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RASSEGNA DEI PRINCIPALI PORTINNESTI IN USO 

NELLE MARCHE NELLE DIVERSE COLTURE 

AGRARIE 
 
 

L’innesto è un metodo di moltiplica-
zione delle piante che consiste nel-
l’unire porzioni di piante diverse 
in modo da costituire un unico indi-
viduo. Un albero innestato si di-
stingue una parte sottostante il 

punto d’innesto, provvisto di apparato radicale 
chiamato ipobionte o soggetto o portinnesto, ed 
una parte sopra il punto d’innesto chiamata 
epibionte o nesto o oggetto. Il soggetto può 
derivare da una propagazione gamica (semenzale) 
chiamato anche franco o selvatico a secondo la 
provenienza del seme; oppure può derivare da 
una moltiplicazione per autoradicazione portin-
nesto clonale. 
Normalmente si hanno piante rimembri, ma tal-
volta con i reinnesti o soprainnesti si possono 
ottenere piante rimembri nel qual caso abbiamo 
un bionte intermediario. 
L’innesto è una pratica molto antica già cono-
sciuta dagli antichi romani. 
L’innesto è la pratica più diffusa per propaga-
re le piante da frutto sia economiche che per 
altre finalità: 

1) sostituire mediante il reinnesto cultivar 
superate dal punto di vista commerciale 

2) prevenire attacchi parassitari o malattie 
con l’impiego di portinnesti resistenti ad 
esempio la vite (Vitis vinifera sativa) 
viene innestata per difendersi dalla fil-
lossera (Viteus vitifoliae); L’arancio 
viene innestato sull’arancio amaro (Citrus 
aurantium) per difendersi dal marciume 
radicale. 

3) Regolare lo sviluppo degli alberi impie-
gando portinnesti nanizzanti 

4) Adattare gli alberi alle diverse condizio-
ni ambientali climatiche e podologiche 
grazie alle specifiche caratteristiche dei 
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portinnesti che inducono maggiore 
resistenza al calcare, al freddo o 
all’aridità 

5) Introdurre un impollinatore nei fruttiferi 
6) Diagnosticare virosi prelevando nesti da 

particolari piante dette indicatrici che 
manifestano spiccata sensibilità al virus. 

Numerosi sono gli innesti noti, ma sostanzial-
mente si possono raggruppare in tre categorie: 

a) innesti per approssimazione 
b) innesti a gemma 
c) innesti a spacco o a marza 

Inoltre a seconde del grado di lignificazione 
dei bionti possiamo distinguere innesti: 

- erbacei quando soggetto e nesto non sono 
ancora significati 

- semilegnosi quando il nesto è costituito 
da una marza ben lignificata ed il sogget-
to è un germoglio 

- legnosi quando entrambi i bionti sono li-
gnificati 

I principali motivi per cui l’innesto è prati-
cato sono: 

� propagare vecchie cultivar e nuove, sosti-
tuire varietà superate economicamente 

� regolare lo sviluppo, longevità ed entrata 
in produzione delle piante 

� favorire l’adattamento all’ambiente ed al 
terreno delle piante 

� conferire resistenza alle malattie ed ai 
parassiti 

� risanare o riparare danni delle piante 
� migliorare l’impollinazione delle colture 

specie in quelle maschio sterili 
� spostare nello spazio e nel tempo delle 

varietà. 
Le piante innestate si influenzano a vicenda 
modificando i caratteri vegetativi e produttivi 
tra marza e soggetto. I più importanti condi-
zionamenti tra portinnesto e nesto sono l’am-
bientamento pedoclimatico,la vigoria, la resi-
stenza a parassiti, l’assorbimento di partico-
lari principi attivi. Le influenze ancora si 
fanno sentire tra lo sviluppo vegetativo nelle 
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fasi fenologiche della pianta e sulla qualità 
dei prodotti. 
La riuscita dell’innesto, ovvero l’attecchimen-
to, varia in relazione a molteplici condizioni 
e fattori trai quali: la polarità, le condizio-
ni ambientali, la manualità, il materiale a di-
sposizione e l’affinità. 
Perché un innesto attecchisca si 
devono rispettare le seguenti con-
dizioni: 

• che sia eseguito in epoca adatta 

• che vi sia intimo contatto trai 
bionti 

• che vi sia affinità tra i bionti 

• che sia rispettata la polarità 
 
Passeremo in rassegna alcuni tipi d’innesto: 
Innesti per APPROSSIMAZIONE 

sono gli innesti più antichi forse i 
primi ad essere stati eseguiti ed 
osservati questi innesti sono ese-
guiti sporadicamente nei frutteti, 
spesso per conferire resistenza alle 
branche evitando la scosciatura del-
le stesse. 
Gli innesti per approssimazione com-

prendono tutti quegli innesti in cui il sogget-
to non viene staccato dalla pianta madre se non 
quando è perfettamente attecchito. Tra questi 
innesti si distinguono quelli spontanei e quel-
li artificiali. Gli innesti per approssimazione 
artificiale possono essere per approssimazione 
semplice in cui sia l’ipobionte che l’epibionte 
vengono legati insieme ponendo at-
tenzione di eseguire una scorteccia-
tura fino al cambio nel punto in cui 
i due individui vengono posti a con-
tatto. Oppure si possono eseguire 
gli innesti per approssimazione per 
incastro in cui nei due bionti per 
aumentare la superficie di contatto 
ed aumentare la possibilità di saldatura si 
eseguono dei tagli per far si che i due rami 
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possano incastrarsi. 
Innesti a GEMMA  

