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Negli ultimi anni la ricerca ha reso disponibili un
numero crescente di portinnesti proposti per ri-
solvere problemi d’adattabilità a diversi tipi di

suolo, per controllare la vigoria, dotati di resistenza ai
principali parassiti, capaci di migliorare la qualità dei
frutti e di influenzare le diverse fasi fenologiche (fioritu-
ra, maturazione dei frutti, caduta foglie). Resta, tuttavia,
una necessità imprescindibile quella di testare le loro
reali performance bio-agronomiche prima di essere in-
trodotti su ampia scala nel mondo produttivo. Ciò è
quanto il CRPV e le aziende sperimentali CISA M. Neri
di Imola, M. Marani di Ravenna, Martorano 5 di Cese-
na e la cooperativa I.TER di Bologna fanno da oltre 10-
15 anni grazie anche al finanziamento della Regione
Emilia Romagna. 

I portinnesti per l’albicocco
Fra i portinnesti proposti per ridurre la vigoria del-

l’albicocco sono pochi quelli che presentano rusticità e
adattabilità a condizioni di terreno pesante e asfittico
(es. collina Imolese), pari o superiori al Mirabolano
29C. Solo il Penta* (selezione di Prunus domestica)
sembra indurre un adeguato sviluppo vegetativo e una
buona produttività, tali da compensare la mediocre fer-
tilità del terreno. Viceversa, Tetra* (altra selezione di P.
domestica), pur inducendo vigoria e sviluppo delle
piante simile a quelle innestate su Penta*, si dimostra
meno adattabile alle condizioni pedologiche che carat-
terizzano le aree marginali, con ripercussioni sulla resa
produttiva. 

Adarà* (semenzale di P. cerasifera) e Adesoto® 101
Puebla* (semenzale di P. insititia), entrambi selezionati
in Spagna, dimostrano una scarsa idoneità ai terreni pe-
santi, essendo evidentemente più adatti a terreni di me-
dio impasto e fertili. Inoltre, fin dai primi anni, questi
portinnesti hanno indotto una scarsa vigoria e fenome-
ni di disaffinità d’innesto. 

Tra gli ibridi di susino, Pluminà® Ferlenain* (P. bes-
seyl x P. cerasifera) pare indurre una precoce messa a
frutto e buona produttività, ma anche sintomi di disaffi-
nità con la cv San Castrese, lasciando intravedere pro-
blematiche ancora più severe con altre cultivar meno
adattabili. 

In terreni freschi e fertili di pianura, i portinnesti
francesi Julior® Ferdor* (ibrido P. insititia x P. domesti-
ca) e Torinel®Avifel* (selezione di P. domestica) riduco-
no la spinta vegetativa alle piante, pur garantendo, an-
che nelle cultivar meno vigorose (es. Bergeron e Pisa-
na), una sufficiente capacità vegeto-produttiva e una di-
screta efficienza rispetto al loro impiego in aree colli-
nari più svantaggiate.

I portinnesti per il pesco
Il GF 677 (ibrido P. persica x P. amygdalus) si con-

ferma essere il portinnesto di riferimento per la peschi-
coltura emiliano-romagnola in quanto capace di garan-

tire buona vigoria, rapida entrata in produzione, eleva-
te rese produttive (sia in asciutto che in irriguo), adatta-
mento anche a terreni difficili. 

Interessante tra i portinnesti vigorosi Cadaman® Avi-
mag* (ibrido P. persica x P. davidiana) che ha dimo-
strato di possedere caratteristiche produttive molto si-
mili al GF 677, unite ad un leggero anticipo di matura-
zione, maggiore pezzatura dei frutti e buona risposta al-
l’irrigazione; per contro presenta una certa attitudine
pollonifera.

Negli ibridi di susino ben figura Isthara® Ferciana*,
ibrido interspecifico (P. cerasifera x P. salicina) x (P. ce-
rasifera x P. Persica), in quanto capace di contenere la
vigoria, migliorare la pezzatura e il colore dei frutti, an-
ticipare la maturazione rispetto a GF 677; inoltre risul-
ta dotato d’attività pollonifera ridotta o assente. Alcuni
dubbi restano sulla sua affidabilità nel lungo periodo ri-
guardo alla possibile insorgenza di sintomi di disaffinità
d’innesto derivata dal Mirabolano da cui deriva.

Nell’ambito dei nuovi portinnesti, Mayor® (ibrido P.
amygdalus x P. persica) sembra distinguersi soprattutto
per la buona produttività. Interessante è apparso anche
il comportamento di Tetra* che rispetto al ben più co-
nosciuto Mr.S 2/5 (selezione di P. cerasifera) presenta
vigoria più elevata, produttività solo di poco inferiore a
parità di peso medio del frutto e anticipo di maturazio-
ne. 

