
Il presente indice analitico riporta in 
ordine alfabetico tutti gli argomenti 
trattati nel 2013 sui Fascicoli Normali, 
su «i Lavori» del mese, su ciascuna 
Guida illustrata. 
Dopo ogni ARGOMENTO, la prima 
cifra in neretto indica il numero di Vita 
in Campagna, l’altra cifra in chiaro 
indica la pagina in cui l’argomento è 
stato trattato. La lettera [R] segnala 
che l’argomento è stato trattato sotto 
forma di risposta a quesito. La lettera 
[P] segnala che l’argomento è stato 
trattato sotto forma di recensione a 
pubblicazione. Ad esempio: l’argo-
mento ACANTHUS SPINOSUS è 
stato trattato per quanto riguarda «Si 
tratta di una pianta di Acanthus spino-
sus» sotto forma di risposta a quesito 
[R] nel n. 11, a pagina 22.

A

730 (vedi TRIBUTARIA)

ABETE BIANCO
L’abete bianco, maestosa conifera 

che raggiunge i sessanta metri di 
altezza 10/61

ABETE ROSSO
L’abete rosso, la conifera più diffusa 

su tutto l’arco alpino 11/55

ACANTHUS SPINOSUS
Si tratta di una pianta di Acanthus 

spinosus [R] 11/22

ACERO
L’acero di monte, imponente albero 

che ama gli ambienti umidi 12/57

ACQUA (vedi IRRIGAZIONE)

ACQUA PIOVANA (vedi IRRIGAZIONE)

ACTINIDIA
Actinidia: contro la carie non esisto-

no cure [R] 1/38
Una pergola di actinidia nei pressi 

di casa vi assicura ombra e buo-
ni frutti 2/29

AEONIUM
Aeonium: sono radici aeree [R] 12/19

AGAVE
Agave attaccata da punteruolo ne-

ro [R] 2/20

AGENDA (vedi VITA IN CAMPAGNA)

AGENTE FORESTALE (vedi PAGINE 
DEI RAGAZZI)

AGLIO DELLE VIGNE (vedi INFE-
STANTI)

AGRICAMPEGGIO (vedi TURISMO 
RURALE)

AGRILEVANTE (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

AGRITURISMO (vedi anche TURI-
SMO RURALE)
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COME AVVIARE E CONDURRE L’ATTIVITTÀ
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Guida illustrata 
ALL’AVVIO E ALLA CONDUZIONE 

DI UN’AZIENDA AGRITURISTICA
Supplemento al n. 6 del 2013

• Una guida illustrata dedicata a chi 
vuole avviare un’attività di agriturismo
• L’esercizio dell’attività agrituristica è 

regolato dalle leggi regionali 
• Le imposte e le tasse che gravano 

sull’attività agrituristica
• Le norme di carattere generale in 

materia di ospitalità
• Ecco come organizzare l’accoglienza 

degli ospiti dell’agriturismo
• La promozione dell’attività 

agrituristica con le moderne tecnologie 
d’informazione

• Le relazioni con gli ospiti
• I ricavi, i costi e il reddito ottenibile 

dall’attività agrituristica

INDICE ANALITICO 2013
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AGRUMI
La coltivazione degli agrumi in 

vaso: specie e varietà più dif-
fuse 11/19

La coltivazione degli agrumi in vaso: 
l’acquisto in vivaio e le cure coltu-
rali 12/13

AIRONE
Riconosciamo le tracce lasciate da-

gli animali selvatici: l’airone cene-
rino 11/57

ALBERI (vedi anche BOTANICA, 
GIARDINO)

Ecco perché in autunno cadono le 
foglie [R] 10/65

ALBERO DEI TULIPANI
Il maestoso albero dei tulipani vuole 

tanto spazio e pochissime cure 9/15

ALBICOCCO
Infezioni di corineo su albicocco [R] 

11/40

ALCEA (vedi GIARDINO)

ALIMENTAZIONE UMANA
Salvaguardiamo e aiutiamo la vi-

sta, anche grazie all’alimenta-
zione 1/73

Consumate semi germogliati, alimen-
to di elevato valore nutritivo 2/71

Patate: glicemia e malattie cardiova-
scolari [R] 2/75

Il limone, prezioso frutto-medicamen-
to che disintossica l’organismo 3/73

L’uvetta, eccellente alimento [R] 3/79
Le patate inverdite non si possono 

consumare [R] 3/33
La ricotta, eccellente alimento che non 

deve mancare nella nostra dieta 4/67
L’ortica in cucina e per la salute, ma 

anche per produrre carta e tessu-
ti 5/67

La menta, pianta rinfrescante e be-
nefi ca per il nostro organismo 6/63

Cosa mangiare per non sudare: ecco 
la dieta per affrontare il caldo 7-8/61

La zucca, prezioso alimento di sta-
gione economico e dalle moltepli-
ci virtù 9/57

Come tenere sotto controllo il diabe-
te senza rinunciare alla frutta au-
tunnale 10/69

Fico d’India: frutti e pale contengo-
no nutrienti utili per la nostra salu-
te [R] 10/73

Minestra di verdure, buona calda e 
nutriente come sempre 11/63

Le benefi che proprietà del cavolo di 
Bruxelles [R] 11/68

Gli alimenti fermentati sono digeribi-
li e ricchi di vitamine 12/67

ALIMENTI FERMENTATI (vedi ALI-
MENTAZIONE UMANA)

ALLEVAMENTI (vedi CLIMA)

ALOCASIA
Alocasia, aralia, aspidistra e aucuba, 

sempreverdi ornamentali quasi di-
menticate 1/14

ALOE ARBORESCENS
Aloe arborescens sofferente per ec-

cessiva umidità in inverno [R] 1/18

AMARANTO
Si tratta dell’amaranto, spontanea in-

vadente e commestibile [R] 2/65

AMBIENTE (vedi anche FOR-
MAZIONE PROFESSIO-
NALE)

È primavera, la natura si co-
lora e la campagna si ria-
nima 3/57

Nel laghetto dei rospi trionfa 
la frenesia riproduttiva 3/63

Scuole e Comuni insieme, 
per insegnare ai ragazzi il 
rispetto dell’ambiente 6/48

ANATRA (vedi anche PAGI-
NE DEI RAGAZZI)

Alleviamo 50 anatre all’in-
grasso a partire da ana-
troccoli di 1-2 giorni 1/47

Da un piccolo gruppo fami-
liare di anatre si ottengono oltre 100 
capi all’anno 2/57

È più facile alimentare anatre e oche 
in presenza di uno stagno o corso 
d’acqua 7-8/45

ANFIBI
Nel laghetto dei rospi trionfa la frene-

sia riproduttiva 3/63

ANIMALI DA COMPAGNIA (vedi an-
che CANE, GATTO)

In primavera ed estate attenzione ai 
parassiti degli animali da compa-
gnia 4/52

Un uccellino variopinto di facile al-
levamento: il diamante mandari-
no [R] 4/56

Animali da compagnia: prevenire e 
combattere i parassiti interni 5/54

Consigli per mantenere in salute una 
cavia [R] 9/47

Il cincillà, grazioso e morbidissimo, 
è un ottimo animale da compagnia 
10/58

Cause della mancata riproduzione di 
una coppia di pappagallini ondula-
ti [R] 11/54

Regalare un animale al nostro bam-
bino: come scegliere per il bene di 
entrambi 12/48

ANIMALI DOMESTICI (vedi ANIMA-
LI DA COMPAGNIA)

ANIMALI IN PERICOLO DI ESTIN-
ZIONE

Razze zootecniche a rischio di estin-
zione: l’Asino dell’Asinara 7-8/47

Razze zootecniche a rischio di estin-
zione: il Cavallo del Catria 9/45

Razze zootecniche a rischio di estin-
zione: la Pecora delle Langhe 10/57

Razze zootecniche a rischio di estin-
zione: la pecora Frabosana 11/53

Razze zootecniche a rischio di estin-
zione: la pecora Noticiana 12/55

ANIMALI NOTTURNI (vedi PAGINE 
DEI RAGAZZI)

ANIMALI SELVATICI (vedi anche CLI-
MA, PAGINE DEI RAGAZZI)

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: il cinghiale 1/57

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: il coniglio 2/63

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: la lepre 3/61

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: la nutria 4/59

Riconosciamo le tracce lasciate dagli 
animali selvatici: il riccio 5/59

Riconosciamo le tracce lasciate dagli 
animali selvatici: lo scoiattolo 6/51

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: la talpa 7-8/49

Riconosciamo le tracce lasciate dagli 
animali selvatici: il topo 9/49

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: la volpe 10/63

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: l’airone cene-
rino 11/57

Riconosciamo le tracce lasciate dagli 
animali selvatici: il barbagianni 12/59

Buchi nel terreno forse realizzati da 
un istrice o da un tasso [R] 12/62
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Codirosso in volo su cardo dei lanaioli

Calendario 2014
Supplemento al n. 12 del 2013

Il Calendario murale del 2014
è dedicato alla fl ora e alla fauna 
delle nostre campagne
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ANTIPARASSITARI (vedi PRODOT-
TI FITOSANITARI)

APE (vedi APICOLTURA)

APICOLTURA (vedi anche TRIBU-
TARIA)

Un’idea pratica per il lavoro in apia-
rio: una cassetta con tutto l’occor-
rente 1/53

Come far produrre alle api favi senza 
residui di prodotti chimici [R] 3/55

La marcatura colorata delle api regi-
ne serve per distinguerle e cono-
scerne l’età 4/55

Pecore utilizzate come rasaerba e ar-
nie sui tetti. Tutto ciò a Parigi 5/16

Con un apposito telaino induciamo le 
api a costruire un favo naturale 5/51

Un metodo ingegnoso per nutrire le api 
in modo naturale con il loro miele 9/46

ARACHIDE
L’arachide, una pianta insolita che vi 

invitiamo a coltivare nell’orto 1/21

ARALIA
Alocasia, aralia, aspidistra e aucuba, 

sempreverdi ornamentali quasi di-
menticate 1/14

ARAUCARIA
Araucaria: i rami vecchi seccano e 

cadono [R] 1/19

ARBUSTI (vedi BOTANICA, GIAR-
DINO)

