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Indice analitico
2005

Il presente indice analitico riporta in
ordine alfabetico tutti gli argomenti
trattati nel 2005 sui Fascicoli
Normali, su «i Lavori» del Mese, su
ciascuna Guida illustrata e sul sup-
plemento «La Casa». 
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’argo-
mento 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 pubblicazio-
ne. Ad esempio: l ’argomento
ABETE è stato trattato per quanto
riguarda «Un abete colpito dal ful-
mine» sotto forma di risposta a
quesito [R] nel n. 2, a pagina 62.

A

ABBASSAMENTO DELLA PRES-
SIONE (vedi MEDICINA)

ABETE
Un abete colpito dal fulmine [R]

2/62

ACACIA
Acacie nostrane, acacie ungheresi

e altre piante utili alle api [R] 3/65

ACERO
Per ombreggiare una casa: acero

campestre o Pyrus calleryana
«Chanticleer» [R] 4/24

Gli aceri colpiti da verticilliosi vanno
subito estirpati [R] 6/18

ACETO
Un buon aceto fatto in casa 2/71

ACQUA (vedi POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE)

ACQUA PIOVANA
Come rendere potabile l’acqua pio-

vana in una baita di montagna [R]
9/55

ACTINIDIA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
I polloni radicali dell’actinidia sono

piante maschili o femminili? [R]
1/35

L’actinidia ha bisogno di molta
acqua e di corrette cure colturali
[R] 3/37

Per ottenere frutti da una pianta di
actinidia isolata si deve innestarla
[R] 4/44

Il diradamento dei frutti di pesco e
nettarina, albicocco, susino e
actinidia 5/30

Actinidia ingiallita per insufficienza
di ferro [R] 12/28

AFFATICAMENTO FISICO (vedi
MEDICINA)

AGLIO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Aglio che ha prodotto bulbi interi,

non suddivisi in bulbilli [R] 6/24

AGRICOLTURA BIOLOGICA
Tutto bio 2005, il trova-bio [P] 2/77
La difesa degli ortaggi dalla cimice

verde con il piretro naturale 3/53
Nasce la Scuola esperienziale itine-

rante di agricoltura biologica 3/81
Il sovescio estivo delle specie più

adatte nell’ambiente della pianura
padana 4/59

L’idea di un lettore: un’efficace lotta
biologica che «utilizza» le forbici-
ne 4/63

A voi delle colline consigliamo il
classico sovescio con legumino-
se 5/63

Se ci sono papaveri e fiordalisi,
quel campo di grano è biologico?
[R] 5/67

Le stoppie vanno sovesciate, non
bruciate [R] 5/67

Guida al biologico - come entrare e
rimanere nel sistema di controllo
[P] 6/82

AGRIFOOD (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)



AGRITURISMO (vedi anche TURI-
SMO RURALE)

Guida illustrata alla multifunziona-
lità dell’azienda agricola

Supplemento al n. 10 del 2005
- Multifunzionalità, ovvero le attività

che possono dare un reddito inte-
grativo alle coltivazioni e agli alle-
vamenti

- L’attività agrituristica è ormai una
realtà e rende più solidele piccole
aziende agricole

- La soluzione «Bed & Breakfast»
- Con la vendita diretta dei prodotti

la ricchezza creata rimane in
azienda

- Fattoria didattica: l’agricoltura si
mette al servizio dell’educazione

- Fattorie del gusto: i luoghi della
memoria gastronomica contadi-
na

- Fattorie aperte: i produttori agrico-
li incontrano i consumatori

- Escursionismo: gli agricoltori
diventano le guide del territorio in
cui operano

- Cicloturismo: una nuova opportu-
nità per le aziende di avvicinare i
cittadini

- Ippoturismo: tra gli appassionati
del cavallo e le aziende agrituri-
stiche il legame è solido

- Fattorie sociali: si accolgono e si
aiutano le persone in difficoltà

AGRUMI
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Le varietà di agrumi, castagno e

olivo resistenti o tolleranti le
malattie e i parassiti 4/38

Le cause della morte di alcuni
agrumi in vaso [R] 5/17

Curiosi agrumi ornamentali da colti-
vare in vaso nel giardino di cam-
pagna 12/15

Come trattare piante in vaso troppo
cresciute [R] 12/18

ALBERI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

ALBERI A LEGNAME PREGIATO
(vedi ARBORICOLTURA DA
LEGNO)

ALBERO DEL POMODORO (vedi
TAMARILLO)

ALBICOCCO (vedi anche DRUPA-
CEE)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Le albicocche colpite da Pseudo-

monas syringae si possono man-
giare [R] 1/69

Il diradamento dei frutti di pesco e
nettarina, albicocco, susino e
actinidia 5/30

Le albicocche della varietà Veecot
sono buone a maturazione com-
pleta [R] 6/35

ALIMENTAZIONE UMANA
I legumi, alimenti tradizionali che ci

aiutano a mantenerci in salute
1/63

Alimentazione. Quali alimenti sce-
gliere per stare bene [P] 1/74

Approfondimenti sull’uso della bor-
ragine in cucina [R] 2/73

Tutti i cibi dalla «a» alla «z» - Guida
a una alimentazione sana e cor-
retta [P] 3/83

La stanchezza e l’affaticamento
fisico sono tipici della tarda pri-
mavera 5/73

Il finocchio contiene sostanze dan-
nose alla salute? [R] 5/76

Il magnesio, un elemento indispen-
sabile per la nostra salute 9/61

Cosa significano le sigle dei coloranti
nei prodotti alimentari [R] 10/61

Sostanze allergeniche in etichetta:
vanno indicati anche i solfiti dei
vini [R] 11/62

ALLAMANDA GRANDIFLORA
L’Allamanda grandiflora, un rampi-

cante tropicale [R] 3/23

ALLERGIA (vedi ALIMENTAZIONE
UMANA, MEDICINA)

ALLEVAMENTI
Quando non c’è l’obbligo di regi-

strare all’Asl gli animali allevati?
[R] 4/57

ALLORO
Alloro infestato dalla cocciniglia

cerosa [R] 6/18
Alloro infestato dalla cocciniglia

cerosa [R] 7-8/13
Le bacche di alloro sono commesti-

bili [R] 7-8/66

ALOE ARBORESCENS
La coltivazione e la moltiplicazione

dell’Aloe arborescens [R] 5/17

AMARYLLIS BELLADONNA
Amaryllis belladonna, un fiore origi-

nario dell’Africa meridionale [R]
1/18

AMBIENTE
Gli anfibi più comuni in campagna:

rane, rospi e raganelle 1/53
Come favorire la sosta e la nidifica-

zione in campagna degli uccelli
acquatici 3/57

Riconosciamo i nidi degli uccelli più
comuni nelle nostre campagne
4/64

I centri recupero della Lega italiana
protezione uccelli [R] 6/62

AMBIENTE ITALIA 2005 (vedi
POLITICA AGRICOLA ED
AMBIENTALE)

AMISH (vedi STATI UNITI)

ANATRA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Anatre e oche: ci sono modi diversi

per formare famiglie o gruppi
riproduttivi 6/42

La cova naturale o artificiale di
uova di germano reale [R] 6/46

ANFIBI (vedi AMBIENTE)

ANGURIA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

ANIMALI DA COMPAGNIA (vedi
TRIBUTARIA)

vedi i Supplementi de «i Lavori»

ANIMALI DI BASSA CORTE (vedi
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

vedi i Supplementi de «i Lavori»

ANIMALI IN PERICOLO DI ESTIN-
ZIONE

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: il cavallo Salernitano
1/45

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: il bovino Pontremolese
o Bettolese 2/51

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora di Corteno
3/51

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la capra Sempione 4/53

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora Laticauda
5/59

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: il bovino Agerolese 6/45

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora Saltasassi
7-8/35
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Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: il cavallo Napoletano
9/41

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora Garessina
10/45

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la bovina Reggiana
11/47

ANIMALI SELVATICI (vedi DANNI
DA SELVATICI)

ANTIPARASSITARI (vedi PRO-
DOTTI FITOSANITARI)

APE (vedi APICOLTURA)
vedi i Supplementi de «i Lavori»

APICOLTURA (vedi anche LEGI-
SLAZIONE, STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

La riunione delle famiglie di api è
un mezzo per aumentare la pro-
duttività 4/55

La sciamatura naturale dev’essere
controllata dall’apicoltore 5/56

La varroa delle api può essere con-
tenuta ma non ancora vinta 7-8/31

Cosa fare quando le api saccheg-
giano le scorte degli alveari vicini
9/42

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 11/48

APPENNINO BOLOGNESE (vedi
TURISMO RURALE)

ARACHIDE
Coltivate l’arachide, una simpatica

e interessante pianta che fruttifica
sotto terra 10/20

ARANCIO
Una pianta d’arancio con foglie

accartocciate e gialle [R] 6/34

ARANCIO AMARO (vedi MELAN-
GOLO)

ARBORETO DA LEGNO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

ARBORICOLTURA DA LEGNO
La difesa dagli animali selvatici

degli alberi a legname pregiato
con protezioni individuali 1/49

La difesa dagli animali selvatici
degli alberi a legname pregiato
con protezioni globali 2/58