Comprendono tutti quegli innesti in 
cui l’oggetto è costituito da una 
sola gemma provvista di una porzio-
ne di corteccia più o meno estesa e 
talora di una porzione di legno. 
Sinonimi di questi innesti sono: 

innesto ad occhio, innesto a scudetto o a scu-
do. Questi innesti si eseguono facendo una in-
cisione a T diritto o rovescio, quando la pian-
ta è in succhio, e sollevando la corteccia. Al-
l’interno della tasca così ottenuta si pone lo 
scudetto costituito da una gemma con un pezzet-
to di legno prelevati con un taglio tangenzia-
le. La scelta del taglio a T diritto o rovescio 
viene fatta a secondo della vigoria della pian-
ta e dell’epoca in cui l’innesto viene esegui-
to. Gli innesti a scudo possono essere a gemma 
vegetante o a gemma dormiente. Quando si esegue 
l’innesto a gemma dormiente l’attecchimento si 
può constatare qualche giorno dopo toccando il 
picciolo fogliare presente al di sotto la gem-
ma; se infatti il picciolo si distacca facil-
mente dopo una leggera pressione l’innesto è 
attecchito, se invece il picciolo dissecca sen-
za staccarsi l’innesto è fallito. 
Innesto a DOPPIO SCUDO 
quest'innesto s'impiega per superare la disaf-
finità tra i due bionti come ad esempio tra al-
cune varietà di pero ed il cotogno. Per far si 
che si abbia l'attecchimento e non vi sia la 
disaffinità si interpone tra i due un terzo 
bionte sicuramente affine ad entrambi. Que-
st'innesto può essere impiegato per contenere 
la taglia di alcuni fruttiferi che non dispon-
gono di portinnesti nanizzanti. Ad esempio 
l'innestando il ciliegio su franco si ha una 
pianta molto vigorosa, ma se frapponiamo la va-
rietà North Star di ciliegio acido si ottengono 
individui fortemente nanizzati. 
Innesto a PEZZA o a TASSELLO 

quest'innesto viene utilizzato sul-
l'olivo, sul noce o sul kaki viene 
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eseguito quando la pianta è in succhio sia a 
gemma dormiente che a gemma vegetante. Si 
preleva la gemma attorniata da un pezzo di 
corteccia di forma quadrangolare e si pone in 
un intarsio quadrangolare delle stesse 
dimensioni in cui la corteccia è stata 
asportata. L'innesto deve essere legato. 
Innesto a ZUFOLO 
quest'innesto è adatto per piante a difficile 
attecchimento quali: castagno, fico, kaki, 
noce; viene praticato nel mese di maggio con le 
piante in succhio ovvero quando la corteccia si 
stacca facilmente dal legno. La gemma da inne-
stare viene prelevata con l'intero anello di 
corteccia alto qualche centimetro. Sul soggetto 
si asporta un corrispondente quantitativo di 
corteccia. In alcuni casi si utilizzano apposi-
ti coltelli a doppia lama o tenaglie con le 
quali realizzare un taglio identico sulla marza 
e sul soggetto. In altri la corteccia del sog-
getto viene sfilacciata per poi ricoprire la 
gemma e quindi entrambi gli innesti vengono le-
gati. 
Innesto alla MAJORCHINA 
è un innesto a gemma che si esegue sulla vite. 
Esso viene eseguito a gemma dor-
miente. È un innesto ad incastro. 
Si preleva una gemma con un po' di 
legno e si inserisce in un intar-
sio creato apposta sul portinne-
sto. Simile al precedente, ma ese-
guito a maggio è l'innesto a gemma erbacea SAL-
GUES. 
Innesto a SCHEGGIA O CHIP BUDDING 
innesto che si sta diffondendo nei vivai e pra-
ticato presso l'azienda sperimentale inglese 
East Malling. Quest'innesto si esegue prelevan-
do con due tagli la gemma uno verso l'alto e 
l'altro obliquo nel soggetto si esegue un inca-
stro tipo quello della majorchina. Si lega e 
nel giro di 3-4 settimane a saldatura avvenuta 
si eliminano i legacci. 
Innesti a MARZA 
Sono tutti quegli innesti in cui l’oggetto è 
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costituito da un tratto di ramo provvisto di 
una o più gemme. Tali innesti si eseguono in 
primavera all’inizio della ripresa vegetativa 
ne consegue che il soggetto si debba trovare in 
uno stadi più avanzato rispetto alla marza. 
Gli innesti a marza sono: 
a spacco eseguiti inserendo l’oggetto opportu-
namente sagomato a cuneo in una fessura prati-
cata nel soggetto in modo da interessare tutti 
i tessuti vegetali. Questi si distinguono in: 

I) a spacco comune sinonimo di spac-
co latino nel quale la base della 
marza modellata con due tagli viene 
inserita in una fenditura longitudi-
nale praticata nel portinnesto capi-