ASIMINA TRILOBA
Asimina triloba: meglio scegliere pian-

te innestate [R] 6/32

ASINO
Razze zootecniche a rischio di estin-

zione: l’Asino dell’Asinara 7-8/47

ASPARAGO (vedi anche TURISMO 
RURALE)

Cosa coltivare dopo gli asparagi [R] 
10/30

ASPIDISTRA
Alocasia, aralia, aspidistra e aucuba, 

sempreverdi ornamentali quasi di-
menticate 1/14

ASPIRATORE (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

ATTREZZATURE AGRICOLE (vedi 
MACCHINE E ATTREZZATURE 
AGRICOLE)

AUCUBA
Alocasia, aralia, aspidistra e aucuba, 

sempreverdi ornamentali quasi di-
menticate 1/14

AVICOLTURA (vedi anche singole 
specie, INSETTI DANNOSI)

Confrontiamo le produzioni ottenibi-
li dai diversi avicoli da cortile 3/51

Tutti invitati alla tre giorni dei Cam-
pionati italiani di avicoltura 11/51

B

BACCHIATORE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

BAMBÙ
Bambù: come controllarne l’invaden-

za o eliminarlo totalmente [R] 6/17

BANANO
Coltivare il banano nel centro Italia 

[R] 7-8/35

BARBAGIANNI
Riconosciamo le tracce lasciate dagli 

animali selvatici: il barbagianni 12/59

BASILICO
Peronospora su basilico [R] 10/31

BED AND BREAKFAST (vedi TURI-
SMO RURALE)

BEGONIA (vedi GIARDINO)

BIETOLA
La bietola a coste multicolori: utile 

nell’orto, bella in giardino 5/23

BIOGAS
Impianti per ottenere biogas dai li-

quami dei cani e dall’erba taglia-
ta [R] 9/48

BIOMASSE (vedi LEGISLAZIONE)

BOSCO (vedi anche CLIMA)
Guida alle malattie delle piante e del 

bosco - Atlante illustrato [P] 10/83

BOSSO
Bosso infestato da piralide [R] 2/20

BOTANICA
Riconoscere alberi e arbusti tipici del 

territorio padano [P] 1/83

BOVINI
La corretta alimentazione delle bovi-

ne in lattazione e in fase di asciut-
ta [R] 7-8/48

BRICOLAGE
Coloriamo e confezioniamo una cas-

setta per regalare le conserve fatte 
in casa 12/68

BROCCOLO DI TORBOLE (vedi TU-
RISMO RURALE)

BUGANVILLEA
Le buganvillee amano il clima cal-

do, ma in vaso fi oriscono anche al 
Nord 3/15

BULBOSE (vedi GIARDINO)

BURRO (vedi TURISMO RURALE)

C

CALCE (vedi FERTILIZZANTI, FRUT-
TETO)

CALDAIA (vedi LEGISLAZIONE)

CALENDARIO (vedi AMBIENTE)

CALENDULA (vedi ERBORISTERIA)

CALIBRACHOA
Calibrachoa, pianta resistente al cal-

do che colora terrazzi e giardini 3/19

CAMPO (vedi CLIMA)

CANE (vedi anche ANIMALI DA COM-
PAGNIA)

Cane: otite dovuta a un corpo estra-
neo nell’orecchio [R] 2/62

Il cane Bovaro Bernese: consigli per 
l’acquisto [R] 12/56

CANNA DI BAMBÙ (vedi ORTO)

CANTINA (vedi anche TURISMO RU-
RALE)

Come determinare l’acidità totale di 
un mosto o di un vino 1/35

La determinazione dell’anidride sol-
forosa impiegata per la conserva-
zione del vino 2/37

La determinazione del pH, un’analisi 
importante per «capire» il vino 3/41

La determinazione dell’acidità vola-
tile, analisi importante per la qua-
lità del vino 4/37

Alcuni semplici controlli per valutare 
la stabilità di un vino 5/40

Utilizzo di aria compressa per i trat-
tamenti antiparassitari e il travaso 
del vino [R] 6/38

CAROSELLO
Coltivate carosello e tortarello, paren-

ti stretti di cetriolo e melone 4/28

CAROTA (vedi anche RICETTE)
Carote con striature e macchie nere 

a causa di apporti d’acqua irrego-
lari [R] 3/33

VITA IN CAMPAGNA

Servizio Abbonamenti 

Casella Postale 467 - 37100 - Verona

Tel. 045 8009480 - Fax 045 8012980

www.vitaincampagna.it

abbonamenti@vitaincampagna.it
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CARPINO
Foglie di carpino attaccate da Zygio-

bia carpini [R] 2/65

CARRUBO
Alberi di carrubo che non fruttifi ca-

no [R] 2/41

CASSETTA COLORATA (vedi BRI-
COLAGE)

CASTAGNA (vedi RICETTE, STORIA 
E CULTURA AGRICOLA)

CASTAGNO
Castagne affette da marciume del 

frutto [R] 3/44

CAVALLO
Razze zootecniche a rischio di estin-

zione: il Cavallo del Catria 9/45
Pferde Stark 2013, la fi era europea 

delle attrezzature per i cavalli da 
tiro 12/52

CAVIA (vedi ANIMALI DA COMPA-
GNIA)

CAVOLO
Cavoli colpiti da marciumi batterici 

[R] 12/28

CAVOLO DI BRUXELLES (vedi ALI-
MENTAZIONE UMANA)

CAVOLO ORNAMENTALE
Cavoli ornamentali, variopinte pen-

nellate nel grigiore dell’inverno 
10/15

CAVOLO VERZA
La Verza moretta, un’antica varietà 

recuperata nel Veronese 1/65
Piante di verza erose da limacce [R] 

2/27

CERBIATTO (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

CETRIOLO
Cetrioli amari [R] 12/28

CHINOTTO
In Liguria, sulla Riviera della Palme, 

dove cresce il chinotto di Savona 
1/63

CICALA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

CICORIA
Da cogliere e da taglio: sette varietà 

di cicoria da seminare anche a giu-
gno 6/19

CIELO (vedi anche STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

Gli sciami meteorici, un fenome-
no celeste affascinante da sem-
pre 7-8/54

Con il naso all’insù per guardare a 

occhio nudo Ison, la cometa di Na-
tale 12/61

CILIEGIO
Ciliegio colpito da un’infezione di co-

rineo [R] 1/39
Cosa sapere sull’impollinazione del 

ciliegio e cosa fare per favorirla 2/33
Ciliegi invasi dalla cetonia pelosa [R] 

6/32
Il ciliegio Durone III necessita di im-

pollinatore [R] 6/33
Ciliegio infettato da corineo [R] 9/35
La scarsa affinità di innesto tra cilie-

gio acido e dolce [R] 10/45

CIMA DI RAPA
La cima di rapa si semina adesso 

per poterla raccogliere già a set-
tembre 7-8/19

CINCILLÀ (vedi ANIMALI DA COM-
PAGNIA)

CINGHIALE
Riconosciamo le tracce lasciate da-

gli animali selvatici: il cinghiale 1/57

CIPOLLA (vedi anche ORTO)
Cipolle interessate da marciume pol-

verulento nero [R] 5/27

CLEISTOCACTUS STRAUSII
Cleistocactus strausii sofferente [R] 

4/24

CLIMA
Il clima sta davvero cambiando e in-

fl uenzando le attività di campagna 
10/34

COCCINELLA ASIATICA (vedi IN-
SETTI UTILI)

CODICE DELLA STRADA (vedi MAC-

CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

CODIROSSO (vedi UCCELLI)

COLOMBO
Razze italiane di colombi: il Piacen-

tino 1/51
Razze italiane di colombi: il Cravat-

tato italiano 2/61
Razze italiane di colombi: il Sotto-

banca 3/53
Razze italiane di colombi: il Gazzo 

fi orentino 4/51
Razze italiane di colombi: l’Ascola-

no 5/53
Razze italiane di colombi: il Trigani-

no modenese 6/41
Pane raffermo ai colombi solo se in-

tegrato con altri alimenti [R] 6/47

COMETA (vedi CIELO)

COMODATO (vedi LEGISLAZIONE)

COMPOST (vedi anche FERTILIZ-
ZANTI)

Compostiera invasa da moscerini 
[R] 7-8/27

CONCIMI (vedi FERTILIZZANTI)

CONIFERE (vedi anche LEGNA DA 
ARDERE)

Strane incisioni sul tronco di una co-
nifera [R] 11/59

CONIGLIO
Riconosciamo le tracce lascia-

te dagli animali selvatici: il co-
niglio 2/63
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Guida illustrata 
ALL’ALLEVAMENTO 

DEL CONIGLIO
Supplemento al n. 2 del 2013

• Tre facili sistemi per cominciare 
ad allevare conigli

• Tutto il ciclo di allevamento, dagli 
accoppiamenti all’ingrasso dei nati

• Per il consumo familiare 
si consigliano razze resistenti alle 

malattie e loro incroci
• Due possibili allevamenti: 

in gabbia al chiuso e in gabbia 
mobile all’aperto

• Una piccola garenna per allevate 
conigli in modo naturale

• La corretta alimentazione è la base 
per allevare animali sani

• Le malattie possono essere 
controllate con un’attenta prevenzione
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Coniglio: via libera alle foglie di aca-
cia ma evitare altri vegetali [R] 11/54

CONSERVA (vedi RICETTE)

CONTENITORI PER LA RACCOLTA 
(vedi MACCHINE E ATTREZZATU-
RE AGRICOLE)

CONTO TERMICO (vedi LEGISLA-
ZIONE)

CONTRATTO (vedi LEGISLAZIONE)

CONTRATTO D’AFFITTO (vedi LEGI-
SLAZIONE)

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Finanziamenti e opportunità dalle 