ARBUSTI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

ASCLEPIAS
È una pianta appartenente al gene-

re Asclepias [R] 10/17

ASFODELO (vedi ERBORISTERIA)

ASIMINA TRILOBA
Asimina triloba, una pianta dai frutti

squisiti e facile da coltivare 4/41

ASINO (vedi anche STORIA E
CULTURA AGRICOLA)

Ecco come allevare uno o più asi-
nelli in azienda 10/41

ASPARAGO (vedi anche TURI-
SMO RURALE)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Due ottime varietà di asparago:

Eros e Marte [R] 7-8/18

ASSOCIAZIONE CULTURALE
(vedi LEGISLAZIONE)

ATTIVITÀ CONNESSE IN AGRI-
COLTURA (vedi LEGISLAZIO-
NE, TRIBUTARIA)

AVICOLI (vedi AVICOLTURA)

AVICOLTURA
Il cannibalismo o pica negli avicoli

è un problema da non sottovalu-
tare 1/43

Avicoli: i criteri per razionalizzare la
riproduzione aziendale 2/47

Un cittadino divenuto campagnolo
ci scrive: ho avviato un piccolo
pollaio, ma poi... 5/49

Dove acquistare reti anti-faina per
pollai [R] 5/60

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 7-8/36

AVOCADO
L’avocado per fruttif icare deve

vedere soddisfatti diversi tipi di
esigenze [R] 6/33

AZIENDA AGRICOLA (vedi FAT-
TORIE SOCIALI)

AZZERUOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

B

BAMBINI (vedi FATTORIE DIDAT-
TICHE, POLITICA AGRICOLA
ED AMBIENTALE)

BANCA DATI ONLINE (vedi VITA
IN CAMPAGNA)

BARDANA (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

BASILICO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

BATTAGLIE DI REGINE (vedi STO-
RIA E CULTURA AGRICOLA)

BIANCOSPINO
In Emilia-Romagna è vietato mettere

a dimora il biancospino [R] 4/70

BICICLETTA (vedi TURISMO
RURALE)

BIETOLA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
La bietola da taglio, un dolce ortag-

gio da coltivare nel piccolo orto
familiare 3/26

BIOTRITURATORE (vedi MACCHI-
NE AGRICOLE)

BIT (vedi FIERE ED ESPOSIZIONI)

BORDATORE (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

BORRAGINE (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA, MIELE)

BORSA INTERNAZIONALE DEL
TURISMO (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

BOSCO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

BOTULISMO (vedi MEDICINA)

BOVINI
Un allevamento bovino allo stato

brado [R] 1/48
Razze zootecniche in pericolo 

di estinzione: il bovino Pontremole-
se o Bettolese 2/51

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: il bovino Agerolese
6/45

Bovine inselvatichite che non rien-
trano dal pascolo nella mandria
[R] 7-8/36

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la bovina Reggiana
11/47

BULBOSE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come far trascorrere l’inverno ai

bulbi e ai tuberi da fiore [R] 10/17
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È tempo di mettere a dimora «inso-
lite» bulbose a fioritura primaveri-
le 11/15

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 11/17

C

CALENDARIO

Il calendario murale 2006 è dedica-
to ai lavori nel giardino

Supplemento al n. 12 del 2005

CALENDULA
La calendula, una rustica pianta da

fiore da seminare anche in que-
sto mese 3/15

CAMELIA
È tempo di potare le camelie a fiori-

tura primaverile 3/17

CAMPEGGIO (vedi TURISMO
RURALE)

CAMPOTOSTO (vedi TURISMO
RURALE)

CANARINO
Per il fondo della gabbia dei canari-

ni si può usare il panno carta [R]
12/37

Il grande libro dei canarini [P] 12/75

CANE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Educare correttamente il cucciolo

per avere un cane adulto senza
problemi 1/46

Come prevenire e risolvere i pro-
blemi comportamentali del cane
in famiglia 2/52

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 2/54

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 12/37

CANNIBALISMO (vedi AVICOLTURA)

CANTINA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Progettiamo una piccola cantina

per produrre fino a dieci ettolitri di
vino 1/65

CAPRA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Razze zootecniche in pericolo di

estinzione: la capra Sempione 4/53
Pecore e capre: occorre registrare

all’Asl anche un solo capo [R]
10/46

CARCIOFO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

CARDO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

CARNIA (vedi TURISMO RURALE)

CAROTA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Coltivate la carota, un ortaggio di

buone qualità gustative e dai
molti usi in cucina 2/20

CARRUBO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

CASSELLE (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

CASTAGNA (vedi TURISMO RURA-
LE)

CASTAGNO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Le varietà di agrumi, castagno e

olivo resistenti o tolleranti le
malattie e i parassiti 4/38

CATALOGNA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

CAVALLO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Visto in campagna. Non si fa così.

Si fa così 1/48
Razze zootecniche in pericolo di

estinzione: il cavallo Salernitano
1/45

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così R] 1/48

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: il cavallo Napoletano 9/41

CAVOLFIORE
Cavolfiori cresciuti in modo anoma-

lo [R] 2/29
Melanzane e cavolfiori con foglia-

me rigoglioso, ma produzione
quasi nulla [R] 5/28

CAVOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

CD-ROM - DVD
Encarta Enciclopedia Premium

DVD 1/75
Flight Simulator 2004: un secolo

d’aviazione 4/91
Cossacks II Napoleonic wars 9/82

CEDRO
Quel cedro è della varietà

Diamante [R] 10/32

CETRIOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

CHENOPODIO (vedi PIANTE
SPONTANEE)

CHOISYA TERNATA
La Choisya ternata, un semprever-

de dai fiori che profumano di
zagara 3/21

CICALA
Lucciole e cicale, luci e voci della

campagna di piena estate 7-8/50

CICOGNA
La cicogna bianca - Storia di un

ritorno [P] 9/82

CICORIA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

CILIEGIO (vedi anche DRUPA-
CEE)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Ciliegi attaccati dal fungo Gnomonia

eritrostoma [R] 6/33

CIMICE VERDE (vedi INSETTI
DANNOSI)

CINA (vedi POLITICA AGRICOLA
ED AMBIENTALE)

CIPOLLA (vedi anche ORTO)
vedi i Supplementi de «i Lavori»
La conservazione delle cipolle [R]

2/29
Cipolle, scalogno e porri colpiti da

marciume [R] 7-8/18

CIPRESSO
La sostituzione di una vecchia

siepe di Cupressus arizonica [R]
3/23

CLEMATIDE
Glicine e clematide sono rampican-

ti che possono essere coltivati in
grossi vasi [R] 9/22

CLIVIA MINIATA
La Clivia miniata, una bella e gene-

rosa pianta da fiore tornata di
moda 4/22
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COCOMERO (vedi anche ANGURIA)
Come ottenere cocomeri e meloni

dolci [R] 3/31

COLOMBO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Colombaia: l’introduzione di nuove

coppie in sostituzione dei vecchi
riproduttori 4/51

COLORANTI (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

COLTURE FORAGGERE
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

COMPOST (vedi anche FERTILIZ-
ZANTI)

Larve e moscerini nel compost [R]
2/62

COMPRAVENDITA DI AZIENDA
AGRICOLA (vedi LEGISLAZIO-
NE)

COMPUTER (vedi CD ROM-DVD)

CONFINE (vedi LEGISLAZIONE)

CONIGLIO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Morte di coniglietti di un mese e

mezzo di vita [R] 4/57
Caso di coniglie che abbandonano

i piccoli [R] 10/46

CONTRATTI (vedi LEGISLAZIONE)

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Finanziamenti e opportunità dalle

Regioni 6/78
Finanziamenti e opportunità dalle

Regioni 7-8/69
Finanziamenti e opportunità dalle

Regioni 9/72
Finanziamenti e opportunità dalle

Regioni 10/68
Finanziamenti e opportunità dalle

Regioni 11/70
Finanziamenti e opportunità dalle

Regioni 12/71

CONVALLARIA JAPONICA
La Convallaria japonica decespu-

gliata per errore ricrescerà senza
problemi [R] 2/18

COTOGNO (vedi anche POMA-
CEE)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Cotogno colpito da eriofide vesci-

coloso [R] 1/34

COTONEASTRO
Erica e cotoneastro coltivati in ter-

reni adatti non sono soggetti a
malattie [R] 5/17

I cotoneastri, rustiche e versatili pian-
te dai coreografici frutticini 10/12

CRISPIGNI (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

D

DANNI DA SELVATICI
La difesa dagli animali selvatici

degli alberi a legname pregiato
con protezioni individuali 1/49

La difesa dagli animali selvatici
degli alberi a legname pregiato
con protezioni globali 2/58

DECESPUGLIATORE (vedi MAC-
CHINE AGRICOLE)

DIABETE (vedi MEDICINA)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
(vedi TRIBUTARIA)

DIFESA DEI CONSUMATORI
La difesa dei consumatori: i grassi

e la conservazione del latte 1/12
La difesa dei consumatori: il punto

sull’olio extra vergine di oliva 4/13
Ortofrutticoli: l’etichetta deve sem-

pre riportare il luogo di provenien-
za [R] 4/15

Alimenti e bevande che contengo-
no liquirizia. La sua presenza va
segnalata in etichetta [R] 4/15

