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Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trat-
tati nel 2007 sui Fascicoli Normali, su «i Lavori» del Mese, su ciascuna Guida 
illustrata e sul supplemento «La Casa» (per quest’ultima vedi pagine 8 e 9). 
Dopo ogni ARGOMENTO, la prima cifra in neretto indica il numero di Vita in 
Campagna, l’altra cifra in chiaro indica la pagina in cui l’argomento è stato 
trattato. La lettera [R] segnala che l’argomento è stato trattato sotto forma 
di risposta a quesito. La lettera [P] segnala che l’argomento è stato trattato 
sotto forma di recensione a pubblicazione. Ad esempio: l’argomento ABETE 
è stato trattato per quanto riguarda «Disseccamenti totali di abete rosso, cir-
molo e faggio causati da siccità, alte temperature ed attacchi di insetti» sotto 
forma di risposta a quesito [R] nel n. 10, a pagina 20.

A

ABBEVERATOIO (vedi AVICOL-
TURA)

ABETE
Disseccamenti totali di abete rosso, cir-

molo e faggio causati da siccità, al-
te temperature ed attacchi di inset-
ti [R] 10/20

ABRUZZO (vedi TURISMO RURALE)

ABUTILON INDICUM
L’Abutilon indicum, un arbusto ornamen-

tale [R] 4/69

ACCORDI DI PARTENARIATO (ve-
di POLITICA AGRICOLA ED AM-
BIENTALE)

ACETO
Aceto di vino che «si guasta» [R] 2/69
Come «mettere in uso» una botte di le-

gno nuova per fare l’aceto [R] 3/74
Dimostrata l’efficacia dell’aceto di vino 

come erbicida naturale 4/59

Come valutare a grandi linee la produt-
tività di un piccolo impianto di actini-
dia [R] 9/36

Un frutto triplo di actinidia [R] 11/32

AGEVOLAZIONI FISCALI (vedi TRI-
BUTARIA)

AGLIO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Bulbi di aglio infestati dal cosside del-

l’aglio [R] 1/34
L’ingrossamento e l’eventuale fioritura 

di aglio e cipolla non sono influenzati 
dai cicli lunari [R] 3/29

AGRICOLTURA (vedi VITA IN CAM-
PAGNA)

AGRICOLTURA BIOLOGICA
Il controllo dei parassiti dell’orto median-

te tecniche agronomiche 1/61
Il taglio e l’abbattimento degli alberi nel 

bosco ceduo e nella siepe campestre 
2/52

Dalla Francia gare e prove di abilità con 
cavalli da tiro nei diversi lavori agri-
coli 3/55

Dimostrata l’efficacia dell’aceto di vino 
come erbicida naturale 4/59

La Val di Vara, la «valle del biologico» 
conosciuta in tutto il mondo 5/57

Come limitare i danni prodotti dai paras-
siti terricoli negli ortaggi 6/51

Aceto come diserbante: i limiti sono le-
gati soprattutto al costo [R] 6/59

Tutto bio 2007, il trova-bio [P] 6/73
Con la pacciamatura è possibile con-

tenere alcuni funghi e insetti paras-
siti 7-8/53
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L’aceto casalingo si può conservare nei 
fustini di plastica per alimenti non più 
di due mesi [R] 5/78

Aceto come diserbante: i limiti sono le-
gati soprattutto al costo [R] 6/59

Ancora sull’uso dell’aceto di vino come 
diserbante [R] 7-8/61

ACETOSELLA (vedi INFESTANTI)

ACQUA (vedi POLITICA AGRICOLA 
ED AMBIENTALE)

ACQUARIO
Non è possibile la convivenza in acqua-

rio di tartarughine d’acqua e pesci tro-
picali [R] 12/52

ACQUISTO TERRENI (vedi LEGISLA-
ZIONE)

ACTINIDIA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
L’actinidia non teme i grandi freddi inver-

nali, ma quelli dopo il pianto [R] 4/40
Actinidia: raramente le cocciniglie desta-

no preoccupazioni [R] 7-8/34
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Ortaggi: con l’arieggiamento nelle ser-
re si prevengono gli attacchi di molti 
parassiti 9/57

Un errore nella tabella dei parassiti ter-
ricoli [R] 9/69

L’impianto di un arboreto da legno costi-
tuito da latifoglie di pregio 10/51

AGRITURISMO (vedi LEGISLAZIO-
NE, TURISMO RURALE)

AGRUMI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

AILANTO
Come contenere l’ailanto, specie arbo-

rea molto infestante [R] 10/20

ALBERI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

ALBERO DEL ROSARIO
L’albero del rosario è una specie orna-

mentale diffusa in ambiente mediter-
raneo [R] 4/23

ALBERO DI GIUDA (vedi anche PIAN-
TE SPONTANEE)

Cosa fare con un albero di Giuda «stroz-
zato» da un collare [R] 3/18

ALBICOCCA (vedi RICETTE)

ALBICOCCO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

ALGHE (vedi INFESTANTI)

ALIMENTAZIONE UMANA
Le carni di pollo e tacchino sono ricche di 

proteine e povere di grassi 2/65
È primavera, aiutiamo il fegato a disin-

tossicarsi con alcuni rimedi natura-
li 3/71

L’importanza delle fibre nell’alimentazio-
ne di tutti i giorni 4/75

Alimenti crudi e alimenti cotti nella sta-
gione calda 5/73

Le verdure prevengono molte malattie e 
ci fanno stare meglio 6/65

Il pomodoro, un alimento estivo ricco 
di vitamine e sostanze antiossidan-
ti 7-8/67

Il succo d’uva, una bevanda di stagione 
dalle grandi virtù terapeutiche 9/75

Riscopriamo il consumo dei frutti mino-
ri, importanti per la salute dell’organi-
smo 10/73

Ortaggi: le vitamine diminuiscono in mo-
do sostanziale dopo la raccolta [R] 
10/77

La salute in cucina [P] 10/87
Riciclare gli avanzi di cucina, un com-

portamento civile che fa risparmiare 
11/67

Il resveratrolo è presente in particolare 
nella buccia dell’uva e nel poligono del 
Giappone [R] 11/70

Sfatiamo alcune comuni leggende sui 
cibi della nostra tavola 12/61

ALLEVAMENTI (Vedi anche PESCI: 
Guida illustrata) 

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Tre esempi di allevamenti misti da attuare 

in alta collina e in montagna 7-8/45
Allevare galline, colombi, conigli e pecore 

in un terreno terrazzato [R] 9/54

ALOCASIA MACRORRHIZA
L’Alocasia macrorrhiza è una pianta orien-

tale dalle enormi foglie [R] 10/19

ALOE MITRIFORMIS
Si tratta della succulenta Aloe mitrifor-

mis [R] 12/16

ALSTROEMERIA
L’alstroemeria è una tuberosa di facile 

coltivazione ideale da utilizzare come 
fiore reciso [R] 7-8/17

AMARANTO
Si tratta dell’amaranto, pianta spontanea 

commestibile [R] 3/74

AMBIENTE
Guida verde & naturale 2007 - Ambien-

te e tutela del territorio [P] 1/90
I segreti del bosco [P] 7-8/81
Che cosa sono i «certificati verdi» 

12/53

AMIDO DI MAIS (vedi ORTO)

ANATRA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

ANGURIA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

ANIMALI IN PERICOLO DI ESTIN-
ZIONE

L’asino Grigio Siciliano 3/49
La pecora Matesina 4/53
Il Cavallo del Ventasso 5/55
Il bovino Barà 6/47
La capra Argentata dell’Etna 7-8/51
La capra Bianca dei Monti Aurunci 

9/53
La pecora Garfagnina Bianca 10/49
La capra Alpina comune 11/49
La pecora Pomarancina 12/51

ANTIPARASSITARI (vedi PRODOT-
TI FITOSANITARI)

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

APICOLTURA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Visto in campagna 2/50
La diversità di piante di valore apisti-

co influenza la produzione di un apia-
rio 3/50

La sciamatura artificiale consente di for-
mare nuove famiglie di api 6/43

Sono diversi i metodi per ottenere nuove 
famiglie di api con la sciamatura artifi-

ciale [R] 11/50

ARANCINO SELVATICO (vedi PON-
CIRO)

ARATRO (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

ARBORETO DA LEGNO
L’impianto di un arboreto da legno costi-

tuito da latifoglie di pregio 10/51

ARBUSTI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

AROCATUS MELANOCEPHALUS
L’Arocatus melanocephalus, un invaden-

te e maleodorante insetto 4/65

ARVICOLA (vedi RODITORI)

ASGROW (vedi SEMENTI)

ASINO
Razze zootecniche in pericolo di estinzio-

ne: l’asino Grigio Siciliano 3/49

ASPARAGO (vedi RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

ASPARAGO SELVATICO
Germinazione e trapianto dell’asparago 

selvatico [R] 9/28

ASTRO SETTEMBRINO
Gli astri settembrini regalano una festa 

di colori fino a tutto ottobre 9/13
Gli astri settembrini sono erbacee perenni 

rustiche di facile coltivazione 10/15

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE 
(vedi TRIBUTARIA)

ATTREZZATURE AGRICOLE (vedi 
MACCHINE E ATTREZZATURE 
AGRICOLE)

AVANZI DI CUCINA (vedi ALIMEN-
TAZIONE UMANA)

AVENA (vedi CAMPO)

AVICOLTURA
Norme di buona gestione, di pulizia e 

di disinfezione in un piccolo pollaio 
[R] 5/56

Ripristinare un piccolo allevamento fa-
miliare di avicoli [R] 7-8/52

Come autocostruirsi un abbeveratoio e 
una mangiatoia per avicoli 9/47

Come autocostruirsi dei razionali posa-
toi, una rastrelliera e un nido per gal-
line 10/47

AZZERUOLA (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

AZZERUOLO
Dove reperire piante di giuggiolo e az-

zeruolo in Sicilia [R] 5/43
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B

BAGNO DI FIENO (vedi MEDICINA)

BALCONE (vedi GIARDINO)

BAMBINI (vedi FATTORIE DIDATTI-
CHE, ISTRUZIONE, PAGINE DEI 
RAGAZZI)

BASILICATA (vedi TURISMO RU-
RALE)

BASILICO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Il basilico a foglia rossa «red rubin» è una 

varietà dall’aroma speziato [R] 3/28

BIACCO (vedi RETTILI)

BIETOLA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

BIRDWATCHING (vedi TURISMO RU-
RALE)

