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L’innesto consiste nell’unione, mediante formazione di un callo di saldatura, di
una parte di ramo provvista di una o più gemme (nesto) con un fusto, un ramo,
una radice di un altro individuo (soggetto). Il nesto si denomina anche “marza”,
“gentile”, “domestico”; il soggetto anche “portainnesto” e, se derivato da seme
di pianta selvatica, “selvatico”.
Oltre che piante derivate da semi possono funzionare da soggetti le talee, le
piante già innestate: in tal caso si parla di sovrainnesto.
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Il sovrainnesto si pratica per cambiare rapidamente una varietà o anche per
superare casi di disaffinità.

ATTECCHIMENTO DELL’INNESTO
L’innesto si dice attecchito quando le due parti, nesto e soggetto, sono saldate in
modo duraturo da tessuto cicatriziale. Il processo di cicatrizzazione .consterebbe
delle seguenti fasi:
1) morte delle cellule superficiali;
2) proliferazione delle cellule sottostanti con formazione di un tessuto calloso;
3) differenziazione dei nuovi tessuti e saldatura definitiva.
Per agevolare la formazione del callo di saldatura si può ricorrere alla forzatura.

CONDIZIONI DI RIUSCITA DELL’INNESTO
Condizioni di riuscita dell’innesto sono: l’affinità, la polarità, l’intimo contatto,
il tempo adatto.

Affinità
Quando l’innesto tra due piante attecchisce le due piante sono affini. Le cause
dell’affinità non sono ancora del tutto chiare; di solito l’affinità si fa dipendere da
particolare vicinanza botanica e somiglianza anatomica e fisiologica. Per stabilire
il grado di affinità tra due piante occorre eseguire un certo numero d’innesti e
seguirli per un certo periodo.

Polarità
Nell’unione tra soggetto e nesto le gemme devono conservare la loro normale
posizione. Se si esegue un innesto con marza rovesciata si può avere la saldatura
ma non l’ulteriore sviluppo. Negli innesti a gemma è facile sbagliare perché,
mancando il picciolo della foglia, non si riconosce l’esatta posizione.

Intimo contatto
Per l’attecchimento dell’innesto occorre che le zone generatri-ci del nesto e del
soggetto siano in intimo contatto fra loro. E necessario che le sezioni siano ben
nette e non presentino sbavature.
Le due parti devono essere tenute ben strette con legacci e protette con mastici
affinché non siano attaccate da parassiti vegetali .

Tempo adatto
Per ciascuna, pianta bisogna eseguire l’innesto adatto al momento adatto.
Gli innesti eseguiti in inverno-primavera si dicono ad occhio o gemma vegetante,
quelli eseguiti in fine estate si dicono ad occhio o gemma dormiente.
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Condizioni ideali per eseguire innesti si hanno nelle giornate miti, nuvolose, con
aria ricca di vapore acqueo.

INFLUENZE RECIPROCHE TRA SOGGETTO E NESTO
Le due parti interessate si influenzeranno tanto più quanto meno sono affini . Le
influenze reciproche interessano soprattutto:
1) la vigoria: il soggetto poco vigoroso deprime. la vigoria e quindi lo sviluppo,

quello molto vigoroso fa assumere alla marza uno sviluppo superiore al
normale;

2) la longevità: alcuni innesti infatti allungano il ciclo vegetativo delle piante su
cui si praticano;

3) la resistenza alle malattie;
4) la qualità del prodotto: normalmente migliora i frutti (sapore, grossezza, etc.).

L’innesto serve:
a) a diffondere e fissare una varietà;
b) a sostituire la chioma;
e) ad aiutare gli individui a lottare contro le malattie;
d) a rinvigorire una specie;
e) a limitare lo sviluppo;
f) a esaltare lo sviluppo di una specie;
g) ad adattare meglio all’ambiente una specie;
h) a migliorare i frutti;
i) ad accelerare la fruttificazione;
1) a rimediare a danni provocati da agenti vari;
m) ad allevare branche e rami in zone spoglie di vegetazione.