La difesa dei consumatori: la pas-
sata di pomodoro 6/11

Gli integratori alimentari e le vitami-
ne sintetiche aggiunte [R] 6/13

La difesa dei consumatori: valutare
la qualità dei salumi 9/10

Etichettatura di alimenti, tessili ed
elettrodomestici [P] 12/74

DIGESTIONE (vedi MEDICINA)

DIRITTO DI PRELAZIONE (vedi
LEGISLAZIONE)

DISAGIO SOCIALE (vedi FATTO-
RIA SOCIALE)

DISTANZA DAL CONFINE (vedi
LEGISLAZIONE)

DISTANZA TRA COSTRUZIONI
(vedi LEGISLAZIONE)

DRUPACEE
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Su un albicocco si possono inne-

stare il pesco, il susino e il man-
dorlo [R] 2/35

Le varietà di drupacee resistenti o
tolleranti le malattie e i parassiti
3/33

E

EDERA
Diverse varietà di edera per coprire

una recinzione [R] 11/19

EIMA (vedi FIERE ED ESPOSI-
ZIONI, MACCHINE AGRICOLE)

ERBA MEDICA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

ERBAI
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

ERBORISTERIA
L’asfodelo è commestibile e ha anche

proprietà terapeutiche [R] 10/62

ERICA
Erica e cotoneastro coltivati in ter-

reni adatti non sono soggetti a
malattie [R] 5/17

ERPICE ROTANTE (vedi MACCHI-
NE AGRICOLE)

ETICHETTA (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA, DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

F

FAGIOLINO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Consigli per la corretta coltivazione

di fagioli, fagiolini e piselli [R] 9/27

FAGIOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Consigli per la corretta coltivazione

di fagioli, fagiolini e piselli [R] 9/27

FAME NEL MONDO (vedi POLITI-
CA AGRICOLA ED AMBIENTALE)

FAO (vedi POLITICA AGRICOLA
ED AMBIENTALE)

FARAONA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
La riproduzione delle faraone [R] 7-

8/36

FARFALLA COLIBRÌ
Si tratta del lepidottero farfalla coli-

brì [R] 12/62

FARRO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

FATTORIE DIDATTICHE
Giocare per apprendere è un punto di

forza delle fattorie didattiche 3/12
Farsi certificare dalla Regione per l’at-

tività di fattoria didattica non è obbli-
gatorio però è opportuno [R] 3/14

Fattorie didattiche e privacy [R] 3/14
Fattoria didattica: il pane fatto dagli

scolari non può essere proposto
per la degustazione [R] 11/60

Le Fattorie Didattiche 2006-2007
[P] 12/74

Fattorie didattiche mantovane 2005-
2006 - Guida alle proposte per la
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scuola e la famiglia [P] 12/74
Fattorie didattiche dell’Emilia-

Romagna - Guida ai percorsi didat-
tici nelle aziende agricole [P] 12/74

A scuola in campagna nelle fattorie
didattiche del Polesine [P] 12/74

FATTORIE SOCIALI
Che cos’è la fattoria sociale? 5/78

FAVAGELLO (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

FERTILIZZANTI
Due modi per utilizzare le foglie di

palma e gli aghi di pino: compost
e pacciamatura [R] 1/19

Dove reperire fertilizzanti a base di
farina di carne e di ossa [R] 9/33

FICO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Marciume acido e moscerini sui

frutti del fico [R] 3/38

FIERE ED ESPOSIZIONI
Appuntamento con Agrifood, i l

Salone internazionale del prodot-
to agroalimentare di qualità 2/43

Il nostro salone - La nuova fattoria
2/43

La Borsa internazionale del turismo
(Bit) apre le porte al turismo rura-
le 2/66

Appuntamento a Verona con
Agrifood e con il nostro salone
«La nuova fattoria» 3/45

Eima&Eima Garden, in una fiera
tutto il mondo della meccanica
per l’azienda agricola e il giardi-
naggio 11/41

FILLOSSERA (vedi QUERCIA)

FINANZIAMENTI E OPPORTUNI-
TÀ DALLE REGIONI (vedi CON-
TRIBUTI E FINANZIAMENTI)

FINOCCHIO (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

vedi i Supplementi de «i Lavori

FIORDALISO (vedi AGRICOLTU-
RA BIOLOGICA)

FITOFARMACI (vedi PRODOTTI
FITOSANITARI)

FLAVESCENZA DORATA (vedi
VITE)

FORBICINE (vedi AGRICOLTURA
BIOLOGICA)

FORMAGGIO (vedi anche RICET-
TE)

I formaggi della Sardegna - Viaggio
tra i formaggi, le tradizioni e la
cultura casearia dell’isola [P] 1/74

Un formaggio fresco da fare in
casa [R] 7-8/66

FRAGOLA (vedi anche STORIA E
CULTURA AGRICOLA)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
La «Fragola Profumata di Tortona»

una prelibatezza da coltivare 5/25
Anche per pomodori e fragole è

necessaria la rotazione colturale
[R] 9/27

FRASSINO (vedi MANNA)

FRIULI (vedi TURISMO RURALE)

FRUMENTO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

FRUTTA
Le alterazioni della frutta in magaz-

zino e le norme per contenerne lo
sviluppo 7-8/20

FRUTTETO (vedi anche FRUTTA)
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
La palmetta o «palspindel», una

forma di allevamento adatta al
pero e ad altre pomacee 1/30

Frutti che cadono prima della matu-
razione [R] 3/38

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 3/39

Le varietà resistenti o tolleranti le
malatt ie e i parassit i :  specie
minori, piccoli frutti e vite 5/35

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 5/41

Coltiviamo la diversità - le varietà
agricole autoctone del Parco
nazionale della Majella [P] 9/82

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 10/31

Guida illustrata alla difesa antipa-
rassitaria del frutteto e del vigne-

to familiare
Supplemento al n. 2 del 2005
- Pomacee (melo, pero, nashi,

cotogno)
- Drupacee (albicocco, ciliegio,

pesco, nettar ina, mandorlo,
susino

- Agrumi (arancio, clementine,
limone, mandarino)

- Olivo
- Actinidia
- Castagno
- Noce
- Nocciòlo
- Specie minori (azzeruolo, fico,

giuggiolo, kaki,  melograno,
nespolo comune e del
Giappone)

- Piccoli frutti (lampone, mirtillo,
ribes, rovo o mora, uva spina)

- Vite 
- L’impiego degli attrattivi sessuali

nella lotta contro gli insetti dan-
nosi 

- Insetti e acari utili che possono
essere presenti nel frutteto allo
stato spontaneo 

- I prodotti scelti per la difesa del
frutteto e vigneto di F.Mazzini 

- Tabelle con le principali caratte-
ristiche degli antiparassitari con-
sigliati

- Nomi commerciali degli antipa-
rassitari consigliati

- Indirizzi dei Servizi fitosanitari
regionali

FRUTTI ESOTICI
Frutti esotici maturati in Sardegna

[P] 4/91

G

GALLETTO (vedi POLLO)

GALLINA (vedi POLLO)

GAMBERO ROSSO DELLA LOUI-
SIANA

Il gambero rosso della Louisiana,
un gambero killer difficile da con-
trollare 9/49

GATTO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

GELSO
Il rinnovo della chioma di vecchi

gelsi [R] 4/24
Criteri per la potatura del gelso

nero [R] 11/19

GELSOMINO
I gelsomini, piante dalla generosa e

inebriante fioritura 2/15

GERMANO REALE (vedi ANA-
TRA)
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GIARDINAGGIO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Il vero giardiniere non si arrende -

Cronache di ordinaria pazienza
[P] 5/90

GIARDINO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Piante erbacee adatte per una

zona ombreggiata da grandi albe-
ri [R] 3/23

La costruzione del giardino -
Metodologia di progettazione [P]
3/83

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così 9/22

Come trattare piante in vaso troppo
cresciute [R] 12/18

GIGLIO
I gigl i  sono danneggiati da un

coleottero [R] 1/18

GIOCARE (vedi FATTORIE DIDAT-
TICHE)

GIOVANI (vedi LEGISLAZIONE)

GIRASOLE
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

GIUGGIOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

GLICINE
Glicine e clematide sono rampican-

ti che possono essere coltivati in
grossi vasi [R] 9/22

GRANO DURO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
I Gruppi di acquisto solidale: un

nuovo modo di fare spesa 9/67

H

HOYA CARNOSA
Si tratta di Hoya carnosa variegata

e di Stapelia variegata [R] 9/22

I

ICI (vedi TRIBUTARIA)

IMMATRICOLAZIONE DI UN
TRATTORE (vedi LEGISLAZIO-
NE)

IMPONIBILE FISCALE (vedi TRI-
BUTARIA)

IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (vedi LEGI-
SLAZIONE)

INDIVIA
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

INFESTANTI
Come eliminare l’oxalis, un’erba

infestante del giardino [R] 1/19

Guida illustrata alla lotta contro le
piante infestanti

Supplemento al n. 4 del 2005
- Impariamo a difenderci dalle pian-

te infestanti con tutti i mezzi a
nostra disposizione

- Per il tappeto erboso servono
buone cure colturali e il diserbo
chimico

- Nel giardino e negli altri spazi
verdi la pacciamatura è la solu-
zione più razionale

