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PIANTE VIGOROSE E FRUTTI DI QUALITÀ SUPERIORE
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 alle malattie provenienti dal terreno, migliora l’adattabilità alle diverse 
condizioni climatiche e, soprattutto, consente una produzione più abbondante ed omogenea dei frutti.

TIPOLOGIE
La produzione di piantine Innestate passa da un complesso percorso di 
coltivazione. 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 con cui si lavora: a spacco in 
testa (per anguria e melone), per approssimazione (spacco laterale 
obliquo) per pomodoro, melanzana e peperone.

CONSIGLI PER LA COLTIVAZIONE
Nella messa a dimora delle piante Innestate occorre tenere presenti 
alcuni punti che sono:

1. posizionare il punto d'innesto fuori terra per evitare che il nesto (la 
pianta che si aggiunge) sviluppi un proprio apparato radicale vanificando 
la resistenza alle malattie del portainnesto (pianta che accoglie);

2.  la pianta va sostenuta con un tutore, per evitare che si spezzi nel 
punto d'innesto;

3. qualora il fusto portainnesto emetta dei germogli, questi vanno subito 
eliminati perché sottrarrebbero forza alla parte sovrastante (nesto);

4. qualora il nesto emetta radici che tendono ad interrarsi, vanno subito 
tolte.
 

DENSITÀ DI PIANTE A METRO QUADRATO: 

ANGURIA: 1 CETRIOLO: 2 MELANZANA: 3 PEPERONE: 2/3 POMODORO: 3MELONE: 1



PERCHÈ SCEGLIERE PIANTE INNESTATE
I vantaggi principali derivanti dall'uso di piante Innestate consistono in 
una maggiore resistenza a malattie come ad esempio la Verticillosi, la 
Fusariosi e a parassiti come i Nematodi. 

ANCHE IN VASO SUL BALCONE
Per quanti coltivano poche piante, anche in vaso sul balcone è possibile 
impiegare piante Innestate, ottenendo così una maggiore produzione 
seppure in uno spazio limitato. 
Oltre agli accorgimenti sopra ricordati dobbiamo tener presente che 
avendo radici più forti, le piante Innestate crescono di più, sopratutto 
in altezza. Quindi dovremo scegliere un vaso piuttosto grande per la loro 
coltivazione, in modo che possano svilupparsi al meglio. 

CURIOSITÀ
L'innesto è una pratica agronomica molto utilizzata nell'orticoltura 
professionale. La tecnica è stata portata all'estremo dal professore d'arte 
Sam Van Aken che ha creato l'albero dai 40 frutti, un albero che produce 
frutti di 40 varietà differenti. 
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ANGURIA ALLUNGATA
Frutto allungato, di colore scuro striato e grossa pezzatura (15 kg circa). 
Polpa di colore rosso vivo intenso, molto ricca di zuccheri, croccante e scarsamente 
fibrosa. 

ANGURIA TONDA
Frutto striato verde di colore scuro intenso di forma tondo ovale, di grossa pezzatura, 
uniforme a buccia fine e ben tirata. Polpa di colore rosso vivo e di eccellente qualità. 

CETRIOLO MEZZO LUNGO
Frutto di colore verde scuro, mediamente spinato, molto uniforme. Lungo circa 18 cm. 
Pianta molto produttiva. 

MELANZANA TONDA VIOLETTA PICCOLA
Frutti tondi, piccoli e di color viola scuro lucido. Ideale per le tipiche melanzanine ripiene 
oppure sott’olio. Frutto di piccole dimensioni. 

MELANZANA ROTONDA BIANCA
Frutto ovale bianco, con leggera costolatura, calice ampio e verde, polpa carnosa e di 
sapore delicato. Peso di circa 600 g. Polpa tenera con pochi semi e sapore dolce.
 

MELANZANA LUNGA
Frutto allungato, cilindrico, calice di colore verde.
Ideale per la griglia. 

MELANZANA OVALE
Frutto di colore nero brillante. 
Ottima conservabilità. 

MELANZANA TONDA VIOLETTA
Frutto tondo con polpa consistente 
e carnosa e con pochissimi semi, 
di colore violetto. Produzione molto elevata. 
Varietà precoce. 

SONO NUMEROSE LE VARIETÀ INNESTATE. 
DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNE DELLE PIÙ INTERESSANTI:

LE VARIETÀ



MELONE LISCIO
Tipica buccia liscia color verde/grigia. Polpa molto saporita e di colore arancio. 
Medio precoce. Il più dolce tra tutti i meloni. Polpa ricca di provitamina A. 