BIRICOCCOLO
Il biricoccolo, frutto dell’incrocio natu-

rale tra albicocco e susino mirabola-
no 12/27

BONSAI
Alcuni consigli pratici per avere sempre 

belli i bonsai 1/22

BOSCO (vedi anche AMBIENTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Il taglio e l’abbattimento degli alberi nel 

bosco ceduo e nella siepe campestre 
2/52

BOTANICA
Linneo [P] 9/89

BOVINI
Un piccolo allevamento di bovini da car-

ne: l’alimentazione e le razze adat-
te 1/53

Le principali malattie e i parassiti che pos-
sono colpire i bovini al pascolo 2/46

L’allevamento di bovini di razza Piemon-
tese [R] 4/57

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: il bovino Barà 6/47

BRICCHETTATRICE (vedi MACCHINE 
E ATTREZZATURE AGRICOLE)

BROCCOLO (vedi RICETTE)

BULBOSE (vedi GIARDINO)

BULGARIA (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

C

CALABRONE
Il calabrone è la più grande specie di vespa 

in Italia e non produce miele [R] 5/67

Gli unici mezzi di lotta ai calabroni so-
no le bottiglie-trappola e la prevenzio-
ne [R] 6/32

CALDAIA (vedi anche COMBUSTI-
BILI)

CALENDARIO

CAMELIA
Lo «strano rigonfiamento» è il frutto del-

la camelia [R] 2/14
Pianta di camelia colpita da pestalozzia 

per eccesso di umidità [R] 7-8/19

CAMPER (vedi TURISMO RURALE)

CAMPO
Quantità di semente per l’erbaio prima-

verile di avena + veccia + pisello [R] 
2/35

CANARINO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CANE (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Visto in campagna 1/58
Un prodotto «naturale» per curare l’artro-

si di un cane anziano [R] 3/54

CANNUCCIA (vedi INFESTANTI)

CANTINA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CAPRA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

Come allevare e dove acquistare capre 
di razza Vallesana [R] 6/49

Razze zootecniche in pericolo di estinzione: 
la capra Argentata dell’Etna 7-8/51

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: la capra Bianca dei Monti Au-
runci 9/53

Razze zootecniche in pericolo di estinzio-
ne: la capra Alpina comune 11/49

CARBURANTE AGRICOLO (vedi LE-
GISLAZIONE)

CARCIOFO (vedi RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CARDO
Il cardo, un ortaggio oggi poco usato 

che si raccoglie da ottobre a fine in-
verno 10/21

CARDO MARIANO (vedi PIANTE 
SPONTANEE)

CARDO SELVATICO (vedi INFE-
STANTI)

CAROTA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Mal vinato su carote e peronospora su 

patate [R] 2/24

CASE PER VACANZA (vedi TURI-
SMO RURALE)

CASTAGNA (vedi TURISMO RURALE)

CASTAGNO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Castagno: rami attaccati dall’afide ne-

ro [R] 10/34

CAVALLO (vedi anche STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Dalla Francia gare e prove di abilità con 

cavalli da tiro nei diversi lavori agri-
coli 3/55

Razze zootecniche in pericolo di estinzio-
ne: il Cavallo del Ventasso 5/55

Cavallo Haflinger o Avelignese: l’acqui-
sto oculato richiede alcune valutazio-
ni 11/45

Cavallo Haflinger o Avelignese: i rico-
veri adatti e le recinzioni del pasco-
lo 12/47

CAVIA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CAVOLFIORE (vedi RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CAVOLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
«Turzelle», una varietà di cavolo a foglie 

ricce che si raccoglie in estate 3/27

CAVOLO DI BRUXELLES
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

Calendario 2008
Supplemento al n. 12 del 2007

Il calendario murale del 2008 
è dedicato ai lavori nei piccoli 
allevamenti
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Il cavolo di Bruxelles ha ottime qualità gu-
stative, ma è poco coltivato 11/21

CD-ROM - DVD
Encarta 2007 2/75

CEREALI
Ecco perché recuperare e valorizzare le 

antiche varietà di cereali 11/35

CERTIFICATO VERDE (vedi AMBIEN-
TE)

CETONIA FUNESTA (vedi INSETTI)

CETRIOLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CETRIOLINO (vedi RICETTE)

CHIARIFICA (vedi VINO)

CHINOTTO
Il chinotto è un piccolo e grazioso agrume 

ideale da coltivare in vaso 12/15

CHIOCCIOLA
Allevamento di chiocciole: l’invasione di 

altica è in genere tollerata [R] 2/50
Come eliminare chiocciole e chiocciolet-

te nell’orto-giardino [R] 9/28

CHIODINO (vedi FUNGHI)

CICALA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

CICORIA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Legature e imbianchimenti di cicorie e 

radicchi [R] 11/26

CICORIA SELVATICA (vedi PIANTE 
SPONTANEE)

CIELO
Il cielo di gennaio 1/71
Il cielo di febbraio [R] 2/59
Il cielo di marzo 3/65
Il cielo di aprile [R] 4/68
Il cielo di maggio 5/66
Il cielo di giugno 6/59
Il cielo di luglio 7-8/61
Il cielo di agosto 7-8/61
Il cielo di settembre 9/68
Il cielo di ottobre 10/63
Il cielo di novembre 11/61
Il cielo di dicembre 12/57

CILIEGIA (vedi RICETTE)

CILIEGIO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Tumori su radici di ciliegio [R] 4/40
Come ottenere «selvatici» di ciliegio di 

buon vigore [R] 11/33

CIPERO (vedi INFESTANTI)

CIPOLLA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
La cipolla colorata, un ortaggio che rie-

sce in differenti condizioni climatiche 
3/19

L’ingrossamento e l’eventuale fioritura 
di aglio e cipolla non sono influenzati 
dai cicli lunari [R] 3/29

La cipolla colorata dà un abbondante 
raccolto utilizzabile per molti mesi l’an-
no 4/25

CIPOLLINE (vedi RICETTE)

CIRMOLO
Disseccamenti totali di abete rosso, cir-

molo e faggio causati da siccità, al-
te temperature ed attacchi di inset-
ti [R] 10/20

CIRSIUM ARVENSE (vedi INFESTANTI)

CLERODENDRO
Il clerodendro è una pianta rustica, molto 

attraente per i fiori profumati e le bac-
che lucenti [R] 5/19

COCOMERO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CODA DI CAVALLO (vedi INFESTANTI)

COLLEMBOLI (vedi ORTO)

COLOMBO (vedi anche ALLEVAMEN-
TI, PAGINE DEI RAGAZZI)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
L’allevamento del colombo inizia con la 

scelta della razza idonea 4/50
Colombo: occorrono un ambiente chiu-

so e una voliera per i «bagni di sole» 
e acqua 5/53

Colombo: alcuni consigli pratici per una 
buona riproduzione 6/41

COMBUSTIBILI
Pellet per stufe e caldaie: il prezzo dal-

l’anno scorso è raddoppiato perché 
non c’è stata crescita della produzio-
ne interna [R] 1/16

Le ramaglie da smaltire possono essere 
convenientemente trasformate in pel-
let o tronchetti di legno [R] 5/50

COMPOST
Come proteggere il cumulo di sostan-

za organica durante il compostaggio 
[R] 1/72

Anche in un bidone di metallo si può ot-
tenere compost. Il problema sta nel ri-
voltamento [R] 10/28

Compost: è meglio non utilizzare le deie-
zioni di cani e gatti [R] 11/62

CONCESSIONE EDILIZIA (vedi LE-
GISLAZIONE)

CONIFERE
Conifere invase dalla piralide resinifi-

la [R] 9/68

CONIGLIO (vedi anche ALLEVAMENTI)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Piccolo allevamento di conigli con ele-

vata mortalità [R] 1/58
I conigli devono avere a disposizione 

materiale da rodere [R] 2/50
Dove reperire farmaci naturali per coni-

gli [R] 3/54
Come realizzare un mangime per galli-

ne ovaiole e conigli con prodotti azien-
dali [R] 4/58

La prevenzione e la cura delle piaghe 
podali dei conigli [R] 10/50

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 1/87
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 2/70
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 3/78
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 4/82
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 5/80
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 6/70
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 7-8/76
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 9/82
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 10/80
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 11/72
Finanziamenti e opportunità dalle Re-

gioni 12/67

CORBEZZOLA (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

CORNIOLA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

CORNOLETAME (vedi FERTILIZ-
ZANTI)

COTOGNO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Cotogni con foglie e rametti secchi e con 

frutti deformi [R] 7-8/35
Cotogno colpito prima da carpocapsa e 

poi da «muffa a circoli» [R] 11/32

CREN
Il cren - Rafano rusticano o barbafor-

te, usi erboristici e ricette in cucina 
[P] 1/90

CREPIS VESICARIA (vedi PIANTE 
SPONTANEE)

CRICETO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII
Siepe di Cupressocyparis leylandii che 

si sta seccando [R] 1/26

D

DATURA ARBOREA
Si tratta della Datura arborea [R] 5/21
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DIABETE (vedi MEDICINA, STEVIA 
REBAUDIANA)

DIFESA DEI CONSUMATORI
La difesa dei consumatori: cibi naturali 

come tofu e seitan 1/14
La difesa dei consumatori: come ricono-

scere il pane di qualità 4/15
Etichetta del vino: obbligatoria l’indicazio-

ne sul contenuto in solfiti [R] 4/17
Le indicazioni da riportare sull’etichetta 

della farina di mais [R] 6/64
La difesa dei consumatori: il tonno in sca-

tola o sotto vetro 10/12

DIOSPYRUS LOTUS
Si tratta del Diospyrus lotus, pianta or-

namentale usata anche come portin-
nesto [R] 10/33

DISERBANTI (vedi anche ACETO)
Il glifosate è molto valido ma contro l’equi-

seto è più efficace il glufosinate ammo-
nio [R] 10/39

DISTANZA TRA ABITAZIONI E RI-
COVERI DI ANIMALI (vedi LEGI-
SLAZIONE)

DOLORI ALLE ARTICOLAZIONI (ve-
di MEDICINA)

DONNOLA (vedi POLLO)

DRUPACEE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Per eliminare i ricacci delle drupacee è 

meglio utilizzare glufosinate ammo-
nio [R] 5/43

Pomacee e drupacee: le principali cau-
se che determinano la produzione di 
frutti insipidi [R] 6/31

E

EDERA (vedi INFESTANTI)