- Nell’ orto si interviene con zappa-
ture, falsa semina, pacciamatura
e pirodiserbo

- Nel frutteto e nel vigneto è neces-
sario combinare vari mezzi d’in-
tervento

- Nel campo coltivato a specie
erbacee si ricorre ai mezzi mec-
canici e agli erbicidi

- Anche i prati e i pascoli devono
essere puliti dalle erbe indeside-
rate

- Il controllo delle piante infestanti
nelle zone incolte e di servizio 

- La lotta chimica alle piante infe-
stanti e le modalità di preparazio-
ne e distribuzione degli erbicidi

- Le piante infestanti più diffuse in
Italia

- Piccolo dizionario dei termini diffi-
cili

INFLUENZA (vedi MEDICINA)

INFLUENZA AVIARIA (vedi POLI-
TICA AGRICOLA ED AMBIENTA-
LE)

INQUINAMENTO ACUSTICO (vedi
MEDICINA)

INSALATA
Insalata attaccata da insetti che ne

rodono la radice [R] 1/29
Radici di insalata divorate dalla

larva di un coleottero [R] 6/25

INSETTI (vedi MEDICINA)

INSETTI DANNOSI
Attacco di larve di Hyponomeuta

padella su una pianta spontanea
[R] 10/53

INSETTI DANOSI
La difesa degli ortaggi dalla cimice

verde con il piretro naturale 3/53

INTEGRATORI ALIMENTARI (vedi
DIFESA DEI CONSUMATORI)

INTERNET (vedi VITA IN CAMPA-
GNA)

IPPOCASTANO
La maculatura dell’ippocastano [R]

6/19

IRRIGAZIONE
Impianto per l’irrigazione di una

siepe con l’acqua di un pozzo [R]
2/18

L’irrigazione automatica di ortaggi
sul terrazzo: come calcolare la
giusta quantità d’acqua [R] 4/36

ISTRUZIONE (vedi FATTORIE
DIDATTICHE, POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

K

KAKI
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Il kaki o diòspiro, un albero «ele-

gante» che produce squisiti frutti
9/29

Kaki: le forme di allevamento per
valorizzare portamento e produ-
zione 10/26

Il kaki richiede poche cure colturali,
ma una raccolta attenta dei frutti
11/31

L

LAGHETTO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come impermeabil izzare un

laghetto con l’argilla [R] 1/59
Dove e come realizzare un laghet-

to, quali forme e materiali adotta-
re 6/15

Laghetto: scelta delle piante e alle-
stimento. L’impiego a uso irriguo
dell’acqua 7-8/10

LAMPONE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Questioni relative al reimpianto di

un lamponeto [R] 5/41
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LA NUOVA FATTORIA (vedi FIERE
ED ESPOSIZIONI)

LATTE (vedi anche DIFESA DEI
CONSUMATORI)

Il latte appena munto lo compro
direttamente in stalla 9/68

LATTUGA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

LECCIO
Come controllare la fillossera del

leccio [R] 4/24

LEGA ITALIANA PROTEZIONE
UCCELLI (vedi AMBIENTE)

LEGATRICE (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

LEGISLAZIONE
Due diversi contratti per un dipen-

dente che svolge sia attività agri-
cola che altre mansioni [R] 1/71

Vendita diretta in azienda di prodot-
ti agricoli trasformati [R] 1/72

Si può obbligare il vicino a tagliare i
rami e gli alberi in prossimità del
confine [R] 2/75

Se un’opera pubblica danneggia un
privato, questi può intraprendere

un’azione legale per essere risar-
cito [R] 2/75

L’imprenditore agricolo professio-
nale può anche svolgere un’altra
occupazione [R] 2/76

L’apicoltura è diventata attività agri-
cola a tutti gli effetti 3/73

Chi con piante o fitte reti crea disagi
nella proprietà del vicino può essere
costretto a rimuoverle [R] 3/76

Passaggio da padre a figlio del con-
tratto di affitto agricolo e dei titoli
[R] 4/81

Un imprenditore agricolo può creare
nella sua azienda un’associazione
culturale o conviviale [R] 5/80

Per l’immatricolazione di un trattore
agricolo non sempre è obbligato-
ria l’iscrizione alla Camera di
commercio [R] 5/80

L’imprenditore agricolo - Il comple-
tamento della riforma: imprendito-
re agricolo professionale, vendita
dei prodotti agricoli, nuove age-
volazioni tributarie [P] 5/90

Le corrette distanze tra costruzioni
e di piante dal confine 6/73

Questioni relative alla servitù di
passaggio [R] 6/77

Adempimenti tecnico-fiscali relativi
alla sostituzione di un vigneto con
un frutteto [R] 6/78

Imprenditore agricolo professiona-
le: incentivi e vincoli per i giovani
[R] 6/79

La panificazione con farine prodot-
te in azienda rientra o no nelle
attività connesse in agricoltura?
[R] 7-8/68

Per esercitare l’attività agricola in
modo professionale si deve rivol-
gersi all’Ispettorato dell’agricoltu-
ra [R] 7-8/70

Fondi pensione per coltivatori diret-
ti [R] 7-8/70

Contratti di affitto e di comodato
per terreni agricoli [R] 9/71

L’onere di manutenzione di una
strada vicinale spetta solo ai fron-
tisti o anche al Comune? [R] 9/72

Vendita saltuaria di poche uova [R]
9/73

Imprenditore agricolo danneggiato
dalle esalazioni nocive di una
fabbrica [R] 9/73

La dichiarazione di raccolta uva e
la dichiarazione di produzione
vinicola [R] 10/67

Un pensionato che coltiva un piccolo
terreno può iscriversi a un’associa-
zione agricoltori [R] 10/67

L’applicazione del diritto di prela-
zione nell’acquisto e nella vendita
di aziende agricole 11/63
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VIVERE IN CAMPAGNA
LA CASA - Supplemento al n. 3 del 2005

• Tradizione e cultura.
La casa rurale nella pia-
nura lombarda ed emilia-
na 
• Cosa e come scegliere.
Come orientarsi nella
scelta delle scale prefab-
bricate per la casa di
campagna 
• Risparmio energetico.
Progettare e realizzare
un edificio a basso con-
sumo energetico: l’e-
sempio di «Casa
Clima» 
• Casa sicura. Faccia-mo
luce sotto le stelle senza
dimenticare la sicurezza 
• Ornamenti e decora-
zioni. Quali colori usare

per le pareti della nostra casa 
• Acquisto e progettazione.
Prima di ristrutturare un fabbricato rurale è importante

scegliere il progettista adeguato 
• Dialogo con i lettori
• Fiere e pubblicazioni

LA CASA - Supplemento al n. 6 del 2005
• Tradizione e cultura. La

casa rurale nella regio-
ne veneta 

• Cosa e come scegliere.
L’inferriata: una barrie-
ra che protegge senza
togliere luce, aria e
visuale 

• Risparmio energetico.
Case in legno: edifici
confortevoli a basso
consumo energetico.
Sarebbe vantaggioso
utilizzare di più l’ener-
gia del sole

• Casa sicura. Norme per
l’installazione dei serba-
toi di Gpl, i cosiddetti
«bomboloni»

• Risanamento e recupe-
ro. Alcuni consigli pratici per recuperare dello spazio in
casa 

• Fai da te. Come prepararsi ad eseguire una corretta pit-
tura delle pareti 

• Parassiti delle case. Difendiamoci dalle mosche nelle
case di campagna 

• Acquisto, tributi e agevolazioni fiscali. L’Ici sui fabbri-
cati rurali 

• Dialogo con i lettori
• Fiere



Una srl di ortofrutta può senz’altro
commercializzare uve da vino [R]
11/69

Norme per la vendita occasionale
di piantine da orto e da fiore [R]
12/70

LEGNA DA ARDERE
Realizzare le cataste di legna da

ardere 1/70

LEGUMI (vedi ALIMENTAZIONE
UMANA)

LENTISCO
Dalla macchia mediterranea un arbu-

sto per il giardino: il lentisco 10/15

LIGURIA (vedi TURISMO RURALE)

LILIUM CANDIDUM
Non è facile reperire il Lilium candi-

dum originario [R] 7-8/13

LIMONE
Frutti di limone deformati dall’acaro

delle meraviglie [R] 6/18
Limone con ingiallimenti fogliari e

macchie brune sotto le foglie [R]
9/22

Limoni attaccati dalla minatrice ser-
pentina [R] 10/33

LIQUIRIZIA (vedi DIFESA DEI
CONSUMATORI)

LIQUORE (vedi RICETTE)

LUCCIOLA
Lucciole e cicale, luci e voci della

campagna di piena estate 7-8/50

LUNA (vedi anche MEDICINA, STO-
RIA E CULTURA AGRICOLA)

L’Influenza della luna in campagna:
le esperienze dirette dei nostri
collaboratori 12/47