PRATICA DELL’INNESTO
A) Attrezzi:

1) innestatoi (coltelli di vario tipo);
2) sega per eseguire i grossi tagli;
3) roncola per ripassare i tagli;
4) fenditoio per fendere il soggetto nell’esecuzione degli innesti a spacco,

B) Legacci:
servono per far aderire meglio il nesto al soggetto e quindi facilitarne la saldatura;
un ottimo materiale da usarsi come legaccio è la rafia perché molto resistente
ed ha una certa elasticità.

C) Mastici:
servono per impedire la penetrazione di parassiti e ridurre la dispersione
dell’umidità. Possono essere a freddo e a caldo.
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INNESTI A GEMMA

PER
APPROSSIMAZIONE SEMPLICE

PER
APPROSSIMAZIONE A INTARSIO

A ZUFOLO O AD ANELLO
A CORONA
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A PONTE A CAVALLO

A DOPPIO SPACCO
INGLESE A SELLA A TRIANGOLO

A SPACCO INGLESE
A SPACCO a) RADIALE
                     b) DIAMETRALE
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INNESTI PER APPROSSIMAZIONE
Tali innesti non hanno una grande importanza; vengono utilizzati soprattutto per
dare determinate forme alle piante, per dare più resistenza alle spalliere. Non
servono per diffondere nuove varietà e possono essere utilizzati come nesti
parti della stessa pianta.
1) Innesto per approssimazione semplice: consiste ne11’asportare un tratto di

corteccia dal soggetto e dal nesto e nel far combaciare le due parti legandole.
2) Innesto per approssimazione ad intarsio: differisce dal precedente perché,

per aumentare la superficie, si incidono le due parti in modo da creare un
incastro.

INNESTI A GEMMA

Sono detti anche a occhio o scudo, molto usati per la facilità e la rapidità di
esecuzione e per l’alta percentuale di attecchimento. Gli innesti a gemma si
distinguono in:
a) Innesto a gemma vegetante: si incide il soggetto facendo un taglio

trasversale e uno longitudinale in modo da formare una T diritta o rovescia
(meglio rovescia per evitare la penetrazione dell’acqua). Dalla marza si
staccano le singole gemme con una piccola porzione di corteccia detta
scudetto. Una volta praticate queste operazioni si divaricano i due lembi
della corteccia e si inserisce lo scudetto medesimo. Ultima operazione
rimarrà la legatura eseguita con rafia, facendo attenzione che non sia troppo
stretta, quando l’innesto risulta attecchito si recide.

b) Innesto a gemma dormiente: differisce dal precedente per la epoca
dell’esecuzione. Sullo scudetto si conserva una porzione del picciolo della
foglia che renda certi del rispetto della polarità ed in modo da controllare
l’avvenuto attecchimento.

c) Innesto a doppio scudo: serve per superare la disaffinità esistente fra
diverse piante. La tecnica di esecuzione è in tutto simile alla precedente,
unica differenza è quella di interporre tra. soggetto e scudetto della pianta
che si desidera propagare, un sottoscudo, ossia una lista sottile di corteccia
che faccia da intermediario.

d) Innesto a zufolo od anello: consiste nel potare un anello di corteccia con
gemme, su un ramo del soggetto dal quale è stato asportato ,un analogo
anello di corteccia della stessa lunghezza. Può essere aperto (quando si
esegue nella parte mediana del ramo) o chiuso (quando si esegue nella
parte terminale).

e) Innesto a pezza: in questo innesto si adopera una più ampia superficie di
corteccia provvista di gemme che si applica sul soggetto scortecciato per
una pari superficie. Sul soggetto si praticano tre incisioni, una trasversale e
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due longitudinali, si distacca quindi la corteccia verso il basso, dopo ciò si inserisce
la pezza in modo che combaci superiormente e lateralmente con le incisioni
praticate sul soggetto.

f) Innesto semilegnoso alla majorchina: sul soggetto si apporta un tassello
di legno in modo che restino uno o due incastri laterali, che dovranno fissare
la gemma munita di una porzione di legno sottostante.