tozzato facendo in modo che le zone cambiali 
coincidano e siano ben a contatto tra loro. 
Questi a loro volta possono essere a) ad una 
marza con spacco radiale o diametrale; b) a due 
marze con spacco diametrale; c) a spacco doppio 
sinonimo di innesto a croce con due spacchi or-
togonali e quattro marze; d) a spacco pieno 
quando la marza ed il portinnesto hanno lo 
stesso diametro; e) a spacco vuoto quando il 
portinnesto viene scavato per ospitare la marza 
sagomata a cuneo ed entrambi dello stesso dia-
metro. 
2) a spacco laterale sinonimo innesto Catillac 
innesto a marza nel quale la fenditura che per-
mette di inserirla nel soggetto è ricavata la-
teralmente senza la capitozzatura di quest’ul-
timo. 
3) a spacco terminale viene utiliz-
zato per il noce dove lo spacco 
viene eseguito in testa al ramo 
senza che esso sia capitozzato. 
4) a spacco inglese i due bionti 
debbono essere di uguale diametro. 
Essi vengono recisi con un taglio obliquo aven-
te la medesima inclinazione e le due ferite 
vengono sovrapposte. Esso è utilizzato general-
mente per la vite come innesto erbaceo e per 
evitare che le due parti possano scorrere una 
sull’altra si inserisce uno spillo midollare. 
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5) a doppio spacco inglese sinonimo detto anche 
a linguetta; i due bionti dello 
stesso diametro vendono preparati 
come l’innesto a spacco inglese sem-
plice, ma  su ciascun taglio in cor-
rispondenza del terzo superiore si 
esegue un taglio perpendicolare in 
modo da formare una linguetta che 
viene ad incastrarsi con l’altra in 
questo modo si evita la legatura. 

Viene eseguito in genere come innesto talea 
nella vite.  
6) a sperone consiste nel praticare alla base 
di una branca o di un ramo un taglio obliquo 
non oltre la metà dello spessore del ramo o 
della branca stessa, in tale fessura viene in-
serita una marza opportunamente sagomate e 
provvista di alcune gemme. Non richiede legatu-
re, ma solo protezione con mastici. Una volta 
attecchito l’innesto la branca o il ramo viene 
reciso al di sopra del punto d’innesto. 
7) a sella si esegue asportando con 
un taglio tangenziale ed uno tra-
sversale una porzione di legno e di 
corteccia nei due bionti in modo 
che le due superfici vengano a 
coincidere. 
8) a cavallo è come lo spacco pieno solo che il 
taglio viene fatto sulla marza ed il cuneo sul 
portinnesto. 
II) ad intarsio sinonimo ad intarsio comprende 

tutti quegli innesti in cui sul 
soggetto viene ricavata una cavità 
adatta ad ospitare la marza model-
lata ad arte. Un particolare inne-
sto è quello a triangolo in cui la 

marza viene modellata con due tagli convergenti 
facendole assumere una forma triangolare. 
III) a corona comprende tutti quegli insti a 
marza in cui il nesto viene inserito fra la 
corteccia ed il legno dopo che è stata prepara-
ta la parte basale. Per eseguire questi innesti 
è opportune che il soggetto sia in succhio ed 
in questi spesso non è necessaria la legatura. 
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A questo gruppo appartengono l’innesto a penna, 
innesto a becco di luccio sinonimo becco di 
clarino. 
Una particolare applicazione di innesto per 
approssimazione è l’innesto ad arco in cui un 
ramo in cui l’estremità viene modellata a penna 
ed inserita al di sotto della branca o del 
tronco in cui il ramo è inserito. Quest’innesto 
si pratica generalmente per riparare lesioni 
più o meno gravi della pianta. Innesto a ponte 
molto simile al precedente solo che si utilizza 
una marza che viene inserita al si sotto ed al 
di sopra della parte da risanare. Quest’innesto 
può essere utilizzato per superare la disaffi-
nità di innesto in tal caso il ponte deve 
appartenere ad una pianta affine ad entrambi i 
soggetti. Innesto di rinvigorimento viene ese-
guito piantando un giovane portinnesto accanto 
all’albero da rinforzare ed innestando il ramo 
nel tronco dell’albero. 
IV) ultima categoria di innesti sono quelli a 
tavolino comunemente adottati per la vite. Que-
sti possono essere meccanizzati utilizzando 

delle macchine che procurano un tagli ad ΩΩΩΩ o 
con la celerina che produce un innesto ad inca-
stro. Questi innesti talea debbono poi essere 
forzati prima di essere posti nel barbatellaio.  
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L'attività di miglioramento genetico, partico-
larmente attiva negli ultimi decenni ha messo a 
disposizione degli agricoltori una notevole va-
rietà di portinnesti. 
Come già accennato nel capitolo relativo alla 
propagazione, nel settore dei portinnesti, esi-
ste una discreta attività nella propagazione di 
portinnesti ottenuti per via gamica. 
In base al tipo di propagazione i portinnesti 
si dividono in due grandi categorie: da seme e 
clonali. 

-PORTINNESTI DA SEME  Gli aspetti positivi sono 
dati da: 
-buon ancoraggio dell'apparato radicale; 
-rusticità, intendendo con tale termine buona 
vigoria e longevità 
-assenza di malattie da virus. 
Gli aspetti negativi, sono legati alla loro 
provenienza, e pertanto avremo: 
-variabilità genetica che si concretizza in: 
A -disformità di comportamento relativamente a: 
     -vigoria 
     -produttività 
     -affinità d'innesto 
B - Non uniforme resistenza nei confronti dei 
parassiti 
Il portainnesto da seme si definisce FRANCO 
quando appartiene alla stessa specie botanica 
della marza. 
-PORTINNESTI CLONALI. Presentano tutte le posi-
tività viste  nella propagazione agamica, con 
la tecnica della micropropagazione si sono ri-
solti anche casi di difficile autoradicazione. 
Tra gli aspetti positivi abbiamo: 
  -perfetta affinità con la varietà innestata; 
  -precoce fruttificazione; 
  -buon ancoraggio; 
 -buona adattabilità al terreno e al clima del-
la zona; 
  -resistenza ai parassiti del terreno. 
Tra gli aspetti negativi consideriamo la faci-
lità di diffusione delle virosi, dato il tipo 
di propagazione.
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ACTNIDIA 

 
La sua propagazione avviene per la maggior par-
te a mezzo di talea erbacea o legnosa, e più 
recentemente con piantine ottenute da micropro-
pagazione in vitro. Solo recentemente è stata 
utilizzata la tecnica dell'innesto, in partico-
lare la dove sorgono problemi di adattabilità 
al terreno. I portinnesti più utilizzati sono 
il franco e il portainnesto clonale “D1”. I 
franchi per i motivi già detti, sono poco 
apprezzati. 
 

