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Sebbene gli innesti (1), almeno in
teoria, si possano effettuare quasi in
qualunque periodo dell’anno, le epo-
che principali di esecuzione si riduco-
no a tre e, di qui, gli innesti nei nostri
climi si distinguono in invernali, pri-
maverili ed estivi. Per gli innesti inver-
nali e per la maggior parte di quelli pri-
maverili il prelevamento dei rami si fa
in pieno inverno, mentre per alcuni
particolari innesti primaverili lo si
effettua al momento dell’innesto.
Sempre al momento di effettuare l’in-
nesto (o al massimo un paio di giorni
prima) viene pure prelevato dalle pian-
te il materiale per gli innesti estivi.

È molto importante che la pianta
dalla quale si preleva il materiale

per gli innesti sia stata attentamente
controllata, durante la stagione vege-
tativa, non soltanto per gli aspetti che
riguardano i frutti (sapore, epoca di
maturazione, bellezza, dimensioni,
conservabilità, eccetera) ma anche per
la sua sanità. Se per esempio notate
delle macchie gialle sulle foglie o
imperfezioni nella loro forma, o deco-
lorazioni strane dei petali dei fiori, o
aspetti anormali della vegetazione, e se
non avete la possibilità di sentire il
parere di un esperto, rinunciate a prele-
vare le marze da quella pianta perché
potrebbe essere affetta da una malattia
che ne compromette la vitalità e
potrebbe più tardi infettare le altre
piante. Analogamente sarà da evitare il
prelievo delle marze da piante sulle
quali sia in atto un attacco parassitario;
e ciò non solo per il pericolo di tra-
smettere quell’attacco alla nuova pian-
ta ma anche perché l’innesto difficil-
mente attecchirebbe.

Altri aspetti da considerare ri-
guardano l’età della pianta, il tipo di
ramo da cui prelevare la marza e la
posizione del ramo stesso nell’ambito
della chioma. 

Per quanto riguarda l’età della pian-
ta, è sempre preferibile prelevare la
marza da una pianta adulta, cioè da una
pianta che è già entrata in produzione,
non solo per essere certi che corrispon-
da a quella che volete riprodurre ma

anche perché marze prelevate da piante
molto giovani possono dare luogo a
piante nuove che tardano ad entrare in
produzione. Analogamente si può
avere un ritardo di entrata in produzio-
ne se la marza o la gemma è stata pre-
levata da un ramo molto vigoroso e dal
portamento eretto; è sempre preferibile
scegliere rami di vigore medio, posti
più o meno a metà della chioma (cioè
né troppo in basso né troppo in alto).

Ricordate che il materiale da innestare
deve contenere sempre delle gemme a
legno. Nelle drupacee (pesco, nettari-
na, ciliegio, ecc.) qualunque ramo o
rametto termina sempre con una
gemma a legno; nelle pomacee (pero,
melo, ecc.), nella vite e nell’actinidia
qualunque gemma è in teoria utilizza-
bile per gli innesti poiché le loro
gemme o sono a legno o sono miste;
queste ultime emettono, oltre ai fiori,
anche un germoglio (più precisamente
un germoglio che porta fiori). È prefe-
ribile comunque utilizzare gemme a
legno.

INNESTI DI... STAGIONE

Gli innesti invernali (2) sono quelli
che si effettuano utilizzando una por-
zione di ramo (marza, calma o penna)
con due o più gemme che si incastra
nel legno del soggetto (per esempio
l’innesto a triangolo) curando di fare
combaciare la zona del cambio (3) di
marza e soggetto. Per una più sicura
riuscita dell’intervento si preferisce
effettuarlo in epoca tale che il soggetto
sia prossimo alla ripresa vegetativa. 

Gli innesti primaverili sono quelli
che si eseguono dopo che il soggetto

Come scegliere e prelevare
il materiale da utilizzare per gli innesti
Molti abbonati domandano consigli su come procedere correttamente al prelevamento dalle piante 

del materiale da utilizzare per gli innesti. In questa breve nota si forniscono le indicazioni 
necessarie per compiere una corretta scelta delle marze (intendendo con questo termine sia 

le gemme sia le parti di ramo da utilizzare per gli innesti) e per procedere alla loro 
conservazione nel periodo che intercorre tra il prelievo e l’innesto

IL FRUTTETO - IL VIGNETO

Per la raccolta 
dei rami  
dai quali 
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le marze 
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per gli innesti 
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Nelle drupacee qualunque ramo 
termina con una gemma a legno,

come si nota in A (brindillo di pesco) 
e in B (brindilli di albicocco)

A B
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ha ripreso a vegetare; si tratta infatti
degli innesti a corona e degli innesti a
gemma vegetante che si effettuano
inserendo la marza o la gemma sotto la
corteccia, quando questa si distacca
facilmente dal legno. 

