
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.vitaincampagna.it



L’acquario di comunità: scelta e inse-
rimento dei pesci 3/56

ACTINIDIA
Per l’actinidia soreli si usa l’impolli-

natore Belen [R] 3/46
Un raro caso  di «plastomania» su ra-

mo di actinidia [R] 7-8/37
Come recuperare una pianta di actini-

dia danneggiata dal gelo [R] 11/36

AGLIO (vedi anche RICETTE)
Aglio andato a seme [R] 11/22

AGRARIA (vedi ISTRUZIONE)

AGRICOLTURA AMATORIALE (ve-
di FIERE ED ESPOSIZIONI, PO-
LITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE)

AGRITURISMO (vedi TURISMO RU-
RALE)

AGRUMI
La realizzazione di un agrumeto mi-

sto: potare assecondando lo svilup-
po naturale 1/39

Le cure di coltivazione da riservare al 
piccolo agrumeto misto 2/35

Agrumi: la prevenzione e la difesa dal-
le più importanti avversità 3/36

ALBERGO DIFFUSO (vedi TURISMO 
RURALE)

ALBERI (vedi GIARDINO)

Indice analitico 
2012

Il presente indice analitico riporta in 
ordine alfabetico tutti gli argomenti 

trattati nel 2012 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 chia-
ro 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 ACTINIDIA è stato trattato per 
quanto riguarda «Per l’actinidia sore-
li si usa l’impollinatore Belen» sotto 
forma di risposta a quesito [R] nel 
n. 3, a pagina 46.

A

ACARO VARROA (vedi APICOL-
TURA)

ACERO (vedi INFESTANTI)

ACQUARIO
Perché scegliere e come attrezza-

re un piccolo «acquario di comu-
nità» 1/57

L’acquario di comunità: allestimen-
to della vasca e inserimento delle 
piante 2/53

ALBICOCCO
Albicocco colpito da cladosporiosi o 

nerume [R] 10/38
Albicocco colpito da infezioni batteri-

che [R] 11/36

ALCHECHENGI
Alchechengi: precisazioni [R] 10/29

ALIMENTAZIONE UMANA
Alcuni oli di semi sono ricchi di gras-

si molto importanti per la nostra sa-
lute 1/73

L’olio più adatto per friggere è quel-
lo di oliva [R] 3/81

Burro e margarina: non demonizziamoli 
ma usiamoli correttamente 5/71

L’assorbimento del calcio contenuto 
nei formaggi dipende dalla dieta e 
dallo stile di vita [R] 5/74

Le caratteristiche degli oli di palma, 
di cocco, di vinacciolo e idrogena-
ti e il significato dei codici degli ad-
ditivi [R] 5/75

I fichi hanno eccellenti proprietà nutri-
zionali e terapeutiche 7-8/63

Precisazioni sull’uso della borragine 
in cucina [R] 7-8/69

Il riso, alimento facilmente digeribi-
le che non deve mancare nella no-
stra dieta 9/69

Notizie sulla presenza di solanina nel-
le patate [R] 9/72

Curcuma e zenzero, esotiche spe-
zie dalle numerose proprietà be-
nefiche 10/69

La crema Budwig, una colazione in-

SUPPLEMENTO N. 2 AL N. 1 DI VITA IN CAMPAGNA - CASELLA POSTALE 467 - 37100 VERONA - GENNAIO 2013 - ANNO 31 - ISSN 1120-3005 - MENSILE
Poste italiane s.p.a. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB Verona - Contiene I.P. e I.R.

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



2   SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2013

solita per iniziare bene la giorna-
ta 11/63

Polenta: non solo di mais ma an-
che taragna, di patate e di casta-
gne 12/65

Quasi nessuna differenza nutrizio-
nale tra polline fresco ed essicca-
to [R] 12/70

AMARENA (vedi RICETTE)

AMBIENTE
Riscopriamo e salvaguardiamo i colori 

perduti dei campi di cereali 11/49
A «caccia» delle tracce lasciate da-

gli animali selvatici: ecco come si 
fa 12/54

AMELANCHIER
L’amelanchier, arbusto a foglia ca-

duca dai deliziosi frutticini comme-
stibili 5/19

ANATRA (vedi anche INSETTI DAN-
NOSI)

Consigli per allevare un’anatra muta 
«ornamentale» [R] 5/63

Dove acquistare anatre Kaki Camp-
bell [R] 6/52

L’allevamento dell’anatra domestica: 
la scelta della razza 12/44

ANDE (vedi TURISMO RURALE)

ANGURIA
Anguria: anche nell’orto familiare si 

ottiene un buon raccolto, ma oc-
corre spazio 2/23

ANIMALI (vedi PAGINE DEI RAGAZ-
ZI)

ANIMALI DA COMPAGNIA
È un passero del Giappone [R] 2/57

ANIMALI IN PERICOLO DI ESTIN-
ZIONE

Razze zootecniche in pericolo di 
estinzione: Capra dell’Aspromon-
te 1/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la Capra Garganica 2/51

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la bovina Burlina 3/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la bovina Calvana 4/51

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la Mucca Pisana 5/57

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la bovina Varzese 6/51

Razze zootecniche in pericolo di 
estinzione: la bovina Garfagnina 
7-8/45

ANIMALI SELVATICI
Il corteggiamento dei mammiferi sel-

vatici [R] 3/71
Gli interventi per la salvaguardia del-

la fauna selvatica nelle nostre cam-
pagne 4/53

È in crescita il fenomeno degli animali 
selvatici nei centri abitati 5/64

Come gli animali selvatici si proteggo-
no dal gran caldo estivo 7-8/50

A «caccia» delle tracce lasciate da-
gli animali selvatici: ecco come si 
fa 12/54

Riconosciamo le tracce lasciate dagli 
animali selvatici: il capriolo 12/55

APE (vedi APICOLTURA, PAGINE 
DEI RAGAZZI)

APHIS FABAE (vedi INSETTI DAN-
NOSI)

APIARIO (vedi APICOLTURA)

APICOLTURA
Apiario: una trappola per difender-

si dalle vespe che attaccano le ar-
nie [R] 1/62

Produrre pappa reale è possibile anche 
nel piccolo apiario familiare 4/49

Con il «favo allargato» api più do-
cili e vita difficile per l’acaro var-
roa 9/51

Apicoltura all’abbazia di Buckfast [P] 
12/76

ARANCIO
Un arancio carico di fiori ma senza 

nuove foglie [R] 9/40

ARBUSTI (vedi GIARDINO)

ARNIA (vedi APICOLTURA)

ARVICOLA (vedi OLIVO, ORTO, RO-
DITORI)

ASPARAGO (vedi TURISMO RURA-
LE)

ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AGRI-
COLTURA

Produrre sapone vegetale nell’azien-
da agricola 5/69

La produzione di pane è un’attività 
agricola connessa, se effettuata con 
farina autoprodotta [R] 6/71

ATTREZZATURE AGRICOLE (vedi 
MACCHINE E ATTREZZATURE 
AGRICOLE)

AVICOLTURA (vedi anche singole 
specie)

Consigli utili per l’allevamento di un 
gruppo di avicoli [R] 3/59

Come costruire con le balle di paglia 
un piccolo e razionale ricovero per 
avicoli 7-8/47

Un’associazione che si occupa di avi-
coli ornamentali [R] 9/54

È vantaggioso allevare polli e altri 
avicoli in gabbie mobili senza fon-
do 10/48

Ratti nel pollaio: suggerimenti per la 
lotta [R] 12/53
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POLLI - FARAONE - PAVONI - ANATRE - OCHE - CIGNNI

Guida illustrata all’allevamento 
di avicoli ornamentali
Supplemento al n. 6 del 2012

• Un ampio prato con cespugli e 
alberi: ambiente ideale per gli avicoli 
ornamentali 
• Le diverse specie e razze consigliate 
di avicoli ornamentali 
• Consigli per l’acquisto e 
l’introduzione degli avicoli in 
allevamento 
• Indirizzi utili per gli appassionati di 
avicoli ornamentali
• Un ciclo di allevamento che segue i 
ritmi stagionali 
• Un’alimentazione completa 
contribuisce a mantenere gli avicoli 
sani e belli
• La sanità dell’allevamento di avicoli 
parte dalla prevenzione 
• Se lo spazio verde difetta si può 
attrezzare un’ampia voliera

AVVERSITÀ PARASSITARIE DELLE 
PIANTE DA FRUTTO (vedi FRUTTETO)

AZZERUOLO
L’azzeruolo dal bel fogliame e dalle 

buone «mele» gialle e rosse 10/31
In Emilia Romagna è vietata la messa 

a dimora degli azzeruoli [R] 12/36

B

BAMBINI (vedi GIARDINO, ISTRU-
ZIONE)

BARBA DI FRATE
La barba di frate, insolito ortaggio 

con sapore acidulo da seminare 
adesso 3/21

BECCAMOSCHINO (vedi UCCELLI)

BELLA DI GIORNO (vedi anche HE-
MEROCALLIS)

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2013 3 

La bella di giorno, rustica pianta er-
bacea ornamentale e commestibi-
le 6/15

BESTIAME (vedi INSETTI DANNOSI)

BETULLA
Betulle colpite da rodilegno rosso [R] 

10/21

BIRRA (vedi anche TURISMO RU-
RALE)

La via della birra [P] 4/81

BISCIA (vedi RETTILI)

BORRAGINE (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA, PIANTE SPONTANEE)

BOSCO (vedi anche ISTRUZIONE, 
PIANTE FORESTALI, VALORIZ-
ZAZIONE DELLE AREE AGRICO-
LE SVANTAGGIATE)