AGRUMI 

 
Il portinnesti più usato in passato è stato 
l'ARANCIO AMARO, la sua flessione è stata cau-
sata dal diffondersi della TRISTEZA, che ha 
spinto verso la ricerca di nuovi portinnesti. 
In Italia il problema non è ancora molto senti-
to pertanto resta, da noi, ancora il più diffu-
so. Chiaramente la ricerca e la sperimentazione 
di nuovi portinnesti ha portato ad ampliare po-
sitivamente il campo di scelta per l'agricolto-
re. 
     
-ARANCIO AMARO (Citrus aurantium L.)-Melangolo- 
Largamente diffuso in tutti gli agrumeti del 
Bacino Mediterraneo, ne esistono tipi diversi, 
l'unico aspetto negativo è dato dalla scarsa 
resistenza alla TRISTEZA, tra le sue maggiori 
positività abbiamo: buona affinità con tutte le 
specie e cultivar di agrumi, adattabilità a 
terreni alcalini, buona resistenza alla gommosi 
del colletto. Buon vigore e buona produttività. 
-ARANCIO DOLCE (Citrus sinensis) 
Se pur dotato di notevole vigoria, elevata pro-
duttività e longevità, la sua sensibilità al 
marciume del colletto ne sconsigliano l'impie-
go. 
-ARANCIO TRIFOGLIATO (Poncirus trifogliata), e 
suoi ibridi. L'unico agrume a foglie caduche 
che viene innestato con soggetti a foglie per-
sistenti. Largamente impiegato in Cina e Giap-
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pone. Nell'area europea è largamente diffuso in 
Corsica dove è utilizzato come portinnesti del-
le clementine. 
Presenta buna resistenza alla TRISTEZA e AI NE-
MATODI, insieme ad una buona adattabilità al 
calcare. Buona vigoria e produttività, resta 
ancora, e in particolare, nelle aree marginali 
più fredde un valido portinnesti per il manda-
rino e il clementine 

In seguito a ad ibridazioni, il Porcirus è sta-
to abbandonato e sostituito dai suoi ibridi, 
tra questi abbiamo: 
-Citrange (Porcirus trifogliata * Citrus sinen-
sis) tra le sue caratteristiche più salienti, 
abbiamo la buona affinità d'innesto con tutte 
le cultivar di arancio e buona resistenza alla 
TRISTEZA. 
-Altri portinnesti sono quelli appartenenti al 
gruppo, limone simili e mandarino simili: 
-LIMONE SIMILI:  1) Rough lemon 
             2) Alemow 
        3) Volkameriano 
-MANDARINO SIMILI:  1) Cleopatra                                      
                 

ALBICOCCO 

 
I portinnesti più interessanti, altre al FRAN-
CO, sono il PESCO ed alcuni SUSINI. 
-FRANCO, diffuso in Italia, Europa e fortemente 
utilizzato anche negli USA. Adattabile a terre-
ni poveri, ricchi di scheletro e calcarei. Sen-
sibile ai ristagni di acqua, al cancro batteri-
co (Agrobacterium tumefaciens), al marciume ra-
dicale (Armillaria, Rosellinia) e al mal del 
colletto (Phytophora c.) Da piante vigorose e 
produttive. Tra i più interessanti abbiamo: i 
semenzali di CANINO ed il GF 1236 selezionato 
presso la stazione sperimentale LA GRANDE FER-
RADE in Francia. 
-PESCO, molto diffuso negli USA, poco utilizza-
to in Italia. Imprime precocità di sviluppo e 
fruttificazione, discordanti i dati relativi 
alla affinità d'innesto; 
-SUSINI, da sempre impiegati come portinnesti 
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dell'albicocco, tra i più diffusi i semenzali 
di Regina Claudia soprattutto in Francia. Tra i 
più diffusi ricordiamo: 
1)Regina Claudia GF 1380,Selezione clonale 
esente da virus, non ancora sperimentata con 
cultivar italiane, ma che ha dato ottimo risul-
tati in Francia, in particolare su terreni 
asfittici, e su terreni siccitosi. 
2)Mirabolano, indubbiamente il più usato in 
Italia, sia quello da seme che clonali, per i 
primi vale quanto già detto a proposito dei 
portinnesti ottenuti da seme, quelli clonali 
presentano i vantaggi dei soggetti clonali e 
primo fra tutti la omogeneità degli individui, 
tra i più diffusi abbiamo: MIRABOLANO  selezio-
nato presso la stazione sperimentale EAST MAL-
LING in Inghilterra; MIRABOLANO GF 31, selezio-
nato in Francia presso la stazione sperimentale 
LA GRANDE FERRADE molto valido su terreni sic-
citosi e ciottolosi 
 
 

CASTAGNO 

 
La mancanza di dati sperimentali fa ritenere 
che i migliori portinnesti siano franchi otte-
nuti da varietà di castagno a frutto grosso. Il 
più comunemente usato è il franco di CASTANEA 
SATIVA per le cultivar europee e di CASTANEA 
CRENATA per le cultivar orientali. 
 