EIMA INTERNATIONAL (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

EPIPHYLLUM OXYPETALUM
Epiphyllum oxypetalum è una cactacea 

che può raggiungere i tre metri di al-
tezza [R] 2/14

EQUISETO (vedi DISERBANTI, IN-
FESTANTI)

ERBA CIPOLLINA
Coltivate l’erba cipollina, ottima alternati-

va all’uso di aglio e cipolla 3/25

ERBAIO PRIMAVERILE (vedi CAM-
PO)

ERBA MEDICA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Quanto costa seminare a erba medica 

10 ettari di terreno [R] 4/45

ERBAI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

ERBICIDI (vedi ACETO)

ESBOSCO (vedi LEGISLAZIONE)

ETICHETTA (vedi DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

ETOLOGIA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

EXPOGREEN (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

F

FABBRICATI RURALI (vedi TRIBU-
TARIA)

FAGGIO
Disseccamenti totali di abete rosso, cir-

molo e faggio causati da siccità, al-
te temperature ed attacchi di inset-
ti [R] 10/20

Faggio di 80 anni attaccato da funghi di 
armillaria: è necessario l’intervento di 
un forestale [R] 11/19

FAGIOLINO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Fagioli e fagiolini colpiti dalla scleroti-

nia [R] 2/24

FAGIOLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Fagioli e fagiolini colpiti dalla scleroti-

nia [R] 2/24
Il fagiolo nano da sgranare, un legume di 

facile coltivazione, da rivalutare 5/22
Il fagiolo nano da sgranare offre un pro-

dotto che si utilizza fresco, secco o 
congelato 6/20

La Vigna paradiso è una specie di fa-
giolo ornamentale e commestibile [R] 
12/16

FAINA (vedi POLLO)

FARAONA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

Faraona: consigli per l’allevamento di un 
piccolo gruppo di riproduttori 1/49

FARFALLA (vedi anche PAGINE DEI 
RAGAZZI)

La farfalla sfinge del galio ama le piante 
odorose e ricche di nettare [R] 6/60

È la variopinta larva del macaone [R] 
10/63

FARRO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

FATTORIE DIDATTICHE
Un esempio di fattoria didattica dove i 

bambini creano paesaggi 3/13
Una fattoria didattica francese all’avan-

guardia 10/69

FATTORIE SOCIALI (vedi anche PO-
LITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE)

Cos’è la fattoria sociale [R] 4/73

FEGATO (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

FELCE (vedi INFESTANTI)

FERTILIZZANTI
Come utilizzare le deiezioni di pollo nel-

l’orto [R] 3/28
Come utilizzare al meglio il letame di co-

niglio prodotto in azienda [R] 3/65
Agricoltura biodinamica: il «cornoleta-

me» aumenta la fertilità del terreno 
[R] 4/68

Quando e come utilizzare il solfato di fer-
ro nell’orto [R] 10/28

FIBRE (vedi ALIMENTAZIONE UMANA)

FICO (vedi RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

FIENO (vedi MEDICINA)

FIERE ED ESPOSIZIONI
A ExpoGreen il meglio delle macchine 

e delle attrezzature per il giardinag-
gio 9/49

FINANZIAMENTI (vedi CONTRIBU-
TI E FINANZIAMENTI)

FINOCCHIO (vedi RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

FITOFARMACI (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE, PRO-
DOTTI FITOSANITARI)

FITOLACCA
Si tratta della fitolacca, pianta molto co-

mune ma tossica [R] 3/65

FONTINA DELLA VALLE D’AOSTA 
(vedi TURISMO RURALE)

FORAGGI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

VITA IN CAMPAGNA

Servizio Abbonamenti 

Linea diretta

Casella Postale 467 - 37100 - Verona

Tel. 045 8009480 - Fax 045 8012980

www.vitaincampagna.it

abbonamenti@vitaincampagna.it
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FORBICI DA POTATURA (vedi an-
che MACCHINE E ATTREZZATU-
RE AGRICOLE)

FORMAGGIO (vedi anche TURISMO 
RURALE)

Formaggio di capra che diventa amaro 
dopo la stagionatura [R] 9/78

FRAGOLA (vedi anche RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Sette eccellenti varietà di fragola da col-

tivare nell’orto familiare 1/31
La coltivazione della fragola dalla mes-

sa a dimora alla raccolta 2/20
La causa della mancata allegagione del-

le fragole [R] 5/31

FRUMENTO TENERO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

FRUTTA ANTICA (vedi anche FRUT-
TETO)

FRUTTA «NUOVA» (vedi STATI UNITI)

FRUTTETO (vedi anche VIVAI)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Se le piante da frutto non producono for-

se non c’è stata una buona impollina-
zione 2/28

Progetto Frutta Antica: il recupero di an-
tiche varietà locali di frutta 3/33

La potatura del frutteto e del vigneto in 
febbraio-marzo è una prassi consoli-
data [R] 3/35

Visto in campagna 6/32
Frutteto: come comportarsi nel caso di 

danni provocati dai ghiri [R] 9/37
Il reinnesto è una pratica che migliora la 

produttività [R] 11/33
Come si esegue la «torsione» dei suc-

chioni e dei rami [R] 12/29
Perché una pianta di kaki non produce? 

Le specie da frutto adatte a un terre-
no argilloso [R] 12/29

FRUTTI (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

FUCSIA
Le fucsie, piante dai meravigliosi fiori 

in una vasta gamma di colori e tona-
lità 7-8/12

Le fucsie riescono bene nei luoghi più 
freschi e ventilati del giardino 9/17

FUNGHI
È il chiodino, un fungo che va bollito pri-

ma del consumo [R] 4/68

FUOCO (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

G

GALINSOGA (vedi INFESTANTI)

GALLINA (vedi POLLO)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

GALLINELLA D’ACQUA (vedi UC-
CELLI)

GARDON (vedi PESCI)

GARNIER VALLETTI FRANCESCO 
(vedi STORIA E CULTURA AGRI-
COLA)

GAS SERRA (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

GATTO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

GELSO
Gelso con più di cent’anni di età che è 

preferibile non spostare [R] 7-8/17

GERANIO
I pelargoni odorosi, insolite piante or-

namentali dalle profumatissime foglie 
6/12

Come far crescere bene i gerani edera 
in vaso [R] 6/18

Gerani edera con mancata colorazione 
delle foglie [R] 9/22

GHIRO (vedi FRUTTETO)

GIARDINO (vedi anche INFESTAN-
TI, VIVAI)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Il giardino roccioso, un angolo di natura 

selvaggia appena fuori casa 1/17
Come realizzare il giardino roccioso e le 

cure da dedicargli 2/10
È tempo di mettere a dimora bulbose, 

tuberose e rizomatose a fioritura esti-
va 3/14

Come ottenere vasi e cassette fiorite 
per il balcone ed il terrazzo di cam-
pagna 4/20

GIARDINO MONASTICO (vedi STO-
RIA E CULTURA AGRICOLA)

GINGKO BILOBA
Il Gingko biloba si adatta a qualsiasi ter-

reno e resiste al freddo ed alla sicci-
tà [R] 1/26

GIRASOLE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

GIUGGIOLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Giuggiole colpite da Carpomyia vesuviana 

o da Carpomyia incompleta [R] 2/31
Dove reperire piante di giuggiolo e az-

zeruolo in Sicilia [R] 5/43

GLIFOSATE (vedi DISERBANTI)

GRANO DURO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

GUIDA VERDE (vedi AMBIENTE)

I

IAP (vedi LEGISLAZIONE)

ICI (vedi TRIBUTARIA)

IMPOLLINAZIONE (vedi FRUTTETO)

IMPRENDITORE AGRICOLO (vedi 
LEGISLAZIONE)

INCENDIO (vedi POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE)

INDUMENTI DI SICUREZZA (vedi SI-
CUREZZA E IGIENE DEL LAVO-
RO)

INFESTANTI
Le principali erbe infestanti dell’azienda 

agricola: la poa 1/41
Rovo, edera, ortica, cardo selvatico, can-

nuccia e felce sono infestanti di diffici-
le contenimento [R] 1/43

Le principali erbe infestanti dell’azienda 
agricola: il ranuncolo dei campi 2/33

Guida illustrata alla 
propagazione delle piante da 
frutto e della vite 
Supplemento al n. 2 del 2007

• Concetti generali sulla propagazione 
delle piante 
• La propagazione per seme 
• La propagazione per mezzo di parti 
di pianta
• La propagazione per innesto: gli 
innesti a gemma - gli innesti a marza 
- altri tipi di innesto - altre cose 
importanti sugli innesti
• Tabella riassuntiva dei metodi di 
propagazione
• Glossario dei termini tecnici
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Le principali erbe infestanti dell’azienda 
agricola: il romice 3/37

Orto invaso da portulaca [R] 4/34
Le principali erbe infestanti dell’azienda 

agricola: la senape selvatica 4/43
Come contenere le infestanti nel giardi-

no di campagna [R] 5/19
Le principali erbe infestanti dell’azienda 

agricola: il senecio 5/45
Solidago canadensis, un’infestante che si 

può eliminare con erbicidi [R] 5/47
Come liberare un prato infestato dall’ace-

tosella [R] 6/18
Le principali erbe infestanti dell’azienda 

agricola: la sorghetta 6/35
Come combattere la proliferazione di mu-

schi, alghe e licheni [R] 7-8/18
Le principali erbe infestanti dell’azienda 

agricola: la stellaria 7-8/37
L’Ornithogalum umbellatum si può con-

trollare con lavorazioni del terreno o 
inerbimento controllato [R] 7-8/39

Il cipero, infestante di difficile contenimento 
anche con i mezzi chimici [R] 9/29

Le principali erbe infestanti dell’azienda 
agricola: lo stoppione 9/39

Le principali erbe infestanti dell’azienda 
agricola: il vilucchio 10/37

«Coda di cavallo» o equiseto, infestante 
difficile da debellare [R] 11/19

Il Cirsium arvense è di difficile control-
lo [R] 11/38

Come contenere la galinsoga che infe-
sta l’orto [R] 12/25

Per debellare un’edera su siepe campe-
stre mista non esistono diserbanti se-
lettivi [R] 12/32

INSETTI (vedi anche ISTRUZIONE, 
PAGINE DEI RAGAZZI)

L’insetto «sputacchino» si protegge con 
un batuffolo schiumoso [R] 7-8/62

Fastidiosi «moscerini» che disturbano i 
lavori nell’orto [R] 9/30

Cetonia funesta: per la lotta non esisto-
no prodotti autorizzati [R] 10/33

È un «insetto stecco» originario del Viet-
nam [R] 12/57

INSETTO SPUTACCHINO (vedi IN-
SETTI)

INSETTO STECCO (vedi INSETTI)

IPPOCASTANO
Ippocastani affetti da antracnosi [R] 

4/23

IRRIGAZIONE (vedi ORTO)

ISTRUZIONE (vedi anche FATTORIE 
DIDATTICHE)

Alex e Penny in volo sull’Italia [P] 1/90
Psofo, Nananana e i loro amici - Storie 

d’insetti [P] 2/75
Le opportunità di lavoro con una laurea 

in scienze naturali [R] 6/59
Tanti mestieri [P] 7-8/81
Il cielo che si muove - Storie e storie di 

natura [P] 9/89

ITALIA (vedi ISTRUZIONE)

IVA (vedi TRIBUTARIA)

J

JATROPHA CURCAS
La Jatropha curcas, una pianta interes-

sante per i semi oleosi [R] 10/63

K

KAKI (vedi anche RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
I kaki mela sono reperibili presso i vivai 

più forniti [R] 9/36
Perché una pianta di kaki non produce? 