L’Influenza della luna sul nostro
pianeta non si limita alle maree
12/54

M

MACCHINE AGRICOLE (vedi
anche FIERE ED ESPOSIZIONI)

Piccole seminatrici manuali o moto-
rizzate per la semina in superfici
ridotte 1/36

Le novità per la piccola meccaniz-
zazione che abbiamo visto
all’Eima 2004 1/40

Un erpice rotante abbinato al moto-
coltivatore [R] 1/42

Dal decespugliatore professionale
al bordatore hobbistico 2/37

Un miniescavatore per motocoltiva-
tore [R] 2/42

Decespugliatori e bordatori: gli
organi di trasmissione e gli organi
lavoranti 3/40

Candele della motozappa che si
alterano molto rapidamente [R]
3/44

L’utilizzo di decespugliatori e bor-
datori in tutta sicurezza e comfort
4/47

Cerco una piccola trebbiatrice per
cereali, foraggere, orticole [R]
4/50

Rassegna di attrezzature manuali
per la raccolta della frutta 5/43

Legatrici elettriche per vigneto e
frutteto [R] 5/47

La sgusciatura delle mandorle e
ditte che producono macchine
sgusciatrici [R] 5/47

Quando conviene utilizzare il leg-
gero e maneggevole tagliasiepi
elettrico 6/37

Alcuni accessori applicabili a un
piccolo motocoltivatore [R] 6/41

L’identikit del piccolo biotrituratore:
di qualità, affidabile e facile da
usare 7-8/26

Le percentuali di olio e benzina
nella miscela per motori agricoli
[R] 7-8/30
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LA CASA
LA CASA - Supplemento al n. 9 del 2005

• Tradizione e cultura.
Professione spazzaca-
mino, un mestiere antico
che esiste ancora 
• Cosa e come scegliere.
Una panoramica sui
principali tipi di stufe a
legna per la casa di
campagna 
• Portoni da garage:
molte le tipologie oggi in
commercio 
• Risparmio energetico.
La legna come combu-
stibile: buona fonte di
energia, diffusa e rinno-
vabile
• Casa sicura.
• Caldaie: appuntamento
con la manutenzione

periodica 
• Fai da te. Operazioni preliminari per poter tinteggiare

le pareti di casa con buoni risultati
• Ornamenti e decorazioni. Un’idea originale e alla

portata di tutti: un rivestimento per bottiglie quadrate 
• Recuperiamo vecchi oggetti e mobili con il decoupa-

ge 
• Dialogo con i lettori
• Fiere

LA CASA - Supplemento al n. 12 del 2005
• Tradizione e cultura. La

casa veneta dell’area
lacustre e montana 

• Cosa e come scegliere.
Come scegliere un
portone da garage
resistente allo scasso
e sicuro per l’utilizzato-
re 

• Ambiente e salute:
Rendiamo più sana l’a-
ria di casa con umidifi-
catori e deumidificatori 

• Risparmio energetico. Il
cappotto termico
migliora l’efficienza
energetica delle abita-
zioni

• Casa sicura. Gas tossi-
ci: perché rischiare
quando possiamo difenderci con i rilevatori.

• Fai da te. Candele fatte in casa, una decorazione facile
e tipicamente natalizia

• Ornamenti e decorazioni. Un Natale all’insegna della
creatività e della semplicità 

• Parassiti delle case. Tarme e Dermestidi: i principali
parassiti dei nostri tessuti 

• Dialogo con i lettori
• Fiere



Con i mini-verricelli e le mini-telefe-
riche meccanizzazione foresta-
le... in miniatura 9/35

Ricerca di un trituratore di materia-
le vegetale da applicare a un trat-
tore di limitata potenza [R] 9/37

La motozappa non serve solo a lavo-
rare il terreno in superficie 10/35

Approfondimenti sul taglio dell’erba
con il trinciatutto [R] 10/39

La motozappa: manutenzione ordi-
naria e orientamenti per l’acqui-
sto 11/37

Dove acquistare biotrituratori di pic-
cole dimensioni [R] 11/43

Piccoli e grandi spazzaneve per
liberare strade, vialetti del giardi-
no e altri accessi 12/30

Ecco dove trovare la “scopa chimi-
ca” [R] 12/33

MAIALE
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

MAIS
vedi i Supplementi de «i Lavori» 
Piante di mais dolce con getti late-

rali [R] 12/23

MANDARANCIO
L’incisione anulare per evitare la

caduta dei frutti di clementine [R]
9/34

MANDORLO
vedi i Supplementi de «i Lavori» 

MANNA
La manna del frassino delle

Madonie, una dolcezza poco
conosciuta 5/74

MEDICINA
Il diabete, una malattia collegata

allo scorretto stile di vita 2/69
Chi l’ha detto che in campagna non

vi è inquinamento acustico? 3/71
Come l’alimentazione e i farmaci

influiscono sul nostro sonno 4/73
Una normale dieta variata compati-

bile con una terapia anticoagu-
lante [R] 4/74

La stanchezza e l’affaticamento
fisico sono tipici della tarda pri-
mavera 5/73

Il botulismo, una grave forma d’in-
tossicazione alimentare 6/67

Prodotti ricavati dal mondo vegetale
utili per superare l’influenza [R] 6/71

L’abbassamento della pressione è
un disturbo tipico dell’estate 7-8/59

Con l’estate arrivano le allergie
causate dalle punture di alcuni
insetti 7-8/60

Soprattutto se vivete in campagna
vaccinatevi contro il tetano 10/60

Ecco cosa fare per evitare i disturbi
causati da una cattiva digestione
11/61

L’azione della luna sulla salute e sul
benessere dell’uomo [R] 12/67

MELA
I semi di mela non contengono

sostanze tossiche [R] 7-8/66

MELANGOLO
Le caratteristiche del melangolo o

arancio amaro o forte [R] 2/18

MELANZANA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Melanzane e cavolfiori con foglia-

me rigoglioso, ma produzione
quasi nulla [R] 5/28

MELO (vedi anche POMACEE)
vedi i Supplementi de «i Lavori»
«Adottiamo» un melo in fiore in Val

di Non 4/75
Il diradamento dei frutti di melo, pero,

nashi e vite da vino e da tavola 6/27
A proposito di varietà di mele precoci

e resistenti alle malattie [R] 10/31

MELONE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come ottenere cocomeri e meloni

dolci [R] 3/31

MIELE
Il miele prodotto con nettare di fiori di

borragine non è tossico [R] 6/71

MINIESCAVATORE (vedi MAC-
CHINE AGRICOLE)

MIRTILLO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

MISCELA PER MOTORI AGRICO-
LI (vedi MACCHINE AGRICOLE)

MOLISE (vedi TURISMO RURALE)

MONTE BIANCO (vedi RICETTE)

MORA GIAPPONESE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

MOTOCOLTIVATORE (vedi MAC-
CHINE AGRICOLE)

MOTOZAPPA (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

MOZZARELLA DI BUFALA (vedi
TURISMO RURALE)

MUSCHIO (vedi ORTO)

N

NASHI (vedi anche POMACEE)
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Il diradamento dei frutti di melo,

pero, nashi e vite da vino e da
tavola 6/27

NATURA (vedi AMBIENTE)

NESPOLO COMUNE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

NESPOLO DEL GIAPPONE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

NETTARINA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

NIDI ARTIFICIALI
I nidi artificiali per la fauna alata da

mettere nei dintorni della casa di
campagna 12/56

NOCCIOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Il nocciolo, una pianta molto antica

con ottime varietà di origine italia-
na 11/27

Nocciolo: dalla preparazione del
terreno alla scelta della forma di
allevamento 12/24

NOCE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
È la mosca delle noci [R] 7-8/24

NORCIA (vedi TURISMO RURALE)

O

OCA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Anatre e oche: ci sono modi diversi

per formare famiglie o gruppi
riproduttivi 6/42

OGM (vedi ORGANISMI GENETI-
CAMENTE MODIFICATI)

OKRA
L’okra, un ortaggio tropicale ideale

per il centro-sud Italia 3/30

OLEANDRO
L’oleandro, un arbusto di poche

esigenze ideale per giardini e ter-
razzi 5/13

OLI LUBRIFICANTI
Le caratteristiche degli oli lubrifi-

canti 3/43

OLIO (vedi DIFESA DEI CONSU-
MATORI, STORIA E CULTURA
AGRICOLA)

OLIVE (vedi RICETTE)

OLIVE DI FERRANDINA (vedi
TURISMO RURALE)

OLIVO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come impiantare razionalmente un

oliveto [R] 2/35
Le varietà di agrumi, castagno e
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olivo resistenti o tolleranti le
malattie e i parassiti 4/38

La ricostituzione di olivi danneggiati
dal fuoco [R] 5/40

La lotta contro la rogna dell’olivo è
solo preventiva [R] 11/34

OLMO
Le più note piante spontanee di

stagione: l ’olmo campestre
(Ulmus campestris) 3/62

OMBRA (vedi GIARDINO)

ORCHIDEA
Piccola guida alle orchidee sponta-

nee del Triveneto [P] 9/81

ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI (vedi anche POLI-
TICA AGRICOLA ED AMBIENTA-
LE)

Un libro sugli organismi genetica-
mente modificati (ogm) che fa
molto discutere 1/11