Regioni 3/84
Finanziamenti e opportunità dalle 

Regioni 6/71
Finanziamenti e opportunità dalle 

Regioni 9/66
Finanziamenti e opportunità dalle 

Regioni 10/76

CORDIBUGNOLO (vedi UCCELLI)

CORNUS FLORIDA
È un Cornus fl orida Cherokee Day-

break in perfetta salute [R] 2/20

COTOGNO
Frutti di cotogno attaccati dalla tigno-

la orientale [R] 10/44

COUNTRY HOUSE (vedi TURISMO 
RURALE)

CUPRESSUS LEYLANDII
Cupressus leylandii infestato da bom-

bice dispari [R] 10/21

CUSCUTA (vedi INFESTANTI)

D

DEMOGARDEN (vedi FIERE ED 
ESPOSIZIONI)

DENTE DI LEONE (vedi RICETTE)

DIABETE (vedi MEDICINA)

DIAMANTE MANDARINO (vedi ANI-
MALI DA COMPAGNIA)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (vedi 
TRIBUTARIA)

DIFESA DEI CONSUMATORI
Etichettatura dell’olio di oliva [R] 1/79
Acquisto macchine: quali garan-

zie si hanno e come farle rispet-
tare 6/69

DISTANZE DAI CONFINI (vedi LEGI-
SLAZIONE)

E

ECZEMA ATOPICO (vedi MEDICINA)

EIMA (vedi FIERE ED ESPOSIZIONI)

ERBA CORNETTA
L’erba cornetta è una leguminosa [R] 

5/61

ERBA SERPENTARIA
È l’erba serpentaria [R] 9/51

ERBORISTERIA
La calendula ha diverse proprietà me-

dicinali [R] 1/77

ESPOSIZIONI (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI, TURISMO RURALE)

ESPROPRIO (vedi LEGISLAZIONE)

ETICHETTATURA (vedi DIFESA DEI 
CONSUMATORI)

F

FAGIANO
Fagiano: possibili cause di uova in-

feconde [R] 10/60

FAGIOLINO
Foglie di fagiolino nano ustionate da 

eccessi di calore [R] 1/29
Ortaggi in vaso su terrazzo: melan-

zana e fagiolino infestati da ragnet-
to rosso [R] 10/31

Foglie di fagiolino ustionate da ecces-
si di calore e di luminosità [R] 10/30

FAGIOLO (vedi anche ORTO)
Foglie di fagiolo attaccate da ditteri 

agromizidi [R] 4/30
Fagioli secchi raggrinziti forse a cau-

sa di squilibri d’acqua durante la 
coltivazione [R] 9/28

FARFALLE
È una larva di Saturnia pyri [R] 1/18

FARRO (vedi TURISMO RURALE)

FATTORIA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

FATTORIE DIDATTICHE
Fattoria didattica: ecco il giusto ap-

proccio con gli insegnanti per pro-
muovere l’attività [R] 6/62

Come impostare una fattoria didatti-
ca con animali in produzione 10/53

FATTORIE SOCIALI
La Vecchia Fattoria, un bell’esempio di 

fattoria sociale all’avanguardia 6/58

FATTURA (vedi TRIBUTARIA)

FAVA (vedi TURISMO RURALE)

FERTILIZZANTI
L’impiego dei concimi composti [R] 2/42
Calce nel compost: sì, ma in mode-

ste quantità [R] 3/34
Lo stallatico umifi cato va interrato leg-

germente [R] 4/31

FICO D’INDIA (vedi anche ALIMEN-
TAZIONE UMANA)

Fico d’India: ecco come si pota [R] 1/39
Il fi co d’India, pianta succulenta che in 

estate produce prelibati frutti 7-8/15

FICUS
Ficus con foglie coperte da melata e 

da fumaggine [R] 4/23

FIENO (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

FIERE ED ESPOSIZIONI
Segnaliamo alcune interessanti novità 

viste a Demogarden ed Eima 1/41
Con la primavera ritorna la Fiera di 

Vita in Campagna 2/43
Le altre interessanti novità viste per 

voi a Demogarden ed Eima 2/51
La Fiera di Vita in Campagna 2013, 

un terzo atto da applausi 5/7
Vita in Campagna incontra gli ab-

bonati del Centro Italia con lezioni 
gratuite tenute da suoi esperti del 
frutteto, dell’allevamento degli avi-
coli e dell’orto 7-8/73

Il salone «Vivere in campagna» arri-
va ad Agrilevante di Bari 9/7

Per tutti gli appassionati del verde, 
anche quest’anno si rinnova l’ap-
puntamento con Demogarden 9/73

Vi aspettiamo ad Agrilevante per vi-
sitare il Salone «Vivere in campa-
gna» 10/6

Tutti invitati alla tre giorni dei Cam-
pionati italiani di avicoltura 11/51

Le novità presentate a Demogarden 
2013 12/41

Pferde Stark 2013, la fi era europea delle 
attrezzature per i cavalli da tiro 12/52

FINANZIAMENTI (vedi CONTRIBU-
TI E FINANZIAMENTI)

FITOLACCA
La fi tolacca o uva turca è una pianta 

velenosa [R] 3/65

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ambiente e natura: indicazioni per av-

vicinarsi alla professione di opera-
tore forestale [R] 7-8/56

FORSIZIA
Forsizia attaccata da Aagrobacterium 

tumefaciens [R] 7-8/18

FOSSO (vedi LEGISLAZIONE)

FRAGOLA (vedi RICETTE)

FRITTATA (vedi RICETTE)
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FRUTTA (vedi RICETTE)

FRUTTETO (vedi anche CLIMA, IN-
SETTI DANNOSI, INSETTI UTILI, 
IRRIGAZIONE, LEGISLAZIONE)

Frutteto: la pacciamatura va mante-
nuta per più anni [R] 1/38

Nel 2012 molti i danni da mosca me-
diterranea della frutta e da mosca 
del noce [R] 1/40

Meglio evitare la lavorazione del ter-
reno anche in un frutteto in pen-
denza [R] 2/42

Atlante dei frutti antichi in Italia [P] 
2/83

L’inerbimento dei frutteti e dei vigne-
ti per favorire gli insetti e gli aca-
ri utili 3/36

La difficile «convivenza» di frutteto e 
orto [R] 4/40

Grandine: danni, prevenzione e in-
terventi su alberi da frutto e viti col-
piti 5/29

Ecco perché alcune piante da frut-
to non producono costantemente 
ogni anno 6/29

Può risultare dannoso distribuire la 
calce al terreno [R] 9/36

Possibili cause del mancato attecchi-
mento di un innesto [R] 10/44

FUNGHI (vedi RICETTE)

FUSAGGINE
La fusaggine o berretta da prete [R] 

1/60

G

GALLINA (vedi POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE, POLLO)

GALLO (vedi POLLO)

GARDA (vedi TURISMO RURALE)

GAS (vedi VENDITA DIRETTA PRO-
DOTTI AGRICOLI)

GATTO (vedi anche ANIMALI DA COM-
PAGNIA)

Il latte adatto per l’allattamento artifi -
ciale dei gattini [R] 3/55

La giusta alimentazione del gatto: 
dieta casalinga o cibi del commer-
cio 6/44

GELSO
Riscopriamo il gelso, albero da frut-

to e ombreggiante 6/25

GENERATORE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

GERMOGLI (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

GHIACCIOLO (vedi RICETTE)

GIARDINO (vedi anche INSETTI DAN-
NOSI, INSETTI UTILI)

Piante spontanee Shitakusa e Kusa-
mono [P] 1/83

Orto-giardino: dove la bontà degli or-
taggi si sposa con la bellezza dei 
fi ori 2/14

Quattro alberi a foglia caduca da pianta-
re vicino alla casa di campagna 4/17

Una cassetta fi orita per il terrazzo 
con begonie tuberose e salvia or-
namentale 5/20

Come essiccare le canne di bam-
bù [R] 5/22

Durante l’estate si piantano le bulbo-
se che coloreranno l’autunno 6/13

Seminate alcea, non-ti-scordar-di-me 
e pratolina, coloratissime piante da 
fi ore 7-8/13

Guida alle malattie delle piante e del 
bosco - Atlante illustrato [P] 10/83

Alberi e arbusti che sul far dell’autun-
no si tingono di caldi colori 11/15

GIGARO
Il gigaro: pianta erbacea che si rinno-

va ogni anno dalle radici [R] 6/53

GIGLIO
È ora di piantare il giglio di Sant’Antonio, 

bulbosa dalla candida fi oritura 9/17

GIOVANE IMPRENDITORE AGRICO-
LO (vedi POLITICA AGRICOLA ED 
AMBIENTALE)

GLICEMIA (vedi MEDICINA)

GOJI
Il goji, la «pianta della giovinezza», si 

può coltivare anche nei nostri am-
bienti 12/33

GRANDINE (vedi FRUTTETO, OR-
TO, STORIA E CULTURA AGRI-
COLA, VITE)

GRANO SARACENO (vedi INFE-
STANTI)

GRUPPI DI ACQUISTO (vedi VENDITA 
DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI)

I

IFANTRIA (vedi INSETTI DANNOSI)

IMPRENDITORE AGRICOLO (vedi LE-
GISLAZIONE, POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE)

IMU (vedi TRIBUTARIA)

INCENTIVI (vedi LEGISLAZIONE)

INFESTANTI (vedi anche MACCHINE 
E ATTREZZATURE AGRICOLE)

Come combattere le infestazioni di 
sorghetta nell’oliveto [R] 4/40

Lotta alla sorghetta: seminate grano 
saraceno [R] 6/33

Quando l’aglio è infestante delle vi-
gne [R] 7-8/36

Si tratta della cuscuta, pianta paras-
sita non facile da debellare [R] 9/28

INNESTO (vedi FRUTTETO)

INSALATA DELL’ORSO
Provate a coltivare l’insalata dell’orso 

nell’orto di montagna 3/30

INSETTI (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

INSETTI DANNOSI (vedi anche ORTO)
Nel 2012 molti i danni da mosca me-

diterranea della frutta e da mosca 
del noce [R] 1/40
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1ª PARTE - VALUTAZIONI E SCELTE PRELIMINARRI: 