Le specie da frutto adatte a un terre-
no argilloso [R] 12/29

KOELREUTERIA PANICULATA
Si tratta di Koelreuteria paniculata, un albe-

rello originario della Cina [R] 11/61

KONRAD LORENZ (vedi PAGINE DEI 
RAGAZZI)

L

LAGHETTO (vedi anche PESCI: Gui-
da illustrata)

Come gestire correttamente un laghet-
to con pesci rossi, ninfee e altre pian-
te [R] 4/22

LAGO DI POSTA FIBRENO (vedi TU-
RISMO RURALE)

LATTUGA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Come prevenire o limitare i marciumi sulla 

lattuga coltivata sotto tunnel [R] 1/34
Coltura di lattuga che da due anni dà esi-

to negativo [R] 4/34
Cespi di radicchio e lattuga che marci-

scono [R] 9/29
La lattuga da cespo è un ortaggio che 

dà un ottimo prodotto quasi tutto l’an-
no 12/18

LAUROCERASO
Siepe di lauroceraso con danni da ge-

lo [R] 2/14
Lauroceraso colpito da coleotteri scolitidi 

e Magnolia grandiflora con parziali dis-
seccamenti delle foglie [R] 11/19

LAVORO ACCESSORIO (vedi LEGI-
SLAZIONE, TRIBUTARIA)

LEGISLAZIONE
Attività agricole: le prestazioni occasionali 

di parenti stretti devono essere gratui-
te, cioè non retribuite [R] 1/87

Per la concessione edilizia su un terre-
no agricolo è necessaria la qualifica 
di Iap [R] 1/88

La vendita diretta di prodotti aziendali 
non è soggetta ad autorizzazione sa-
nitaria [R] 2/64

Il possesso dei requisiti per la qualifi-

ca di Iap è accertato dalla Regione 
[R] 2/70

Norme che regolamentano il lavoro «ac-
cessorio» [R] 3/78

La vendita di farina e pane da parte di 
un produttore è attività agricola con-
nessa [R] 3/78

Le agevolazioni alle quali ha diritto un 
imprenditore agricolo non a titolo prin-
cipale [R] 5/81

Un lavoro nella pubblica amministrazio-
ne non è compatibile con un impegno 
in agricoltura [R] 5/82

Il codice della strada e il trasferimen-
to di proprietà delle macchine agrico-
le [R] 6/40

È possibile svolgere l’attività di veterina-
rio mantenendo la titolarità dell’azien-
da agricola [R] 6/70

Le distanze da tenere tra abitazioni e ri-
coveri per animali sono stabilite dai re-
golamenti comunali [R] 6/71

Agevolazioni fiscali per i giovani agricol-
tori 7-8/75

Per gestire un bene di proprietà comu-
nale è necessario un contratto di affit-
to o di comodato [R] 7-8/76

L’atto di acquisto di un terreno con ser-
vitù di passaggio deve specificare le 
modalità di accesso [R] 7-8/77

Quando un agricoltore, irrorando i vigne-
ti, crea grave disturbo alle proprietà dei 
vicini [R] 7-8/77

Un terreno è considerato edificabile in 
presenza della delibera del Comune 
[R] 7-8/77

Agriturismo: le regole per poter offrire di-
stillati alcolici agli ospiti [R] 9/73

Carburante agricolo a prezzi agevolati: 
è necessaria l’iscrizione alla Camera 
di commercio 9/83

A quale distanza dalle abitazioni deve 
stare un allevamento familiare di polli 
e galline [R] 10/50

Qualifica di imprenditore agricolo pro-
fessionale e iscrizione al registro del-
le imprese [R] 10/80

Norme che regolamentano gli impian-
ti di esbosco a mezzo teleferica [R] 
11/72

Acquisto terreni: agevolazioni per colti-
vatori diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali 12/66

LEGNA DA ARDERE (vedi COMBU-
STIBILI)

LESA (vedi STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

LICHENI (vedi INFESTANTI)

LIMONE
Frutti di limone in vaso con spaccature e 

successivo attacco fungino [R] 1/27
Pianta di limone sofferente per eccessive 

e frequenti innaffiature [R] 10/19

LINNEO (vedi BOTANICA, STORIA 
E CULTURA AGRICOLA)
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VIVERE LA CASA

un nebulizzatore da dieci litri [R] 2/40
Ci sono anche dei piccoli aratri da appli-

care al motocoltivatore 3/40
Esistono «bricchettatrici» che realizza-

no tronchetti da bruciare per il riscal-
damento [R] 3/43

Rasaerba con operatore al seguito per 
piccole aree e per ampi spazi 4/46

Una piattaforma aerea per lavorare su 
alberi alti [R] 4/49

Per utilizzare il rasaerba in sicurezza 
va curata la manutenzione ordinaria 
5/48

Ci sono anche le piccole trebbiatrici per 
cereali, foraggere e leguminose 6/38

Ci sono diversi attrezzi, applicabili ad 
un motocoltivatore, utili a scavare fos-
si [R] 7-8/44

Le motoseghe leggere, agile strumento 
da potatura per i meno esperti 9/42

Una piccola rotoimballatrice per il moto-
coltivatore [R] 9/45

A ExpoGreen il meglio delle macchine 
e delle attrezzature per il giardinag-
gio 9/49

Consigli per la manutenzione ordinaria 

della motosega leggera 10/42
Piccole attrezzature per la sfeltratura del 

tappeto erboso [R] 10/46
Motocoltivatore: versatile, maneggevole 

e dotabile di molti utili attrezzi 11/39
Piccole seminatrici manuali semplici e 

valide [R] 11/44
Motocoltivatore: come sceglierlo e co-

me eseguire una corretta manuten-
zione 12/33

Un falciatutto a lama rotante per la mo-
tofalciatrice [R] 12/37

Consigli su scelta e utilizzo di trattori di 
piccola potenza [R] 12/37

MAGNOLIA GRANDIFLORA
Lauroceraso colpito da coleotteri scolitidi 

e Magnolia grandiflora con parziali dis-
seccamenti delle foglie [R] 11/19

MAIALE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

MAIS (vedi anche DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

LA CASA - Supplemento al n. 3 del 2007
• Tradizione e cultura. In Puglia le costruzioni tradizionali più singolari sono i trulli
• Cosa e come scegliere. I vasi per terrazzi e giardini non sono solo contenitori, ma anche 
oggetti d’arredo - Più luce e colore dentro casa con le vetrate artistiche
• Ambiente e salute. Il gas radon è dannoso per la salute: teniamolo sotto controllo
• Risparmio energetico. Riscaldare e raffrescare la nostra casa con la geotermia è 
vantaggioso
• Casa sicura. Schermi e serramenti proteggono le nostre abitazioni dalle intrusioni
• Fai da te. Economiche e pratiche, ecco come si realizzano le cucine in muratura
• Ornamenti e decorazioni. Potete fare da soli dei colorati profuma biancheria con il pot-pourri 
Realizziamo insieme, con un uovo di struzzo, un curioso centrotavola pasquale 
• Tributi e agevolazioni fiscali. Ecco alcune delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 
Finanziaria 2007 - Ruralità della casa: previsti maggiori controlli per verificarla e non solo
• Parassiti delle case. Alcuni insetti talora infestano gli alimenti. Ecco come impedirlo
• Dialogo con i lettori

LA CASA - Supplemento al n. 6 del 2007
• Tradizione e cultura. La casa tradizionale nelle Marche: dalla pianura costiera all’entroterra 
montano
• Cosa e come scegliere. Il laghetto balneabile è un’ottima alternativa a piscina e laghetto 
ornamentale
• Ambiente e salute. Che peccato non riuscire a vedere le stelle di notte. Cosa si può fare? - I 
rumori in casa vi danno fastidio? È possibile porvi rimedio 
 • Risparmio energetico. Etichette energetiche sugli elettrodomestici: perché sono 
tanto importanti - Pannelli radianti a pavimento, a soffitto, a parete per risparmiare sul 
riscaldamento
 • Fai da te. Un’idea originale per cucinare i cibi? Provate a costruire un forno solare
• Ornamenti e decorazioni. Con il decoupage si può dare nuova vita ad una scatola di legno 
- Un po’ d’estate in casa con le composizioni con i girasoli e altri fiori
• Tributi e agevolazioni fiscali. Con il nuovo conto energia incentivi più facili per il fotovoltaico 
• Parassiti delle case. Spesso le formiche entrano nelle nostre case e vi si annidano. Ecco 
come impedirlo
• Dialogo con i lettori

LOMBRICO (vedi TAPPETO ERBOSO)

LUCANIA (vedi TURISMO RURALE)

LUCCIOLA
L’insetto «luminescente» è una larva o 

una femmina di lucciola [R] 11/61

M

MACAONE (vedi FARFALLA)

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICO-
LE (vedi anche LEGISLAZIONE)

Con i troncarami e i seghetti manuali la 
potatura è netta e le piante non sof-
frono 1/45

I transporter multifunzionali sono omo-
logati per la circolazione su strada [R] 
1/48

Le pratiche e funzionali forbici da pota-
tura a batterie ricaricabili 2/36

Novità per la piccola meccanizzazio-
ne direttamente da Eima Internatio-
nal 2/38

La dose di fitofarmaco da impiegare in 
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IN CAMPAGNA 