Visto in campagna: come calcolare 
il diametro del fusto di una pian-
ta 3/71

BOSSO
Siepe di bosso attaccata da cecido-

mia [R] 4/19

BOTANICA
Le piante di Francesco Calzolari [P] 

1/83
Le isole del tempo - Avventure nel 

mondo verde preistorico [P] 1/83

BOVINI
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: la bovina Burlina 3/55
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: la bovina Calvana 4/51
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: la Mucca Pisana 5/57
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: la bovina Varzese 6/51
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: la bovina Garfagnina 7-8/45

BREGANZE (vedi TURISMO RURALE)

BRICOLAGE
Rosso Natale: decoriamo oggetti in 

legno e realizziamo un centrotavo-
la 12/67

BROUSSONETIA PAPYRIFERA
È la Broussonetia papyrifera o «gel-

so da carta» [R] 4/57

BURRO (vedi ALIMENTAZIONE UMA-
NA)

C

CAFFÈ (vedi FERTILIZZANTI)

CAIGUA
È la caigua, piantina originaria del Su-

damerica [R] 4/26

CALABRIA (vedi TURISMO RURALE)

CALCIO (vedi ALIMENTAZIONE UMA-
NA)

CAMELIA
Camelia interessata da generale sof-

ferenza [R] 7-8/19

CANE (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

La riproduzione del cane: il concepi-
mento e la gravidanza 6/48

La riproduzione del cane: il parto e 
le cure alla puerpera e ai neona-
ti 7-8/42

La giusta alimentazione del cane tra 
cibi del commercio e dieta casalinga 
11/44

CANNA COMUNE
Salici e canne comuni, abbinamen-

to ideale per la fabbricazione dei 
cesti 1/41

La preparazione dei vimini e delle 
canne per la fabbricazione dei ce-
sti 2/38

La fabbricazione di un cesto in vimi-
ni: come preparare un «fondo rot-
to» 3/42

La fabbricazione di un cesto in vimi-
ne: come intrecciare la parete di vi-
mine e canna 4/40

La fabbricazione di un cesto in vimi-
ne: come realizzare la chiusura e 
il manico 5/43

CANTINA
Come recuperare un vino alterato da 

«filante» [R] 1/46
Via libera al consumo di vino inten-

samente colorato [R] 4/70
La chiarifica del vino con l’albume 

d’uovo [R] 9/41
Attrezziamo il laboratorio enologico 

per una piccola cantina 11/31
La determinazione della gradazione 

alcolica del vino con l’ebulliometro 
Malligand 12/33

Possibili cause dell’inacidimento del 
vino [R] 12/37

CAPRA (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

Razze zootecniche in pericolo di 
estinzione: Capra dell’Aspromon-
te 1/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la Capra Garganica 2/51

I vantaggi di un palchetto di mungitu-
ra per capre e pecore 12/51

CAPRIOLO
Riconosciamo le tracce lasciate dagli 

animali selvatici: il capriolo 12/55

CARCIOFO (vedi RICETTE)

CASETTA PER INSETTI UTILI (vedi 
INSETTI UTILI)

CASTAGNA (vedi RICETTE)

CASTAGNO (vedi anche TURISMO 
RURALE)

Ecco come si recuperano i castagneti 
da frutto abbandonati 11/51

CATALOGNA (vedi CICORIA)

CATENA ALIMENTARE (vedi PAGI-
NE DEI RAGAZZI)

CAVALLO (vedi anche STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

Avendo a disposizione un cavallo, ec-
co come utilizzarlo nel lavoro agri-
colo 12/47

CAVOLFIORE
Il cavolfiore, ortaggio assai diffuso 

che si raccoglie per buona parte 
dell’anno 5/29

La coltivazione del cavolfiore dalla 
semina alla raccolta 6/24

CAVOLO
Cavoli infestati da aleurodidi [R] 

1/32

CAVOLO BROCCOLO (vedi RICET-
TE)

CAVOLO VERZA
Cavolo verza: è tempo di piantare le 

varietà tardive da raccogliere in in-
verno 7-8/21

CEANOTHUS THYRSIFLORUS
Si tratta del Ceanothus thyrsiflorus 

[R] 1/23

CENERE (vedi FERTILIZZANTI)

CENTROTAVOLA (vedi BRICOLA-
GE)

CEREALI (vedi anche AMBIENTE)
Per decorticare il farro e per conser-

vare cereali [R] 10/39

CESTO (vedi CANNA COMUNE, SA-
LICE)

CETRIOLO
Piante di cetriolo attaccate da pero-

nospora [R] 1/32

CHIOCCIOLA
La chiocciola, una vita sempre in ca-

sa 9/55

CHUTNEY (vedi RICETTE)

CICORIA
Piantate adesso la cicoria catalogna, 

la raccoglierete sino ai primi ge-
li 9/25 

Come coltivare la cicoria Rossa di 
Gorizia e dove reperirne i semi [R] 
9/29
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Puntarelle di Galatina con anomalo 
sviluppo [R] 10/29

CILIEGIO
Ciliegio: l’innesto sul franco ritarda la 

produzione [R] 1/46
Ciliegio di varietà «Ferrovia» che pro-

duce molto meno che in passato 
[R] 5/48

Un ciliegio con vistose fenditure nel-
la corteccia [R] 6/40

Ciliegi: possibili cause della mancata 
o scarsa fruttificazione [R] 10/38

CILIEGIO ACIDO
Il ciliegio acido si adatta anche a ter-

reni argillosi [R] 3/46

CIMBRI (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

CIMICE DELLE BRASSICACEE (ve-
di INSETTI DANNOSI)

CIPOLLA (vedi PANE)

CIRCOLAZIONE SU STRADA (vedi 
TRATTORE)

CIVETTA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

CLERODENDRON TRICHOTOMUM
È il Clerodendron trichotomum [R] 3/19

COCCINELLA ARLECCHINO (vedi 
INSETTI UTILI)

CODICE DELLA STRADA (vedi LE-
GISLAZIONE, TRATTORE)

COFFEA ARABICA
Consigli per coltivare la Coffea ara-

bica [R] 4/20

COLDIRETTI (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

COLLINA (vedi VALORIZZAZIONE 
DELLE AREE AGRICOLE SVAN-
TAGGIATE)

COLOMBO
Colombi viaggiatori, una vera passio-

ne sia allevarli che farli gareggiare 
in volo 2/47

Quanta carne si produce allevando 
colombi [R] 9/54

Razze italiane di colombo: il Roma-
gnolo 10/53

Razze italiane di colombo: il Berga-
masco 11/47

Razze italiane di colombo: il Roma-
no 12/43

COMMERCIO PRODOTTI AGRICO-
LI (vedi POLITICA AGRICOLA ED 
AMBIENTALE)

COMPOST
Le larve di Hermetia illucens impiega-

te per il compostaggio sono innocue 
per gli ortaggi e si possono anche 
dare in pasto ai polli [R] 5/35

Alcuni consigli per ottenere un com-
post «sano» [R] 12/25

COMPROPRIETÀ (vedi LEGISLA-
ZIONE)

CONFETTURA (vedi RICETTE)

CONIGLIO
Coniglietti morti dopo lo svezzamento: 

varie le possibili cause, tutte da ve-
rificare con il veterinario [R] 2/57

Il pane ai conigli? Sì, ma con mode-
razione [R] 6/52

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMEN-
TI (vedi RICETTE)

CONTAINER (vedi LEGISLAZIONE)

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 12/72

CORBEZZOLO
Attacco di septoriosi su foglie e frutti 

di corbezzolo [R] 4/43
Il corbezzolo, arbusto da frutto che tol-

lera bene il freddo invernale 12/17

CORNIOLO
Il corniolo, specie spontanea dai bei 

fiori e dai piccoli frutti commestibi-
li 2/15

Corniolo rosso: si propaga per seme 
e per innesto [R] 6/40

CORNUS
Giovane esemplare di Cornus che 

non fiorisce [R] 9/23

CORVIDI (vedi UCCELLI)

COSENZA (vedi TURISMO RURALE)

COTOGNO
Cotogne attaccate dalla tignola orien-

tale del pesco [R] 2/40

COTOGNO GIAPPONESE
Si tratta del cotogno giapponese [R] 

2/20

CREMA BUDWIG (vedi ALIMENTA-
ZIONE UMANA)

CURCUMA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

D

DECESPUGLIATORE (vedi MACCHI-
NE E ATTREZZATURE AGRICO-
LE)

DEMANIO (vedi POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE)

DEMOGARDEN (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

DETRAZIONI (vedi TRIBUTARIA)

DIABETE (vedi MEDICINA)

DICHIARAZIONI DEI REDDITI (vedi 
TRIBUTARIA)

DIFESA DEI CONSUMATORI (ve-
di POLITICA AGRICOLA ED AM-
BIENTALE)

DIPLADENIA
La dipladenia dalla spettacolare fio-

ritura, ideale per giardino e terraz-
zo 3/15

DISTANZE DAI CONFINI (vedi LEGI-
SLAZIONE)

DRACENA FRAGRANS
La Dracena fragrans, da noi raramen-

te fiorisce [R] 3/20

DRACUNCULUS VULGARIS
Si tratta del Dracunculus vulgaris, 

spontanea dalla particolare fioritu-
ra [R] 9/24

E

EBULLIOMETRO (vedi CANTINA)

ECHINOPSIS OXYGONA
Si tratta probabilmente di Trichoce-

reus shaferi e di Echinopsis oxy-
gona [R] 3/19

EDIFICI RURALI (vedi LEGISLAZIO-
NE)