MELONE RETATO
Peso fino a 2,5 kg. Color arancio intenso/salmone. Dolcissimo e molto profumato. 

PEPERONE CORNO ROSSO
Frutto trilobato lungo circa 25 cm, del peso di circa 200 g. 
Polpa spessa. Sapore dolce. 

PEPERONE QUADRATO ALLUNGATO GIALLO
Frutto allungato con polpa molto dolce, spessa e croccante. Adatto alla grigliatura. 

PEPERONE QUADRATO ALLUNGATO ROSSO 
Frutto quadrato, carnoso, dolce. Il più voluminoso dei peperoni dolci. Polpa spessa e 
sapore dolce. 

POMODORO COSTOLUTO FIORENTINO SEL. CANESTRINO
Dimensioni consistenti, peso fino a 300 g. Forma a canestro. Sapore delicato, polpa 
consistente. Ideale per il consumo fresco. 

POMODORO CUORE DI BUE  
Frutto di grosse dimensioni di colore rosso rosato e forma a cuore. Varietà medio-precoce. 
Polposo, con pochissimi semi e ottimo gusto. 

MELANZANA OVALECETRIOLO MEZZO LUNGO ANGURIA TONDA



MELONE RETATO

POMODORO CUORBENGA
Frutto di medie dimensioni, fino a 300 g. Forma globosa e costolature evidenti. 
Colore verde o aranciato. Ideale per il consumo fresco.
 

POMODORO PATATA
Pianta molto produttiva. Pomodori leggermente costoluti dalle enormi dimensioni, peso 
fino ad 1 chilogrammo. Pochi semi, tanta polpa, dall’ottimo sapore. 

POMODORO PICCADILLY
Pomodorini di piccole dimensioni, riuniti in grappoli di 8-12 frutti del peso di circa 40 g. 
Alto contenuto in fibre e buon grado zuccherino. 

POMODORO SUPERCOSTOLUTO FIORENTINO
Frutto molto costoluto, rosso intenso, Eccezionale per il consumo fresco e per la 
preparazione di sughi. Polpa consistente, saporita e aromatica. 

POMODORO STRILLO
Frutto ciliegino del peso medio di 15 g, di colore verde scuro con viraggio a rosso intenso 
e spalla marcata. I grappoli sono lunghi e portano circa 15 frutti.
Eccezionale dolcezza e sapore. 

POMODORO DATTERINO 
Frutto cilindrico ovale di circa 20 g, di colore rosso brillante. Ciclo precoce. 
Ottimo sapore e consistenza. 

POMODORO TIPO MARMANDEPOMODORO TIPO PACHINOPEPERONE QUADRATO ALLUNGATO GIALLO



MELONE RETATO

POMODORO LUNGO DA CANNA
Frutto tipicamente allungato, di colore rosso brillante dal sapore molto gustoso. 
Peso medio di 200 g. Grandissima qualità del frutto. Ottima resistenza al marciume 
apicale. 

POMODORO TIPO MARMANDE
Medie dimensioni, 200 g circa, leggera costolatura. Aroma e sapore eccezionali. 
Ottimo sia in insalata che per le conserve. 

POMODORO OVALE
Pomodori dal colore attraente e di sapore eccezionale. Grappoli con circa 7 frutti ovali 
d’ottima uniformità. Peso medio di 120-140 g. Rosso brillante a maturazione. 

POMODORO SUPERGUSTO SALENTINO
Ovale, piccolo di colore rosso intenso. Peso medio di 30 g. Frutto di gusto eccellente. 
Eccezionale conservabilità. 

POMODORO TIPO PACHINO
Frutti simili a ciliegie, riuniti in grappoli. Colore rosso, piccole dimensioni. 
Ottimo per il consumo fresco e condimenti. Eccezionale dolcezza e sapore. 

POMODORO TONDO LISCIO  
Frutto globoso, con leggere costolature sulla spalla, peso medio 250-300 g. 
Polpa aromatica e consistente anche a completa maturazione. 

SCOPRI LE ALTRE VARIETÀ 
DEGLI ORTAGGI INNESTATI

Disponibile anche nella variante Biologica

GLI ORTAGGI INNESTATI



www.lortofruttifero.it
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