Degni di attenzione appaiono alcuni primi risultati
di una prova condotta su terreno stanco ristoppiato e
quindi con elevata presenza di Armillaria mellea. Ad
oggi i portinnesti più interessanti in queste condizioni,
per motivi diversi, risultano essere Isthara® Ferciana*,
Adesoto 101 Puebla* e PSA5* (semenzale selezionato
di P. persica). Per questi soggetti sono tuttavia necessa-
rie successive verifiche, tenendo ben presente che mol-
to probabilmente il loro impiego sarà consigliabile solo
in particolari situazioni colturali (es. ristoppio) e non
estendibile alla molteplicità di situazioni pedo-climati-
che, com’è stato finora per il GF677. 

I portinnesti per il susino
Il Mirabolano 29C (selezione clonale di P. cerasife-

ra) si conferma un ottimo portinnesto per il susino, sia
europeo che cino-giapponese. Il nuovo mirabolano
francese Mirocal® (selezione di P. cerasifera) pare inte-
ressante come portinnesto vigoroso (superiore al Mir.
29C) e produttivo, dotato d’attività pollonifera irrilevan-
te e buon’affinità d’innesto con diverse cultivar (TC
Sun*, Fortune e Angeleno). 

Tra i portinnesti capaci di indurre una riduzione
della taglia Isthara® Ferciana* è quello in grado di offri-
re migliori performance vegetative e pezzature dei frut-
ti più elevate rispetto agli altri soggetti in prova (Junior®

Ferdor* e ibrido P. salicina x P. Spinosa Yaspy® Fere-
ley*), ma necessita di conferme produttive.

Certamente non valido il Sirio (selezione clonale di
GF 677), per la disaffinità e la crescita stentata indotta
alle piante, soprattutto in combinazione con cultivar
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meno vigorose (TC Sun* e Fortune). Al
contrario, Penta* si è dimostrato abbastan-
za affidabile sul piano agronomico: dopo
problemi iniziali d’attecchimento con al-
cune varietà, ha evidenziato un comporta-
mento piuttosto efficiente che necessita
però di essere confermato nel tempo. 

I portinnesti per il pero

La serie OHF Farold®

Una prova durata oltre 15 anni condot-
ta su 4 portinnesti della serie Farold® (fran-
chi di Pyrus communis derivanti da un in-
crocio di Old Home x Farmigdale) ha evi-
denziato buone performance da parte di
tutti e quattro i soggetti testati (Farold® 69
Daygon*, Farold® 87 Daytor*, Farold® 40
Daymir* e Farold® 282 Dayrè*) in combi-
nazione sia con William che Abate Fetel.
Emerge, tuttavia, che il Farold® 40 è molto
produttivo, di vigore controllato, perfetta-
mente adattabile ad entrambe le cultivar
impiegate. Farold® 282 è il soggetto più vi-
goroso e quello che, pur dotato di ottime
potenzialità produttive, ha un comporta-
mento simile al franco tradizionale e quin-
di meno adattabile ad una pericoltura in-
tensiva. Farold® 69, all’opposto, è il sog-
getto meno vigoroso, che però si è dimo-
strato meno affidabile di Farold® 40. Ad un
livello di vigoria intermedio tra 40 e 282 si colloca Fa-
rold® 87. 

Limite di questi portinnesti è rappresentato dal ritar-
do di messa a frutto rispetto ai cotogni. Per contro han-
no dimostrato una notevole longevità produttiva e una
elevata rusticità. 

Franco o cotogno?

Da anni si dibatte se sia meglio utilizzare il franco o
il cotogno come portinnesto per il pero. La scelta tra
uno o l’altro dipende da alcuni fattori spesso vincolan-
ti, quali: affinità d’innesto, varietà prescelta, condizioni
pedologiche, requisiti tecnico-organizzativi aziendali e
in particolare densità d’impianto (media, medio-eleva-
ta, elevata). La maggiore rusticità e vigoria offerta dai
franchi (Pyrus communis) impongono una tipologia
d’impianto più vicina al tradizionale (medie densità)
che si affianca a quella più intensiva sviluppata nell’ul-
timo periodo e basata essenzialmente sui portinnesti
cotogni (BA29, EMC e Sydo®). Si stanno quindi metten-
do in evidenza due diverse tendenze produttive: da una
parte la pericoltura ad alta densità che sfrutta le caratte-
ristiche nanizzanti dei portinnesti cotogni e, dall’altra,
una pericoltura più tradizionale fatta di piante spaziate
che sfruttano il franco o l’autoradicato.