EIMA INTERNATIONAL (vedi FIERE 
ED ESPOSIZIONI)

ELFI (vedi ISTRUZIONE)

ERBACEE PERENNI (vedi GIARDI-
NO)

ERBARIO
Realizziamo un semplice erbario da 

arricchire di stagione in stagione 
7-8/52

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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ERBA VIPERINA
L’erba viperina, un tempo usata per le 

sue proprietà emollienti [R] 12/57

ERBE AROMATICHE (vedi RICETTE)

ERBORISTERIA
Le piante che conciliano il sonno sono 

più efficaci se assunte in tisana 4/67
Curarsi con le erbe: come allestire 

una piccola erboristeria domesti-
ca 6/63

Ricette e rimedi con la menta [P] 
9/83

Ricette e rimedi con il timo [P] 9/83
Ricette e rimedi con l’ortica [P] 9/83

ESPOSIZIONI (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

EVONIMO
Evonimo colpito da cocciniglia e mal 

bianco [R] 1/23

F

FABBRICATI RURALI (vedi TRIBU-
TARIA)

FAGGIO
Faggio: attacco di larve di rodilegno 

giallo [R] 5/28

FAGIOLINO
In un piccolo orto conviene coltiva-

re piselli e fagiolini di varietà ram-
picanti [R] 6/28

FAGIOLO (vedi anche RICETTE)
Sono varietà di fagiolo di Spagna [R] 

3/26
Fagioli interessati da «maculatura ad 

alone» [R] 4/26
Pianta di fagiolo colpita da maculatu-

ra angolosa [R] 9/29

FARAONA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

FARFALLE
È una saturnia del pero [R] 9/59

FARNIA (vedi QUERCIA)

FARRO (vedi anche PANE)
Per decorticare il farro e per conser-

vare cereali [R] 10/39

FATTORIE DIDATTICHE
Come organizzare una «fattoria didat-

tica», dall’accoglienza al program-
ma proposto 1/70

Fattoria didattica: le norme amministra-
tive e fiscali che la regolano 2/70

Per iniziare l’attività di fattoria didatti-
ca occorre essere iscritti al Registro 
delle imprese agricole [R] 3/75

FATTORIE SOCIALI
Con le fattorie sociali l’azienda agri-

cola viene a ricoprire anche un ruo-
lo sociale 4/63

FERTILIZZANTI (vedi anche COM-
POST)

Fondi di caffè: non usateli tal quali 
come concime [R] 1/32

Sia la cenere di legna che le foglie di 
carpino e di gelso si possono usare 
come fertilizzanti [R] 7-8/27

FESTIVAL DELL’AGRICULTURA (vedi 
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

FICO (vedi anche ALIMENTAZIO-
NE UMANA, RICETTE, TURISMO 
RURALE)

Come difendersi dalla mosca nera 
del fico [R] 1/46

FIERAGRICOLA (vedi FIERE ED 
ESPOSIZIONI)

FIERE ED ESPOSIZIONI
Meccanica e multifunzione protagoni-

ste alla 110ª Fieragricola 1/47
Ritorna la Fiera di Vita in Campa-

gna dedicata all’agricoltura ama-
toriale 2/6

La «Fiera di Vita in Campagna» pun-
to fermo per gli appassionati del 
verde 5/7

In Olanda sino a ottobre potete visi-
tare Floriade, grande festa del ver-
de 7-8/17

È tempo di Demogarden, per vede-
re e provare le macchine per il giar-
dino 9/47

Eima International: macchine e at-
trezzature per l’agricoltura e il ver-
de 10/45

FINANZIAMENTI (vedi CONTRIBU-
TI E FINANZIAMENTI)

FINOCCHIETTO SELVATICO (vedi 
RICETTE)

FLORIADE (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

FOGLIE (vedi FERTILIZZANTI)

FORAGGIO (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

FORMAGGIO (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA, TURISMO RURALE)

FOTOVOLTAICO
Gli incentivi agli impianti fotovoltaici 

cambiano ancora 9/73

FRIULI (vedi TURISMO RURALE)

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

Riscopriamo nel piccolo frutteto fa-
miliare le vecchie varietà da frut-
to 2/31

Come eseguire lo «spostamento» di 
un giovane albero da frutto 3/32

I nemici delle piante con i quali sa-
rebbe meglio non avere mai a che 
fare 4/33

Visto in campagna: come garantire la 
stabilità dei pali di testata dei filari 
di frutteto e vigneto nel caso dei ti-
ranti a fune 4/44

L’insacchettamento, una vecchia pra-
tica per proteggere e migliorare i 
frutti 6/31

La lotta alla «sharka» è regolamenta-
ta dal DM 28 luglio 2009 6/41

I principali parassiti che possono at-
taccare le specie da frutto mino-
ri 7-8/29

Danni da siccità: come prevenirli e 
come aiutare le piante che hanno 
sofferto 10/35

Vi proponiamo la coltivazione di anti-
che varietà da frutto dell’Emilia-Ro-
magna 11/23

Se il terreno del frutteto è «stanco», 
ecco gli interventi per limitare il pro-
blema 12/27
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RTE DEDICATA A: ACTINIDIA - CASTAGNO - FICO - KAKKI2ª PAR
SPOLO - NOCCIÒLO - NOCE - OLIVO - PICCOLI FRUTTTINES

Guida illustrata alla potatura 
delle piante da frutto
Supplemento al n. 2 del 2012

• La pergoletta doppia per l’actinidia: 
una soluzione adatta anche per 
l’hobbista
• Per l’olivo consigliamo l’allevamento 
a vaso 
• Il castagno non si può domare e va 
lasciato crescere in forma libera
• La potatura del kaki a vaso libero e 
del fico in forma globosa 
• Per il noce del piccolo frutteto 
consigliamo l’allevamento a piramide
• Il nocciòlo allevato a cespuglio, nel 
rispetto della sua forma naturale
• La potatura del nespolo comune e 
del nespolo del Giappone
• La potatura dei piccoli frutti: 

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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lampone, mirtillo gigante americano, 
rovo senza spine

FUNGHI (vedi RICETTE)

G

GALLINA (vedi PAGINE DEI RAGAZ-
ZI, POLLO)

GALLO (vedi LEGISLAZIONE, POL-
LO)

GALLO CEDRONE (vedi UCCELLI)

GATTO (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

Come abituare una gatta anziana al-
l’alimentazione secca con crocchet-
te [R] 4/52

GAZZA (vedi PAGINE DEI RAGAZ-
ZI)

GELSO
Tiglio con cercosporiosi e gelso sof-

ferente per fattori ambientali [R] 
3/19

GELSO DA CARTA (vedi BROUSSO-
NETIA PAPYRIFERA)

GENERATORE DI CORRENTE (ve-
di MACCHINE E ATTREZZATU-
RE AGRICOLE)

GERANIO
Gerani colpiti da un’insolita infesta-

zione di larve di Orgyia antiqua [R] 
9/23

GHIANDAIA (vedi UCCELLI)

GHIRO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

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

Alcuni consigli per avvicinare i bambini 
al mondo del giardinaggio 1/17

Se sotto un albero l’erba non cresce 
coltivate piante perenni sempre-
verdi 2/18

Il giardino che si cura nel fine setti-
mana: le piante da mettere a di-
mora 3/16

Quali piante mettere in giardino per 
attirare gli insetti utili e farli resta-
re 4/16

Le stagioni del maestro giardiniere 
[P] 4/81

A settembre il giardino di campagna 
si colora di azzurro e di blu 9/15

Alberi e arbusti: come sceglierli e quan-
do metterli a dimora 10/15

Quattro rampicanti dalle copiose fio-
riture per il giardino di campagna 
11/13

Il giardino roccioso e le erbacee pe-
renni da fiore da mettere a dimo-
ra 12/14

Cos’è? Osserviamo da vicino le pian-
te del giardino 12/20

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCalendaraa iorr  2013o
2012
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Calendario murale 2013 
Supplemento al n. 12 del 2012

Il Calendario murale del 2013 è 
dedicato ai lavori in giardino

GIOCHI (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

GIOVANE IMPRENDITORE AGRICO-
LO (vedi IMPRENDITORIA GIOVA-
NILE, LEGISLAZIONE, TURISMO 
RURALE)

GIUGGIOLO
La coltivazione del giuggiolo, un albe-

ro che regala buoni frutti 1/43

GRAPPA (vedi RICETTE)

GRILLO (vedi INSETTI)

H

HARDENBERGIA VIOLACEA
Hardenbergia violacea, rampican-

te sempreverde sensibile al fred-
do [R] 6/21

HEMEROCALLIS
I fiori di tutte le Hemerocallis sono 

commestibili [R] 11/16

HERMETIA ILLUCENS (vedi COM-
POST)

HOYA KERRII
Come ottenere la fioritura di Hoya 

kerrii [R] 4/19

I

IBIS SACRO (vedi UCCELLI)

IMPOLLINAZIONE (vedi INSETTI UTILI)

IMPRENDITORIA GIOVANILE (ve-
di anche LEGISLAZIONE, TURI-
SMO RURALE)
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COME INIZIARE UNA PICCOLA ATTIVITÀÀ

Guida illustrata dedicata ai 
giovani che intendono iniziare 
una piccola attività agricola
Supplemento al n. 10 del 2012