ORTAGGI (vedi anche AGRICOL-
TURA BIOLOGICA, IRRIGAZIO-
NE)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Altri ortaggi da coltivare nel 2005 e

piano di produzione per l’orto
familiare 1/25

Altre piante ortive da coltivare nel
2005 e piano di produzione per
l’orto familiare 2/25

Visto in campagna. Non si fa così.
Si fa così. 6/24

Ortaggi: le piantine che si produco-
no in serra in genere non hanno
bisogno di concimazione [R] 9/27

Guida illustrata alla produzione 
di ortaggi, officinali e aromati-
che per il consumo durante l’in-
verno

Supplemento al n. 6 del 2005
- La coltivazione dell’orto per pro-

durre ortaggi da consumare
durante l’inverno

- La protezione degli ortaggi dal gelo
- Gli ortaggi da consumare freschi

oppure da immagazzinare o tra-
sformare per l’inverno

- Le piante aromatiche e officinali
per l’inverno

- Il magazzino per la conservazio-
ne degli ortaggi durante il perio-
do invernale

- La conservazione degli ortaggi
mediante congelazione

- Elenco delle ditte sementiere
che dispongono delle specie e
varietà citate nella Guida

ORTO (vedi anche STORIA E
CULTURA AGRICOLA)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Orto: problemi con patate, cipolle,

muschio, topi e talpe [R] 1/29
I terreni sassosi sono poco adatti

per gli ortaggi [R] 4/36
Visto in campagna. Non si fa così.

Si fa così 4/36
Un orto vicino a una strada piutto-

sto trafficata [R] 5/76
Pirrocoride e pentatomide non

sono insetti pericolosi per gli
ortaggi [R] 6/62

Coltiviamo la diversità - Le varietà
agricole autoctone del Parco
nazionale della Majella [P] 9/82

L’importanza della rotazione col-
turale per la fertilità dell’orto
familiare 12/19

ORTOFRUTTICOLI (vedi DIFESA
DEI CONSUMATORI)

ORZO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

OXALIS (vedi INFESTANTI)

P

PALI TUTORI
Come ottenere pali tutori che non

si incurvano? [R] 12/62

PALMA (vedi FERTILIZZANTI)

PALMETTA (vedi FRUTTETO)

PALSPINDEL (vedi FRUTTETO)

PANE (vedi FATTORIA DIDATTICA,
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

PANIFICAZIONE (vedi LEGISLA-
ZIONE)

PAPAVERO (vedi AGRICOLTURA
BIOLOGICA)

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
(vedi TURISMO RURALE)

PASCOLI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PASSATA DI POMODORO (vedi
DIFESA DEI CONSUMATORI)

PATATA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come evitare la formazione di ger-

mogli sui tuberi di patata [R] 6/62
Patate danneggiate da elateridi che

vivono nel terreno [R] 10/24

PATATA AMERICANA
La patata americana, un dolce

ortaggio che migliora lo stato fisi-
co del terreno 11/20

PAVONE
Pavone: alimentazione e vaccina-

zioni consigliate [R] 10/46

PECORA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Razze zootecniche in pericolo di

estinzione: la pecora di Corteno
3/51

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora Laticauda 5/59

La pecora Massese è una buona pro-
duttrice di latte e agnelli [R] 5/60

Dove è possibile acquistare pecore
Delle Langhe e Frabosana? [R]
5/60

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora Saltasassi 7-
8/35

Pecora: come trovare razze «meri-
nizzate» [R] 9/44

Razze zootecniche in pericolo di
estinzione: la pecora Garessina
10/45

Pecore e capre: occorre registrare
all’Asl anche un solo capo [R]
10/46

Allevate alcune pecore di razza
Suffolk per tenere «pulite» le
aree incolte 11/45

Come attrezzare i l  pascolo da
destinare a quattro pecore
Suffolk 12/34

PENTATOMIDE (vedi ORTO)

PEPERONCINO
I peperoncini ornamentali sono

assai decorativi e tutti da mangia-
re 4/31

Ecco tutti i segreti di coltivazione
dei peperoncini ornamentali 5/21

L’impiego dei peperoncini sia per
realizzare coreografiche compo-
sizioni che in cucina 6/68

PEPERONE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
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PEPINO
Vivai che vendono il pepino [R] 4/36

PERO (vedi anche SATURNIA,
POMACEE)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
La palmetta o «palspindel», una

forma di allevamento adatta al
pero e ad altre pomacee 1/30

La stima dell’età di un vecchio pero
[R] 4/44

Il diradamento dei frutti di melo,
pero, nashi e vite da vino e da
tavola 6/27

È un’antica varietà di pera: la
Moscatella [R] 9/33

PESCO (vedi anche DRUPACEE)
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Il diradamento dei frutti di pesco e

nettarina, albicocco, susino e
actinidia 5/30

PIANTE ACIDOFILE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE ACQUATICHE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE ANNUALI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE AROMATICHE E OFFICI-
NALI

vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE BIENNALI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE D’APPARTAMENTO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE FORAGGERE
Piante foraggere [P] 10/75

PIANTE INFESTANTI (vedi INFE-
STANTI)

PIANTE IN VASO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE OFFICINALI
Le piante officinali arboree e arbu-

stive per realizzare siepi belle,
utili e produttive 6/49

Siepi di piante officinali arboree e
arbustive: acquisto delle piante e
preparazione del terreno 7-8/39

Siepi di piante officinali arboree e
arbustive: la piantagione va fatta
con oculatezza 9/45

Siepi di piante officinali arboree e
arbustive: le principali cure dopo
l’impianto 10/47

Le piante officinali arboree e arbu-
stive: la raccolta dei prodotti
11/49

Malattie delle piante officinali, virosi
e fitoplasmosi [P] 11/75

PIANTE PERENNI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PIANTE SPONTANEE
Le più note piante spontanee di stagio-

ne: la stellaria (Stellaria media) 1/56
Le più note piante spontanee di sta-

gione: il favagello (Ranunculus
ficaria) 2/60

Le più note piante spontanee di sta-
gione: l’olmo campestre (Ulmus
campestris) 3/62

Le più note piante spontanee di sta-
gione: la robinia (Robinia pseudoa-
cacia) 4/67

Le più note piante spontanee di sta-
gione: l’amaranto (Amaranthus
retroflexus) 5/64

Le più note piante spontanee di sta-
gione: il chenopodio (Chenopo-
dium album) 6/59

Le più note piante spontanee di sta-
gione: la portulaca (Portulaca ole-
racea) 7-8/47

Le più note piante spontanee di sta-
gione: la galinsoga (Galinsoga par-
viflora) 9/53

Le più note piante spontanee di sta-
gione: le casselle (Bunias erucago)
10/51

Le più note piante spontanee di sta-
gione: i crispigni (Sonchus varie
specie) 11/53

Il chenopodio è diffuso solo allo stato
spontaneo [R] 12/23

Le più note piante spontanee di sta-
gione: la bardana (Arctium lappa)
12/59

PIANTE TRANSGENICHE (vedi
POLITICA AGRICOLA ED
AMBIENTALE)

PICA (vedi AVICOLTURA)

PICCOLI FRUTTI
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Le varietà resistenti o tolleranti 

le malattie e i parassiti: spe-
cie minori, piccoli frutti e vite 5/35

PINO (vedi FERTILIZZANTI)

PINO D’ALEPPO
L’estrazione e l’utilizzo della resina

del pino d’Aleppo [R] 3/72

PIOMBO (vedi TERRENO)

PIPISTRELLO
I pipistrelli, mammiferi dalle «mani

alate» utili all’uomo 6/56

PIRROCORIDE (vedi ORTO)

PISCINA (vedi TURISMO RURALE)

PISELLO
Il pisello nano, un «dolce» ortaggio

che migliora la fertilità del terreno
1/20

Consigli per la corretta coltivazione
di fagioli, fagiolini e piselli [R]
9/27

PLATANO
Attacco di mal bianco su platano

[R] 3/25

POLITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE

Varato un decreto legge sulla coe-
sistenza nei campi di piante tran-
sgeniche e non 1/9

La Cina, una minaccia o una
opportunità? 2/13

Dobbiamo far conoscere di più
l’Unione europea ai nostri ragazzi
3/11

È entrato in vigore il protocollo di
Kyoto a difesa del Pianeta 4/11

Per ogni uomo la disponibilità d’ac-
qua dovrebbe essere un diritto,
non un privilegio 5/11

La Cina fa sempre più paura 6/9
Dal rapporto Ambiente Italia 2005

esce la fotografia di un Paese in
declino 7-8/9

In netta diminuzione il numero di
bovini colpiti dal morbo della
mucca pazza 9/8

Le nuove regole per il set aside,
sempre più a difesa dell’ambiente
10/9

Per l’influenza aviaria è massima
allerta in tutta Europa 11/11

La copertina del 2005 è dedicata
alla Fao per la lotta contro la
fame nel mondo 12/5

POLLAIO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

POLLO (vedi anche I SUPPLE-
MENTI DE «I LAVORI»)

Per i problemi sanitari nel pollaio
occorre rivolgersi all’Istituto zoo-
profilattico. I motivi per cui un
gallo può aggredire l’uomo [R]
1/48

