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La tecnica del 

«sovrainnesto» ed il valore 

agronomico dei semenzali



http://www.treccani.it/enciclopedia/sovrainnesto/ sovrainnesto (o 
sovrinnesto).

In agraria, innesto intermedio, cioè operato innestando una specie o 
una sua varietà coltivata su un’altra con l’intervento di una terza 
specie o varietà intermedia (per es., arancio dolce - arancio amaro -
limone).

http://www.treccani.it/vocabolario/reinnestare/reinnestare (o 
rinnestare) v. tr. [comp. di re- (o r-) e innestare] (io reinnèsto, o 
rinnèsto, ecc.). –

In botanica, tornare a innestare un soggetto, quando un primo 
innesto non è riuscito.



INNESTI



10 Aprile 2016
Il sopralluogo per verificare 
l’idoneità del periodo d’innesto



La tecnica

L’innesto a pezza:

• Rapida e facile esecuzione su piante di ogni età

• Esecuzione diretta sui tronchi

• Nessuna preparazione preliminare delle piante

• Elevatissima % di attecchimento (>90%)

• Utilizzazione di sola corteccia (senza xylema)

Quando? Nel periodo di maggior vegetazione dell’olivo (normalmente aprile-maggio)

Dopo quanto si aprono gli innesti? 15/20-22 giorni.



Il materiale di propagazione



24 Aprile 2016
Avvio della prova



Innesto a pezza (valutazione costi)

• 2,5 minuti ad innesto con 2 operatori

• 1,5 minuti innesti  slegati con 1 operatore

• 60-80 piante secolari/ha con 3 innesti a pianta

• 150€ giorno (7 ore)

1 ha da a Ore/uomo

Innesto € 310 € 410 € 14-19

Slegatura € 100 € 130 € 4,5-6

410 € 540 €



Verifica fattibilità su piante molto compromesse





CORDOBA, SPAGNA, 5 MAGGIO 2018  
WORLD OLIVE GERMPLASM COLLECTION (IFAPA)



PRESICCE, AZ. FORESTAFORTE, 9 GIUGNO 2018

Mentre sulle stesse piante…
Innesti di 2 anni



I problemi e le lezioni imparate

Necessario il controllo di CECIDOMIA SUGGISCORZA DELL'OLIVO (RESSELIELLA OLEISUGA) e
RODILEGNO GIALLO (ZEUZERA PYRINA)



Verifica tipologie alternative d’innesto: pennino e corona





















INTEGRAZIONE 
DALLA COLLEZIONE EX SITU
WORLD OLIVE GERMPLASM
COLLECTION DELL’IFAPA DI CORDOBA:

▪129 varietà o cultivar originarie di 16 diversi Paesi.

▪41 selezioni avanzate, ovvero nuove potenziali cultivar, 

del programma di breeding dell’olivo dell’IFAPA.

▪10 genotipi di olivi selvatici wild scelti per caratteri di

interesse per il breeding

INNESTO A –TRAPANO-









Presicce, az. forestaforte, 9 giugno 2018
32 giorni dopo l’innesto!





Corsi pratici per formare innestatori

In preparazione un MANUALE teorico-
pratico-illustrato per il SOVRAINNESTO 
dell’OLIVO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Coloro che volessero 
sovrainnestare devono essere  

consapevoli del possibile rischio 
di insuccesso poiché si tratta di 
tentativi e prove sperimentali 

ancora in corso



Nella sperimentazione con gli innesti 
avviata nell’azienda “Forestaforte” 
dalle 270 cultivar iniziali (primavera 
2016) si è ora passati a

440 cultivar!

A cui vanno aggiunte le cultivar delle altre prove 
sperimentali

AGGIORNAMENTO “QUICK TOLERANCE TEST”





SEMENZALI 

SPONTANEI



….  e per continuare

Osservazione e selezione su base sintomatologica di 

SEMENZALI SPONTANEI 

nelle principali aree focolaio della malattia

ESTATE 2016 e 2017



Screening per la resistenza/tolleranza a Xylella fastidiosa subsp. pauca

Anche nei semenzali spontanei: potenziali nuove varietà























































Oltre 15.000 semenzali osservati

Numerosi semenzali già a frutto (ovvero superata la fase 

giovanile)

Circa 190 semenzali asintomatici selezionati ed analizzati con 

PCR quantitativa

33 semenzali risultati privi del batterio a 3/4 successive analisi, 

di cui 23 già riprodotti e pronti per essere sottoposti ai test di 

patogenicità

Potenziali risultati:

Nuove fonti resistenza o immunità

Nuove varietà, uniche e nate in loco da genitori autoctoni

Nuovi genitori locali per attività di incrocio



VANTAGGIO

Rispetto ad un programma di Breeding si sfrutta la selezione naturale 
operata della malattia su un territorio enorme per guadagnare 
tantissimo tempo:

- Gli anni della fase giovanile dell’olivo (fino ad anche 10 anni)

- Il tempo della selezione/infezione naturale in campo (4-5 anni) sotto 
un’elevatissima pressione d’inoculo



Breeding per la 

resistenza a xylella





Seguite gli aggiornamenti su:

INFOXYLELLA

Pagina Facebook

Sito Web  www.infoxylella .it 

Iniziativa nata nel marzo 2016 per fare 
CORRETTA INFORMAZIONE E CONTRASTARE LA 
DILAGANTE DISINFORMAZIONE, grave concausa 

del disastro in Salento



Grazie per l’attenzione