CILIEGIO 

 
Può essere innestato su differenti specie bota-
niche e loro ibridi ed in particolare: 
-Franco di ciliegio dolce Prunus avium 
-Franco di ciliegio acido Prunus cerasus 
-Megaleppo o S. Lucia Prunus mahaleb 
-'Colt' o ibrido di P. cerasus * P. pseudocera-
sus 

 
-FRANCO DI CILIEGIO DOLCE; 
Il più impiegato nel mondo, si ottiene da semi 
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di cultivar o varietà selvatiche, imprime buon 
vigore e longevità, si adatta, con il suo appa-
rato radicale ampio a quasi tutti i tipi di 
terreno purché la percentuale di calcare attivo 
sia al di sotto del 7%. Buona resistenza all'a-
sfissia radicale, e al marciume meno alla ver-
ticillosi. 
 
-MEGALEPPO; 
Noto anche con il nome S. Lucia, imprime alla 
pianta uno sviluppo inferiore al franco, così 
come la longevità per contro favorisce una più 
rapida entrata in produzione e una apprezzabile 
resistenza al freddo. Non uniforme la sua affi-
nità d'innesto ed a eterogeneità del materiale. 
Si propaga bene per talea erbacea sotto MIST 
PROP.  
-CILIEGIO ACIDO (P. cerasus) 
Viene propagato per seme e raramente per pollo-
ne radicale. Solo recentemente è stata presa in 
considerazione la possibilità di innestare ci-
liegio dolce su ciliegio acido. L'affinità 
d'innesto  spesso non soddisfacente, porta a 
gommosi e mortalità precoce. 
-COLT (ibrido di P. avium * P. pseudocerasus) 
Selezionato presso la stazione sperimentale 
EAST MALLING  in Inghilterra si è rapidamente 
diffuso per la sua elevata affinità d'innesto, 
precocità di fruttificazione, aumento della 
pezzatura dei frutti e controllo sullo sviluppo 
della pianta, inferiore al 40% rispetto al 
franco. È un punto di forza del rinnovamento 
della cerasicoltura mondiale. 
Si moltiplica facilmente per margotta di ceppa-
ia e in vitro, meno per talea. 
 

KAKI 

 
I più diffusi sono tutti propagati per seme, 
tra questi abbiamo: 
-DIOSPIRUS KAKI deriva dai semi delle varietà 
coltivate. 
Largamente diffuso in Cina, Giappone e Califor-
nia, si adatta  a diversi tipi di terreno, sof-



 1 

fre in condizioni di asfissia. 
-DIOSPIRUS VIRGINIANA specie spontanea negli 
U.S.A, dove si è diffusa per la sua adattabili-
tà a diversi tipi di terreni, e per la sua re-
sistenza ai geli invernali. Tra gli aspetti ne-
gativi la elevata tendenza pollonifera e la 
sensibilità ad alcuni nematodi. 
-DIOSPIRUS LOTUS è IL più diffuso in Italia 
,presenta buona affinità con le cultivar 
astringenti alla raccolta, mentre è disaffine 
con le cultivar eduli. Buona adattabilità al 
freddo e ai diversi  tipi di terreno, mediamen-
te sensibile alla batteriosi. 
  

MANDORLO 

 
Può essere innestato su franco, cosa molto dif-
fusa nei paesi del bacino mediterraneo, che su 
pesco e ibridi pesco * mandorlo alcuni susini.  
-FRANCO come già detto è tra i più usati, si 
può ottenere sia da mandorle dolci che amare. 
Ben si adatta a terreni aridi e ricchi di cal-
care attivo, soffre i ristagni di acqua. Sensi-
bile al marciume radicale. Soffre il trapianto 
per cui si consiglia una precoce messa a dimo-
ra. 
-PESCO molto diffuso in California, da piante 
vigorose e a rapida messa a frutto, molto im-
piegati sono i semenzali della cultivar lovel. 
Vuole terreni ben drenati, e con % di calcare 
attivo inferiore al 5%. 
-IBRIDI PESCO * MANDORLO tra i più diffusi ab-
biamo: 
1)GF 677 imprime notevole vigore alla marza, 
presenta buona affinità con tutte le migliori 
cultivar europee, tollera fino al 12% di calca-
re attivo. Radica con difficoltà sia per talea 
erbacea che legnosa, buona invece la sua radi-
cazione nella propagazione in vitro. 
2)HANSEN 2168 presenta buona resistenza alla 
Phitophthora, per la propagazione si comporta 
come il precedente 
3)HANSEN 536,ibrido di pesco * mandorlo (come 
il precedente), non si hanno esperienze con 
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cultivar europee. 
4)GF 557,presenta buona resistenza al nematode 
Meloidogyne, ma molto sensibile al fusicoccum 
il che ne ha fatto abbandonare il suo impiego. 
-SUSINI, tra questi ricordiamo: 
1)MARIANNA GF 8/1, con caratteristiche di resi-
stenza al calcare, al marciume e nematodi gal-
ligeni. Incide sulla mole dando piante di mole 
ridotta rispetto a tutti gli altri portinnesti; 
2)MARIANNA 2624,buono come il precedente su 
terreni pesanti, non affine con tutte le culti-
var. 
 