LA CASA - Supplemento al n. 9 del 2007
• Tradizione e cultura. Nelle mani di un abile artigiano vecchie botti diventano sedie e mobili
• Cosa e come scegliere. I vetri stratificati e la sicurezza dei serramenti esterni dell’abitazione
• Risanamento e recupero. È importante la manutenzione dei cancelli in ferro battuto
• Ambiente e salute. Con l’uso di vernici ecologiche o naturali rendiamo più sana l’aria di casa
• Risparmio energetico. I primi risultati lo dimostrano: efficienza energetica è sinonimo di risparmio 

economico - Come risparmiare sui costi dell’illuminazione: leggete bene le etichette energetiche
• Casa sicura. È tempo di provvedere alla manutenzione degli impianti fumari di caminetti e stufe
• Fai da te. Potete utilizzare una fascina per realizzare una cornice rustica
• Ornamenti e decorazioni. La zucca per decorare la casa ad Halloween e non solo
• Acquisto, tributi e agevolazioni fiscali. Nell’acquisto di una casa dovete prestare attenzione alle 

imposte da versare
• Parassiti delle case. Se topi e ratti sono sgraditi ospiti delle abitazioni, ecco come tenerli lontani
• Dialogo con i lettori

LA CASA - Supplemento al n. 12 del 2007
• Tradizione e cultura. La vita attorno al focolare domestico nella realtà contadina del Novecento
• Dentro casa. Oggetti in ferro battuto, ideali per arredare una casa di campagna
• Prodotti. Termocaminetti e termostufe, valide alternative al caminetto tradizionale
• Casa sicura. Affidatevi a prodotti certificati per illuminare il vostro Natale
• Risparmio energetico. Frigoriferi: come ridurre i consumi leggendo l’etichetta energetica
• Ambiente sano. Un po’ di buon senso e qualche accorgimento migliorano la qualità dell’aria in casa
• Parassiti delle case. Se il legno è attaccato dai tarli, come intervenire e limitare i danni
Leggi e normative. La certificazione energetica degli edifici, strumento di trasparenza per i 

consumatori - Case di campagna e ruralità: quali sono le novità introdotte da quest’anno
• Assicurazioni. La responsabilità civile del capofamiglia verso terzi tutela contro i danni causati agli altri
• Come risparmiare. La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica porta con sé vantaggi 

e rischi
• Manutenzioni. Semplici manutenzioni invernali per mantenere efficiente la casa
• Fai da te. Con il decoupage decoriamo una bottiglia di vetro per il Limoncino 
• Decorazioni. Per quest’anno eccovi decorazioni naturali per il vostro albero di Natale
• In cucina. Due antiche ricette contadine per un Natale all’insegna della tradizione
• Agenda dei lavori. Cosa devo fare in questi mesi?
• Progetto su misura. Con un intervento di minima difficoltà si può valorizzare uno spazio 

domestico
• Domande e risposte

Una varietà locale di mais: il Pignoletto 
giallo [R] 6/37

I nomi «sorgo» e «mais» non identifica-
no la stessa specie [R] 9/41

Antiche varietà di cereali: il mais Mara-
no 11/37

Antiche varietà di cereali: il mais Bian-
coperla 12/31

MANDARINO (vedi RICETTE)

MANDORLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
La coltivazione del mandorlo, l’albero che 

preannuncia la primavera 2/25
Mandorlo: nella scelta delle varietà va-

lutatene attentamente le caratteristi-
che 3/30

Mandorlo: dalla messa a dimora alla for-
mazione dell’albero 4/37

Mandorlo: dalle lavorazioni del terreno 
alla raccolta del frutto 5/39

MANGIATOIA (vedi AVICOLTURA, 
PECORA)

MARCHE (vedi TURISMO RURALE)

MARGHERITA (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

MASO
L’orto-giardino, elemento fondamenta-

le del «maso», tipico del Trentino-Al-
to Adige 5/28

MEDICINA
La propoli, una preziosa sostanza na-

turale dalle molte proprietà benefiche 
1/81

Centri in cui effettuare i «bagni di fie-
no» [R] 1/84

La pappa reale è sconsigliata ai diabe-
tici [R] 2/69

Come prevenire e curare «naturalmente» 
i dolori alle articolazioni [R] 5/78

Contro le punture di insetto è efficace il 
calore [R] 6/68

MELA
Temperatura, umidità e durata di con-

servazione delle mele [R] 6/68
MELA COTOGNA (vedi ALIMENTA-

ZIONE UMANA)

MELANZANA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Melanzane precocemente invecchiate 

per la siccità e il caldo [R] 6/25
La melanzana rossa di Rotonda, rarità bo-

tanica e gastronomica lucana 6/61
Piante di melanzana attaccate da miri-

di che impediscono la fruttificazione 
[R] 7-8/26

MELO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Mele colpite da rugginosità ulcerosa [R] 

1/39
Visto in campagna 3/35
Melo: le caratteristiche dell’albero e le 

varietà consigliate 5/33
Melo: dalla messa a dimora alla scelta 

della forma di allevamento 6/27
Melo: tutta la coltivazione, dalla cura del 

terreno alla raccolta 7-8/29

MELONE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

MERCATI CONTADINI (vedi TURI-
SMO RURALE)
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MIETITURA (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

MIRTILLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

MORA GIAPPONESE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

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

MOTOFALCIATRICE (vedi MACCHINE 
E ATTREZZATURE AGRICOLE)

MOTOSEGA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

MURGE (vedi TURISMO RURALE)

MURI A SECCO
La ricostruzione dei muretti a secco nei 

vecchi terrazzamenti agricoli 11/51

MUSCHIO (vedi INFESTANTI)

MUSEI AGRICOLI (vedi anche TURI-
SMO RURALE)

Il Museo di Piana delle Orme in provin-
cia di Latina 9/79

Il Museo della vita contadina di Faga-
gna 10/78

N

NANDINA DOMESTICA
La semina della Nandina domestica [R] 

9/22

NARCISO
È tempo di mettere a dimora i narcisi, 

in fiore dall’autunno a tutto maggio 
11/14

NATALE (vedi anche PAGINE DEI 
RAGAZZI)

Alcuni suggerimenti per la scelta di un uti-
le e gradito regalo natalizio 12/69

NATRICE DAL COLLARE (vedi RET-
TILI)

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

NESPOLO COMUNE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

NESPOLO DEL GIAPPONE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

NETTARINA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

NIDO (vedi UCCELLI)

NINFEE (vedi LAGHETTO)

NOCCIOLE (vedi RICETTE)

NOCCIOLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

NOCE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Si tratta del noce nero o noce america-

no [R] 1/39
I problemi del diradamento di un noce-

to troppo fitto [R] 9/37

O

OCA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
La riproduzione tra oche consangui-

nee è possibile per 2-3 generazioni 
[R] 1/59

Un buon allevamento di oche inizia dal-
la scelta dei riproduttori 2/43

Una famiglia di oche riproduttrici in un 
piccolo ricovero con annesso pasco-
lo 3/46

Visto in campagna 9/54

OLEANDRO
Visto in campagna 7-8/18

OLIO DI OLIVA
La via dell’olio - Viaggio intorno all’olio 

alla scoperta di una sua nuova iden-
tità [P] 2/75

Tocoferoli e polifenoli: importanti com-
ponenti dell’olio extravergine di oli-
va, quasi mai segnalati in etichet-
ta 10/14

Olio extravergine di oliva: nel nostro Pae-
se diventa obbligatoria l’indicazione del-
l’origine delle olive [R] 12/65

OLIVE ASCOLANE (vedi TURISMO 
RURALE)

OLIVELLO SPINOSO
Polloni di olivello spinoso a fiori maschi-

li [R] 1/39

OLIVO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Vivai dove reperire l’olivo «Ghiaccio-

la» [R] 2/30
Un sistema di impianto degli olivi che 

prevede tre piante per ogni buca [R] 
3/35

Può resistere un olivo a 600 metri di al-
titudine? [R] 4/41

Varietà di olivo meno sensibili al fred-
do [R] 5/43

Olivi che non producono: o eccesso di 
vigoria o scarsità di boro [R] 6/32

Rogna dell’olivo: la difesa può essere 
solo preventiva [R] 7-8/34

Puglia, approvata la legge a tutela degli 
ulivi monumentali 7-8/55

Undici varietà di olivo adatte agli ambien-
ti con inverni freddi 11/29

ORNITHOGALUM UMBELLATUM (ve-
di INFESTANTI)

ORTAGGI (vedi anche ORTO, STO-

RIA E CULTURA AGRICOLA)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Ortaggi: le vitamine diminuiscono in mo-

do sostanziale dopo la raccolta [R] 
10/77

Ortaggi sotto tunnel che vegetano molto 
ma fruttificano poco [R] 12/26

Le reti elettrosaldate sono ottime strutture 
per le colture rampicanti [R] 12/26

ORTICA (vedi INFESTANTI, PIANTE 
SPONTANEE)

ORTO (vedi anche INFESTANTI)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Una corretta rotazione degli ortaggi col-

tivati  in vaso [R] 1/34
Il controllo dei parassiti dell’orto median-

te tecniche agronomiche 1/61
Come utilizzare le deiezioni di pollo nel-

l’orto [R] 3/28
Come ombreggiare le colture in serra 

e proteggerle dal caldo eccessivo [R] 
5/32

Terreno dell’orto infestato da collembo-
li [R] 5/32

Non è pericoloso per la salute dell’uo-
mo coprire le aiole dell’orto con teli di 
pvc... [R] 5/66

... ma è meglio usare teli derivati da ami-
do di mais [R] 5/66

Orto: il momento migliore per irrigarlo 
[R] 6/25

Come limitare i danni prodotti dai paras-
siti terricoli negli ortaggi 6/51

Con la pacciamatura è possibile con-
tenere alcuni funghi e insetti paras-
siti 7-8/53

Ortaggi: con l’arieggiamento nelle ser-
re si prevengono gli attacchi di molti 
parassiti 9/57

Un errore nella tabella dei parassiti ter-
ricoli [R] 9/69

Visto in campagna 10/28
Orto: è meglio eliminare le traversine 

ferroviarie usate per la recinzone [R] 
10/77

Come faticare di meno nell’eseguire ma-
nualmente i lavori di fondo del terre-
no 12/23

Piantine in semenzaio con marciumi del 
colletto [R] 12/25

Dove acquistare le sementi per l’orto 
12/45

ORTO BOTANICO
L’Orto botanico dell’antica flora pom-

peiana 7-8/73

ORTO-GIARDINO (vedi MASO)