CLIMA, TERRENO, MATERIALE VIVAISTICO E LAVORAZIONNI 

Guida illustrata 
ALL’IMPIANTO
DEL FRUTTETO
Supplemento al n. 10 del 2013

• Perché una Guida illustrata dedicata 
all’impianto del frutteto
• I fattori e gli elementi climatici che 
condizionano il successo del frutteto
• La scelta del terreno adatto alla 
coltivazione delle piante da frutto
• Le analisi del terreno, uno strumento 
importante per le prime valutazioni
• La scelta del materiale vivaistico: una 
garanzia sul futuro del frutteto
• La sistemazione della superfi cie 
e l’allontanamento delle acque
in eccesso
• La preparazione del terreno per 
l’impianto: le lavorazioni
e la concimazione
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Ifantria: come e quando combatter-
la [R] 4/23

Si tratta del coleottero Lachnaia 
sexpunctata, avido divoratore [R] 5/21

Allevamento di palmipedi e preven-
zione della zanzara tigre [R] 5/56

Si tratta di larve di ditteri della fami-
glia dei Bibionidi [R] 12/19

INSETTI UTILI
L’inerbimento dei frutteti e dei vigne-

ti per favorire gli insetti e gli aca-
ri utili 3/36

È la coccinella asiatica, insetto utile 
nella lotta agli afi di [R] 10/31

IRRIGAZIONE
Contenitori di Afranil MG: come adibirli 

per la raccolta di acqua piovana [R] 6/17
Arriva l’estate: quattro sistemi per ir-

rigare evitando errori 6/21
Acqua calcarea: come addolcirla [R] 

7-8/18

L’irrigazione «a zampillo» nel frutte-
to sta cadendo in disuso [R] 9/36

IRRORATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

ISTRICE (vedi ANIMALI SELVATICI)

ISTRUZIONE (vedi anche FATTORIE 
DIDATTICHE)

Scuole e Comuni insieme, per insegnare 
ai ragazzi il rispetto dell’ambiente 6/48

IVA (vedi TRIBUTARIA)

K

KAKI
Il kaki Cioccolatino, insolita varietà 

buona già alla raccolta 3/35
Kaki: frutti con macchia nerastra e 

spaccatura [R] 3/43

Foglie di kaki invase dalla cocciniglia 
cerosa [R] 6/32

KIWI (vedi ACTINIDIA)

L

LACHNAIA SEXPUNCTATA (vedi IN-
SETTI DANNOSI)

LAMPONE
Lamponi colpiti dalla ruggine [R] 7-8/34

LATTE (vedi VENDITA DIRETTA PRO-
DOTTI AGRICOLI)

LATTUGA
Lattuga invasa probabilmente dal pro-

tozoo Fuligo cinerea [R] 9/28

LECCIO
Lecci colpiti da Phyllosticta ilicina [R] 5/21

GIARDINO
Arbusti e alberi
Bulbose e tuberose
Piante annuali
Piante acidofi le
Piante erbacee 
perenni
Piante grasse
Rosai
Tappeto erboso

ORTO
Acetosa
Aglio
Anguria (cocomero)
Asparago
Basilico 
Bietola da coste, 
da orto, da taglio
Carciofo
Cardo
Carota 
Catalogna 
Cavolfi ore
Cavolo broccolo, 
cappuccio, 
di Bruxelles, verza 
Cetriolo e cetriolino
Cicoria
Cipolla bianca, 
colorata
Cipolline
Crescione
Erba cipollina
Fagiolo 
Fagiolino 

Finocchio selvatico
Fragola
Indivia riccia
Lattuga a cappuccio, 
romana, da cespo, da 
taglio
Lavanda
Lippia
Melanzana
Melone
Menta piperita
Origano
Patata
Peperone e 
peperoncino
Pisello
Pomodoro
Porro
Prezzemolo
Radicchio
Ravanello
Rosmarino
Rucola
Salvia
Scalogno
Scarola
Sedano
Spinacio
Valerianella
Zucca
Zucchino

CASA E 
TERRAZZO
Painte di casa
Piante del terrazzo 

(piante da fi ore, 
ortaggi e aromatiche, 
agrumi in vaso)

FRUTTETO
Actinidia (kiwi)
Agrumi (arancio, 
clementina comune,
limone, pompelmo)
Albicocco
Castagno
Ciliegio
Fico
Giuggiolo
Kaki
Lampone
Mandorlo
Melo 
Mirtillo
Nespolo comune e 
del Giappone
Nocciòlo
Noce
Olivo
Pero
Pesco e nettarina
Ribes
Rovo senza spine
Susino

Campo
Erba medica
Farro
Frumento tenero
Girasole
Grano duro

Mais
Orzo
Pascoli
Prati stabili
Soia

VIGNETO
Uva da tavola
Uva da vino
Uva fragola

CANTINA 
E PICCOLO 
OLEIFICIO
Lavori nella piccola 
cantina
Lavori nel piccolo 
oleifi cio

BOSCO
Bosco naturale

ALLEVAMENTI
Anatre
Asini
Bovini
Capre 
Cavalli
Chiocciole
Colombi 
Conigli
Faraone
Galline ovaiole
Maiale
Oche
Pecore

Polli da carne
Tacchini

CANI E GATTI
Cani
Gatti 

APIARIO
Lavori, prevenzione 
e cura, e laboratorio 
apistico
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ARDINO - ORTO - CASA E TERRAZZO - FRUTTETO - CAMPO - VIGNETTO

NDINONO OOORRTOO CASAS E TT RRR ZZ TTETETOO CA O VV GNGNETT

GIA
PICCOLO OLEIFICIO - BOSCO - ALLEVAMENTI - CANI E GATTI - APIARRIO

CANTINA E PI

In questo riquadro riportiamo le colture e le specie animali 
che sono state trattate nei 6 supplementi bimestrali de “i Lavori”
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LEGISLAZIONE
Cosa deve tenere presente il dipen-

dente pubblico che inizia un’attivi-
tà agricola 1/78

Cosa sono i contratti di «colonia» e 
di «livello» nelle visure catastali [R] 
2/77

Il contratto d’affitto di un fondo rusti-
co ha generalmente la durata mi-
nima di 15 anni [R] 2/77

Qual è l’indennizzo giusto nel caso 
di esproprio di un terreno agricolo 
2/76

Incentivi previsti per apparecchi do-
mestici e caldaie alimentati con bio-
masse 3/82

Vendita di prodotti, passeggiate con 
i cavalli e acquisto di terreni da par-
te di un lavoratore dipendente [R] 
4/75

Diritto di servitù per vista panorami-
ca [R] 5/74

Come costituire una società agrico-
la [R] 5/75

Come stipulare un contratto di como-
dato [R] 5/75

In caso di morte del comodante, gli 
eredi possono chiedere la restitu-
zione del bene 6/71

Dipendente pubblico che eredita ter-
reni ma non li può coltivare 6/71

Ulteriori notizie sull’abilitazione all’u-
so del trattore [R] 7-8/42

Che cos’è l’usucapione e quando se 
ne matura il diritto 7-8/67

Compatibilità dell’attività di coltivato-
re diretto con altre attività [R] 7-8/69

Gli adempimenti per vendere latte 
con i distributori automatici [R] 7-8/60

Sono in aumento i furti di ortaggi e 
frutta. Ecco come difendersi 9/65

Dipendente pubblico e lavoro in agri-
coltura [R] 9/67

Le distanze dai confi ni delle piante 
[R] 9/67

Le norme da seguire nella compra-
vendita dei prodotti agricoli 10/74

L’inquadramento normativo delle stra-
de interpoderali è dato dal codice 
civile [R] 10/77

I requisiti per benefi ciare delle age-
volazioni per la prima casa [R] 10/77

Come comportarsi nella compraven-
dita di un fondo rustico 11/69

A chi spetta la manutenzione di un 
fosso [R] 11/71

Novità per gli agricoltori nella vendi-
ta diretta dei prodotti 12/71

Come comportarsi per recintare il pro-
prio fondo [R] 12/72

Vantaggi e svantaggi di una srl e di 
una società semplice [R] 12/72

LEGNA DA ARDERE
Il legno di conifera va bruciato dopo 

almeno 24 mesi di stagionatura [R] 
2/65

LENTICCHIA (vedi TURISMO RURALE)

LENTICCHIA D’ACQUA MAGGIORE 
(vedi anche TURISMO RURALE)

Si tratta della lenticchia d’acqua mag-
giore [R] 9/47

LEPRE (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

Riconosciamo le tracce lasciate da-
gli animali selvatici: la lepre 3/61

LIBELLULA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

LIGURIA (vedi TURISMO RURALE)

LIMACCE (vedi ORTO)

LIMONE (vedi anche ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

Foglie di limone e di mandarino con 
fumaggine causata dalla presenza 
di aleurodidi [R] 5/21

LIQUORE (vedi RICETTE)

LUCERTOLA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

LUMACHE (vedi ORTO)

LUNA (vedi ORTO, STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

M

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE (vedi anche STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA, TRATTORE)

Segnaliamo alcune interessanti no-
vità viste a Demogarden ed Eima 
1/41

Le trinciatrici radiocomandate [R] 1/46
Una vecchia seminatrice degli anni 

Quaranta [R] 1/45
Le altre interessanti novità viste per 

voi a Demogarden ed Eima 2/51
Il taglio dell’erba in aree di difficile ac-

cesso [R] 2/56
La storia delle presse manuali per il 

fi eno 3/9
Le irroratrici spalleggiate: meglio ma-

nuali o con motore elettrico 3/47
Pompa fotovoltaica: caratteristiche e 

reperibilità [R] 3/49
Irroratrici spalleggiate con motore a 

scoppio: più potenza e capacità di 
lavoro 4/43

La manutenzione ordinaria del taglia-
siepe con motore a scoppio [R] 4/47

I contenitori e le attrezzature per la 
raccolta della frutta e la vendem-
mia 5/46

Un generatore di corrente da attac-
care alla presa di potenza del trat-
tore [R] 5/50