Pollo: le caratteristiche della razza
«Moro a seta» [R] 2/55

È conveniente far deporre uova per
due anni alle galline più rustiche
e produttive 3/49

Dove posso trovare un razionale
pollaio per galline ovaiole? [R]
3/52

Il modo in cui avviene la muta delle
galline consente di identificare le
buone ovaiole 9/39

Mostre di polli ornamentali e calen-
dario di interventi prevenzione
malattie [R] 9/44

Pollo: dove reperire le razze tipiche
padovane [R] 11/48

Galletti di 6-8 settimane da allevare
in un agriturismo [R] 12/37
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Si tratta di galline adatte al pascolo
[R] 12/38

POMACEE (vedi anche PERO)
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Le varietà di pomacee resistenti o

tolleranti le malattie e i parassiti
2/30

POMODORO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Nuovi e strani pomodori a frutto

giallo, arancione e albicocca
3/29

Il pomodoro ciliegino esige parti-
colari cure, ma dà grandi soddi-
sfazioni 4/27

Il marciume apicale del pomodoro
[R] 5/28

Pomodori con marciume apicale e
spaccature [R] 7-8/18

Anche per pomodori e fragole è
necessaria la rotazione coltura-
le [R] 9/27

Pomodori ricoperti da macchie
scure [R] 11/25

PORRO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Porri attaccati dalla tignola [R]

6/24
Cipolle, scalogno e porri colpiti da

marciume [R] 7-8/18

PRATI STABILI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PRESSIONE (vedi MEDICINA)

PREZZEMOLO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

PRODOTTI AGRICOLI
Le fattorie del buongustaio 2005

[P] 7-8/74

PRODOTTI BIOLOGICI
Tutto bio 2005, il trova-bio [P]

2/77

PRODOTTI FITOSANITARI
Prontuario dei fitofarmaci [P] 2/79

PROTOCOLLO DI KYOTO (vedi
POLITICA AGRICOLA ED
AMBIENTALE)

PYRUS CALLERYANA
Per ombreggiare una casa: acero

campestre o Pyrus calleryana
«Chanticleer» [R] 4/24

Q

QUERCIA
La fillossera, un insetto dannoso

per le querce ornamentali del
giardino 1/17

R

RADICCHIO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

RAGANELLA (vedi AMBIENTE)

RANA (vedi AMBIENTE)

RAPA
La rapa, un ortaggio da rivalutare

resistente alle basse temperature
6/20

RAVANELLO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

REGIONI (vedi CONTRIBUTI E
FINANZIAMENTI)

RESINA (vedi PINO D’ALEPPO)

RETE ANTI-FAINA (vedi AVICOL-
TURA)

RIBES
vedi i Supplementi de «i Lavori»

RICETTE
La conservazione delle olive con il

ranno [R] 1/69
Un buon aceto fatto in casa 2/71
Cagli vegetali per fare il formaggio

[R] 2/73
Come si prepara in casa un ottimo

yogurt senza la yogurtiera [R]
2/74

Il liquore «vov» [R] 3/72
Precisazioni sul sapone fatto in

casa [R] 4/74
La preparazione casalinga della

pectina [R] 5/76
Come preparare in casa un disse-

tante succo di mela biologico
9/65

Soda caustica alimentare per l’ad-
dolcimento delle olive [R] 9/66

Il Monte Bianco, un dolce di casta-
gne da preparare per Natale
12/68

Pochi litri di vino fatti in casa [R]
12/69

La ricetta dell’agresto [R] 12/69

ROBINIA
Le più note piante spontanee di

stagione: la robinia (Robinia
pseudoacacia) 4/67

RODITORI: CRICETI, SCOIATTO-
LI GIAPPONESI, CAVIE, CONI-
GLI NANI

vedi i Supplementi de «i Lavori»

ROSA (vedi anche TURISMO
RURALE)

Ecco alcune rose «nuove» da met-
tere a dimora nel giardino di cam-
pagna 4/17

Passo dopo passo, ecco come si
procede all’impianto di un piccolo
roseto 9/13

Grande enciclopedia illustrata delle
rose [P] 9/81

ROSAI
vedi i Supplementi de «i Lavori»

ROSPO (vedi AMBIENTE)

ROTAZIONE COLTURALE (vedi
ORTO)

ROVO SENZA SPINE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

RUCOLA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
La rucola selvatica non richiede né

concimi né antiparassitari 9/24

RUDBEKIA LACINIATA
Rudbekia laciniata, una perenne

molto rustica che ama i climi fre-
schi [R] 2/18

RUMORE (vedi MEDICINA)

S

SALICE
La «discreta» bellezza dei salici

ornamentali 1/14

SAPONE (vedi RICETTE)

SATELLITE (vedi VIGNETO)

SATURNIA
La saturnia, una larva non pericolo-

sa per il pero [R] 1/34

SCADENZARIO
Scadenzario di gennaio 1/71
Scadenzario di febbraio 2/75
Scadenzario di marzo 3/76
Scadenzario di aprile 4/81
Scadenzario di maggio 5/80
Scadenzario di giugno 6/77
Scadenzario di luglio-agosto 7-8/68
Scadenzario di settembre 9/71
Scadenzario di ottobre 10/67
Scadenzario di novembre 11/69
Scadenzario di dicembre 12/70

SCALOGNO
Cipolle, scalogno e porri colpiti da

marciume [R] 7-8/18

SCAROLA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

SCOPA CHIMICA (vedi MACCHI-
NE AGRICOLE)

SCUOLA (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE, FATTO-
RIE DIDATTICHE)
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SEDANO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

SEMENTI
Confezioni di sementi vecchie, con

scarsa germinabilità [R] 10/24

SEMINATRICE (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

SERVITÙ DI PASSAGGIO (vedi
LEGISLAZIONE)

SET ASIDE (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

SGUSCIATRICE (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

SIEPE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
La sostituzione di una vecchia

siepe di Cupressus arizonica [R]
3/23

Le piante officinali arboree e arbu-
stive per realizzare siepi belle,
utili e produttive 6/49

Siepi di piante officinali arboree 
e arbustive: acquisto delle piante e
preparazione del terreno 7-8/39

Siepi di piante officinali arboree e
arbustive: la piantagione va fatta
con oculatezza 9/45

Siepi di piante officinali arboree e
arbustive: le principali cure dopo
l’impianto 10/47

Le piante officinali arboree e arbu-
stive: la raccolta dei prodotti
11/49

SOIA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

SONNO (vedi MEDICINA)

SOSTANZE ALLERGENICHE
(vedi ALIMENTAZIONE UMANA)

SOSTITUZIONE DI UN VIGNETO
(vedi LEGISLAZIONE)

SOVESCIO (vedi AGRICOLTURA
BIOLOGICA)

SPAZZANEVE (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

SPINACIO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

STALLA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

STANCHEZZA (vedi MEDICINA)

STAPELIA
Si tratta di Hoya carnosa variega-

ta e di Stapelia variegata [R]
9/22

STATI UNITI
Stati Uniti: gli Amish, agricoltori

molto particolari 4/77
Stati Uniti: la dura vita dei piccoli

agricoltori 7-8/67
Stati Uniti: «pick your own» ovvero

raccogli verdura e frutta da te
10/63

STELLARIA (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

STOPPIE (vedi AGRICOLTURA
BIOLOGICA)

STORIA E CULTURA AGRICOLA
Il pane, un alimento frutto del duro

lavoro dell’uomo 1/7
L’orto di un perdigiorno. Confessioni

di un apprendista ortolano [P] 1/74
Gli animali di bassa corte nell’anti-

ca Roma 2/11
L’apicoltura al tempo dei Romani

3/7
L’olio d’oliva e i suoi usi nell’antica

Roma 4/9
Tortona, sin dal 1500 la città delle

fragole 5/9
Gli orti nell’antica Roma: tecniche e

prodotti particolari 6/7
Le Battaglie di Regine in Valle

d’Aosta 7-8/7

Il buon contadino [P] 7-8/74
Il kaki, il cibo degli dei tra curiosità

e leggenda 9/7
L’asino, un animale prezioso ieri e

anche oggi 10/7
Le tradizioni contadine della stagio-

ne fredda 11/9
Un uomo senza desideri [P] 11/75
Luna e agricoltura: come la pensa-

vano gli antichi? 12/11
La luna nelle credenze popolari e

nelle tradizioni contadine 12/13

STRUZZO
La complessa questione della

riproduzione dello struzzo [R]
2/54

Le condizioni necessarie per la
riproduzione naturale dello struz-
zo [R] 6/46

SUSINO (vedi anche DRUPACEE)
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Il diradamento dei frutti di pesco e

nettarina, albicocco, susino e
actinidia 5/30

Susino: il giallume europeo delle
drupacee [R] 7-8/24

Susine attaccate da tentredini [R]
10/32

T

TACCHINO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
L’incrocio tra razze diverse di tac-

chino dà origine ad animali molto
resistenti [R] 5/60

In base a quali dati si può ricono-
scere la razza di un tacchino nero
[R] 6/47

I tacchini al pascolo tengono lonta-
ni i serpenti dalla casa di campa-
gna [R] 7-8/53