ORTO MONASTICO (vedi STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

ORZO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

OSSICLORURO DI RAME (vedi PRO-
DOTTI FITOSANITARI)

P

PACCIAMATURA (vedi ORTO)
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PAGINE DEI RAGAZZI
Il «Melo Fiorito di Fossoverde» 4/90
Avete mai pensato di misurare l’altezza 

di un albero? 4/91
Costruiamo un piccolo terrario 5/90
Il colombo, un viaggiatore che ha fatto 

la guerra 5/90
La cicala è pronta per il canto estivo: 

proviamo a riprodurlo in modo sem-
plice 5/91

Insetti attratti da una lampada 6/74
Da girino a rana, il tutto succede in tre-

quattro mesi 6/75
Finalmente le vacanze estive: alcune 

idee su cosa fare 7-8/82
Il pipistrello calabrone è lungo solo 3 cen-

timetri 7-8/82
Il mio bruco si trasforma in farfalla, ec-

co come 9/90
Come funzionano le radici? In un espe-

rimento tutti i segreti 10/90
Mamma voglio fare l’etologo, l’amico de-

gli animali 11/82
Angioletti del bosco a guardia del nostro 

albero di Natale 12/74
Cambia il tempo? Arriva qualcuno? Ca-

ni e gatti lo sanno 12/74

PANE (vedi anche DIFESA DEI CON-
SUMATORI, TURISMO RURALE)

Come ottenere la pasta lievitata per la 
preparazione casalinga del pane [R] 
7-8/71

Pasta lievitata per il pane: si può con-
servare non più di una settimana [R] 
11/70

PAPPA REALE (vedi MEDICINA)

PAPPAGALLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PARASSITI TERRICOLI (vedi ORTO)

PARENTI (vedi LEGISLAZIONE)

PASCOLI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PASSIFLORA
Come contenere una passiflora troppo 

«invadente» [R] 12/17

PATATA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Patate colpite dalla scabbia polverulen-

ta [R] 1/35
Mal vinato su carote e peronospora su 

patate [R] 2/24
Piante di patata colpite dal virus dell’ac-

cartocciamento [R] 5/31
Come recuperare per il consumo le pata-

te inverdite o germogliate e come evi-
tare il germogliamento [R] 7-8/71

Patate con marciume secco provocato 
da microrganismi fungini [R] 10/29

PECORA (vedi anche ALLEVAMENTI)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Pecore: le mangiatoie in legno da ester-

no sono facili da costruire [R] 3/54
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: la pecora Matesina 4/53
Mangiatoie per pecore al pascolo: se so-

no mobili non servono permessi comu-
nali [R] 6/49

È molto difficile, per i piccoli allevatori di 
pecore, vendere la lana [R] 7-8/52

Razze zootecniche in pericolo di estinzione: 
la pecora Garfagnina Bianca 10/49

Razze zootecniche in pericolo di estinzio-
ne: la pecora Pomarancina 12/51

PELARGONIO (vedi GERANIO)

PELLET (vedi COMBUSTIBILI)

PEPERONE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Piante di peperone che fruttificano in ot-

tobre [R] 11/26

PERA (vedi RICETTE)

PERO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
La varietà di pero «Ya li» è molto diffu-

sa in Cina, ma non disponibile in Ita-
lia [R] 10/34

PESCE SILURO (vedi PESCI)

PESCI
Il pesce siluro, un temibile invasore del Po 

e di altri bacini fluviali europei 1/69
Il rutilo o «gardon», un pesce d’impor-

tazione dannoso per le specie nostra-
ne [R] 10/64

PESCI ROSSI (vedi LAGHETTO)

PESCI TROPICALI (vedi ACQUA-
RIO)

PESCO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

Guida illustrata alla coltivazione 
ed utilizzazione del peperone
Supplemento al n. 4 del 2007

• Le origini e la diffusione del peperone, 
ortaggio molto presente nei piccoli orti
• Le caratteristiche botaniche e le 
esigenze ambientali del peperone
• I diversi tipi e le numerose varietà di 
peperone e di peperoncino
• La produzione delle piantine, la 
preparazione del terreno e il trapianto
• Le cure colturali: il peperone richiede 
sostegni adeguati e costanti irrigazioni
• Cicli di coltivazione del peperone in 
pianura padana: sotto ampie protezioni, 
sotto piccoli tunnel e in pieno campo
• La difesa del peperone da malattie, 
insetti dannosi e altre avversità
• L’utilizzazione e la conservazione del 
peperone e del peperoncino
• Le qualità nutrizionali del peperone e il 
suo impiego in cucina

Guida illustrata all’allevamento 
dei pesci d’acqua dolce in un 
piccolo laghetto 
Supplemento al n. 10 del 2007

• Un laghetto per la produzione di pesci 
per l’autoconsumo
• I fattori che condizionano la vita nello 
stagno
• Ecco come realizzare uno stagno 
razionale gradevolmente inserito 
nell’ambiente
• Le specie di pesci che si possono 
allevare nel laghetto familiare
• Le regole per gestire il laghetto 
traendone il maggior profitto possibile
• Mese per mese, ecco quali sono i 
lavori da effettuare nel laghetto
• I pesci e le anatre per il laghetto 
ornamentale
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La pesca piatta è interessante per le sue 
elevate qualità gustative 1/37

La «Sanguigna di Savoia», una pesca 
attraente di sapore aromatico 9/35

PHOTINIA
Piante di photinia colpite da marciume 

lanoso [R] 2/15

PHYTOLACCA AMERICANA (vedi 
PIANTE SPONTANEE)

PIANTATA (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

PIANTE (vedi POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE, STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

PIANTE DI VALORE APISTICO (vedi 
APICOLTURA)

PIANTE GRASSE
Visto in campagna 4/23

PIANTE ACIDOFILE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PIANTE ANNUALI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PIANTE BIENNALI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

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

PIANTE IN VASO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PIANTE OFFICINALI
Le nostre piante medicinali [P] 7-8/81

PIANTE PERENNI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PIANTE SPONTANEE
Le più note piante spontanee di stagione: 

la margherita o pratolina 1/65
Le più note piante spontanee di stagio-

ne: la primula, il simbolo della prima-
vera 2/57

Le più note piante spontanee di stagio-
ne: l’albero di Giuda 3/62

Le più note piante spontanee di stagio-
ne: la Crepis vesicaria o radicchiel-
la 4/63

Le più note piante spontanee di stagio-
ne: la Phytolacca americana, o uva 
turca 5/63

Le più note piante spontanee di stagio-
ne: il sambuco nero 6/55

Le più note piante spontanee di stagio-
ne: l’ortica, pianta urticante ma valida 
in cucina 7-8/56

Le più note piante spontanee di stagio-
ne: i deliziosi strigoli 9/60

Le più note piante spontanee di stagione: 
l’inconfondibile cardo mariano 10/59

Le più note piante spontanee di stagio-

ne: l’amara e salutare cicoria selvati-
ca 11/58

Le più note piante spontanee di stagione: 
il raponzolo o raperonzolo 12/55

PIANTE TINTORIE
Le piante tintorie più facili da reperire e 

utilizzare 3/75
Colorare i tessuti con le piante tintorie 

4/79

PIANTINE (vedi ORTO)

PIATTAFORMA AEREA (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

PIEMONTE (vedi TURISMO RURALE)

PINO
La lotta alla processionaria del pino [R] 

12/57

PIPISTRELLO CALABRONE (vedi 
PAGINE DEI RAGAZZI)

PISCINA (vedi TURISMO RURALE)

PISELLO (vedi anche CAMPO)
Coltivate il pisello rampicante, ortaggio che 

arricchisce il terreno di azoto 1/29
Coltivare il pisello rampicante è un po’ la-

borioso, ma dà soddisfazione 2/16

PITAYA
Mancata allegagione di fiori di pitaya in 

Sardegna [R] 2/30

PLUMERIA
La plumeria, una pianta esotica poco co-

nosciuta, dai meravigliosi fiori 12/11

POA (vedi INFESTANTI)

POLIGONO DEL GIAPPONE (vedi 
ALIMENTAZIONE UMANA)

POLITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE

Romania e Bulgaria nell’Unione euro-
pea 1/13

La Commissione europea detta le linee 
guida per ridurre le emissioni dei gas 
serra 2/9

Gas a effetto serra: l’uomo è la cau-
sa e l’uomo deve trovare la soluzio-
ne 3/11

A tu per tu con Mariann Fischer Boel, 
Commissario europeo all’agricoltu-
ra 4/13

Vicino al Polo Nord sta per nascere l’Ar-
ca di Noè delle piante 5/13

L’acqua è il bene più prezioso che ab-
biamo ed è quindi un obbligo salva-
guardarla 6/11

L’agricoltura sta razionalizzando l’uso 
dell’acqua per risparmiarne il più pos-
sibile 7-8/11

Con le fattorie sociali l’agricoltura si met-
te al servizio delle persone in difficol-

tà 9/11
Ma quando diremo veramente basta 

agli incendi che devastano il Bel Pae-
se? 10/11

Gli «Accordi di partenariato» europei 
non piacciono agli agricoltori africa-
ni 11/13

Sulla campagna sventola «Bandiera Ver-
de» 12/9

POLLAIO (vedi POLLO)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

POLLO (vedi anche ALIMENTAZIO-
NE UMANA, ALLEVAMENTI, LE-
GISLAZIONE)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Come combattere le infestazioni di pidoc-

chi mallofagi sui polli [R] 2/51
Come realizzare un mangime per galli-

ne ovaiole e conigli con prodotti azien-
dali [R] 4/58

Galline colpite da scabbia o rogna del le 
zampe [R] 6/49

Le galline meticce ottenute da razze ru-
stiche sono in genere buone pascola-
trici e discrete ovaiole [R] 9/54

Rete antimustelide per difendere i polli 
da donnole e faine [R] 9/55

POMACEE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Pomacee e drupacee: le principali cau-

se che determinano la produzione di 
frutti insipidi [R] 6/31

POMODORO (vedi anche ALIMENTA-
ZIONE UMANA, RICETTE)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
A Trento, un’interessante collezione di 

coloratissimi pomodori... in miniatu-
ra 4/32

Pomodori che hanno difficoltà a forma-
re i frutti [R] 6/25

Pomodori con scottature e ingiallimenti 
fogliari [R] 7-8/26

PONCIRO
Il ponciro o «arancino selvatico» è un 

agrume ornamentale molto rustico [R] 
9/21

PORCILAIA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PORRO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Piantine di porro attaccate dalla mosca 

del porro [R] 4/34

POTATURA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE, FRUTTE-
TO, VIGNETO e singole specie)