Gli scuotitori, i bacchiatori e gli aspi-
ratori per la raccolta di olive e frut-
ta in guscio 6/35

Acquisto macchine: quali garanzie si 
hanno e come farle rispettare 6/69

Dove reperire una piccola smallatri-
ce per noci [R] 6/38

Per prati di piccole e medie superfi -
ci si possono usare rasaerba a la-

I dintorni di casa
Un sistema di smaltimento 

degli scarichi domestici
n.4/134 4 
inverno

Casa sicura
Cosa sapere per il corretto 

funzionamento di camini e stufe

Manutenzioni
Gli accorgimenti 
per sostituire il battiscopa

Fai da te
Come realizzare da soli 
un appendiabiti in legno

Scopri quanti lavori
si possono fare 

anche d’inverno!
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2011-2013. Chi volesse riceverlo 
può scaricarlo, gratuitamente, 
dal nostro sito Internet 
www.vitaicampagna.it
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me elicoidali 7-8/37
Alcune attrezzature meccaniche e 

tecniche per il controllo delle erbe 
infestanti 7-8/39

La manutenzione della motosega: cu-
ra degli organi di taglio 9/38

Una motofalciatrice non può traina-
re rimorchi su strada pubblica [R] 
9/42

Presse verticali per estrarre il succo 
di mela [R] 9/42

Una pratica diffusa un tempo in cam-
pagna: come fare da sé il manico 
di una vanga 10/28

Motosega: utilizzarla in sicurezza e 
con idonee protezioni evita gli in-
fortuni 10/49

Un vecchio voltafi eno a forche di ori-
gine austriaca [R] 10/52

La manutenzione degli attrezzi e il ri-
ordino dei materiali usati nell’orto 
11/26

Motosega: la corretta alimentazione 
con miscele di benzina-olio 11/41

Le caratteristiche di una vecchia mo-
tozappatrice [R] 11/43

Motosega: la manutenzione ordina-
ria e i consigli per il rimessaggio 
12/37

Le novità presentate a Demogarden 
2013 12/41

È meglio vuotare il serbatoio delle 
motoseghe nei periodi di inattività, 
a meno che... [R] 12/45

Pferde Stark 2013, la fi era europea 
delle attrezzature per i cavalli da ti-
ro 12/52

MADAGASCAR (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

MAGNOLIA GRANDIFLORA
È l’infruttescenza della Magnolia gran-

difl ora [R] 7-8/18

MALATTIE CARDIOVASCOLARI (ve-
di MEDICINA)

MAMMILLARIA
Le simpatiche mammillarie, facili da 

coltivare e dalle colorate fi oriture 
4/20

MANDARINO
Foglie di limone e di mandarino con 

fumaggine causata dalla presenza 
di aleurodidi [R] 5/21

MANDORLA (vedi RICETTE)

MAREMMA (vedi TURISMO RURALE)

MEDICINA
Patate: glicemia e malattie cardiova-

scolari [R] 2/75
Come alleviare l’eczema atopico [R] 

5/72
Come tenere sotto controllo il diabe-

te senza rinunciare alla frutta au-
tunnale 10/69

Toxoplasmosi: cos’è e come evitarla 
[R] 12/70

MELANZANA (vedi anche RICETTE)
Piante di melanzana colpite da ver-

ticilliosi [R] 1/28
Melanzane piene di semi [R] 3/33
Piante di melanzana colpite da ra-

gnetto rosso [R] 7-8/27
Ortaggi in vaso su terrazzo: melan-

zana e fagiolino infestati da ragnet-
to rosso [R] 10/31

MELIA AZEDARACH
La Melia azedarach fornisce semi 

per... rosari [R] 1/61

MELO
Alcuni consigli per la corretta po-

tatura di meli e peri vigorosi [R] 
4/40

Come impostare a palmetta un gio-
vane melo [R] 5/44

La causa delle spaccature sulle me-
le in formazione [R] 5/45

Melo infestato da tingide [R] 9/36
Melo: «scopazzi» e commestibilità 

dei frutti [R] 10/44
Melo: meglio non miscelare il cloru-

ro di calcio con il rame [R] 12/36

MELOGRANO
Il melograno produce buoni frutti ma 

è anche una pianta ornamentale 
4/33

Spaccature su melagrane con suc-
cessiva marcescenza acida [R] 7-8/34

MENTA (vedi ALIMENTAZIONE UMANA)

METATO (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

METEORITI (vedi CIELO)

METEOROLOGIA
Ecco, arriva una perturbazione: co-

me riconoscerne le caratteristi-
che 5/57

MICRORGANISMI EFFETTIVI (vedi 
TERRENO)

MIELE (vedi RICETTE)

MIMOSA
La mimosa, pianta esotica dalla gra-

ziosa fi oritura che può crescere an-
che al Nord 2/17

MINESTRA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

MINIFRANTOIO (vedi OLIO DI OLIVA)

MIRTILLO
L’alto Appennino modenese, la terra 

del mirtillo nero 7-8/51

MORA (vedi RICETTE)

MOTOSEGA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

MOTOZAPPATRICE (vedi MACCHI-
NE E ATTREZZATURE AGRICOLE)

N

NASHI
Si tratta del nashi o pero asiatico [R] 6/32

NATALE (vedi BRICOLAGE)

NERINA
Nerine che non fi oriscono [R] 3/21

NESPOLO
Il nespolo comune, elegante alberel-

lo il cui frutto matura dopo la rac-
colta 10/18

La giusta epoca di raccolta del ne-
spolo comune [R] 12/36

NESPOLO DEL GIAPPONE
Nespolo del Giappone che ha frutti-

fi cato in ritardo [R] 5/44
Ticchiolatura su nespolo del Giap-

pone [R] 9/36

NOCE (vedi anche MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

Foglie di noce colpite da antracno-
si [R] 10/44

NON-TI-SCORDAR-DI-ME (vedi GIAR-
DINO)

NUTRIA
Riconosciamo le tracce lasciate da-

gli animali selvatici: la nutria 4/59

O

OCA
Riproduzione delle oche e consan-

guineità [R] 2/62
Un piccolo allevamento di oche per 

la produzione di uova 6/39
È più facile alimentare anatre e oche 

in presenza di uno stagno o corso 
d’acqua 7-8/45

OGM (vedi POLITICA AGRICOLA ED 
AMBIENTALE)

OLIO DI OLIVA
Un minifrantoio per produrre olio d’o-

liva di qualità destinato alla vendi-
ta diretta 1/67

Etichettatura dell’olio di oliva [R] 1/79

OLIVA (vedi RICETTE)

OLIVO (vedi anche INFESTANTI)
Olivo: la potatura di risanamento do-

po i danni causati dal gelo 1/30
Olivo: alcuni consigli per il trapianto 

di una giovane pianta [R] 1/39
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Olivo con sintomi della rogna [R] 7-8/34
Gli interventi di manutenzione e la cu-

ra degli olivi secolari 11/29

OPERATORE FORESTALE (vedi FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE)

ORNIELLO
Si tratta dell’orniello [R] 5/61

ORTAGGI (vedi ORTO)

ORTICA (vedi ALIMENTAZIONE UMA-
NA, RICETTE)

ORTI URBANI
Gli orti urbani: cosa sono, come otte-

nerne uno e come coltivarlo 7-8/22

ORTO (vedi anche CLIMA, INSETTI 
DANNOSI, INSETTI UTILI, IRRI-
GAZIONE, LEGISLAZIONE, PA-
GINE DEI RAGAZZI, STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

Occorre tenere conto delle fasi luna-
ri nella semina degli ortaggi 1/25

Orto-giardino: dove la bontà degli ortag-
gi si sposa con la bellezza dei fi ori 2/14

Il sovescio: usiamolo per migliora-
re la fertilità del terreno del nostro 
orto 2/21

Il sovescio nell’orto: semina, trincia-
tura, interramento e impiego degli 
erbai 3/25

Danni agli ortaggi causati da un ec-
cesso di calore [R] 3/33

La difficile «convivenza» di frutteto e 
orto [R] 4/40

Come essiccare le canne di bam-
bù [R] 5/22

Grandine: prevenzione, danni e inter-
venti sugli ortaggi colpiti 5/25

Sementi a nastro: come autoprodur-
sele [R] 5/28

Il tunnel anti-infestanti, un nuovo tipo 
di pacciamatura [R] 6/24

Via libera all’impiego di pali e tondini 
di ferro come tutori [R] 6/24

Quando raccogliere zucche, patate, 
cipolle e fagioli [R] 7-8/27

I ragni aiutano a tenere sotto con-
trollo alcuni insetti parassiti degli 
ortaggi 9/26

È tempo di predisporre le protezioni 
per difendere gli ortaggi dal fred-
do 10/24

La prefi oritura degli ortaggi, un feno-
meno indesiderato 10/27

L’orticello di casa [P] 10/83
Varietà precoci e tardive per ottene-

re raccolti in buona parte dell’an-
no 11/23

La manutenzione degli attrezzi e il rior-
dino dei materiali usati nell’orto 11/26

Ortaggi affetti da virosi [R] 11/28
Un’esca limacida ammessa in biolo-

gico [R] 11/28
Ortaggi: altre varietà precoci e tar-

dive per raccogliere sul lungo pe-
riodo 12/23

P

PACCIAMATURA (vedi ORTO)

