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Le Innestate

Piante vigorose e frutti di qualità superiore: 
gli ortaggi innestati
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Cos’è l’innesto?
In agricoltura l’innesto è un’antica pratica che unisce le potenzialità biologiche 
di due piante per ottenerne di più sane e robuste, in grado di produrre frutti 
genuini di altissima qualità. Questa tecnica aumenta la resistenza delle piante 
alla malattie provenienti dal terreno, migliora l’adattabilità alle diverse condizioni 
climatiche e, soprattutto, consente una produzione più abbondante ed omoge-
nea di frutti.
La produzione di piantine innestate passa da un complesso percorso di coltiva-
zione. Attenzione, passione, conoscenza ed esperienza permettono di ottenere 
i migliori risultati. 
L’innesto può essere effettuato in modi differenti a seconda del tipo di ortaggio 
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Le Innestate

con cui si lavora.
•	 A spacco in testa (per anguria e melone)
•	 Per approssimazione (spacco laterale obliquo) per pomodoro, melanzana 

e peperone.

Taglio del portainnesto all’altezza del cotiledone.

Incisione del fusto perpendicolarmente al terreno.

Taglio del nesto al di sotto dei cotiledoni ed inserimento di questo nel taglio del 
portainnesto.

Fissaggio del nesto al portainnesto tramite una molletta.
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Consigli per la coltivazione 
Posizionare il punto innesto lontano da terra per evitare che il nesto (la pianta 
che si aggiunge) sviluppi un proprio apparato radicale vanificando la resistenza 
alle malattie del portainneso (la pianta che accoglie).

Consigli per l’attecchimento
Le piantine devono essere poste in ambiente umido (90%) con temperatura 
elevata (25°C) per almeno 72 ore.

Raddoppia la produzione dei pomodori:  
piante innestate cimate ed allevate con due capi
Tutte le varietà di pomodoro innestate vengono proposte anche nella versione 
con due capi. Le piante vengono cimate in vivaio per dar loro modo di svilup-
pare due vigorosi germogli che, grazie alle caratteristiche di resistenza del por-
tainnesto, produrranno il doppio rispetto alla produzione di una singola pianta 
innestata.
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Anguria 
Crimson sweet
Innestata su piede di zucca resistente a Fusariosi ed alla Verticilliosi, con appa-
rato radicale vigoroso, rustico e duraturo. Produce un frutto rotondo-ovale con 
buccia verde striata chiara. Polpa colore rosso intenso, soda e molto dolce. Peso 
medio del frutto 10-12 Kg. Garantisce una elevata produttività.

Melone 
Retato F1 
Innestato su melone resistente alla Fusariosi. Buccia ricoperta da una striatura 
reticolare simile al sughero e di colore bianco-marroncino. La polpa si presenta 
di colore salmone-arancio intenso, dal gusto ottimo e di buona consistenza.

Melanzana
Innestate su piede di pomodoro resistente alla Fusariosi, Verticilliosi, Corky root, 
virus e nematodi. 

Lunga
Frutti allungati di 20-25 cm di lunghezza dotati di un’attraente colorazione nero 
lucente a maturazione completa. Si conservano ottimamente. 

Tonda viola
Frutto voluminoso, tondo, leggermente ovale, liscio, leggermente costoluto, di 
colore viola intenso con un colletto bianco in corrispondenza dell’attacco al gam-
bo. Sapore intenso e gradevole.

Peperone 
Innestati su piede di peperone resistente a virus e cancrena pedale. 

Giallo
Frutti lunghi dal peso di circa 250 grammi, di colore verde tendente al giallo a 
maturazione. La polpa è spessa, soda e dolce.

Rosso: 
Frutti mezzo lunghi dal peso di circa 200 grammi, di colore verde tendente al 
rosso a maturazione. La polpa è spessa, soda e dolce.

    Le piante innestate
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Pomodoro da incannare
Innestati su piante di pomodoro resistente alla Fusariosi, verticilliosi, Corky root, virus 
e nematodi. 

Lungo indeterminato F1: 
Frutti tipicamente allungati e grossi. Peso medio 150-180 grammi. Polposità e dolcezza 
uniche. Viene raccolto appena comincia a maturare per il consumo fresco.