PRATI STABILI
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PRATO (vedi INFESTANTI)

PRATOLINA (vedi PIANTE SPONTANEE)
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PRESEPIO (vedi STORIA E CULTU-
RA AGRICOLA)

PREZZEMOLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

PRIMAVERA (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

PRIMULA (vedi anche PIANTE SPON-
TANEE)

PROCESSIONARIA (vedi PINO)

PRODOTTI BIOLOGICI
Tutto bio 2007, il trova-bio [P] 6/73

PRODOTTI FITOSANITARI
Ossicloruro di rame: cambia la concen-

trazione di principio attivo ma il prodot-
to è lo stesso [R] 5/42

Il rinnovo del patentino per acquistare fi-
tofarmaci [R] 7-8/36

PROPOLI (vedi MEDICINA)

PUNTURE DI INSETTO (vedi MEDI-
CINA)

PVC (vedi ORTO)

Q

QUAGLIA
Come gestire un piccolo gruppo di qua-

glie per produrre uova da mensa e da 
cova 2/41

QUERCIA
Foglie di quercia rossa interessate da 

necrosi di origine non parassitaria [R] 
6/18

R

RADICCHIELLA (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

RADICCHIO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
La legatura dei radicchi si effettua a cre-

scita completata [R] 7-8/26
Cespi di radicchio e lattuga che marci-

scono [R] 9/29
Legature e imbianchimenti di cicorie e 

radicchi [R] 11/26

RADICI (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

RAFANO (vedi CREN)

RAMAGLIE (vedi COMBUSTIBILI)

RANA (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

RANUNCOLO DEI CAMPI (vedi IN-
FESTANTI)

RAPACI NOTTURNI (vedi UCCELLI)

RAPERONZOLO (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

RAPONZOLO (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

RASAERBA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

RAVANELLO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
I ravanelli migliori si ottengono nei perio-

di freschi dell’anno 9/23
Mancata produzione di ravanelli [R] 

12/26

RAZZE ANIMALI (vedi ANIMALI)

REDDITO CATASTALE (vedi TRI-
BUTARIA)

REGALO (vedi NATALE)

REGIONI (vedi CONTRIBUTI E FI-
NANZIAMENTI)

REINNESTO (vedi FRUTTETO)

RESVERATROLO (vedi ALIMENTA-
ZIONE UMANA)

RETI ELETTROSALDATE (vedi OR-
TAGGI)

RETTILI
Si tratta di una natrice dal collare, un ret-

tile innocuo [R] 1/72
Il biacco è un serpente veloce e aggres-

sivo, ma non inietta veleno [R] 2/60
Il biacco è innocuo e ama... riposare ne-

gli scantinati [R] 9/69

RIBES
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

RICETTE
Quattro facili ricette per conservare i broc-

coli e i cavolfiori 1/82
Come conservare sott’olio e sott’aceto 

le cipolline ed i finocchi 2/67
Come conservare sott’olio e sott’aceto i 

prelibati carciofi 3/72
Quattro facili ricette per conservare sott’olio 

e sott’aceto asparagi e cetriolini 4/76
Una confettura di pomodori verdi [R] 

4/78
Tre facili ricette per realizzare in casa 

squisite confetture di fragola 5/74
Quattro facili ricette per realizzare confet-

ture di albicocche e ciliegie 6/66
Cinque ricette per trasformare e conserva-

re il re dell’orto: il pomodoro 7-8/68
Tre facili ricette per realizzare in casa 

squisite confetture di fichi 9/76
Un aperitivo profumato con petali di ro-

sa [R] 9/78
Come preparare in casa tre prelibate 

confetture di pere 10/75
Tre facili ricette per realizzare in casa 

squisite confetture di kaki 11/68

Passata di pomodoro: su Vita in Cam-
pagna solo ricette di facile realizzazio-
ne [R] 11/70

Tre facili ricette per realizzare squisite 
marmellate di mandarini 12/62

Come ottenere la crema di nocciole [R] 
12/65

RIZOMATOSE (vedi GIARDINO)

ROBINIA PSEUDOACACIA
La Robinia pseudoacacia, una risor-

sa o un caso di inquinamento biolo-
gico? 4/61

RODITORI
La lotta alle arvicole va condotta con co-

stanza [R] 11/27

ROMANIA (vedi POLITICA AGRICO-
LA ED AMBIENTALE)

ROMICE (vedi INFESTANTI)

RONDINE (vedi UCCELLI)

ROSA (vedi anche RICETTE)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Infestazione della tentredine arrotolatrice 

delle foglie delle rose [R] 3/18
Ventinove rosai rampicanti rifiorenti per co-

lorare il giardino fino all’autunno 5/15
Visto in campagna 5/20
Le attuali rose ibride di Tea sono incroci 

che derivano dalle prime rose tea arri-
vate in Europa nel 1800 [R] 12/16

ROTOIMBALLATRICE (vedi MACCHINE 
E ATTREZZATURE AGRICOLE)

ROVO (vedi INFESTANTI)

ROVO SENZA SPINE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

RUCOLA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

RUTILO (vedi PESCI)

S

SALUMI
La stagionatura dei salami va condotta in 

locali freschi e ben aerati [R] 12/65

SAMBUCO NERO (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

SAN LORENZO (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

SAPONE
Come realizzare un sapone liquido ca-

salingo [R] 2/59

SARDEGNA (vedi TURISMO RURALE)

SCALOGNO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
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SCAROLA
La scarola, un’insalata amarognola da 

coltivare nella seconda metà dell’an-
no 7-8/21

SCIAMATURA (vedi APICOLTURA)

SCOIATTOLO GIAPPONESE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

SEDANO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

SEGHETTO MANUALE (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

SEITAN (vedi DIFESA DEI CONSU-
MATORI)

SEMENTI
La ditta sementiera Asgrow ha cambia-

to sede [R] 1/35
Dove acquistare le sementi per l’orto 

12/45

SEMINATRICE MANUALE (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

SENAPE SELVATICA (vedi INFE-
STANTI)

SENECIO (vedi INFESTANTI)

SERRA (vedi ORTO)

SERVITÙ DI PASSAGGIO (vedi LE-
GISLAZIONE)

SETTEMBRE (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

SFELTRATURA (vedi TAPPETO ER-
BOSO)

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Lavorare in campagna in modo sicuro 

con indumenti idonei e qualche ac-
cortezza 7-8/41

SIEPE
A quale distanza dalle coltivazioni è uti-

le piantare una siepe [R] 1/71
Sarebbe una buona idea proteggere con 

siepi le colture a ridosso delle strade 
[R] 2/59

Siepe attaccata dal «fleosino dei cipres-
si» [R] 5/20

SIEPE CAMPESTRE (vedi BOSCO)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

SOIA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

SOLFATO DI FERRO (vedi FERTI-
LIZZANTI)

SOLFITI (vedi DIFESA DEI CONSU-
MATORI)

SOLIDAGO CANADENSIS (vedi IN-
FESTANTI)

SORBO
Come riprodurre una pianta di sorbo tra-

mite i semi [R] 4/41

SORBO DEGLI UCCELLATORI
Il sorbo degli uccellatori, specie sponta-

nea dai gustosi frutticini 9/63

SORGHETTA (vedi INFESTANTI)

SORGO
I nomi «sorgo» e «mais» non identifica-

no la stessa specie [R] 9/41

SPINACIO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

STATI UNITI
Stati Uniti: anni di ibridazioni per avere 

frutta «nuova» 5/79

STELLARIA (vedi INFESTANTI)

STEVIA REBAUDIANA
La Stevia rebaudiana può essere uti-

lizzata come dolcificante dai diabeti-
ci [R] 3/74

Stevia rebaudiana: come ricavarne l’estrat-
to dolcificante [R] 9/78

STIPA PENNATA
Si tratta di Stipa pennata, un’erba dal 

caratteristico ciuffo ornamentale [R] 
7-8/61

STOPPIONE (vedi INFESTANTI)

STORIA E CULTURA AGRICOLA
Il fuoco, simbolo di purificazione ed ener-

gia nel mondo rurale 1/11
I frutti e gli ortaggi dimenticati di France-

sco Garnier Valletti 1/85
La piantata: una storia millenaria che 

non trova futuro 2/7
L’evoluzione dei contenitori per il vino 

nell’area mediterranea 3/9
Orti e giardini monastici medioeva-

li 4/11
Linneo, il naturalista che cambiò la clas-

sificazione di piante e animali 5/11
La mietitura nell’antica Roma 6/8
A San Lorenzo, 10 di agosto, inizia l’au-

tunno 7-8/9
Settembre, non solo vendemmia 9/9
La lesa, un carro senza ruote ormai qua-

si scomparso 10/9
L’uomo ed il cavallo nella campagna del 

passato 11/11
La terra e l’uomo - Cultura materiale del 

mondo agricolo veneto [P] 11/81
Il presepio: dalla parola di Dio alla tradi-

zione dell’uomo 12/7

STRIGOLI (vedi PIANTE SPONTA-
NEE)

STUFA (vedi COMBUSTIBILI)

SUSINO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Susine colpite da un’infezione del fungo 

Taphrina pruni [R] 10/34

T

TACCHINO (vedi anche ALIMENTA-
ZIONE UMANA)

vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Il tacchino Comune o Bronzato o Nostra-

no è allevato in tutta Italia [R] 2/50

TAMARO
Il tamaro: pianta tossica che va consuma-

ta con qualche attenzione [R] 9/68

TAPPETO ERBOSO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Prato invaso da muschi e altri organismi 

vegetali [R] 3/39
Come limitare la diffusione dei lombrichi 

nel tappeto erboso [R] 9/21
Piccole attrezzature per la sfeltratura del 

tappeto erboso [R] 10/46

Guida illustrata alla coltivazione 
del tappeto erboso di campagna
Supplemento al n. 6 del 2007

• Il tappeto erboso del giardino di casa: 
uno spazio da vivere
• La preparazione del terreno per la 
semina
• La scelta delle specie adatte per la 
realizzazione del prato rustico
• La semina del tappeto erboso
• Gli interventi nella fase di insediamento
• Il «prato a rotoli»: una valida alternativa 
alla semina
• Le tecniche colturali che permettono il 
controllo delle erbe infestanti
• Le regole da seguire per prevenire le 
malattie
• La concimazione del tappeto erboso 
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TARTARUGHINA D’ACQUA (vedi AC-
QUARIO)