• Una Guida per i giovani che 
intendono avviare una piccola azienda 
agricola
• Una piccola azienda per la 
produzione e la vendita diretta di 
ortaggi
• Investire e lavorare in frutticoltura: 
una scelta difficile ma non impossibile
• In vitivinicoltura c’è ancora 
spazio per un lavoro difficile ma 
appassionante
• L’acquisto di macchine e 
attrezzature: una scelta da affrontare 
con prudenza
• Anche un allevamento di avicunicoli 
o di capre può dare un reddito 
soddisfacente
• Agriturismo e vendita diretta: 
possibilità concreta di integrare il 
reddito
• Alcuni suggerimenti su dove cercare 
i finanziamenti per iniziare l’attività
• Come iniziare l’attività agricola ed 
essere in regola con il fisco

IMU (vedi TRIBUTARIA)

INFESTANTI
Come eliminare infestazioni di vero-

nica e aceri [R] 2/20

INPS (vedi LEGISLAZIONE)

INSACCHETTAMENTO DEI FRUTTI 
(vedi FRUTTETO)

INSETTI (vedi anche PAGINE DEI 
RAGAZZI)

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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Giardino
Alberi
Arbusti
Azalee
Bulbose
Camelie
Eriche 
Ortensie
Piante annuali
Piante 
d’appartamento
Piante erbacee 
perenni
Piante grasse
Rododendri
Rosai
Tappeto erboso
Tuberose 

Orto
Acetosa
Aglio
Anguria (cocomero)
Asparago
Basilico 
Bietola da coste, 
da orto, da taglio
Carciofo
Cardo
Carota 
Catalogna 
Cavolfiore
Cavolo broccolo, 
cappuccio, 
di Bruxelles, verza, 
cavolo nero (o toscano)
Cetriolo e cetriolino

Cicoria
Cipolla e cipolline
Crescione
Fagiolo 
Fagiolino 
Finocchio
Fragola
Indivia riccia
Lattuga a cappuccio, 
da cespo, da taglio
Maggiorana
Melanzana
Melone
Origano
Patata
Peperone e 
peperoncino
Pisello
Pomodoro
Porro
Prezzemolo
Radicchio
Ravanello
Rosmarino
Rucola
Salvia
Scalogno
Scarola
Sedano
Spinacio
Timo
Valerianella
Zucca
Zucchino

Terrazzo
Agrumi

Ortaggi e aromatiche
Piante da fiore
Piante da frutto

Frutteto
Actinidia (kiwi)
Agrumi
Albicocco
Castagno
Ciliegio
Fico
Giuggiolo
Kaki
Lampone
Mandorlo
Melo 
Mirtillo
Nespolo comune e 
del Giappone
Nocciòlo
Noce
Olivo
Pero
Pesco e nettarina
Ribes (rosso, rosa, 
bianco, nero)
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
Lavori nella piccola 
cantina

Bosco
Bosco naturale

Allevamenti
Anatre
Asini
Bovini
Capre 
Cavalli
Chiocciole
Colombi 
Conigli
Faraone
Galline ovaiole
Maiale
Oche
Pecore
Polli da carne
Tacchini

Piccoli animali
Canarini
Cani
Cavie

Conigli nani
Criceti
Gatti
Pappagallini 
Piccoli esotici
Tartarughe terrestri e 
acquatiche

Apiario
Lavori 
Prevenzione e cura
Laboratorio
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GIARDINO - ORTO - TERRAZZO - FRUTTETO - CAMPO - VIGNETTORARDRDINNO OO TOO TERR AZZ O TETTO AM O VV NGNETT
CANTINA - BOSCO - ALLEVAMENTI - PICCOLI ANIMALI - APIARIO

Si tratta del grillo campestre [R] 7-
8/55

Gli strani scavi delle larve di vermi-
leoni [R] 11/57

INSETTI DANNOSI
Si tratta della cimice delle Brassica-

cee [R] 2/30
La lotta alle larve di maggiolino [R] 

4/26
Polli e anatre possono aiutarci contro 

mosche e tafani del bestiame 5/54
Aphis fabae: parassita che infesta 

soprattutto leguminose e pomodo-
ro [R] 10/30

INSETTI UTILI
Costruiamo una piccola «casa» per gli 

insetti impollinatori solitari 3/61
Quali piante mettere in giardino per 

attirare gli insetti utili e farli resta-
re 4/16

Le larve di Hermetia illucens impiega-
te per il compostaggio sono innocue 

per gli ortaggi e si possono anche 
dare in pasto ai polli [R] 5/35

Si tratta di larve di coccinella arlec-
chino, utile predatrice di afidi [R] 
10/21

INSONNIA (vedi ERBORISTERIA)

IPERTENSIONE ARTERIOSA (vedi 
MEDICINA)

IRPEF (vedi TRIBUTARIA)

IRRIGAZIONE
La sistemazione degli irrigatori da 

giardino [R] 6/47
Gli irrigatori autocompensanti hanno 

portata costante [R] 11/43

ISTRUZIONE (vedi anche GIARDI-
NO)

Terminata la scuola media inferiore 
vorrei studiare agraria, come orien-
tarmi? 1/15

Le isole del tempo - Avventure nel 
mondo verde preistorico [P] 1/83

Gli elfi dell’acqua [P] 3/91
Avventure nel bosco, 20 storie con 

radici [P] 7-8/75

IVA (vedi TRIBUTARIA)

K

KALANCHOE DAIGREMONTIANA
Si tratta della Kalanchoe daigremon-

tiana [R] 6/21

KIWI (vedi ACTINIDIA, RICETTE)

L

LAGO DI GARDA (vedi TURISMO 
RURALE)

LAMPONI (vedi RICETTE)

LANA (vedi PECORA)

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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LATTUGHINO
Lattughino colpito da sclerotinia [R] 

2/30

LAUROCERASO
Lauroceraso colpito da cancro dei ra-

mi [R] 12/20

LAVANDA (vedi TURISMO RURA-
LE)

LEGGENDE SUGLI ANIMALI (vedi 
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

LEGISLAZIONE (vedi anche MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

Cosa prevede la legge per la succes-
sione di un fondo rustico in proprie-
tà e in affitto 1/78

Come tutelarsi dal vicino che spruzza 
prodotti chimici anche su proprietà 
altrui [R] 1/79

Alcuni consigli pratici per vivere e la-
vorare in pace con i vicini 2/77

Fino al 31 marzo è possibile chiudere 
le partite Iva inattive [R] 2/78

I documenti che servono per il traspor-
to dei prodotti agricoli [R] 2/78

La regolarizzazione di una motoagri-
cola avuta in eredità [R] 3/50

Per dare in uso a terzi un terreno in 
comproprietà occorre il consenso 
di tutti i proprietari [R] 3/85

Conviene la proprietà superficiaria 
[R] 3/85

Alcune norme del Codice della strada 

a cui dovete porre attenzione 4/72
Libera professione, partita Iva e atti-

vità agricola [R] 4/73
Produrre sapone vegetale nell’azien-

da agricola 5/69
Distanze dai confini [R] 5/77 
Alcuni consigli pratici per vivere e la-

vorare in pace con i vicini 7-8/70
Ecco come dovrebbe cambiare l’im-

piego dei voucher in agricoltura [R] 
7-8/71

Installazione di un cancello sul pas-
saggio comune [R] 7-8/71

Il canto del gallo causa problemi con 
i vicini [R] 9/75

Una nuova costruzione, anche se 
non stabilmente ancorata al suolo, 
ha bisogno del permesso del Co-
mune [R] 9/75

Iscrizione all’Inps per un pensiona-
to che esercita attività agricola [R] 
10/77

È attività agricola anche la vendita di 
poche bottiglie di vino [R] 10/77

Impianto di sollevamento dell’acqua 
che disturba [R] 10/77

Una nuova opportunità per i giovani: 
iniziare un’attività con capitale so-
ciale di 1 euro 11/70

Come regolarizzare una costruzio-
ne posta sul confine tra due pro-
prietà [R] 11/71

Per installare un container servono i 
permessi [R] 11/71

In Emilia Romagna è vietata la messa 
a dimora degli azzeruoli [R] 12/36

Oggi è più semplice adeguare le vec-
chie motoagricole alle norme per la 
sicurezza 12/41

Ecco le disposizioni per l’abilitazione 
alla guida del trattore 12/71

Il diritto di prelazione nel caso di ven-
dita di due appezzamenti non con-
tigui [R] 12/72

Ulteriori notizie sulla srl semplifica-
ta [R] 12/72

LEGNA DA ARDERE
Legname: perdita di peso e umidità 

durante la stagionatura e potere ca-
lorifico [R] 1/45

Il periodo migliore per il taglio della 
legna [R] 5/66

Legna di robinia invasa da un tarlo di 
provenienza esotica [R] 9/59

Il taglio della legna va fatto nei mesi 
di riposo vegetativo [R] 11/57

LEGNAME (vedi LEGNA DA ARDE-
RE)

LENTICCHIA
Lenticchie infestate da tonchio [R] 

3/81

LIGURIA (vedi TURISMO RURALE)

LILLÀ
Il lillà, un ornamentale rustico che dà 

fiori belli e buoni in cucina 4/13

LIMONE
Limone: frutti infestati dall’acaro del-

l’argentatura [R] 4/44
Limoni attaccati da cocciniglia bian-

ca [R] 5/48
Piante di limone sofferenti per man-

cato assorbimento di nutrienti [R] 
6/21

Pianta di limone infestata da Icerya 
purchasi [R] 11/16

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Si tratta di Liquidambar styraciflua 

[R] 5/27

LIQUIRIZIA (vedi TURISMO RURA-
LE)

LIQUORE (vedi RICETTE)

LITHOPS (vedi PIANTE GRASSE)