PAGINE DEI RAGAZZI
A che ora fi oriscono le piante? Sco-

pritelo qui! 1/80
Perché il pettirosso si chiama così? 1/81
Viviamo tutti nello stagno, ma... non 

ci rubiamo il cibo! 2/78
Le piante carnivore esistono davve-

ro! 2/79
In campagna qualcuno, la notte, non 

dorme! Ma chi? 3/86
Imparate a suonare con erba e fi o-

ri! 3/87
Un giorno in fattoria in compagnia di 

Marta 4/76
L’intervista «impossibile» a una le-

pre 4/77
Da grande voglio fare... l’Agente Fo-

restale! 5/76
Sono abili nel volo, hanno occhi acu-

ti e una doppia vita: chi sono? 5/77
Quante cose imparo coltivando le 

verdure con il nonno! 6/72
L’intervista «impossibile» a un’ana-

tra 6/73
La cicala d’estate si merita un po’ di 

riposo: scopri perché! 7-8/70
L’intervista «impossibile» a una lu-

certola 7-8/71
Re, regine, dame e signori: quanta 

nobiltà c’è in natura! 9/68
Gli insetti usano il loro corpo per can-

tare... come fanno? 9/69
Viaggiate con noi per scoprire qua-

li pesci vivono nello stagno 10/78
L’intervista «impossibile» a un ra-

gno 10/79
È un rospo. No, una rana... Boh! 11/72
L’intervista «impossibile» a una puz-

zola 11/73
Animali in... pigiama! 12/74
L’intervista «impossibile» a un cer-

biatto 12/75

PALI DI SOSTEGNO (vedi ORTO)

PANE
Prepariamo in casa il pane con i po-

modori secchi pugliesi 9/58
Pane e pizza più buoni se fatti con fa-

rina macinata al momento [R] 12/70

PANTELLERIA (vedi TURISMO RU-
RALE)

PAPPAGALLINO (vedi ANIMALI DA 
COMPAGNIA)

PARCHI NATURALI (vedi TURISMO 
RURALE)

PARIGI (vedi POLITICA AGRICOLA 
ED AMBIENTALE)

PASQUA (vedi RICETTE)

PASTA SFOGLIA (vedi RICETTE)

PATATA (vedi anche ALIMENTAZIO-
NE UMANA, ORTO)

Tuberi di patata colpiti da maculatu-
ra ferruginea [R] 1/28

Errata corrige [R] 4/31
Tuberi di patata colpiti da limacce ap-

partenenti al genere Arion [R] 6/24
Patate: come evitare che germoglino 

in magazzino [R] 10/30
Patate colpite dalla scabbia polveru-

lenta [R] 11/28
Tuberi di patata interessati da cuore 

cavo [R] 12/28

PECORA
Pecore utilizzate come rasaerba e ar-

nie sui tetti. Tutto ciò a Parigi 5/16
Razze zootecniche a rischio di estin-

zione: la Pecora delle Langhe 10/57
Razze zootecniche a rischio di estin-

zione: la pecora Frabosana 11/53
Razze zootecniche a rischio di estin-

zione: la pecora Noticiana 12/55

PEPERONCINO (vedi anche RICETTE)
Peperoncini colpiti da piralide del mais 

[R] 4/30

PEPERONE (vedi anche RICETTE)
Coltivate il peperone quadrato se vo-

lete ottenere un abbondante raccol-
to 2/24

PERO
Pero: la siccità ha causato la fi oritu-

ra fuori stagione [R] 1/38
Pere forse colpite da marciume deli-

quescente [R] 3/43
Pero: la formazione di calli di cica-

trizzazione dopo l’innesto [R] 3/44
Alcuni consigli per la corretta pota-

tura di meli e peri vigorosi [R] 4/40
Peri attaccati dall’eriofi de vescicolo-

so [R] 5/44

PESCO
Pesco: le caratteristiche della pianta 

e le varietà adatte al frutteto di fa-
miglia 7-8/28

Pesco: la buona coltivazione inizia con 
la messa a dimora delle piante 9/33

Frutti di pesco attaccati da mal bian-
co [R] 9/35

Pesco: come impostare il vaso ed 
eseguire la potatura di produzio-
ne 10/32

Pesco: le pratiche colturali dalla ge-
stione del terreno alla raccolta 11/36

PETTIROSSO (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

PFERDE STARK (vedi FIERE ED 
ESPOSIZIONI)

PIANTE AROMATICHE
Piante aromatiche colpite dal virus 

del mosaico dell’erba medica [R] 
2/27

Piante aromatiche e officinali: un’idea 
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per proteggerle dal freddo 12/27

PIANTE CARNIVORE (vedi PAGINE 
DEI RAGAZZI)

PIANTE GRASSE
È (quasi) sempre tempo per rinva-

sare le piante grasse: ecco come 
fare 6/15

Semprevivi: coltivazione e moltiplica-
zione [R] 6/17

PIANTE OFFICINALI
Piante aromatiche e officinali: un’idea 

per proteggerle dal freddo 12/27

PIANURA PADANA COLPITA DAL 
TERREMOTO (vedi TURISMO RU-
RALE)

PICCHIO ROSSO (vedi UCCELLI)

PIOPPO
Consigli per il taglio dei rami di piop-

po e salice [R] 6/53

PIPISTRELLO
La vita segreta dei pipistrelli [P] 10/83

PITTOSPORO
Pittosporo infestato da cocciniglie [R] 

3/21

PO (vedi TURISMO RURALE)

POLITICA AGRICOLA ED AMBIENTALE
Il «Rapporto sullo stato del paesag-

gio alimentare italiano» non è con-
fortante 1/13

Ogm, questi sconosciuti per la mag-
gioranza degli italiani 2/11

In Madagascar un progetto agricolo 
per istruire e aiutare i contadini 2/12

Qualche informazione utile per sape-
re cosa sono gli ogm 3/13

Una legge tutelerà e amplierà lo svi-
luppo degli spazi verdi urbani 4/13

L’idea di un sindaco francese: distri-
buire galline agli abitanti per ridur-
re i rifi uti 4/14

Esperti a confronto sul tema degli 
organismi geneticamente modifi -
cati 5/15

Pecore utilizzate come rasaerba e ar-
nie sui tetti. Tutto ciò a Parigi 5/16

I giovani che si avvicinano all’agricol-
tura vanno sostenuti con fatti con-
creti 6/11

La primavera più piovosa da 100 an-
ni ci ricorda quanto rischia l’agricol-
tore 7-8/11

Ecco come cambierà la politica agri-
cola dell’Europa nei prossimi set-
te anni 9/13

Parigi, per protesta, invasa da bovini, 
cavalli, ovini e maiali 9/14

«Non ci sono più le stagioni di una 
volta». Una frase fatta o è la real-
tà? 10/13

La legge sulla difesa del suolo tor-

na a essere una priorità del Go-
verno 11/13

A colloquio con Carlo Petrini parlan-
do di agricoltura, agricoltori e ci-
bo 12/11

POLLO
Consigli per l’allevamento di polli da 

carne [R] 1/54
Le cause del fegato ingrossato in un 

pollo [R] 2/62
Come si può evitare che le galline 

si becchino e si strappino le pen-
ne [R] 3/54

La cova naturale della gallina chioc-
cia: come favorirla e renderla pro-
fi cua 4/48

Se il gallo è aggressivo con le perso-
ne non ci sono metodi di controllo 
adeguati [R] 4/56

L’acquisto e la selezione di pollastre 
o pulcini da destinare alla carriera 
di galline ovaiole [R] 6/47

Dove reperire polli di razza Italiana 
[R] 7-8/48

Galline rustiche da allevare in Pie-
monte [R] 7-8/48

Consigli per raccogliere uova pulite 
e pulire quelle sporche [R] 7-8/48

Pollaio: ottenere uova quasi tutto l’an-
no con l’integrazione di luce 9/43

POMODORO
Piante di pomodoro attaccate da stol-

bur [R] 2/27
Pomodori da mensa e da trasforma-

re: i nostri consigli su quali varietà 
coltivare 4/25

Pomodoro: varietà ad alto contenuto 

di licopene [R] 5/27
Pianta di pomodoro colpita dal virus 

del mosaico [R] 5/27
Il marciume apicale del pomodoro, 

un’avversità diffusa nei piccoli orti 6/23

POMPA FOTOVOLTAICA (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

PORRO (vedi anche RICETTE)
Porro infestato da larve della mosca 

Napomyza gymnostoma [R] 9/28

PORTULACA
La portulaca, annuale da fi ore che 

resiste al caldo torrido dell’estate 
5/18

È la portulaca, pianta che si può con-
sumare cruda e cotta [R] 7-8/56

PRATOLINA (vedi GIARDINO)

PRESSA (vedi MACCHINE E ATTREZ-
ZATURE AGRICOLE)

PRIMAVERA (vedi AMBIENTE)

PRODOTTI BIOLOGICI
Tutto Bio 2013 - L’annuario del biolo-

gico [P] 5/82

PRODOTTI FITOSANITARI
Dal 1° dicembre 2013 entrano in vigo-

re le restrizioni dell’uso di tre neo-
nicotinoidi 7-8/11

Le miscele antiparassitarie vanno 
sempre preparate al momento dell’u-
so [R] 9/35
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FRUTTETO E VIGNETOO

2013

Guida illustrata ALL’IMPIEGO 
DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
AMMESSI IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA PER LA DIFESA
DEL FRUTTETO 
E DEL VIGNETO
Supplemento al n. 4 del 2013

• La normativa sull’impiego 
dei prodotti fi tosanitari in agricoltura 
biologica
• Le regole e gli obblighi relativi 
all’impiego dei prodotti fi tosanitari
• Schede delle colture (melo, pero, 
pesco, albicocco, susino, ciliegio, 
agrumi, olivo, actinidia, specie 
da frutto minori, vite)
• I prodotti fi tosanitari per la difesa 
delle colture biologiche (azadiractina, 
spinosad, proteine idrolizzate, 
piretrine naturali, microrganismi, 
feromoni, piretroidi di sintesi, sali 
di rame, zolfo calcico, sale di potassio 
di acidi grassi, olio di paraffina 
e altri oli minerali, zolfo, miscele, 
indirizzi delle ditte distributrici)
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PUZZOLA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

Q

QUERCIA
Quercia rossa sofferente per il caldo 

estivo [R] 3/65
Quercia colpita da Janetia cerris [R] 

11/22

R

RADICCHIELLA
Le radicchielle sono commestibili [R] 

4/61

RAGAZZI (vedi FATTORIE DIDATTI-
CHE, ISTRUZIONE)

RAGNO (vedi ORTO, PAGINE DEI 
RAGAZZI)