MELO 

 
È la coltura che più di ogni altra è stata in-
fluenzata dalla introduzione dei portinnesti 
clonali. Il franco che fino a qualche decennio 
fa era l'unico portainnesto utilizzato, e stato 
rapidamente sostituito dai portinnesti clonali 
selezionati dalle stazioni sperimentali EAST 
MALLING (M) e MALLING MERTON (MM). 
-FRANCO Buona adattabilità' ai diversi tipi di 
terreno, imprime notevole sviluppo anche a cul-
tivar poco vigorose, come già detto ha perso 
molta della sua importanza. 
-PORTINNESTI CLONALI 
1) M 27, il più nanizzante dei portinnesti clo-
nali M. vuole terreni freschi e irrigui dato il 
suo apparato radicale superficiale, e anche con 
scarso ancoraggio, il che richiede una intela-
iatura di sostegno. 
2) M 9, il più diffuso per impianti ad elevata 
densità, come il precedente richiede sostegni. 
Vuole terreni freschi e irrigui dato il suo 
apparato radicale molto superficiale. Come il 
precedente si propaga bene per margotta di cep-
paia. 
3) M 26 più vigoroso e meglio ancorato dell'M 
9,e lo sostituisce in terreni più poveri e per 
cultivar più deboli. Si propaga meno facilmente 
del M 9. 
4) M 7, e M 106, sono portinnesti di medio vi-
gore non polloniferi e resistenti all'afide la-
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nigero. Inducono una precocità di messa a frut-
to. Buona resistenza all'asfissia del terreno, 
modesto l'ancoraggio. 
5) M 2, e M 111, portinnesti di buon vigore. 
Inducono una precoce ed elevata produttività, 
buono l'ancoraggio e quindi scarsa la resisten-
za all'asfissia radicale.   
6) M 25, M 104 e M 109, portainnesti vigorosi, 
conferiscono una precoce messa a frutto, sensi-
bili all'asfissia radicale. Prediligono terreni 
ben drenati sciolti e quindi privi di ristagno 
di acqua.  
 

NESPOLO DEL GIAPPONE 

 
In passato si propagava prevalentemente per 
seme, solo recentemente si é passati all'inne-
sto, i portinnesti più usati, sono il franco ed 
il cotogno. Il Franco si ottiene dai noccioli 
delle cultivar di nespolo, da piante vigorose 
di notevole dimensioni, ma di lenta entrata in 
produzione. Tollera la presenza del calcare nel 
terreno. Il cotogno costituisce uno dei rari 
casi in cui una pianta a foglie caduche viene 
utilizzata come portainnesto per una pianta a 
foglie persistenti. Ve ne sono alcuni selezio-
nati dalla stazione E.M. che inducono taglia 
ridotta e precoce messa a frutto. Si propaga 
bene per margotta di ceppaia. 
 

NOCE 

 
I portinnesti per il noce si moltiplicano tutti 
per seme, il più diffuso è il noce comune -Ju-
glas regia-, che imprime un notevole vigore, e 
presenta adattabilità soddisfacente a terreni 
di diversa natura anche se con PH 7,5. E' sen-
sibile solo al marciume radicale. Recentemente 
sono stati impiegati altri portinnesti come il 
NOCE NERO - Juglas nigra abbastanza tollerante 
nei confronti del marciume radicale. 
Alcune combinazioni d'innesto presentano feno-
meni di disaffinità dopo diversi anni dall'in-
nesto. Induce una precoce messa a frutto. 
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NOCE NERO DELLA CALIFORNIA DEL NORD -Juglas 
hindsii- 
Presenta le stesse caratteristiche del prece-
dente. 
 

OLIVO 

 
Ancora largamente diffusa la pratica dell'inne-
sto, il cui maggiore inconveniente resta una 
certa eterogeneità di sviluppo delle piante, 
per i motivi inizialmente detti. 
I portinnesti più usati sono i semenzali di 
olivi coltivati Olea europea sativa, e di olivi 
selvatici (oleastri o olivastri) Olea europea 
oleaster. 
Nella pratica vivaistica si distinguono tre 
gruppi di portinnesti: 
- semenzali provenienti da cultivar di nocciolo 
grosso; 
- semenzali provenienti da cultivar di nocciolo 
piccolo; 
- semenzali di oleastro. 
Tra i primi semi di FRANTOIO, LECCINO e MORAIO-
LO, tra i secondi CANINO, MIGNOLO e OGLIAROLA. 
Quelli a seme piccolo sono preferiti dai vivai-
sti per l'elevata germinabilità, resistenza al 
freddo e buon vigore. 
 

PERO 

 
Anche per il pero in passato il portinnesti più 
diffuso era il franco; successivamente è stato 
introdotto il cotogno che è attualmente il più 
diffuso portinnesti per questa specie, altri 
portinnesti hanno avuto una scarsa applicazio-
ne. 
FRANCO, conferisce notevole vigore, presenta un 
ottimo apparato radicale che si adatta bene ai 
diversi tipi di terreno, con ottima resistenza 
al calcare. Tra gli aspetti negativi, ritarda 
la messa a frutto e incide negativamente sul 
colore e sulla pezzatura dei frutti. Buona la 
tolleranza al marciume radicale. 
COTOGNO, in passato ne esistevano diverse popo-
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lazioni successivamente HATTON, presso la sta-
zione sperimentale EAST MALLING, ha iniziato 
una serie di selezioni che ha indicato con le 
lettere dell'alfabeto di tutti i soggetti sele-
zionati, due hanno mostrato caratteri superiori 
agli altri e precismente: 
-M A - e' il più diffuso nel mondo. Imprime un 
vigore medio, elevata produttività. Per contro 
non presenta uguale affinità con tutte le cul-
tivar tra queste, non e' affine con la William; 
-M C - e' il più debole tra i cotogni noti, é 
stato rivalutato con l'impianto di frutteti ad 
alta densità. 
 