LYCORIS RADIATA
Lycoris radiata, bulbosa poco cono-

sciuta dalla meravigliosa fioritura 
1/21

M

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE (vedi anche FIERE ED ESPO-
SIZIONI, STORIA E CULTURA 
AGRICOLA, TRATTORE)

La storia della motozappa 1/11
La motozappa, una macchina po-

livalente ideale per le piccole su-
perfici 1/49

La manutenzione della motozappa: fil-
tro dell’aria, candela e olio del mo-
tore 2/43

Un arieggiatore adatto al motocolti-
vatore [R] 2/46

Breve storia delle seminatrici mec-
caniche 3/9

La manutenzione della motozappa: 
trasmissione, fresa, scarico e raf-
freddamento 3/47

La regolarizzazione di una motoagri-
cola avuta in eredità [R] 3/50

Le piccole seminatrici a righe e a spa-
glio per l’orto e il tappeto erboso 
4/46

Una motofalciatrice italiana di suc-
cesso: la BCS 622 [R] 4/48

Trebbiatrici di ridotte dimensioni, adatte 
per piccole realtà produttive 5/50

La candela che si sporca troppo ve-
locemente [R] 5/52

La motozappa, macchina ideale per 
lavorare l’orto [R] 5/53

Origini e sviluppo delle macchine per 
mietere 6/9

Le attrezzature agricole che si pos-
sono trasportare nel bagagliaio di 
un’auto 6/42

Le prime macchine per la raccolta dei 
foraggi 7-8/8

Piccoli generatori di corrente elettri-
ca adatti per l’impiego in agricoltu-
ra 7-8/39

VIVERE LA CASA

IN CAMPAGNA

Allegato al n. 4/12 di Vivere La 
Casa in Campagna è stato inse-
rito l’indice analitico 2010-2012. 
Chi volesse riceverlo può scari-
carlo, gratuitamente, dal nostro si-
to internet www.vitaincampagna.it

I dintorni di casa
I materiali più usati
per soglie e davanzali

Ambiente sano
Impariamo a usare 
il limone per le pulizie

Fai da te
Come costruire 
un tavolo in legno

Risparmio energetico
Mettiamo a confronto
i prezzi dei combustibili
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L’ipertensione arteriosa va tenuta sot-
to controllo e si cura soprattutto a 
tavola 3/77

Il diabete è una malattia da prevenire 
e curare anche con la dieta 12/70

MELA (vedi RICETTE)

MELANZANA (vedi anche RICET-
TE)

Melanzane probabilmente colpite dal-
l’acaro Polyphagotarsonemus la-
tus [R] 3/25

Melanzana dalla strana forma [R] 7-
8/27

La mancata produzione di melanza-
ne non è dovuta all’impiego di mi-
corrize [R] 11/22

MELO
L’allevamento di una bella siepe di 

melo, fruttifera e ornamentale in-
sieme 1/35

Antiche varietà di melo e pero adatte 
al piccolo frutteto familiare 3/27

Melo: i licheni sulla corteccia non so-
no dannosi [R] 4/43

Frutticini di melo formatisi in autun-
no [R] 4/43

Il gradito ritorno della mela Campa-
nina, vecchia varietà della Bassa 
modenese 9/31

Mele attaccate dalla mosca della frut-
ta [R] 9/40

Meli con forti attacchi di ticchiolatu-
ra [R] 10/38

Melo: come limitare o prevenire i dan-
ni da carpocapsa [R] 11/36

Il «biasse», innovativa forma di alle-
vamento del melo [R] 12/36

MELONE (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

MENTA (vedi anche ERBORISTE-
RIA, RICETTE)

Vi invitiamo a coltivare la menta, 
scegliendo tra dieci diverse varie-
tà 1/29

MERLO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

MIELE (vedi TURISMO RURALE)

MIETITURA (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

MIRABOLANO
Si tratta di un mirabolano [R] 11/57

MÒCHENI (vedi TURISMO RURA-
LE)

MODELLO 730 (vedi TRIBUTARIA)

MOENA (vedi TURISMO RURALE)

MONTAGNA (vedi VALORIZZAZIONE 
DELLE AREE AGRICOLE SVAN-
TAGGIATE)

MOSCA (vedi INSETTI DANNOSI)

MOTOAGRICOLA (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

MOTOCOLTIVATORE (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

MOTOFALCIATRICE (vedi MACCHINE 
E ATTREZZATURE AGRICOLE)

MOTOSEGA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

MOTOZAPPA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE, STO-
RIA E CULTURA AGRICOLA)

MUCCA (vedi BOVINI, PAGINE DEI 
RAGAZZI)

N

NARCISO
Mancata fioritura di narcisi [R] 5/28

NATALE (vedi BRICOLAGE, VEN-
DITA DIRETTA PRODOTTI AGRI-
COLI)

Vietata la vendita di accessori di taglio 
del tipo a flagelli costituiti da diverse 
parti metalliche collegate e destina-
ti a essere montati su decespuglia-
tori portatili [R] 7-8/41

È un soffiatore portato a mano, non 
a zaino [R] 7-8/41

È una rara motozappa degli anni Ses-
santa [R] 7-8/41

Consigli per il restauro e la conserva-
zione di attrezzi e macchine agrico-
le storiche 9/42

Le prime macchine per la lavorazio-
ne del mais 10/9

Per decorticare il farro e per conser-
vare cereali [R] 10/39

Gli utili soffiatori per piccole e grandi 
superfici 10/41

I problemi di affossamento della mo-
tozappa [R] 10/47

Soffiatori: l’utilizzo in sicurezza e la 
manutenzione ordinaria 11/39

Le motoseghe da potatura: compat-
te, leggere, utili per i lavori di pre-
cisione 12/38

Oggi è più semplice adeguare le vec-
chie motoagricole alle norme per la 
sicurezza 12/41

Visto in campagna: uso corretto del 
decespugliatore con lama di taglio 
a disco circolare 12/42

MACERATO DI ORTICA (vedi PE-
SCO)

MAGGIOLINO (vedi INSETTI DAN-
NOSI)

MAHONIA
La maonia, arbusto ornamentale sem-

preverde con fiori e frutti comme-
stibili 7-8/13

MAIALE (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

MAIS (vedi anche RICETTE, STO-
RIA E CULTURA AGRICOLA, TU-
RISMO RURALE)

L’infiorescenza femminile del mais è 
una spiga [R] 12/37

MALATTIE DELLE PIANTE DA FRUT-
TO (vedi FRUTTETO)

MAONIA (vedi MAHONIA)

MARASCHINO (vedi RICETTE)

MARCHE (vedi TURISMO RURA-
LE)

MARGARINA (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

MARMELLATA (vedi RICETTE)

MEDICINA
Il tetano, malattia da non sottovalu-

tare soprattutto per chi lavora la 
terra 2/73

COME ACQUISTARE 

I NUMERI ARRETRATI 2012

DI VITA IN CAMPAGNA

Sono disponibili tutti i numeri ar-

retrati di Vita in Campagna segna-

lati in questo indice.

Prezzi:

• numero completo di supplemento 

«i Lavori» o «Guida illustrata» o «La 

Casa» o «Calendario murale 2013» 

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 2012 euro 80,00 (per gli 

abbonati euro 60,00 compreso il 

raccoglitore).

Per ricevere i numeri che desidera-

te 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, indipen-

dentemente dal numero di copie 

ordinate.

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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NAVIGATORE SATELLITARE (vedi 
TRATTORE)

NICOTIANA
È una varietà ornamentale del gene-

re Nicotiana [R] 12/20

NIDO ARTIFICIALE (vedi UCCELLI)

NIGELLA
Si tratta della nigella, erbacea annuale 

di cui si utilizzano i semi [R] 12/57

NOCE (vedi anche RICETTE)
Noci danneggiate dalla mosca Rha-

goletis completa [R] 1/45
Coltiviamo il noce pecan, albero lon-

gevo, produttivo e anche ornamen-
tale 5/37

NOCINO (vedi RICETTE)

O

OCA
Oche di 7-8 mesi che ancora non 

depongono: forse sono maschi [R] 
3/60

Un’oca selvatica ha nidificato nel frut-
teto [R] 7-8/55

OFFICINA RADIN (vedi TURISMO 
RURALE)

OLIO (vedi TURISMO RURALE)

OLIO DI SEMI (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

OLIO PER FRITTURA (vedi ALIMEN-
TAZIONE UMANA)

OLI VEGETALI (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

OLIVO
La lotta alle arvicole in un oliveto [R] 

3/45
Un giovane olivo coperto dalla fumag-

gine [R] 6/40
Olivo: la varietà «Uovo di piccione» 

è autosterile [R] 7-8/37

ORBETTINO (vedi RETTILI)

ORCHIDEA
Le orchidee spontanee, fiori bellis-

simi indicatori di salute ambienta-
le 6/56

ORTAGGI (vedi ORTO, RICETTE)

ORTICA (vedi ERBORISTERIA, PE-
SCO, RICETTE)

ORTICOLA (vedi ORTO)

ORTO (vedi anche INSETTI DANNO-
SI, INSETTI UTILI)

La tecnica della pacciamatura: pre-

gi e difetti dei materiali impiegabi-
li 4/21

Nematodi galligeni su radici di orti-
cole [R] 4/26

Le stagioni del maestro giardiniere 
[P] 4/81

Il piacere dell’orto - Tradizionale, deco-
rativo, urbano, educativo [P] 5/83

Dove reperire fermagli per fissare le 
piante di pomodoro ai tutori di spa-
go [R] 6/28