Tondo liscio indeterminato F1: 
Frutto tondo liscio, con colletto verde leggermente marcato. Peso medio 220-240 
grammi. Varietà indicata per il consumo fresco. Il grappolo si presenta omogeneo, 
caratterizzato da frutti di elevata consistenza.

Cuor di bue indeterminato F1: 
Frutto di colore rosso rosato a forma di cuore del peso medio di 220 grammi. Pomodori 
dolci e succosi, favolosi per il consumo fresco.

Canestrino Indeterminato: 
Frutto dalla caratteristica forma a canestro con costolatura marcata, di 200-300 gram-
mi di peso; si possono raccogliere sia leggermente acerbi che pienamente maturi. 
Pomodori dolci e succosi, ottimi per il consumo fresco.

Salentino super gusto indeterminato F1: 
Piccolo frutto dalla forma ovale, di colore rosso intenso, di 25-30 grammi. Buona con-
sistenza e lunga conservabilità. Pomodori molto saporiti.



7

Le Innestate

Le varietà

Peperone
Innestati su piede di pe-
perone resistente a virus 
e cancrena pedale. 

Melanzana
Innestate su piede di 
pomodoro resistente alla 
Fusariosi, verticilliosi, 
Corky root, virus e 
nematodi. 

Melanzana lunga

Frutti allungati di 20-25 cm di lun-
ghezza dotati di un’attraente colo-
razione nero lucente a maturazione 
completa. Si conservano ottimamen-
te. 

Melanzana tonda 
violetta

Frutto voluminoso, tondo, legger-
mente ovale, liscio, leggermente 
costoluto, di colore viola intenso con 
un colletto bianco in corrispondenza 
dell’attacco al gambo. Sapore inten-
so e gradevole.

Innestata su piede di zucca resisten-
te a Fusariosi ed alla Verticilliosi, con 
apparato radicale vigoroso, rustico e 
duraturo. Produce un frutto rotondo-
ovale con buccia verde striata chia-
ra. Polpa colore rosso intenso, soda e 
molto dolce. Peso del frutto 10-12 Kg. 
Garantisce una elevata produttività.

Anguria tonda striata

Peperone  
quadrato giallo

Frutti lunghi dal peso di circa 250 
grammi, di colore verde tendente 
al giallo a maturazione. La polpa è 
spessa, soda e dolce.

Peperone  
quadrato rosso

Frutti mezzo lunghi dal peso di circa 
200 grammi, di colore verde tenden-
te al rosso a maturazione. La polpa è 
spessa, soda e dolce.

Melone retato

Innestato su melone resistente alla 
Fusariosi. Buccia ricoperta da una 
striatura reticolare simile al sughero 
e di colore bianco-marroncino. La 
polpa si presenta di colore salmone-
arancio intenso, dal gusto ottimo e di 
buona consistenza.
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Pomodoro canestrino

Frutto dalla caratteristica forma a 
canestro con costolatura marcata, di 
200-300 grammi di peso; si possono 
raccogliere sia leggermente acerbi 
che pienamente maturi. Pomodori 
dolci e succosi, ottimi per il consu-
mo fresco.

Pomodoro salentino 
supergusto

Piccolo frutto dalla forma ovale, di 
colore rosso intenso, di 25-30 gram-
mi. Buona consistenza e lunga con-
servabilità. Pomodori molto saporiti.

Frutti tipicamente allungati e grossi. 
Peso medio 150-180 grammi. Pol-
posità e dolcezza uniche. Viene rac-
colto appena comincia a maturare 
per il consumo fresco.

Pomodoro Lungo Pomodoro tondo liscio

Frutto tondo liscio, con colletto verde 
leggermente marcato. Peso medio 
220-240 grammi. Varietà indicata 
per il consumo fresco. Il grappolo si 
presenta omogeneo, caratterizzato 
da frutti di elevata consistenza.

Pomodoro  
da incannare

Innestate su piede di 
pomodoro resistente alla 
Fusariosi, verticilliosi, 
Corky root, virus e 
nematodi. 

Pomodoro cuore di bue

Frutto di colore rosso rosato a for-
ma di cuore del peso medio di 220 
grammi. Pomodori dolci e succosi, 
favolosi per il consumo fresco.
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