INNESTI A MARZA
In questi innesti la marza è costituita da un rametto (4-8 cm) recante una o più
gemme.
A) Innesti a spacco: si eseguono su soggetti aventi un diametro maggiore o

uguale a quello delle marze
1) Innesto a spacco diametrale : sul soggetto reciso con taglio orizzontale, si

pratica col fenditoio uno spacco che interessi il diametro; La marza che
dovrà possedere 2-3 gemme viene tagliata a cuneo nella sua parte inferiore.
La marza così preparata si incunea nello spacco, quindi si lega e si spalma
con mastice.

2) Innesto a spacco radiale: si esegue come il precedente, unica differenza
sta nello spacco, che in questo caso interessa solo il raggio.

3) Innesto a spacco pieno: soggetto e marza devono avere lo stesso diametro,
la marza tagliata a cuneo si inserisce nella fenditura praticata sul soggetto.

4) Innesto a spacco vuoto: dalla testa del soggetto si asporta un cuneo di
legno di dimensioni uguali a quello che si formerà alla base della marza.

5) Innesto a cavallo: è analogo ai precedenti, con la differenza che in questo
caso è la marza che subisce lo spacco .

 6) Innesto a spacco inglese: soggetto e marza aventi lo stesso diametro si
tagliano obliquamente. Le superfici 1 di taglio si pongono a contatto e si
legano. Per evitare : lo scorrimento delle due sezioni si può introdurre nel 1
midollo un pezzo di. fil di ferro o uno spillo.

B) Innesti a corona: il soggetto si recide, ma non si fende. Le marze preparate
con un solo taglio sbieco si inseriscono tra corteccia e legno del soggetto,
quindi si legano e si copre con mastice. Se è possibile su di un soggetto
possono essere inserite 2-3-4 marze.

C) Innesto a sella: soggetto e marze dovranno avere lo stesso diametro. Il
soggetto viene reciso e si asporta una porzione laterale di corteccia e di
legno giovane. La marza si prepara formando un’intaccatura da cui diparte
un taglio obliquo; L’intaccatura si porrà sulla testa del soggetto mentre la
parte tagliata obliquamente si porrà in intimo contatto con la parte, pure
tagliata obliquamente, del soggetto.
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D) Innesto a ponte: si adotta per collegare porzioni sane di un fusto presentante
una parte malata. Le marze, infatti, opportunamente preparate dovranno
formare come un ponte e dovranno essere inserite sotto i lembi della corteccia
precedentemente incisa.

E) Innesto a triangolo: sul soggetto reciso vengono praticati due intagli
longitudinali obliqui e convergenti tali da asportare un settore di corteccia e
di legno a forma di cuneo. Sulla marza si eseguono due tagli obliqui tali da
conferire una forma a cuneo simile a quella eseguita sul soggetto. Infine la
marza si introduce nell’incavo e si copre con mastice.

INNESTO A LINGUETTA
Questo innesto è detto anche “a doppio spacco inglese”. Consiste nel tagliare
la talea e la marza secondo un piano inclinato. Nel piano di sezione di ognuno si
praticherà un taglio in modo da formare due linguette. Nell’unione le due linguette
andranno ad incastrarsi le une con le altre.
Questo innesto è molto usato per preparare gli innesti-talea della vite.

CURE ALLE PIANTE INNESTATE
1) Legatura e rinnovo della legatura
2) Somministrazione di acqua
3) Soppressione delle erbe infestanti
4) Trattamenti antiparassitari.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INNESTI

Innesti per approssimazione:
a) semplice
b) a intarsio

Innesti a gemma:
a) a gemma vegetante
b) a gemma dormiente
c) a doppio scudo
d) a zufolo od anello
e) a pezza
f) semilegnoso
g) alla majorchina

Innesti a spacco
a) diametrale
b) radiale
c) pieno
d) vuoto
e) a cavallo
f) inglese
g) a corona
h) a sella
i) a ponte
j) a triangolo

Innesti a linguetta:
 a) doppio spacco inglese


