COME SI INNESTA
impariamo ad innestare le piante da frutto
Manuale pratico
L’autore
Giuseppe Di Felice è laureato in scienze agrarie e abilitato allo svolgimento della professione
di agronomo. Da oltre 40 anni si dedica con passione alla pratica degli innesti e delle potature,
sperimentando, tra l’altro, varie combinazioni tra portinnesti e nesti. lavora nel settore dell’editoria dal 1973, è iscritto all’albo dei giornalisti dal 1977 ed ha diretto in passato numerose
riviste tra cui Italus Hortus, organo ufficiale della soi-società di ortoflorofrutticoltura italiana. Ha scritto numerosi articoli e tre volumi attinenti il settore.
Il volume
il manuale è il frutto delle conoscenze teoriche e soprattutto delle esperienze pratiche dirette
dell’autore, maturate in oltre 40 anni di attività sugli innesti.
il volume è, quindi, ricco di tanti piccoli consigli, suggerimenti e accorgimenti scaturiti anche
dall’osservazione di errori commessi da parte di altri nell’esecuzione degli innesti. Da questa
“miscela” ne è scaturito un manuale pratico davvero interessante.
la trattazione segue uno stile chiaro e lineare per renderne i contenuti facilmente accessibili
anche a chi non ha padronanza con la materia. Proprio a questo fine, all’inizio del volume è
stato inserito un capitoletto dove vengono spiegati tutti i termini tecnici a cui è stato necessario
fare ricorso nella stesura del libro.
Nella parte centrale del volume si descrivono, in maniera precisa e chiara, alcune decine di
tipi di innesto e di come realizzarli, raggruppandoli in tre categorie: innesti per approssimazione, innesti a marza e innesti a gemma. ogni innesto è corredato da almeno una figura.
Precedono questa parte una serie di interessanti argomenti che possono essere considerati di
introduzione e preparazione alla tecnica dell’innesto vero e proprio, ma la cui conoscenza è
di fondamentale importanza: cosa è l’innesto; perché si innesta; criteri per classificare gli innesti; epoca e condizioni necessarie per eseguire gli innesti; calendario di esecuzione degli
innesti nelle principali specie da frutto e mesi più indicati per l’esecuzione dei vari tipi di innesto; requisiti, scelta e prelievo del materiale da innestare; cura delle piante prima di eseguire
l’innesto; scelta del punto di innesto; attecchimento dell’innesto; perché l’innesto non attecchisce; affinità, disaffinità d’innesto e innesto intermedio; influenze tra portinnesto e nesto;
sovrinnesto. in mezzo a questi argomenti trovano spazio anche degli “strani individui”: le
chimere d’innesto.
Alla descrizione e illustrazione dei vari innesti seguono: gli innesti a macchina, il microinnesto, l’innesto radicale e l’innesto misto.
segue una parte dedicata a ciò che serve per eseguire gli innesti: gli attrezzi necessari, i materiali per le legature e i mastici.
concludono il manuale due argomenti di difficile reperimento in altri testi: le cure da prestare
alle piante dopo l’innesto e gli innesti più indicati per ventinove specie da frutto con relativa
epoca di esecuzione.
Per la sua completezza e organicità costituisce una indispensabile e preziosa guida.
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Destinatari
A - il manuale è destinato a tutti coloro che coltivano piante da frutto, sia essi frutticoltori
professionisti o vivaisti, sia che si dedichino a questa attività a livello di frutteto familiare o
coltiva poche piante. in pratica, può interessare anche tutti coloro che hanno un giardino, perché gli innesti sulle specie floricole si eseguono nello stesso identico modo.
B - il volume può essere un valido complemento anche per gli studenti degli istituti tecnici
agrari.
C - Gli agriturismi e tutti i negozi che vendono prodotti per l’agricoltura possono vendere
questi tipi di volumi e, quindi, potrebbero essere interessati.
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