PESCO 

 
Il franco resta ancora per il pesco il più va-
lido dei portinnesti, recentemente comunque 
sono stati proposti soggetti derivati da alcune 
selezioni di franco, e di altre specie botani-
che. 
FRANCO come detto e' il più diffuso dei portin-
nesti, in particolare quanto ricorrono alcune 
condizioni, quali: 
-terreno ristoppiato (previa fumigazione), 
-pH compreso tra 6,5 e 7,5, 
-calcare attivo non superiore a 4-4,5%; 
I semenzali possono ottenersi da semi di Persi-
ca sylvestris, cioè' da semi di pesco selvatico 
a polpa bianca, a maturazione tardiva, nocciolo 
piccolo e possibilmente provenienti dalla Jugo-
slavia. L'utilizzo di semi provenienti dalla 
industria conserviera danno caratteri eteroge-
nei e scarsa germinabilità. 
Tra le selezioni di franco abbiamo: 
-GF 305, selezionato in francia, vigoroso e 
uniforme grazie alla fecondazione cleistogama, 
per contro e' molto sensibile all'Agrobacterium 
tumefaciens, 
-IGAMA, di origine giapponese, presenta buona 
adattabilità a diverse condizioni pedologiche, 
-MISSOUR, popolazione originaria dal Marocco, 
trattasi di materiale non sempre omogeneo, 
-S 37, selezionato in california, da un semen-
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zale di pesco da fiore, presenta una interes-
sante resistenza ai nematodi galligeni, i se-
menzali sono poco uniformi. 
-S 60,selezionato in california come il prece-
dente presenta buona affinità con le nettarine, 
- AIII e A VI,selezionati dall'istituto di col-
tivazioni arboree dell'università' di Pisa, 
presentano una buona uniformità ed una elevata 
germinabilità, 
- BII, selezionato come i precedenti, induce 
una elevata produttività alla marza. 
ALTRI PORTINNESTI sono alcuni susini e alcuni 
ibridi tra pesco e mandorlo. 
Tra i SUSINI abbiamo; 
-S. Giuliano gf 655/2, da piante con sviluppo 
del 25% inferiore al franco. Presenta buona af-
finità sia con le nettarine che con il pesco. 
Molto pollonifero. 
-Damasco 1869, probabilmente un ibrido (P. do-
mestica * P. spinosa), affine con tutte le cul-
tivar di pesco e disaffine con quasi tutte le 
nettarine. Da piante inferiori del 20% come 
sviluppo rispetto al franco, 
-GF 43, affine sia con pesco che nettarine, si 
propaga bene sia per margotta che per talea le-
gnosa, che in vitro, 
Ibridi PESCO * MANDORLO, i più diffusi in Ita-
lia sono: 
-GF 677, che sicuramente e' quello che ha in-
contrato il maggior successo in Italia, per la 
sua grande adattabilità l'inconveniente maggio-
re e dato dal fatto che si propaga difficilmen-
te per talea, mentre radica facilmente in vi-
tro. 
-GF 557, che ha subito una certa flessione cau-
sa la sua sensibilità al fusicoccum. 
 

PISTACCHIO 

 
I portinnesti più usati sono il franco (Pista-
cia vera) e il terebinto (Pistacia terebin-

thus), il secondo è il più consigliato nella 
nostra realtà siciliana. 
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SUSINO 

 
Il più usato è il MIRABOLANO (Prunus Cerasife-
ra) da seme è il più diffuso in Italia per la 
sua rusticità al suo interno abbiamo diverse 
selezioni sia effettuate dalla stazione della 
G.F., sia dalla stazione E.M., tra questa le 
più diffuse sono: 
-MIRABOLANO B, dalla stazione E.M. che si mol-
tiplica facilmente per talea legnosa, induce 
buona ma per contro non presenta buona affinità 
con tutte le cultivar 
-MIRABOLANO G.F. 31, selezionato alla GRANDE 
FERRADE e particolarmente adatto per le culti-
var cino-giapponesi. 
-Altri portinnesti a cui fare riferimento in 
caso d'impianto, sino il MARIANNA 2624, e il 
MARIANNA GF8/1 oltre che al PIXY (E.M). 
 

VITE 

 
nella vite gli innesti sono diventati necessari 
per controllare una malattia introdotta dall'a-
merica nel 1700, la fillossera (Viteus vitifo-
liae). questa ha distrutto la maggior parte dei 
vigneti dell'epoca e così per salvaguardare la 
viticoltura si è dovuto ricorrere ai portinne-
sti americani che possono essere utilizzati in 
purezza o come incroci di vitigni americani o 
vitigni americani ed europei, ibridi produttori 
diretti. I portinnesti devono avere dei requi-
siti quali: 
# resistenza alla fillossera 
# resistenza al calcare totale ed attivo 
# buona affinità 
i primi portinnesti sono le viti americane in 
purezza: Vitis riparia di media vigoria essa 
predilige terreni freschi, ma con tenore in 
calcare non superiore al 18%. Come la preceden-
te la Vitis rupestris è di media vigoria resi-
ste poca al calcare ma meglio alla siccità. In-
fine la Vitis berlandieri di alta vigoria resi-
ste bene alla siccità, vuole terreni profondi e 
fertili, resiste al 20% di calcare, ma ha dif-
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ficoltà a radicare. 
A questi portinnesti puri si sono affiancati i 
portinnesti clonali derivanti da incroci arti-
ficiali o naturali tra viti americane. Sono 
nati così diversi portinnesti che hanno subito 
una selezione da parte di ricercatori. 
I principali sono: 
kober 5 BB selezione Teleki 8 v. berlandieri x v. ripa-
ria; 
SO4  v. berlandieri x v. riparia 
420 A (Millardet De Grasset) v. berlandieri x v. ripa-
ria 
1103 Paulsen V. berlandieri x rupestris 
140 Ruggeri V. berlandieri x rupestris 
775 Paulsen V. berlandieri x rupestris 
779 Paulsen V. berlandieri x rupestris 
Golia v. berlandieri x rupestris x Chasselas 
dorato 
Teleki 8B, SO4, Kober 5BB, 1103 Paulsen, 1447 
Paulsen, 101 – 14 3 3306 Couderc presentano una 
notevole resistenza al nematode “Meloidogynae 
arenania. 
 