Ortaggi curiosi e poco conosciuti da 
coltivare nel piccolo orto familia-
re 7-8/25

Il mancato sviluppo di piantine se-
minate in giugno-luglio può esse-
re causato da eccesso di calore 
[R] 7-8/27

Altri ortaggi curiosi e poco conosciu-
ti da coltivare nel piccolo orto fa-
miliare 9/27

Se il terreno dell’orto è «compattato», 
ecco come migliorarlo 10/23

A passeggio nell’orto di Tomaso 
11/19

Orto infestato probabilmente da arvi-
cole [R] 11/22

Se il terreno dell’orto è «stanco», vi 
indichiamo le pratiche per miglio-
rarlo 12/21

ORTO BOTANICO
L’Orto botanico del Monte Baldo (Ve-

rona) a fine settembre apre le por-
te agli abbonati 9/65

P

PACCIAMATURA (vedi ORTO)

PACHISANDRA
Pachisandra infestata da cocciniglia 

Chionaspis euonymi [R] 6/21

PAGINE DEI RAGAZZI
Siamo simili, ma non uguali: cosa ci 

distingue? 1/80
Un tempo con cani e gatti si condivi-

deva tutto... Sentite qui! 2/80
L’intervista «impossibile» a un mer-

lo 2/81
Volete osservare come mutano gli in-

setti? Costruite un terrario! 3/86
L’intervista «impossibile» a un ghi-

ro 3/87
Dipingiamo gli animali della fattoria 

sulle uova sode 4/74
L’intervista «impossibile» a una ci-

vetta 4/75
Come funzionano i pannelli solari che 

scaldano l’acqua? 5/78
Il racconto dell’ape Anna è diventa-

to un libro 5/78
L’intervista «impossibile» a una muc-

ca 5/79
Scoprite come funziona  la catena ali-

mentare in un prato 6/72
L’intervista «impossibile» a una gal-

lina 6/73
Sfidate gli amici con due giochi da fa-

re in campagna 7-8/72
L’intervista «impossibile» a un maia-

le 7-8/73
Che bello giocare all’aperto con i vostri 

amici cane e gatto! 9/76
L’intervista «impossibile» a una fa-

raona 9/77
Stupite i vostri genitori coltivando... i 

semi delle rose! 10/78
L’intervista «impossibile» a un tac-

chino 10/79
Cosa mangiano gli animali? Scopri-

telo giocando 11/72
L’intervista «impossibile» a una ca-

pra 11/73
Costruiamo insieme la capanna della 

Natività per il presepe 12/74
L’intervista «impossibile» a una gaz-

za 12/75

PANE (vedi anche ATTIVITÀ CON-
NESSE ALL’AGRICOLTURA)

Come preparare in casa una schiaccia-
ta simile allo «Schüttelbrot» 1/75

Prepariamo insieme del fragrante pa-
ne con la zucca 2/74

Prepariamo insieme un gustoso pa-
ne con le cipolle 3/79

Il pane di farro, un’ottima alternati-
va per chi non gradisce il frumen-
to 4/69

Pasta madre secca: ecco dove tro-
varla [R] 4/70

Pane con crosta un po’ dura e con-
servazione della pasta madre [R] 
12/70

PANNELLI SOLARI (vedi PAGINE 
DEI RAGAZZI)

PAPPA REALE (vedi APICOL-
TURA)

PARASSITI (vedi FRUTTETO)

PASSERO DEL GIAPPONE (vedi ANI-
MALI DA COMPAGNIA)

PASTA MADRE (vedi PANE)

PATATA (vedi anche ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

Tubero di patata con «proliferazione 
degli occhi» [R] 2/30

Tuberi di patata colpiti da scabbia pol-
verulenta [R] 9/30

Maculatura ferruginea della patata: at-
tenzione alle irrigazioni [R] 12/25

PECORA
Dalla tosatura della pecora alla fila-

tura della lana 5/59
I vantaggi di un palchetto di mungitu-

ra per capre e pecore 12/51

PEPERONCINO (vedi anche RICET-
TE)

Giallo o rosso come una ciliegia, è 
un peperoncino facile da coltiva-
re 1/25

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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Coltivate peperoncini, anche in va-
so: un mondo di colori e di piccan-
ti sapori 10/26

PEPERONE (vedi anche RICETTE)
Peperoni ustionati da eccesso di ca-

lore [R] 1/32
Peperoni con ustioni per eccesso di 

calore [R] 10/29

PERA (vedi RICETTE)

PERO
Antiche varietà di melo e pero adatte 

al piccolo frutteto familiare 3/27

PESCI (vedi ACQUARIO)

PESCO
Pesche colpite da moniliosi [R] 2/40
Vantaggi e limiti del macerato di or-

tica contro la bolla del pesco [R] 
7-8/37

Pesco attaccato da corineo [R] 
9/39

PIANTE (vedi BOTANICA)

PIANTE AROMATICHE (vedi RICET-
TE)

PIANTE FORESTALI
Come ottenere nuove piante foresta-

li a partire dai semi 10/59

PIANTE GRASSE
Le Lithops, piccoli «sassi viventi» che 

rinascono ogni anno 9/19

PIANTE SPONTANEE
La borragine, pianta erbacea sponta-

nea che si può coltivare quasi tut-
to l’anno 6/27

PIOPPO
È l’invasione di «piumini» del pioppo 

nero [R] 7-8/55

PIPISTRELLO
Pipistrelli forse disturbati dalle luci 

led [R] 9/59

PISELLO
In un piccolo orto conviene coltiva-

re piselli e fagiolini di varietà ram-
picanti [R] 6/28

POLENTA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

POLITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE

Con i terreni demaniali in vendita, ad-
dio allo «Stato agricoltore» 1/13

Agli agricoltori più che le avversità 
fa ora paura la «volatilità dei prez-
zi» 2/13 

Braccio di ferro sulle regole commer-
ciali tra mondo agricolo e grande 
distribuzione 3/13

La passione per la campagna coin-
volge sempre più persone 4/11

A tu per tu con Sergio Marini, presi-
dente di Coldiretti 6/13

Il terremoto scuote la Pianura Padana 
e la terra non è più amica 7-8/10

I consumatori europei cercano la qua-
lità, ma hanno idee diverse su co-
sa sia 9/13

Forse ci siamo, il Governo presenta 
una legge in difesa del suolo dal 
cemento 10/13

Stanno per cambiare le regole sul-
l’acquisto e l’impiego dei prodotti 
fitosanitari 11/11

A colloquio con Paolo De Castro su 
sicurezza alimentare e corsa alla 
terra 12/11

POLLINE (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

POLLAIO (vedi AVICOLTURA, POL-
LO)

POLLO (vedi anche AVICOLTURA, 
INSETTI DANNOSI)

Ecco gli accorgimenti per allevare 
polli e galline più resistenti alle ma-
lattie 1/53

In marzo acquistiamo pulcini di 2-3 
giorni per formare un pollaio di 10 
galline e 1 gallo 3/51

Polli di Bresse [R] 6/52
Consigli per allestire un razionale ri-

covero per polli da ingrasso [R] 7-
8/49

Un piccolo pollaio per galline ovaiole:
come organizzarsi per gestirlo al 
meglio 9/49

Galline: come prevenire il cannibali-
smo [R] 9/54

La Black Jersey Giant è la più gran-
de razza pura di polli 10/51

Lo strano caso dell’uovo «matrio-
ska» [R] 10/54

Perché la gallina, dopo aver deposto 
l’uovo, fa «coccodè»? [R] 11/48

Gabbie mobili: 3-4 polli per metro 
quadrato [R] 12/53

Una gallina in cova deve essere la-
sciata tranquilla [R] 12/53

Il pollaio per tutti [P] 12/76

POMODORO
Bacche di pomodoro interessate da 

collettatura gialla [R] 3/25
Giovani piante di zucchino con pro-

blemi di produzione e piante di po-
modoro con foglie che si seccano 
[R] 5/34

Si tratta del virus del mosaico del po-
modoro e del virus del mosaico gial-
lo dello zucchino [R] 6/28

Dove reperire fermagli per fissare le 
piante di pomodoro ai tutori di spa-
go [R] 6/28

Errata corrige: i virus TSWV e ToMV 
del pomodoro non sono trasmessi 
da afidi 6/29
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Guida illustrata alla coltivazione 
del pomodoro
Supplemento al n. 4 del 2012

• Il pomodoro, indiscusso protagonista 
degli orti familiari
• Tante le varietà: per tutti i gusti e per 
i più svariati impieghi di cucina
• Come produrre piantine con pane di 
terra da mettere a dimora
• Preparazione del terreno, messa a 
dimora delle piantine e installazione 
dei tutori
• Le cure colturali dalla messa a 
dimora al momento della raccolta
• Oltre che in pieno campo e sotto 
tunnel, il pomodoro riesce bene anche 
in vaso
• La prevenzione e la cura delle 
avversità
• Il momento della raccolta dipende 
dal tipo di coltura e dalla varietà

PORRO
Porri probabilmente colpiti dal virus 

del mosaico giallo [R] 12/25

POTATURA (vedi FRUTTETO)

PRELAZIONE (vedi LEGISLAZIONE)

PRESEPE (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI 
(vedi POLITICA AGRICOLA ED AM-
BIENTALE)

PRODOTTI BIOLOGICI
Tutto Bio 2012 [P] 4/81

PRODOTTI CHIMICI (vedi LEGISLA-
ZIONE)

PRODOTTI FITOSANITARI (vedi PO-
LITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE)

© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 
(vedi TURISMO RURALE)

PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (vedi 
LEGISLAZIONE)

