
Caratteristiche di alcuni portainnesti

portainnesto
resistenza adattamento per terreni

osservazioni
vigoria maturazione alla siccitá umidi compatti % calcare attivo res. alla clorosi

 ++++  +++ ++  ++  ++ 20  ++ per terreni di medio impasto

 ++++  ++/+++  ++  ++  ++ 18 - 20  ++ maturazione migliore del Kober 5 BB; buona alternativa

 ++/+++  +/++  ++  +  + 13 - 15  +/++ aumenta la gradazione zuccherina; per terreni sciolti

 ++/+++  +/++  ++/+++  +++  ++ 17  ++/+++ si adatta per sistemi d´impianto stretti; evitare terreni carenti di magnesio

 ++/+++  ++  ++  +  ++  ++/+++ poco diffuso; induce buona qualitá

 ++  ++  +++  +  +++ 20  ++ scarsa radicazione; per terreni freschi

 ++++  +++  ++++  +  +++ 40  ++++ per zone e terreni caldi ed asciutti

 +++  +++  +++/++++  ++  +++ 20 - 25  +++ per terreni caldi; aumenta l´aciditá

 ++/+++  ++/+++  ++/+++   +++ 20 - 25  +++ molto adatto per zone calde e mediamente siccitose

 ++/+++  +  +/++  +  + 40  +++/++++ teme terreni umidi e compatti; resistenza filosserica limitata

Fercal  ++/+++  ++  +++  +++ sopra 40  ++++ resistenza massima al calcare attivo

Riparia  +/++  +  +  ++  + 6  + per terreni molto fertili ed irrigui

 ++  +  +  +++  + 9  + teme carenza di potassio

 +  +  +  ++  + 9  + per vigneti molto fitti e produzioni medio-basse, ottima qualitá

spiegazioni  + debole/precoce/scarso/poco adatto

 ++ medio

 +++ buono/tardivo/adatto

 ++++ ottimo/tardivo/molto adatto
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berl. X rip. Kober 5 BB

berl. X rip. 125 AA  Kober

berl. X rip. 5 C

berl. X rip. SO 4

berl. X rip. 8 B Gm

berl. X rip. 420 A

berl. X rup. 140 Ruggeri

berl. X rup. 1103 Paulsen

berl. X rup. 110 Richter

Chasslas X berl. 41 B

rip. X rup. 101-14

rip. X rup. Schwarzmann
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Valutazione della capacità di radificazione di diversi portainnesti della vite

portainnesto radificazione vigoria osservazioni

140  Ruggeri elevata elevata media media - elevata elevata

1103  Paulsen profonda, robusto forte - elevata elevata elevata media elevata

110  Richter  profonda media - forte media - elevata media media - elevata media - elevata

779  e  775  Paulsen profonda, robusto forte - elevata media - elevata media - elevata media media in alternativa di 1103 Paulsen

420 A semi-profonda media - bassa media media - scarsa media media per terreni freschi e fertili, ben drainati

125 AA   Kober semi-profonda forte - elevata media media media elevata

41 B profonda, robusto media media - elevata media - scarsa elevata media 

Fercal profonda, robusto media media - elevata elevata molto elevata media - elevata per terreni molto calcarei

5 C pocco profondo media media scarsa media elevata per terreni sciolti

Riparia pocco profondo debole gering media debole media per terreni freschi e fertili, ben drainati

Schwarzmann pocco profondo debole gering media debole elevata

101-14 pocco profondo media - scarsa gering media - scarsa debole media - elevata per terrini carenza di potassio

Kober 5BB semi-profonda elevata media - scarsa media media elevata

SO 4 semi-profonda media media - scarsa elevata media - scarsa elevata
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resistenza alla 
siccitá

resistenza umidità 
primaverile

resistenza % 
calcare attivo

affinità con varietà 
di vite

profonda, molto 
robusto

per terreni sciolti, salinosi e molto 
siccitosi

per terreni compatti, argillosi; in zone 
precoci

ideale per la viticoltura in collina e con 
uva nera

in collina con terreni sciolti in zone 
continentali

per terreni molto calcarei senza problemi 
di ristagno d'acqua

per terreni molto fitti e produzione medio 
basse

per terreni di pianura con produzione 
abbondante

anticipa la maturazione; irrigazione di 
soccorso da consigliare
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