I rami da cui si dovranno prelevare
le marze per gli innesti invernali e per
la maggior parte di quelli primaverili si
tagliano dalla pianta madre in pieno
inverno; per avere la certezza che siano
in pieno riposo è preferibile tagliarli in
gennaio; infatti nel febbraio, anche
nelle regioni settentrionali, si possono

avere delle giornate calde che tendono
a far uscire le gemme dalla quiescenza
(riposo) e le rendono quindi meno con-
servabili.

Più lunghi sono i rami che si metto-
no in conservazione (compatibilmente
con la disponibilità di spazio) migliori
saranno le possibilità che le marze
diano un buon risultato. I rami dovran-
no essere conservati, asciutti, chiusi in
sacchetti di polietilene, possibilmente
in frigorifero, alla temperatura di 2-3°
C. Temperature superiori, quali si pos-
sono avere in una cantina, abbreviano i

tempi di una perfetta conservazione.
Non fate l’errore di mettere carta,
umida o asciutta, nel sacchetto di pla-
stica: se è umida, l’eccessiva umidità
può far sorgere, anche alle basse tem-
perature, muffe pericolose; se asciutta,
toglie umidità alle gemme.

*   *   *
Le marze per gli innesti invernali e

primaverili devono essere prelevate dal
ramo e preparate al momento dell’in-
nesto e ognuna deve avere almeno due
gemme a legno (come evidenziato nel-
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Il materiale per gli innesti va prelevato dai rami nei quali siano sicuramente presenti gemme a legno. 
Nelle foto, ramo di melo (A), pero (B), albicocco (C), susino (D) e pesco (E);

in quest’ultimo la gemma a legno è situata in mezzo a due gemme a fiore (indicate dalle frecce)

A B C D E

Sopra: nelle drupacee è molto facile
che le gemme alla base del ramo siano
a fiore (come nell’esempio fotografico

riferito a un ciliegio) e pertanto le
marze non devono essere prelevate da

quella zona. Sotto: nel ciliegio 
l’innesto a occhio dormiente può 
essere effettuato, anziché con una

gemma, utilizzando un dardo fiorifero
in considerazione del fatto che la sua

gemma terminale è a legno

L’innesto a triangolo è uno degli
innesti invernali che si effettuano
utilizzando una porzione di
ramo, con due o più gemme, che
si incastra nel legno del soggetto
curando di far combaciare la
zona del cambio. Per meglio evi-
denziare l’innesto, nel disegno
non è stata raffigurata l’applica-
zione del mastice cicatrizzante

Innesto a gemma dormiente (innesto estivo) e vegetante (innesto primaverile). 
Per meglio evidenziare l’innesto, nel disegno non è stata raffigurata la legatura

Altro innesto primaverile
è quello a corona. 
Per meglio evidenziare
l’innesto, nel disegno
non è stata raffigurata 
l’applicazione del 
mastice cicatrizzante
né la legatura
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l’illustrazione degli innesti a triangolo
e a corona alla pagina precedente) che
risultino libere dopo la legatura dell’in-
nesto. Perché vi sia la massima proba-
bilità di avere gemme a legno, nelle
drupacee è bene prelevarle nella zona
mediana del ramo; se si prelevano
dalla zona basale vi è il rischio (molto
probabile per esempio nel ciliegio) di
avere solo gemme a fiore; se il prelievo
si fa nella zona terminale, il rischio è
di avere gemme non ben mature e non
ben nutrite.

Vi sono innesti che si eseguono
nella piena primavera utilizzando una
gemma appena formata o una porzione
di germoglio. Sono rappresentati dal
cosiddetto innesto di giugno del pesco
e dall’innesto erbaceo della vite e
richiedono una particolare delicatezza
nella manualità di esecuzione.