PROSCIUTTO (vedi TURISMO RU-
RALE)

PUNTARELLE DI GALATINA (vedi 
CICORIA)

Q

QUERCIA
Querce infestate da larve di Euproc-

tis chrysorrhoea [R] 6/59
Quercia attaccata da larve di imenot-

teri del genere Caliroa [R] 11/57
La farnia, una quercia molto longe-

va [R] 12/57

R

RAMPICANTI (vedi GIARDINO)

RATTO (vedi AVICOLTURA)

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

RECUPERO TERRENI (vedi VALO-
RIZZAZIONE DELLE AREE AGRI-
COLE SVANTAGGIATE)

RETTILI
Le bisce che vivono lungo i corsi d’ac-

qua delle nostre campagne sono in-
nocue 10/55

L’orbettino è un sauro parente delle 
lucertole [R] 12/57

RICETTE
Come si prepara un chutney dolce a 

base di frutta [R] 1/76
Il risotto con il cavolo broccolo Fio-

laro [R] 1/77
Un’altra ricetta sul cavolo broccolo 

Fiolaro e come conservarlo, fresco 
o lessato [R] 2/75

Come conservare gli ortaggi da fo-
glia [R] 2/76

Confetture e marmellate: se e quando 
capovolgere i vasetti dopo il riem-
pimento [R] 2/76

Come essiccare e conservare le pian-
te aromatiche [R] 3/80

Come fare il sidro in casa [R] 4/71
Due triti di erbe aromatiche o di ortaggi 

misti per insaporire le pietanze 5/73
Prepariamo insieme il maraschino e 

una grappa ai lamponi 6/64
Il liquore nocino e il vino nocino si pre-

parano con noci acerbe 6/66
Due ricette per la confettura di ama-

rene [R] 6/67
Estate, tempo di confetture di melo-

ne e di sottoli di melanzane e pe-
peroni 7-8/65

La prepararazione della confettura di 
rose [R] 7-8/69

Come conservare l’aglio [R] 7-8/69
Le pannocchie di mais dolce si pos-

sono lessare e conservare in con-
gelatore [R] 7-8/69

Settembre, è tempo di preparare con-
fetture di fichi 9/70

Carciofi sott’olio: con la sterilizzazio-
ne si prolunga il tempo di conser-
vazione [R] 9/72

Come conservare i funghi per l’uso 
fresco [R] 9/72

Ricette e rimedi con la menta [P] 
9/83

Ricette e rimedi con il timo [P] 9/83
Ricette e rimedi con l’ortica [P] 9/83
È tempo di confetture autunnali, con 

mele, kiwi e pere 10/71
Come essiccare i fagioli con il forno 

di casa [R] 10/74
La crema Budwig, una colazione in-

solita per iniziare bene la giorna-
ta 11/63

La confettura di castagne, una clas-
sica ricetta autunnale 11/65

Prepariamo insieme quattro liquori, 
con finocchietto selvatico o con er-
be miste 11/67

Peperoncini Jalapeño ideali da ripie-
no [R] 11/69

La sterilizzazione dei vasi di conser-
va di pomodoro [R] 12/70

RIMORCHIO (vedi TRATTORE)

RISO (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA, ALIMENTAZIONE 
UMANA)

RISOTTO (vedi RICETTE)

ROBINIA (vedi LEGNA DA ARDE-
RE)

RODITORI
Si tratta di tane e di tracce lasciate 

da arvicole [R] 5/66

ROSA (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI, RICETTE)

Come moltiplicare un rosaio per ta-
lea [R] 2/20

Sapevate che esistono rose senza 
(o con poche) spine? Ve le presen-
tiamo 5/23

ROSMARINO
Il rosmarino non va potato drastica-

mente [R] 5/34
Insolite varietà di rosmarino e sal-

via da coltivare nell’orto di campa-
gna 11/17

ROSSA DI GORIZIA (vedi CICO-
RIA)

RUCOLA SELVATICA
È la rucola selvatica, specie talvolta 

invadente [R] 2/40

S

SALICE
Salici e canne comuni, abbinamen-

to ideale per la fabbricazione dei 
cesti 1/41

La preparazione dei vimini e delle 
canne per la fabbricazione dei ce-
sti 2/38

La fabbricazione di un cesto in vimi-
ni: come preparare un «fondo rot-
to» 3/42

La fabbricazione di un cesto in vimi-
ne: come intrecciare la parete di vi-
mine e canna 4/40

La fabbricazione di un cesto in vimi-
ne: come realizzare la chiusura e 
il manico 5/43

SALVIA
Insolite varietà di rosmarino e sal-

via da coltivare nell’orto di campa-
gna 11/17

SAPONE VEGETALE (vedi ATTIVI-
TÀ CONNESSE ALL’AGRICOL-
TURA)

SATURNIA DEL PERO (vedi FAR-
FALLE)

SCHIACCIATA (vedi PANE)

SCUOLA (vedi ISTRUZIONE)

SEDANO
Sedano colpito da marciume mol-

le [R] 1/32

SEMINATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

SEMINATRICE MECCANICA (vedi 
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

SENAPE
Dove reperire i semi di senape bian-

ca [R] 4/27

SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI
I servizi fitosanitari regionali 4/38

SHARKA (vedi FRUTTETO)

SICCITÀ (vedi FRUTTETO, VITE)

SIDRO (vedi RICETTE)

SOFFIATORE (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

SOLANINA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

SORBO
Il sorbo, rustico albero da frutto da 

impiegare anche come ornamen-
tale 10/19

SOTTOLI (vedi RICETTE)
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SPATHIPHYLLUM
Disseccamenti fogliari su Spathiphyl-

lum [R] 12/20

SRL SEMPLIFICATA (vedi LEGISLA-
ZIONE)

STERILIZZAZIONE (vedi RICETTE)

STEVIA
È semplice coltivare la stevia, dolcifi-

cante naturale senza calorie 5/33

STORIA E CULTURA AGRICOLA
La storia della motozappa 1/11
Come erano le macchine per prepa-

rare l’alimento del bestiame 2/11
Breve storia delle seminatrici mec-

caniche 3/9
Quando l’agricoltura fa cultura. Tutto 

in un Festival 4/9
Il buon vino da messa o «vino del 

prete» 5/15
Origini e sviluppo delle macchine per 

mietere 6/9
Leggende e antiche superstizioni sugli 

animali delle nostre campagne 6/53
Il pane di ieri [P] 6/75
Le prime macchine per la raccolta dei 

foraggi 7-8/8
La storia dei Cimbri veronesi, tra agri-

coltura e territorio 9/9
Le prime macchine per la lavorazio-

ne del mais 10/9
L’impiego del cavallo in risaia 11/9
I miei giorni sono fette di melone [P] 

11/76
In Trentino nella Valle dei Mòche-

ni 12/9

SUCCESSIONE FONDO RUSTICO 
(vedi LEGISLAZIONE)

SUOLA DI LAVORAZIONE DEL TER-
RENO (vedi TRATTORE)

SUPERSTIZIONI SUGLI ANIMALI (vedi 
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

SUSINO
Susine colpite da fermentazione aci-

da della polpa [R] 3/45
Afide verde su susino [R] 5/48
Frutti di susino colpiti dalla monilia 

[R] 6/40

T

TACCHINO (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

TACCOLA
Le «taccole», o «piselli mangiatutto», 

sono facili da coltivare e ottime in 
cucina 12/23

TAFANO (vedi INSETTI DANNOSI)

TERREMOTO (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

TERRENI AGRICOLI (vedi TRIBU-
TARIA)

TERRENI DEMANIALI (vedi POLITICA 
AGRICOLA ED AMBIENTALE)

TERRENO (vedi FRUTTETO, ORTO)

TETANO (vedi MEDICINA)

TIGLIO
Tiglio con cercosporiosi e gelso sof-

ferente per fattori ambientali [R] 
3/19

Tiglio infestato dal sigaraio [R] 7-
8/19

TIMO (vedi ERBORISTERIA, RICETTE)

TOSCANA (vedi TURISMO RURALE)

TRADIZIONI (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI 
(vedi LEGISLAZIONE)

TRATTORE
Per circolare su strada anche il rimor-

chio agricolo necessita di carta di 
circolazione [R] 1/52

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 312 R [R] 1/52

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Landini 44 Maior [R] 2/46

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 411 R [R] 3/50

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fordson Dexta 957E [R] 
4/48

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 315 [R] 5/53

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Deutz D15 [R] 6/47

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Same Ariete DT [R] 7-8/41

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Same Leone 70 DT [R] 7-
8/41

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Frabur FC 15 [R] 9/48

Come evitare il formarsi della suola 
di lavorazione [R] 9/48

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Castoro 18 Lombardini [R] 
10/47

L’utile applicazione del navigatore sa-
tellitare sul trattorino [R] 11/43

Trattore da 25 cv: consigliato il ripun-
tatore a tre ancore [R] 11/43

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Sametto 120 [R] 11/43

La circolazione stradale delle trattri-
ci cingolate [R] 12/42

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 215 [R] 12/42

Ecco le disposizioni per l’abilitazione 
alla guida del trattore 12/71

TRATTRICE (vedi TRATTORE)

TREBBIATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TRENTINO (vedi TURISMO RURALE)

