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MOLTIPLICAZIONE PER 

MARGOTTA

aerea e terrestre



Margotta aerea

Ficus elastica cv Decora

Apparato radicale avventizio



Margotta aerea

Ficus elastica cv Decora



Esempi di taglio

Incisione longitudinale, incisione anulare 



MOLTIPLICAZIONE PER MARGOTTA

 La margotta consiste nel provocare l’emissione di 

radici avventizie da un fusto prima di averlo 

separato completamente dalla pianta madre.

 Margotta aerea: si sceglie un ramo destinato a 

costituire la nuova pianta. Nel punto ove si intende 

far sviluppare le radici, che dovrà essere 

sufficientemente lignificato, si pratica, a partire da 

un nodo, una incisione longitudinale dal basso 

verso l’alto, lunga 2 – 4 cm e che raggiunga il 

cambio. 

 In qualche caso si sostituisce all’incisione 

longitudinale una incisione anulare nella corteccia 

(decorticazione anulare) per un tratto di 2 – 3 cm.



 Attorno al punto di incisione viene sistemato un 

miscuglio di torba e sabbia inumidito, avvolto da 

un foglio di PE (polietilene).

 Quando la margotta ha sviluppato sufficienti 

radici viene staccata dalla pianta madre per 

gradi, in due o tre riprese. 

 Si farà una prima intaccatura al ramo, sotto la 

margotta, dopo 8 – 12 gg. Si approfondirà 

l’intaccatura e dopo un altro breve periodo si 

taglierà completamente, ponendo la nuova 

pianta in vaso, usando le cure dovute nella fase 

di attecchimento.



MARGOTTA TERRESTRE O PROPAGGINE



MARGOTTA TERRESTRE O PROPAGGINE

 Si applica a specie sarmentose i cui rami flessibili si possono 
piegare verso il terreno.

 Differisce dalla margotta propriamente detta perché nella 
propaggine si porta il ramo verso il terreno anzichè portare il 
substrato al ramo. Il ramo viene preparato con una intaccatura 
o incisione. 

 La propaggine può essere:

 Ad archetto semplice e multiplo;

 (si piega il ramo in uno o più archi per ottenere una o più 
piante)

 A capogatto: apice interrato nel terreno;

 A margotta cinese: tutto il ramo viene interrato allo scopo di 
ottenere una pianta da ogni nodo;

 Propaggine a ceppaia: rincalzando un cespuglio, in modo che i 
rami vengano interrati alla base e possano sviluppare radici

 Specie: Wisteria sinensis (Glicine)

 Campsis radicans (Bignonia)



Innesto: definizione

L'innesto è una pratica agronomica per la 

moltiplicazione agamica delle piante 

realizzata con la fusione anatomo-fisiologica 

di due individui differenti (bionti), detti 

rispettivamente portinnesto o soggetto e 

nesto o oggetto, di cui il primo costituisce la 

parte ipogea della pianta e il secondo la 

parte epigea.



Innesto a gemma vegetante

 L’innesto a 

gemma 

vegetante si 

esegue ad inizio 

primavera con la 

gemma 

prelevata da 

rami recisi della 

cultivar che si 

desidera 

propagare



Materiali per l’innesto a gemma

 Marza: un ramo da cui prelevare la 

gemma,

 Portainnesto: una pianta compatibile sulla 

quale sarà innestata la gemma 

 nastro da innesto

 coltello o forbice da innesto



 Sul portinnesto effettuare un’incisione a forma 

di T., che dovrà recidere solo la corteccia senza 

penetrare nel legno sottostante. 

 il taglio verticale della lunghezza quasi pari a 

quella della gemma che si andrà a inserire. 

 taglio orizzontale 

 se oltre la corteccia si recide anche il legno 

sottostante si avrà la formazione di gomma e 

l’innesto tarderà ad attecchire o non attecchirà 

 inserire la gemma nel taglio a T. 

 La gemma va fissata con la legatura 



Prelievo della gemma dalla 

cultivar



Innesto a gemma vegetante (o 

aT) sul portinnesto



Risultato finale : Gemma innestata



SCOPI DELL’INNESTO

 Riprodurre una cultivar pregevole ma 
non riproducibile in altro modo;

 Conferire, ad una varietà di pregio ma di 
scarso vigore, maggior vigoria;

 Dotare una data pianta di radici adatta a 
vivere in un terreno di determinata 
natura (acacia resistente al calcare);

 Dotare la pianta di un apparato radicale 

idoneo ad un determinato
clima (rosa: resistenza alle basse 
temperature);



 Conferire resistenza o immunità a determinate 
malattie.

 Condizioni necessarie per l’attecchimento 
dell’innesto

 - affinità tra nesto e portinnesto

 (entrambi vivono perfettamente uniti come una 
sola pianta, senza dar luogo ad inconvenienti)

 - esecuzione dell’innesto in epoca adatta e in 
condizione di vegetazione favorevole;

 - scelta di portinnesti sani e di buon vigore;

 - esecuzione dei tagli in modo netto e preciso;

 - che i tessuti del cambio combacino tra di loro.



Esempi di Portinnesti

 Acacia dealbata: PI = Acacia 
floribunda

 Cactacee: PI = Cereus

 Rosa: PI in Italia meridionale = Rosa 
indica major

 PI in Italia settentrionale = 
Rosa canina

 Syringa vulgaris (lillà): PI = Ligustrum 
japonicum



Acacia dealbata ottenuta per 

innesto su PI A. retinoides (syn. 

A. floribunda)



Gymnocalicium mihanovichii

‘rubra’ innestato su Hylocereus



PI Cereus 





Posizionato il nesto sui fasci



Nesto



Innesto realizzato



Lophophora innestata su 

Opuntia



Innesto per approssimazione

PINESTO





INNESTO NELLA ROSA

“MINIGREFFE»

PI: Talee radicata semilegnose con foglia (R. 

indica e R. canina) 

Nesto : cultivar

innestati a tavolino per approssimazione, 

procedendo con un taglio obliquo, tenendo ferme 

le due parti e messe a radicare sotto MIST.

 Si ottengono piante di taglia ridotta con uno 

sviluppo radicale più ramificato, più uniforme alla 

taglia della parte aerea, molto adatte per le 

coltivazioni senza suolo