Dove trovare tacchini di razze «leg-
gere» [R] 12/37

TAGLIASIEPI (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

TALPE (vedi ORTO)

TAMARILLO 
Si tratta del tamarillo o «albero del

pomodoro» [R] 12/23

TAPPETO ERBOSO
vedi i Supplementi de «i Lavori»

TARTUFO
Il noce non è una pianta che può

ospitare (simbionte) il tartufo [R]
4/45

TASSO
Non si può cacciare o catturare il

tasso [R] 11/56

TERRAZZO (vedi IRRIGAZIONE)
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COME ACQUISTARE 
I NUMERI

ARRETRATI 2005
DI VITA IN CAMPAGNA

Sono disponibili tutti i numeri ar-
retrati segnalati in questo indice.
Prezzi:
• numero completo di supplemen-
to «i Lavori» o «Guida illustrata»
o «La Casa» o «Calendario mura-
le 2006» euro 8,00 (per gli abbo-
nati euro 6,00);
• solo numero o «i Lavori» o
«Guida illustrata» o «La Casa»
euro 3,00;
• annata 2005 euro 78,00 (per gli
abbonati euro 52,00 compreso il
raccoglitore).
Per ricevere i numeri che deside-
rate acquistare, inviate l’importo:
– tramite conto corrente postale n.
11024379
– a mezzo assegno non trasferibile
intestato a Vita in Campagna -
Verona.
Aggiungere un contributo di euro
2,58 per spese postali, indipen-
dentemente dal numero di copie
ordinate



TERRENO
Il piombo presente nei pallini che

cadono a terra è dannoso [R]
11/56

TERRENO SASSOSO (vedi
ORTO)

TETANO (vedi MEDICINA)

TITOLI (vedi LEGISLAZIONE)

TOPI (vedi ORTO)

TORTONA (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

TRADIZIONI CONTADINE (vedi
STORIA E CULTURA AGRICO-
LA)

TRATTORI 
Trattori classici italiani - I documen-

ti [P] 12/75

TREBBIATRICE (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

TRIBUTARIA
Terreni agricoli e Ici: quando l’impo-

sta è dovuta [R] 1/71
Dichiarazione dei redditi: sono

deducibili le spese veterinarie per
gli animali da compagnia [R] 3/76

Attività agricole connesse: i chiari-
menti dell’Agenzia delle Entrate
4/79

I requisiti per usufruire di agevola-
zioni riservate agli agricoltori [R]
4/81

Riduzione o esenzione dall’imposta
Ici sui terreni agricoli [R] 4/82

L’avvio di un’azienda agricola e il
calcolo dell’imponibile fiscale [R]
5/80

Esenzione dall’Ici per un fabbricato
rurale: un caso particolare [R]
6/77

L’Ici di un fabbricato suddiviso in
tre unità abitative [R] 11/69

Per ottenere le agevolazioni fiscali
nell’acquisto di terreni agricoli
occorre la qualifica Iap [R] 12/70

Pensionato Inps che vuole diventa-
re agricoltore [R] 12/71

TRIFOGLIO PRATENSE
vedi i Supplementi de «i Lavori»

TRINCIATUTTO (vedi MACCHINE
AGRICOLE)

TUBEROSE
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come far trascorrere l’inverno ai

bulbi e ai tuberi da fiore [R] 10/17

TURISMO RURALE
Lungo la Via del pane nelle Cinque

valli dell’Appennino bolognese
1/60

La mozzarella di bufala, dalle palu-
di a regina della nostra tavola
2/63

La Borsa internazionale del turismo
(Bit) apre le porte al turismo rura-
le 2/66

Non esiste un titolo scolastico che
prepari operatori in agriturismo
[R] 2/68

La storia della protezione della
natura: i l  Parco nazionale
d’Abruzzo 3/66

Conviene realizzare la piscina in un
agriturismo? [R] 3/69

Escursioni ai masi del Sudtirolo [P]
3/83

Visit iamo insieme i l  Museo
Giardino della Rosa Antica 4/71

L’asparago verde di Pordenone e
il suo straordinario territorio
5/68

Agriturismo: cosa fare per vendere
i l iquori ottenuti con prodotti
aziendali [R] 5/71

L’Alto Molise, una terra montana
ricca di squisiti formaggi e siti
archeologici 6/63

Agriturismo e iniziative con la bici-
cletta [R] 6/66

Agriturismo 2005 - Un soggiorno di
qualità in 1390 aziende agrituristi-
che in Italia [P] 6/82

Vallevecchia, dove agricoltura e
ambiente convivono in perfetta
armonia 7-8/45

Un viaggio tra le malghe della
Carnia: il Friuli degli alti pascoli e
dei formaggi 7-8/54

Un agriturismo con campeggio in
Liguria [R] 7-8/57

Dalla terra e dal mare di Campania
sua tipicità i l  Provolone del
Monaco 9/56

Bed & breakfast: dovuto il paga-
mento del canone tv speciale [R]
9/59

Itinerario da Norcia a Campotosto
alla scoperta dei prodotti tipici
10/55

La Strada della Castagna del
Monte Amiata in Toscana 11/57

Le olive infornate di Ferrandina,
una millenaria tradizione della
Basilicata 12/63

U

UCCELLI (vedi anche NIDI ARTIFI-
CIALI)

vedi i Supplementi de «i Lavori»
Come favorire la sosta e la nidifica-

zione in campagna degli uccelli
acquatici 3/57

Riconosciamo i nidi degli uccelli più
comuni nelle nostre campagne
4/64

Come partecipare alle mostre orni-

tologiche [R] 5/61

UNIONE EUROPEA (vedi POLITI-
CA AGRICOLA ED AMBIENTA-
LE)

UVA (vedi LEGISLAZIONE, VIGNE-
TO)

UVA FRAGOLA
Sull’uva fragola si può innestare

qualsiasi altro vitigno [R] 10/33

UVA SPINA
vedi i Supplementi de «i Lavori»

V

VALERIANELLA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
È tempo di seminare la valerianel-

la, un ortaggio adatto per i suoli
argillosi 7-8/14

VALLE D’AOSTA (vedi STORIA E
CULTURA AGRICOLA)

VALLEVECCHIA (vedi TURISMO
RURALE)

VARROA (vedi APICOLTURA)

VENDITA (vedi LEGISLAZIONE)

VERZA
Per la verza invernale consigliamo

la produzione di piantine con
pane di terra [R] 11/25

VIA DEL PANE (vedi TURISMO
RURALE)

VIGNETO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Con l’aiuto dei satelliti potremo

curare meglio le viti e ottenere un
vino migliore 1/33

Vigneto: l’analisi del terreno e la
concimazione di fondo [R] 3/39

Colombi che in primavera divorano
le gemme delle viti [R] 4/45

Vigneto: i vantaggi dell’inerbimento
[R] 7-8/24

VINO (vedi anche CANTINA, LEGI-
SLAZIONE, RICETTE)

Il vino dove, Enoteche & Cantine
d’Italia [P] 1/74

Guida ai vini bio d’Italia 2005 [P]
4/91

La produzione di vino frizzante e
spumante nella piccola cantina
familiare 7-8/62

Ecco come si produce un vino a
fermentazione naturale in botti-
glia 9/62

La pastorizzazione del vino è una
tecnica ormai in disuso [R]
10/62
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VISTO IN CAMPAGNA (vedi API-
COLTURA, AVICOLTURA, BUL-
BOSE, CANE, CAVALLO, FRUT-
TETO, GIARDINO, ORTAGGI,
ORTO)

VITA IN CAMPAGNA
Banca Dati  Onl ine di  Vita in

Campagna sul nostro sito inter-
net 2/7

VITAMINE (vedi DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

VITE
Vite: la lotta obbligatoria contro la

pericolosissima flavescenza
dorata [R] 1/35

Forte attacco di peronospora sulle
viti [R] 2/36

Le varietà resistenti o tolleranti le
malatt ie e i parassit i :  specie
minori, piccoli frutti e vite 5/35

Verietà di vite rustiche e precoci
adatte all’entroterra ligure [R]
5/41

Il diradamento dei frutti di melo,
pero, nashi e vite da vino e da
tavola 6/27

La fumaggine sulla vite è dovuta
alla metcalfa [R] 6/34

Il vitigno «Greco» riesce meglio al
sud [R] 9/34

Viti con sintomi di «arricciamento»
[R] 11/34

Uva Cannonau con scarsa colora-
zione [R] 12/28

VOV (vedi RICETTE)

Y

YOGURT (vedi RICETTE)

Z

ZANZARA
Zanzare: per un programma com-

pleto di disinfestazione è neces-
sario rivolgersi a ditte specializza-
te [R] 9/55

ZECCA
Presenza di zecche sui ricci? [R]

12/62

ZUCCA
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Non è necessario potare le piante

di zucca, ma si possono diradare
i frutti [R] 3/31

I semi delle mie zucche hanno ori-
ginato frutti molto diversi da quelli
di origine [R] 10/24

ZUCCHINO
vedi i Supplementi de «i Lavori»
Dove trovare il seme dello zucchi-

no rampicante bianco [R] 5/28
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