 
Vitigni dei quali è ammessa su tutto il terri-
torio italiano la coltivazione come portinne-
sto.
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Berlandieri x riparia Kober 5BB 

Berlandieri x riparia 420A Millardet De Grasset 

Berlandieri x riparia 157.11 

Berlandieri x riparia Selez. Oppnheim n 4 (SO4) 

Berlandieri x riparia 34 E.M. (Ecole Montpeellier) 

Berlandieri x riparia Kober 125AA 

Berlandieri x riparia Teleki 5C selez. Geisenheim 

Berlandieri x riparia Teleki 5C 

Berlandieri x riparia 225 Ruggeri 

Berlandieri x riparia 161-49 Couderc 

Berlandieri x rupestris 140 Ruggeri 

Berlandieri x rupestris 1103 Paulsen 

Berlandieri x rupestris Teleki 8B selez. Cosmo 2 

Berlandieri x rupestris 779 Paulsen 

Berlandieri x rupestris 775 Paulsen 

Berlandieri x rupestris 17-37 Millardet De Grasset 

Berlandieri x rupestris Teleki 8B selez. Cosmo 10 

Berlandieri x rupestris 57 Richter 

Berlandieri x rupestris 110 Richter 

Berlandieri x rupestris Teleki 8B 

Berlandieri x rupestris 1447 Paulsen 

Berlandieri x rupestris Teleki 8B selez. Ferrari 

Rupestris du Lot  

Riparia x Rupestris 3309 Couderc 

Riparia x Rupestris 101.14 Millardet De Grasset 

Riparia x Rupestris schwarmann 

Berl x Aramon x rup Ganzin 1 1045 Paulsen 

Chasselas x Berlandieri 41B Millardet De Grasset 

Golia (castel 15.612 x rup du lot Pirovano 

Riparia gloire di Montpellier 

Trollinger x riparia 26 Geisheim 

Riparia x (cordifolia – rup) 106.8 Millardet De Grasset 



Marze Soggetti più comuni 
Propagazione del 

soggetto 

Tipi d’innesto più 

comuni 
Epoca d’innesto 

Arancio amaro Seme 

Arancio dolce franco Seme 

 

Agrumi: limone, arancio, 
mandarino, ecc. Limone franco Seme e talea 

A gemma dormiente 

A corona 

Agosto – settembre 

Aprile – maggio 

Albicocco franco Seme 

Pesco franco Seme 

Susino mirabolano Seme e Talea 

Susino selvatico Seme 

Susino S. Giuliano Seme 

 

 

Albicocco 

Mandorlo Seme 

 

 

A gemma 

 

 

Agosto – settembre 

 

Castagno 

 

Castagno franco 

 

Seme 

Ad anello 

A corona 

A spacco 

 

Primavera 

Ciliegio franco Seme 

Ciliegio S. Lucia Seme 

 

Ciliegio 

Amarena o Marasca Seme 

A gemma 

A corona 

A spacco 

 

Autunno 

Primavera 

 

Fico 

 

Fico 

 

Seme e Talea 

A gemma 

 

A corona 

Aprile – maggio o  

Agosto – settembre 

Febbraio - marzo 

Diospyros lotus Seme e margotta A gemma dormiente Autunno  

Kaki Diospyros virginiana Seme e margotta A gemma, a corona, a spacco Primavera 

Mandorlo franco Seme 

Susino Damaschino Seme 

 

Mandorlo 

Susino S. Giuliano Seme 

 

A gemma 

A corona 

 

Luglio – agosto 

Aprile – maggio 

Melo franco Seme 

Dolcino Margotta a ceppaia 

 

 

Melo Paradiso Seme, margotta a 

ceppaia, talea 

 

A gemma 

A corona 

A spacco 

 

Agosto – settembre 

Primavera 

Primavera 

 

Noce 

 

Noce franco 

 

Seme 

A spacco inglese 

A corona 

A spacco 

Aprile 

Maggio 

Marzo – aprile 

Pero franco Seme 

Cotogno Seme, talea, pollone 

 

Pero 

Biancospino Seme 

 

A gemma 

 

Agosto – settembre 

Pesco franco Seme 

Mandorlo franco Seme 

 

Pesco 

Susino S. Giuliano e 

Mirabolano 

Seme 

A gemma vegetante 

A gemma dormiente 

 

A corona 

Giugno – luglio 

Agosto – settembre 

 

Primavera 

Susino Mirabolano Seme e talea 

Susino franco Seme 

Susino S. Giuliano Seme 

 

Susino 

Mandorlo Seme 

A gemma 

A corona 

A spacco inglese 

Settembre 

Primavera 

Primavera 

 

Potinnesti americani o 

clonali 

talea 

  

  

 

Vite 

  

A doppio spacco 

inglese 

A spacco inglese 

Alla majorchina 

Febbraio 

 

giugno 

giugno - agosto 
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