I primi risultati di una prova piuttosto complessa, in
corso nel Ferrarese, che vede a confronto le varietà
William e Abate Fetel autoradicate e innestate su Coto-
gno BA29 ed i franchi A28 (denominato commercial-
mente FOX® 11), Farold® 69, Farold® 40 e PyroDwarf
(soggetto clonale Old Home x Buona Luisa) conferma-
no alcune interessanti tendenze. 

Sotto il profilo vegeto-produttivo si conferma negli
anni l’elevata vigoria delle piante autoradicate, seguite

da Farold® 69 e Fox® 11; ovviamente inferiore alla me-
dia la vigoria manifestata dal cotogno Sydo®. La preco-
cità d’entrata in produzione dei cotogni rispetto ai fran-
chi e alle piante autoradicate è evidente soprattutto in
Abate Fetel. In combinazione con quest’ultima non si
riscontrano significative differenze produttive tra i due
cotogni (BA29 e Sydo®); nei franchi, solo Fox® 11 sem-
bra eguagliare il livello produttivo dei cotogni, mentre
Farold® 69 e le piante autoradicate si assestano su livel-
li produttivi più bassi. Esattamente opposta la risposta
produttiva di William, dove è il Farold® 69 il portinne-
sto con le migliori performance produttive, mentre il
BA29, causa evidente disaffinità d’innesto, non rag-
giunge livelli produttivi accettabili. 

In termini di efficienza produttiva, per Abate Fetel il
Sydo® sembra costituire la combinazione migliore. La
produzione delle piante autoradicate non sembra fino-
ra in grado di compensare l’eccessivo sviluppo vegeta-
tivo il che rende inferiore l’efficienza. Il Fox® 11, sia in
Abate Fetel che in William, si è dimostrato un franco
debole in grado di dare sin dai primi anni d’impianto
una buona produttività per pianta e discreti livelli di ef-
ficienza. 

Su Abate Fetel i cotogni BA29 e Sydo® sono stati i
portinnesti capaci di indurre maggiore pezzatura nei
frutti; valori superiori alla media sono stati espressi an-
che dalle piante autoradicate, mentre le prime fruttifi-
cazioni sia di Farold® 69 che di Fox® 11 sono state ca-
ratterizzate da frutti di pezzatura più contenuta. Per
quanto concerne la varietà William, tutte le combina-
zioni d’innesto sembrano essere capaci di produrre
frutti di buona pezzatura, senza scarti o differenziazio-
ni di rilievo tra un portinnesto e l’altro.

Daniele Missere
Centro Ricerche Produzioni Vegetali

Il suolo è uno dei principali fattori da prendere in considerazione quando si vuole realizzare un nuo-
vo impianto. Dai documenti sui suoli (carte applicative) è possibile trarre informazioni sui parame-

tri che influenzano la crescita delle piante (es. tessitura, contenuto in calcare attivo, pH, eventuali li-
mitazioni dovute a ristagno idrico o ad altri fattori), molto utili per indirizzare la scelta del portinne-
sto più idoneo per ogni specifica situazione pedologica aziendale.

Per alcune province dell’Emilia Romagna sono disponibili alcune carte applicative (scala
1:25.000) che individuano l’eventuale presenza nel territorio di limitazioni pedologiche alla crescita
dei principali portinnesti di pero e pesco:

– carta delle limitazioni alla crescita del pero su Franco e sue selezioni (Farold® 40 e 69) e au-
toradicato, innestati con Abate Fetel, Kaiser, William o Max Red Bartlett, disponibile per le provin-
ce di Reggio Emilia, Moderna, Bologna, Ferrara e Ravenna;

– carta delle limitazioni alla crescita del pero su cotogno BA29 o Sydo®, innestati con Abate Fe-
tel e Conference, realizzata per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Raven-
na;

– carta delle limitazioni alla crescita del pero su cotogno EMC, innestato con Abate Fetel e Con-
ference, realizzata per la provincia di Ferrara;

– carta delle limitazioni pedologiche alla coltivazione del pesco su Cadaman® e GF677, per le
province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna;

– carta delle limitazioni pedologiche alla coltivazione del pesco su Isthara®, disponibile per le
province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna;

– carta delle limitazioni pedologiche alla coltivazione del pesco su MrS 2/5, per le province di
Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

Le carte sono consultabili in INFOSUOLO (www.suolo.it) e hanno l’obiettivo principale di fornire
uno strumento di scelta all’imprenditore agricolo, senza tuttavia imporre limiti o vincoli d’alcun tipo.
Nel caso di portinnesti di recente introduzione, come Cadaman® Avimag* e Isthara® Ferciana*, es-
se permettono di orientare il loro impiego in funzione dei caratteri pedologici presenti nel territorio
di pianura dove il pesco è maggiormente coltivato. D.M.
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