TASSO
Il tasso, un mammifero schivo e pruden-

te utile all’agricoltura 9/64

TELEFERICA (vedi LEGISLAZIONE)

TERRARIO (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

TERRAZZAMENTI (vedi MURI A SECCO)

TERRAZZO (vedi GIARDINO)

TERRENO (vedi ORTO)

TESSUTI (vedi PIANTE TINTORIE)

TOFU (vedi DIFESA DEI CONSU-
MATORI)

TONNO (vedi DIFESA DEI CONSU-
MATORI)

TORSIONE DEI RAMI (vedi FRUT-
TETO)

TOURRETTES SUR LOUP (vedi TU-
RISMO RURALE)

TRANSPORTER (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TRATTORE (vedi anche MACCHINE 
E ATTREZZATURE AGRICOLE)

Inviateci la foto del vostro vecchio trat-
tore: Same DA12 [R] 1/48

Inviateci la foto del vostro vecchio tratto-
re: Cingolato OM50 e Hanomag R35 
[R] 2/40

Inviateci la foto del vostro vecchio tratto-
re: Deutz F1L 514/51 [R] 3/43

Inviateci la foto del vostro vecchio trat-
tore: Fahr D90 [R] 4/49

Inviateci la foto del vostro vecchio trat-
tore: Lamborghinetta [R] 5/51

Inviateci la foto del vostro vecchio trat-
tore: Steyer D4 [R] 6/40

Inviateci la foto del vostro vecchio trat-
tore: Sametto 120 [R] 7-8/44

Inviateci la foto del vostro vecchio tratto-
re: Deutz F2L612/5 [R] 9/45

Inviateci la foto del vostro vecchio trat-
tore: Landini L25 [R] 10/46

Trattori classici esteri in Italia [P] 10/88
Inviateci la foto del vostro vecchio trat-

tore: Nuffield [R] 11/44
Inviateci la foto del vostro vecchio tratto-

re: Lombardini TL 25 [R] 12/37

TRAVERSINE FERROVIARIE (vedi 
anche ORTO)

TREBBIATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TRENTINO ALTO ADIGE (vedi MASO)

TRIBUTARIA
Dal 1° gennaio 2007 il limite per l’eso-

nero dal regime Iva per gli agricoltori 
è di 7.000 euro [R] 2/70

Terreni: determinazione e aggiornamen-
to del reddito catastale [R] 4/82

Fabbricati: norme sul requisito di rura-
lità [R] 4/82

L’Ici è dovuta su un terreno divenuto edi-
ficabile anche se manca ancora l’ap-
provazione della Regione [R] 5/80

Agevolazioni fiscali per i giovani agricol-
tori 7-8/75

Nell’ambito di un’attività agricola i fab-
bricati rurali sono esenti dall’Ici [R] 7-
8/76

Si paga l’Ici su un terreno agricolo dive-
nuto edificabile [R] 9/82

I requisiti dell’abitazione rurale ai fini del-
l’Ici [R] 9/82

Ancora sul lavoro «accessorio»: è esen-
te da imposizioni fiscali [R] 10/80

Le nuove attività agricole connesse che 
rientrano nella tassazione catastale 
11/71

Come si applica l’Iva negli scambi tra Pae-
si dell’Unione europea [R] 12/67

Attività agricola: in regime di esonero Iva 
non è obbligatoria l’iscrizione alla Ca-
mera di commercio [R] 12/68

TRIFOGLIO PRATENSE
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

TRONCARAMI (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TRONCHETTI DA ARDERE (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

TUBEROSE (vedi GIARDINO)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

TUNNEL (vedi ORTAGGI)

TURISMO RURALE
Viaggio nel sud della Sardegna, lungo l’iti-

nerario rurale della Via del Pane 1/75
Agriturismo: le norme per realizzare una 

piscina ai fini del miglioramento dei ser-
vizi per l’ospite [R] 1/79

Alla scoperta di cinque gustosi tesori del-
l’arte casearia piemontese 2/61

Visitiamo Tourrettes sur Loup, la «Città 
delle Violette» 3/67

Mercati contadini: un’opportunità per gli 
agricoltori e i consumatori [R] 3/69

A fine aprile tutti a Comacchio (Ferra-
ra) alla fiera internazionale del Bird-
watching 4/71

La Val di Vara, la «valle del biologico» 
conosciuta in tutto il mondo 5/57

Viaggio in Abruzzo, nella terra della ven-
tricina del Vastese 5/69

Agriturismo: la ricezione di ospiti con il 
camper [R] 5/72

La melanzana rossa di Rotonda, rarità bo-
tanica e gastronomica lucana 6/61

Il lago di Posta Fibreno, un santuario 
della natura nell’Appennino Centra-
le 7-8/59

Itinerario tra le Murge e la Valle d’Itria, in 
Puglia, nell’«orto d’Italia» 7-8/63

Agriturismo: degustazioni aziendali e at-
tività ricreative [R] 7-8/66

Agriturist 2007 - 1500 proposte di agritu-
rismo e vacanze verdi [P] 7-8/81

Agriturismo 2007 - soggiorni di qualità e 
tavole di campagna in oltre 1.600 azien-
de agrituristiche in italia [P] 7-8/81

Il «formaggio di fossa», un tesoro se-
polto nel cuore della Romagna e del-
le Marche 9/70

Da una meravigliosa terra un dolce frutto di 
stagione: la castagna reatina 10/65

«Case per vacanze»: attività non ricon-
ducibile all’agricoltura e all’agriturismo 
[R] 10/72

Da una piccola regione un grande for-
maggio: la Fontina della Valle d’Ao-
sta 11/63

Agriturismo: per il museo agricolo occorro-
no apposite autorizzazioni [R] 11/66

Viaggio nelle Marche, nella terra delle 
olive ascolane, una delizia per il pa-
lato 12/58

TURZELLE (vedi CAVOLO)

U

UCCELLI
La gallinella d’acqua, un’ospite molto co-

mune delle campagne umide 1/67
Gli uccelli costruiscono i loro nidi negli 

ambienti più diversi 2/54
Il nido: un’opera meravigliosa per aspet-

to, forma e materiali usati 3/59
I rapaci notturni tra superstizione e real-

tà [R] 4/68
A volte anche le rondini si posano a ter-

ra [R] 5/66
L’upupa, un uccello mal visto in passa-

to utile alla campagna 6/57

UPUPA (vedi UCCELLI)

UVA (vedi ALIMENTAZIONE UMA-
NA, VITE)

UVA FRAGOLA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

UVA PIZZUTELLA (vedi VITE)

UVA SPINA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

UVA TURCA (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

V

VACANZE ESTIVE (vedi PAGINE DEI 
RAGAZZI)

maturo
• Le trasemine e le ricostituzioni delle 
aree gravemente danneggiate
• L’impianto fisso per l’irrigazione
• Le macchine e le attrezzature
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VAL DI VARA (vedi TURISMO RU-
RALE)

VALERIANELLA
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»

VALLE D’ITRIA (vedi TURISMO RU-
RALE)

VECCIA (vedi CAMPO)

VENDITA DIRETTA (vedi anche LE-
GISLAZIONE)

Ora l’agricoltore consegna ortaggi, frut-
ta e carne a domicilio 6/69

VENTRICINA DEL VASTESE (vedi 
TURISMO RURALE)

VERDURA (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

VETERINARIA (vedi LEGISLAZIONE)

VIGNA PARADISO (vedi FAGIOLO)

VIGNETO (vedi anche VITE, VIVAI)
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
La potatura del frutteto e del vigneto in 

febbraio-marzo è una prassi consoli-
data [R] 3/35

Consigli per impiantare un piccolo vigne-
to per autoconsumo [R] 4/41

Quanto vanno tagliate le radici delle bar-
batelle di vite al trapianto [R] 7-8/35

VILUCCHIO (vedi INFESTANTI)

VINO (vedi anche DIFESA DEI CON-
SUMATORI, STORIA E CULTURA 
AGRICOLA)

La chiarifica di una piccola quantità di vi-
no non pregiato [R] 1/84

Il vino Lambrusco è rimasto «immaturo» 
per mancanza di zuccheri [R] 4/78

Come migliorare una vinificazione in bian-
co [R] 7-8/71

«Atelier del vino: il vino su misura» 
11/75

VIOLA
Dove reperire insolite varietà di viole [R] 

11/19

VIOLETTE (vedi TURISMO RURALE)

VISTO IN CAMPAGNA (vedi APICOL-
TURA, CANE, FRUTTETO, MELO, 
OCA, OLEANDRO, PIANTE GRAS-
SE, ROSA)

VITA IN CAMPAGNA
Nasce Vita in Campagna 1/5
Agricoltura e divulgazione nei primi 25 

anni di vita 1/5
Vita in Campagna ha festeggiato i 25 anni 

di divulgazione in agricoltura 11/7

VITE (vedi anche VIGNETO e FRUT-
TETO: Guida illustrata)

È la vite della varietà Chasselas ciou-
tat [R] 1/40

Non è consigliabile mettere a dimora ta-
lee di vite non innestate su portinnesti 
americani [R] 2/31

Una vite selvatica che non produce uva 
[R] 5/44

Piante di uva Pizzutella con scarsa alle-
gagione [R] 6/33

Vite: nel Cremonese può essere consi-
gliata la varietà Lambrusco viadane-
se [R] 9/38

La vite allevata ad alberello? Nella viticol-
tura hobbistica si può fare 9/31

Vite allevata ad alberello: le cure al vi-
gneto in produzione 10/30

Uva Pizzutello attaccata da tignola e ti-
gnoletta [R] 10/34

Una terra da amare - 400 anni di viticoltu-
ra nella valle dell’Adige [P] 10/87

Vite: non è flavescenza dorata, ma un 
attacco di oidio unitamente a perono-
spora tardiva [R] 11/33

VIVAI
I vivai consigliati per l’acquisto di pian-

te per il giardino ed il frutteto-vigne-
to 12/39

Z

ZAMIA
La zamia è una pianta succulenta che 

ama la luce e teme gli eccessi d’ac-
qua [R] 1/26

ZUCCHINO
vedi i sei Supplementi de «i Lavori»
Piante di zucchino colpite da infezioni del 

virus del mosaico [R] 7-8/27

ANNOTAZIONI

VITA IN CAMPAGNA
Il mensile di agricoltura part-

time con la maggior
diffusione pagata in Italia 
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