RANA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

RASAERBA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

RATTO (vedi anche RODITORI)
Sono gli escrementi del surmolotto 

[R] 6/53

RAVANELLO
Daikon, ravanello gigante [R] 1/28

RAZZE IN PERICOLO DI ESTINZIO-
NE (vedi ANIMALI IN PERICOLO 
DI ESTINZIONE)

RECINZIONE (vedi LEGISLAZIONE)

RETTILI
Pelli di serpente forse appartenute a 

colubridi [R] 1/60

RICCIO
Riconosciamo le tracce lasciate da-

gli animali selvatici: il riccio 5/59

RICETTE (vedi anche PANE)
Come preparare in casa lo yogurt 

1/75
La ricetta dei peperoncini sott’aceto 

[R] 1/77
Come preparare un’appetitosa torta 

salata per dare sapore alla vostra 
tavola 2/73

Ecco la ricetta per preparare in casa 
un’ottima sfoglia per la pasta 3/74

È Pasqua, prepariamo dolci colom-
bine di pasta sfoglia e una focac-
cia salata 3/77

Con carote e mandorle, una torta leg-
gera e golosa 4/69

Prepariamo con le fragole dissetan-
ti ghiaccioli e un liquore cremoso 
4/71

Pasta al dente di leone [R] 4/73

Prepariamo quattro pietanze con l’orti-
ca, pianta spontanea di stagione 5/69

Confettura di more, di fragole e con-
serva di melanzane e peperoni con 
menta 6/64

Con le uova d’oca prepariamo una 
frittata e tagliolini al sugo di porro 
6/66

Delucidazioni in merito alla produzio-
ne casalinga di olive da mensa [R] 
6/68

Prepariamo un primo e un dolce con 
i sapori e i colori dell’estate 7-8/64

Come conservare frutta e funghi es-
siccati [R] 7-8/66

Settembre, tempo d’uva: prepariamo 
insieme un insolito risotto 9/62

Il miele si può usare anche per dolci 
da forno [R] 9/63

La buona e tradizionale zucca: con-
sigli per conservarla e cucinarla 
10/71

Porri e castagne: tutta la bontà 
dell’autunno in due originali ricet-
te 11/64

Pane e pizza più buoni se fatti con 
farina macinata al momento [R] 12/70

RICOTTA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

RIFIUTI URBANI (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

RISOTTO (vedi RICETTE)

RODITORI (vedi anche TOPO)
Tutti i vantaggi dei derattizzanti in gel 

[R] 12/56

ROSA
Rose probabilmente attaccate da Cla-

dius difformis [R] 1/18
Eva e la rosa - Storie di donne e re-

gine di fi ori [P] 4/82
Rose infestate e rovinate dalla ceto-

nia [R] 9/20
È una Rosa alba [R] 11/22
Come eseguire un innesto sulla ro-

sa canina [R] 11/22
Rosai: è possibile il reimpianto nello 

stesso terreno [R] 12/19

ROSPO (vedi ANFIBI, PAGINE DEI 
RAGAZZI)

RUCOLA SELVATICA
La rucola selvatica è commestibile 

[R] 1/60

S

SALICE
Consigli per il taglio dei rami di piop-

po e salice [R] 6/53

SALVIA
Foglie di salvia erose da Arima mar-

ginata [R] 1/28

È la Salvia argentea [R] 10/21

SALVIA ORNAMENTALE (vedi GIAR-
DINO)

SAN GIMIGNANO (vedi TURISMO 
RURALE)

SATURNIA PYRI (vedi FARFALLE)

SCIAMI METEORICI (vedi CIELO)

SCOIATTOLO
Riconosciamo le tracce lasciate dagli 

animali selvatici: lo scoiattolo 6/51

SCUOLA (vedi ISTRUZIONE)

SCUOTITORE (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

SEMENTI (vedi ORTO)

SEMI GERMOGLIATI (vedi ALIMEN-
TAZIONE UMANA)

SEMINATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

SEMPREVIVO (vedi PIANTE GRASSE)

SICILIA (vedi TURISMO RURALE)

SIEPE CAMPESTRE
Siepe campestre: meglio il taglio gra-

duale [R] 1/60

SMALLATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

SOLE (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

SORGHETTA (vedi INFESTANTI)

SOVESCIO (vedi ORTO)

SPINACIO
Dalla Nuova Zelanda, uno spinacio 

che ama il caldo estivo 3/23
Spinacio: si semina in diversi periodi 

dell’anno e si coltiva con facilità 9/21

STAGNO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

STALLATICO (vedi FERTILIZZANTI)

STARNA
Per l’allevamento della starna occor-

re l’autorizzazione [R] 1/55

STORIA E CULTURA AGRICOLA
Il tempo e gli infl ussi sulle piante di 

Sole, Luna e stelle 1/9
La storia dell’orto: da sussistenza a 

fonte di benessere psicofi sico 2/9
La storia delle presse manuali per il 

fi eno 3/9
Macchine agricole: 150 anni di pub-

blicità e immagine 4/9



SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2014 13 

La storia della lotta alla grandine in 
Italia 5/12

La povera mensa delle vallate alpi-
ne 6/9

Agricoltura e tradizioni dei Walser 
dell’alta Valle del Lys 7-8/9

Le piante della tipica corte rurale in 
Pianura Padana 9/11

La vita in campagna di Giuseppe Ver-
di 10/11

I metati: apposite costruzioni per es-
siccare le castagne 11/10

Un artista che usa l’aratro come pen-
nello 12/9

STRADE INTERPODERALI (vedi LE-
GISLAZIONE)

STRIGOLO
Gli strigoli, deliziosa pianta spontanea 

che si può coltivare nell’orto 9/25

SUSINO
Vi proponiamo sei varietà di susine 

che maturano a fi ne estate 9/31
Susino attaccato dalla ragna [R] 11/40

T

TACCHINO
Allevare tacchini per passione, ecco 

i consigli dell’esperto 11/45

TAGLIASIEPE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TALPA
Riconosciamo le tracce lasciate da-

gli animali selvatici: la talpa 7-8/49

TAPPETO ERBOSO (vedi anche MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

Tappeto erboso: bruciature causate 
da urina di cane [R] 7-8/18

TARES (vedi TRIBUTARIA)

TASSO (vedi anche ANIMALI SEL-
VATICI)

Il tasso non dà problemi [R] 9/51

TERRENO
Cosa sono e a cosa servono i «mi-

crorganismi effettivi» [R] 2/65

TOPO (vedi anche RODITORI)
Riconosciamo le tracce lasciate dagli 

animali selvatici: il topo 9/49

TORTA (vedi RICETTE)

TORTARELLO
Coltivate carosello e tortarello, paren-

ti stretti di cetriolo e melone 4/28

TORTA SALATA (vedi RICETTE)

TORTORA (vedi anche UCCELLI)

Tortora dal collare orientale: difficile 
riconoscere i sessi [R] 3/55

TOXOPLASMOSI (vedi MEDICINA)

TRADIZIONI (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

TRATTORE
Il vecchio trattore con il telaio di prote-

zione può circolare su strada [R] 1/45
La foto del vostro vecchio trattore: 

modello OM 512 R [R] 1/45
La foto del vostro vecchio trattore: 

modello landini Landinetta [R] 1/45
Fiat trattori - Dal 1919 ad oggi [P] 1/83
La foto del vostro vecchio trattore: 

modello David Brown 770 [R] 2/56
La foto del vostro vecchio trattore: mo-

dello Pasquali 945 [R] 2/56
La foto del vostro vecchio trattore: 

modello McCormick International 
[R] 3/49

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Landini R 5000 [R] 4/47

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Belarus MTZ 50 [R] 5/50

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Sametto 120 [R] 6/38

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Landini R 5000 [R] 6/38

Ulteriori notizie sull’abilitazione all’u-
so del trattore [R] 7-8/42

Il collegamento delle attrezzature al 
trattore e il loro corretto utilizzo [R] 
7-8/42

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Fiat 312R [R] 7-8/43

La foto del vostro vecchio tratto-
re: modello Fiat 221 R Frutteto 
[R] 9/42

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Fiat 25 RD [R] 10/52

La foto del vostro vecchio trattore: 

modello 5D-A Peschiera e Folli [R] 
11/43

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Sametto V 120 vigneto DT 
[R] 12/45

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Fiat 411 R [R] 12/45

Landini - Trattori classici [P] 12/77

TRENTO (vedi TURISMO RURALE)

TRIBUTARIA
L’Iva da applicare alle spese sostenu-

te per la ristrutturazione di un fab-
bricato rurale [R] 3/84

Chiarimenti sull’Imu [R] 3/84
Al via la nuova tassa sui rifi uti: da lu-

glio si pagherà la Tares 4/74
Entro il 31 maggio va presentato il 

730 rivolgendosi ai Caf o a un pro-
fessionista 5/73

È stata abolita la prima rata dell’Imu 
sulla prima casa e sui terreni e fab-
bricati agricoli 10/76

I requisiti per benefi ciare delle agevo-
lazioni per la prima casa [R] 10/77

Adempimenti fi scali per chi abbando-
na l’attività agricola e produce per 
se stesso [R] 10/77

L’inquadramento fi scale dell’attività 
di apicoltore [R] 11/71

Agriturismo: stangata Tares, ma at-
tenti alle riduzioni [R] 11/62

Vantaggi e svantaggi di una srl e di 
una società semplice [R] 12/72

Aumento dell’Iva: come regolarsi nella 
registrazione delle fatture [R] 12/72

TRINCIATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TUBEROSE (vedi GIARDINO)

TUNNEL ANTI-INFESTANTI (vedi ORTO)

COME ACQUISTARE I NUMERI ARRETRATI 2013

DI VITA IN CAMPAGNA

Sono disponibili tutti i numeri ar retrati di Vita in Campagna segnalati in 

questo indice.

Prezzi:

• numero completo di supplemento «i Lavori» o «Guida illustrata» o «La 

Casa» o «Calendario murale» euro 9,00 (per gli abbonati euro 6,00);

• solo numero o «i Lavori» o «Gui da illustrata» o «La Casa» euro 3,00;

• annata 2013 euro 80,00 (per gli abbonati euro 60,00 compreso il raccogli-

tore).