Innesto di giugno del pesco. Si può
adottare negli ambienti meridionali
(nei quali la stagione vegetativa è
molto lunga) e può permettere di avere
a fine anno un piccolo ma perfetto
astone di pesco. Si utilizza una gemma
a legno appena formata prelevandola ai
primi di giugno da un germoglio della
varietà prescelta e si effettua un norma-
le innesto a gemma vegetante su un
semenzale di pesco che sta crescendo.

Innesto erbaceo della vite. Su un
germoglio del soggetto si innesta a
spacco inglese semplice, più o meno
alla stessa epoca, cioè in giugno, la
porzione di un germoglio della vite da
riprodurre. La marza in questo caso è
rappresentata da una porzione di ger-
moglio che comprende un nodo e il
picciolo della foglia che è inserita al
livello di quel nodo sotto la gemma.

È evidente che per questi innesti
di piena primavera è più che mai

importante la tempestività del lavoro;
la gemma del pesco o la porzione di
germoglio della vite devono essere
inseriti sul soggetto immediatamente
dopo averli prelevati dall’albero di
pesco o dalla pianta di vite, scegliendo
per l’esecuzione le ore serali. Per la
vite è inoltre opportuno proteggere dal
sole l’innesto con qualcosa che lo
ombreggi (per esempio con una foglia
accartocciata).

Gli innesti estivi sono rappresentati
essenzialmente dagli innesti a gemma
(o a occhio) dormiente e si effettuano
tra fine luglio e fine settembre. 

I rami dai quali si devono prelevare
le gemme per questi innesti sono, evi-
dentemente, in piena vegetazione; di
conseguenza bisogna evitare che i rami
e le stesse gemme perdano umidità tra
il momento del distacco dall’albero e
l’esecuzione dell’innesto. L’intervallo
fra questi due momenti deve essere il

più breve possibile, non solo, ma, non
appena il ramo viene prelevato, occorre
procedere immediatamente alla elimi-
nazione delle sue foglie. Questa opera-
zione si fa tagliando il picciolo di ogni
foglia in vicinanza del lembo (4).

Se non si può subito fare l’innesto,
il ramo deve essere chiuso in un sac-
chetto di plastica (affinché non perda
umidità) e tenuto al fresco e all’oscuro.
Minore sarà l’intervallo di tempo tra
prelievo e innesto, tanto maggiori
saranno le probabilità di riuscita del-
l’innesto stesso.

Giorgio Bargioni

(1) I vari tipi di innesto e le modalità di ese-
cuzione degli stessi sono stati ampiamente
descritti nella Guida illustrata alla propa-
gazione delle piante allegata al n. 2/1996 -
L. 5.000, che può essere richiesta anche
telefonicamente allo 0458009477.

(2) Tra gli innesti invernali, oltre all’innesto
a triangolo illustrato nell’articolo, ricordia-
mo quello a spacco inglese semplice e dop-
pio, a scheggia, a spacco.

(3) Cambio: fascia sottile di tessuto delle
piante superiori che genera verso l’esterno
i tessuti corticali o corteccia (nella zona più
interna dei quali scende la linfa elaborata
dalle foglie) e verso l’interno i tessuti
legnosi.

(4) La porzione di picciolo, dopo che l’in-
nesto è attecchito, si stacca e cade, e per-
mette così di capire che l’innesto è attec-
chito; se non si stacca, l’innesto non è
attecchito.
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Innesto di giugno del pesco: si utilizza una gemma a legno appena formata pre-
levandola ai primi di giugno da un germoglio della varietà prescelta e si esegue
l’innesto con le stesse modalità dell’innesto a occhio dormiente

Innesto erbaceo della vite: su un germoglio del soggetto si innesta a spacco
inglese semplice, più o meno alla stessa epoca dell’innesto di giugno del pesco,
la porzione di un germoglio della vite da riprodurre

Per gli innesti estivi si prelevano
gemme dai rami in piena vegetazione
(a sinistra ramo di pesco) e l’intervallo
fra prelievo e innesto deve essere il più
breve possibile. Inoltre, non appena il
ramo viene prelevato, occorre proce-
dere immediatamente alla eliminazio-
ne delle sue foglie lasciando però
intatto il loro picciolo (a destra) per-
ché potrà permettere di capire se l’in-
nesto è attecchito o meno (vedi testo)
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