TRIBUTARIA
Fino al 31 marzo è possibile chiudere 

le partite Iva inattive [R] 2/78
Iva agevolata al 4% per la costruzio-

ne della prima casa [R] 2/78
Per i fabbricati e i terreni a giugno si 

dovrà pagare l’Imu 3/83
Libera professione, partita Iva e atti-

vità agricola [R] 4/73
È tempo di presentare il modello 

730/2012 5/76
La costruzione di un laboratorio in legno 

è soggetto all’Iva del 21% [R] 5/77
A giugno si deve versare il primo ac-

conto dell’Imu per i fabbricati e i 
terreni 6/69

Il punto sulle nuove detrazioni Irpef per 
chi sostiene spese edilizie 10/75

La tassazione per la manutenzione 
dei giardini 11/71

TRICHOCEREUS SHAFERI
Si tratta probabilmente di Trichoce-

reus shaferi e di Echinopsis oxy-
gona [R] 3/19

TUBERINA
La tuberina, ortaggio difficile da re-

perire dal gradevole sapore di car-
ciofo 2/28

A proposito di tuberina [R] 5/35

TURISMO RURALE
Il Puzzone di Moena, «profumato» 

formaggio trentino dall’intenso sa-
pore 1/67

Agriturismo: aiuti ai giovani impren-
ditori dai Programmi di sviluppo ru-
rale [R] 1/72

In Toscana alcuni imprenditori agri-
coli diventano birrai 2/65

Agriturismo: come organizzare corsi 
di cucina [R] 2/72

Sulle colline moreniche del lago di 
Garda si producono olio e miele di 
qualità 3/73

Agriturismo: segnaletica di indicazione 
e manifesti pubblicitari [R] 3/75

Agriturismo: fare marketing a costo 
zero - 100 idee per sviluppare l’at-
tività della tua azienda [P] 3/91

In Trentino, nella Valle del Chiese, 
dove si produce la farina gialla di 
Storo 4/59

Agriturismo: le norme che regolano 
il noleggio di biciclette per gli ospi-
ti [R] 4/66

In Liguria, nella Piana d’Albenga, si 
produce l’insolito asparago violet-
to 5/67

L’estate nelle Marche profuma di la-
vanda 6/60

Cos’è l’albergo diffuso [R] 6/62
Il fico di Cosenza Dop, dolce frutto di 

una terra generosa 7-8/56
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Per la riuscita dell’attività agrituristi-
ca è bene redigere un «business 
plan» 7-8/58

Ospiti in agriturismo: è obbligatorio 
farne comunicazione alla pubblica 
autorità, ma non registrarli [R] 7-8/62

L’Antica Officina Radin di Breganze, 
testimonianza della sapienza arti-
giana 9/62

Agriturismo: come creare fedeltà pre-
miando i clienti più assidui [R] 9/67

I secolari castagneti della Valmarec-
chia, testimoni di storia e antiche 
tradizioni 10/65

Agriturismi: cartellonistica stradale 
[R] 10/67

Il Prosciutto di Sauris Igp, dolce bon-
tà della terra friulana 11/58

Agriturismo: per la vendita di infusi al-
colici fatti in casa occorre specifica 
licenza [R] 11/62

In Trentino nella Valle dei Mòche-
ni 12/9

La liquirizia di Calabria tra storia, ter-
ritorio e modernità 12/58

L’agricoltura sulle Ande peruviane a 
3.000 metri di altitudine 12/61

Agriturismo e bed & breakfast: cosa 
conviene [R] 12/64

U

UCCELLI
L’arte del corteggiamento negli uc-

celli 1/63
La ghiandaia, il più bel corvo che abi-

ta le nostre campagne 2/59
Il beccamoschino, piccolo uccello inset-

tivoro utile in agricoltura [R] 2/64
Nidi artificiali [P] 5/83
I Corvidi, uccelli intelligenti e adatta-

bili che spesso insidiano i frutteti e 
gli orti 6/37

Le cause della minor presenza di al-
cuni uccelli [R] 7-8/55

È l’ibis sacro, uccello venerato dagli 
antichi Egizi [R] 10/64

Il gallo cedrone è sempre più raro nei 
nostri boschi alpini 11/55

UOVA SODE (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

UOVO (vedi POLLO)

UVA (vedi VITE)

UVA DA TAVOLA (vedi VITE)

V

VALMARECCHIA (vedi TURISMO 
RURALE)

VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRI-
COLE SVANTAGGIATE

Recupero e recinzione di un terreno 
in montagna: è meglio rivolgersi alla 
Comunità montana [R] 1/66

Per il recupero di terreni collinari e 

montani ritornati «bosco» occorre 
l’autorizzazione 2/60

Tutti gli interventi necessari per il re-
cupero di un terreno ritornato «bo-
sco» 3/67

La montagna che torna a vivere: i pic-
coli produttori della Valle Camoni-
ca 11/26

L’agricoltura sulle Ande peruviane a 
3.000 metri di altitudine 12/61

VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRI-
COLI (vedi anche IMPRENDITO-
RIA GIOVANILE, TURISMO RU-
RALE)

Nuove regole per l’avvio delle attività 
di vendita diretta [R] 3/85

Vendita di prodotti agricoli: come es-
sere in regola fiscalmente [R] 6/71

È attività agricola anche la vendita di 
poche bottiglie di vino [R] 10/77

Alcuni consigli per le aziende agrico-
le che intendono offrire confezioni 
natalizie 11/60

VENTO (vedi VIVERE IN CAMPAGNA)

VERMILEONI (vedi INSETTI)

VERONICA (vedi INFESTANTI)

VESPA (vedi APICOLTURA)

VIBURNO
Quattro viburni che non possono 

mancare nel giardino di campa-
gna 6/19

VICINATO (vedi LEGISLAZIONE)

VIGNETO (vedi VITE)

VIMINE (vedi SALICE)

VINO (vedi CANTINA, STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

VINO NOCINO (vedi RICETTE)

VISTO IN CAMPAGNA (vedi BOSCO, 
FRUTTETO, MACCHINE E ATTREZ-
ZATURE AGRICOLE, VITE)

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

I cento anni di Alberto Rizzotti, una 
vita per la divulgazione in agricol-
tura 5/17

VITE
Il vitigno «ciliegiolo» è ideale per un 

piccolo impianto [R] 1/46
Vite: grappoli colpiti da marciume aci-

do, oidio e peronospora [R] 2/41
Vite: curiose colate di colore arancio-

ne [R] 3/46
La coltivazione dell’uva da tavola: 

caratteristiche, esigenze e varietà 
consigliate 4/28

I nemici delle piante con i quali sa-

rebbe meglio non avere mai a che 
fare 4/33

Oidio della vite: ci si difende solo con 
la prevenzione [R] 4/44

Visto in campagna: come garantire la 
stabilità dei pali di testata dei filari 
di frutteto e vigneto nel caso dei ti-
ranti a fune 4/44

La coltivazione dell’uva da tavola: l’im-
pianto del nuovo vigneto 5/39

Vite: indice di fertilità e fertilità basa-
le [R] 5/48

La coltivazione dell’uva da tavola: 
le strutture per la spalliera alta e il 
tendone 6/33

La coltivazione dell’uva da tavola: 
le cure alle giovani viti e la potatu-
ra 7-8/33

Vite: i lepidotteri della famiglia Psychi-
dae arrecano danni limitati [R] 7-
8/37

La coltivazione dell’uva da tavola: le 
cure colturali e la raccolta 9/35

Vitigno di uva Olivella che non pro-
duce [R] 9/40

Danni da siccità: come prevenirli e 
come aiutare le piante che hanno 
sofferto 10/35

Vitigno di Merlot: come ridurre la cari-
ca di gemme per abbassare la pro-
duzione [R] 10/40

Viti di uva fragola che non producono 
come in passato [R] 11/37

La sostituzione del cordone perma-
nente nelle viti invecchiate o ma-
late 12/30

Tre soluzioni per rimpiazzare le viti 
morte [R] 12/36

VIVERE IN CAMPAGNA
Sentire l’aria [P] 2/83
Gli effetti positivi e negativi del vento 

sull’organismo umano 9/57

VOUCHER (vedi LEGISLAZIONE)

Z

ZENZERO (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

ZUCCA (vedi anche PANE)
Le varietà di zucca più adatte alla cu-

cina e qualche consiglio di coltiva-
zione 3/23

Dove reperire semi di zucche gigan-
ti [R] 5/35

ZUCCHINO
Non c’è cura per le virosi dello zuc-

chino [R] 3/26
Giovani piante di zucchino con pro-

blemi di produzione e piante di po-
modoro con foglie che si seccano 
[R] 5/34

Si tratta del virus del mosaico del po-
modoro e del virus del mosaico gial-
lo dello zucchino [R] 6/28

Zucchine colpite da marciume [R] 
9/29
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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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10 Proverbio del contadino.
“Oca, castagna e vino

tieni tutto 
per San Martino”.

(vedi pag. 65)

ALLEGATA A QUESTO NUMERO:
 GUIDA ILLUSTRATA PESCI 
D’ACQUA DOLCE

P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

p
ed

. i
n 

A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 D
C

B
 V

er
on

a 
- 

C
on

tie
ne

 I.
P.

SUPPLEMENTO N. 1 AL N. 9 DI VITA IN CAMPAGNA - CASELLA POSTALE 467 - 37100 VERONA - SETTEMBRE 2007 - ANNO XXV - ISSN 1120-3005 - MENSILE - UNA COPIA € 3,00

2007

9

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

Ogni anno Vita in Campagna pubblica un indice analitico che riporta, 

in ordine alfabetico, tutti gli argomenti trattati sul mensile, 

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

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

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

I raccoglitori, funzionali ed eleganti, sono realizzati in PVC verde con impressioni in oro 

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

Sono a vostra disposizione i raccoglitori di Vita in Campagna dal 1990 al 2013.

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
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