Per ricevere i numeri che desiderate acquistare, inviate l’importo:

– tramite conto corrente postale n. 11024379;

– a mezzo assegno non trasferibile in testato a Edizioni L’Informatore Agrario.

Aggiungere un contributo di euro 3,50 per spese postali, indipendentemente 

dal numero di copie ordinate.
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TURISMO RURALE
In Liguria, sulla Riviera della Palme, 

dove cresce il chinotto di Savona 1/63
Esposizione di vecchi attrezzi agrico-

li nell’azienda agrituristica [R] 1/72
Andiamo nell’alta Valnerina, terra di 

lenticchie e di farro 2/66
È sicuramente valida l’idea di orga-

nizzare mostre all’interno di un agri-
turismo [R] 2/70

Dai terreni sabbiosi della Valdadi-
ge nasce Margarete, l’asparago di 
Terlano 3/67

Nella piccolissima Pantelleria, una vi-
gna speciale per un vino speciale 3/69

Agriturismo: le schede ospiti vanno 
trasmesse esclusivamente per via 
telematica [R] 3/71

In visita nella bassa Maremma gros-
setana inondata dal fiume Albe-
gna 4/63

Le norme per l’agriturismo riguardo 
alle barriere architettoniche [R] 4/66

Tra terra e acqua, i colori e i sapo-
ri degli orti della Serenissima 5/63

Solo se si svolge attività agricola si 
può adibire un terreno ad agricam-
peggio [R] 5/66

Andiamo nel Delta del Po veneto, do-
ve la natura è carica di emozioni e 
storia 6/54

Agriturismi, mercati e botteghe nel 
territorio [P] 6/75

Con il Botiro di Primiero (Trento) di 
malga ritorna il gusto del burro di 
una volta 7-8/57

Andiamo nel cuore agricolo della Pia-
nura Padana colpito dal terremo-
to 9/52

L’agriturismo è tale anche con la so-
la ristorazione [R] 9/56

Lo zafferano di San Gimignano, l’o-
ro rosso della città dalle cento tor-
ri 10/66

Country house, bed and breakfast o 
agriturismo [R] 10/68

Lenticchie e fave, prodotti di eccel-
lenza dal cuore agricolo della Si-
cilia 11/60

Agriturismo: stangata Tares, ma at-
tenti alle riduzioni [R] 11/62

Tra le acque del Garda e le nevi del 
Trentino nasce il Broccolo di Tor-
bole 12/63

Agriturismo: norme contro la conta-
minazione dell’acqua da Legionel-
la [R] 12/65

U

UCCELLI
Una piccola tortora migratrice che ar-

riva in Italia in primavera 4/57
Si tratta del codibugnolo [R] 4/61
È un picchio rosso maggiore [R] 5/61
L’upupa è un uccello migratore [R] 

7-8/56
Un uccellino di nome codirosso [R] 

10/65

Riconosciamo le tracce lasciate dagli 
animali selvatici: il barbagianni 12/59

UOVA (vedi POLLO)

UPUPA (vedi UCCELLI)

USUCAPIONE (vedi LEGISLAZIONE)

UVA (vedi CANTINA, RICETTE, VITE)

UVA DA TAVOLA (vedi VITE)

UVA FRAGOLA (vedi VITE)

UVETTA (vedi ALIMENTAZIONE UMANA)

V

VALDADIGE (vedi TURISMO RURALE)

VANGA (vedi MACCHINE E ATTREZ-
ZATURE AGRICOLE)

VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRI-
COLI

I Gruppi di acquisto: nuova opportunità 
di vendita per le aziende agricole 2/68

Gli adempimenti per vendere latte con 
i distributori automatici [R] 7-8/60

Novità per gli agricoltori nella vendi-
ta diretta dei prodotti 12/71

VENEZIA (vedi TURISMO RURALE)

VERDI GIUSEPPE (vedi STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

VERZA (vedi CAVOLO VERZA)

VETERINARIA
In primavera ed estate attenzione ai 

parassiti degli animali da compa-
gnia 4/52

Animali da compagnia: prevenire e 
combattere i parassiti interni 5/54

VIGNA PARADISO
Una vigna paradiso ornamentale [R] 

1/60

VIGNETO (vedi VITE)

VINO (vedi CANTINA)

VISTA (vedi ALIMENTAZIONE UMANA)

VITA IN CAMPAGNA (vedi anche FIE-
RE ED ESPOSIZIONI)

L’Agenda di Vita in Campagna [P] 11/6

VITE
Uva fragola: le cause dell’anomala 

maturazione [R] 1/40
L’inerbimento dei frutteti e dei vigne-

ti per favorire gli insetti e gli aca-
ri utili 3/36

Vite: un probabile caso di giallume 
infettivo [R] 3/45

Vite compromessa da grave soffe-
renza radicale [R] 4/41

Grandine: danni, prevenzione e inter-
venti su alberi da frutto e viti colpiti 5/29

Il sistema Bellussi per allevare la vi-
te come un tempo 5/37

La varietà di uva da tavola Corniola 
nera non è più in commercio [R] 5/45

Consigli per allevare il vitigno Ros-
sese [R] 6/33

L’alternanza di produzione si verifi ca 
anche nella vite [R] 7-8/35

Vite attaccata dal sigaraio [R] 7-8/36
Viti colpite dall’eriofi de [R] 9/37
Attacco di erinosi su vite [R] 10/45
Vite: talvolta la lotta alla peronospora 

può risultare difficile [R] 11/40
Il cordone speronato, fra i più diffu-

si sistemi di allevamento della vi-
te 12/29

L’uva fragola è tollerante alla perono-
spora, ma... [R] 12/36

Vite - Gestione della chioma [P] 12/77

VIVERE IN CAMPAGNA (vedi FIERE 
ED ESPOSIZIONI)

VOLPE
Riconosciamo le tracce lasciate da-

gli animali selvatici: la volpe 10/63

VOLTAFIENO (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

W

WALSER (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

Y

YOGURT (vedi RICETTE)

Z

ZAFFERANO (vedi TURISMO RU-
RALE)

ZANZARA TIGRE (vedi INSETTI DAN-
NOSI)

ZUCCA (vedi anche ALIMENTAZIO-
NE UMANA, ORTO, RICETTE)

Zucca: si tratta di una varietà di La-
genaria siceraria [R] 1/28

Con la varietà Atlantic Giant potete 
ottenere zucche di enormi dimen-
sioni 2/26

Zucca: è la Lunga di Napoli [R] 4/30
Commestibilità delle zucche Mam-

moth Gold e del tipo Halloween 
[R] 7-8/27

ZUCCHINO
Muffa grigia su zucchini [R] 4/31
Zucchini di varietà President defor-

mati [R] 5/27
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OTTOBRE

100
Il proverbio

“Per San Simone
(28 ottobre)

la nespola si ripone”.

ALLEGATA A QUESTO NUMERO:
GUIDA ILLUSTRATA IMPIANTO

DEL FRUTTETO - 1ª PARTE
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ALLEGATO A QUESTO NUMERO:
I LAVORI DI MAGGIO E GIUGNO

Proverbio del contadino.
“Quando canta l’assiolo 

(uccello notturno),
contadin,

semina il fagiolo”.
(vedi pag. 22)
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Proverbio del contadino.
“Oca, castagna e vino

tieni tutto 
per San Martino”.

(vedi pag. 65)

INO - ORTO - CASA E TERRAZZO - FRUTTETO - CAMPO - VIGNEETO
O - BOSCO - ALLEVAMENTI - CANI E GATTI - APIARIO
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AALLEGATA A QQUESTO NUMERORO:
GUIDAA ILLUSTRRATA PEESCI

D’ACQUAUA DOLCEE
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Inviatemi i raccoglitori sotto indicati (Euro 10,00 l’uno) 

(segnare )

Modalità di pagamento (segnare )

allego assegno non trasferibile intestato a Edizioni
L’Informatore Agrario

vi autorizzo ad addebitare l’importo sulla carta di credito

 Visa     Mastercard 

N.

Scad.

Intestata a _______________________   Data __________

Firma __________________________________________ 

 pagherò l’importo al ricevimento del vostro conto corrente

postale

Cognome ______________________________

Nome _________________________________

Via _________________________  n. _______

Località _______________________________

CAP ______________________  Prov. _______

Tel. __________________________________

Fax __________________________________

E-mail: ________________________________

Incollate possibilmente la fascetta/indirizzo

con cui ricevete Vita in Campagna

Garanzia di riservatezza: tutte le informazioni riportate nel presente

modulo sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto 

previsto dal D.lgs 30/06/03 n. 196 sul rispetto della privacy.

Raccoglitori di Vita in Campagna • Modulo d’ordine

1990  1991  1992  1993  1994  1995

1996  1997  1998  1999  2000  2001
2002  2003  2004  2005  2006  2007

O blica un indice analitico che riporta, inalitico che rinalitico che rinalitico che ria un indice ana un indice ana un indice angni anno Vita in Campagna pubb

menti trattati sul mensile,in ordine alfabetico, tutti gli argom

e, il numero e la pagina in cui l’argomento è stato trattato. precisando l’anno di pubblicazione

ri con cura e con ordine, dentro gli appositi raccoglitori, Se avrete conservato tutti i numer

momento l’argomento che vi interessa.potrete rintracciare in qualsiasi m

ti, sono realizzati in PVC verde con impressioni in oroI raccoglitori, funzionali ed elegan

he indica l’anno di pubblicazione dei numeri contenuti. e portano sul dorso un’etichetta c

oglitori di Vita in Campagna dal 1990 al 2014.Sono a vostra disposizione i racco

Spedire (eventualmente in fotocopia) a: VITA IN CAMPAGNA - Casella Postale 467 - 37100 Verona - Fax 045.8012980

 Internet: www.vitaincampagna.it - E-mail: abbonamenti@vitaincampagna.it

American Express   

2008  2009  2010 2011  2012 2013
 2014


