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Organizzazione dei moduli
e delle aree di progetto

Q uesti specifici momenti formativi con
corrono a far calare il futuro tecnico sem
pre più nelle diverse realtà operative che
si troverà ad affrontare negli ambiti di

una professione multidisciplinare con esigenze
di collaborare con professionalità diverse.

Le esigenze specifiche delle attività agroindu
striali spesso mutevoli nel tempo possono richie
dere conoscenze particolari e mirate, non conse
guibili tramite le discipline curricolari. L’esame
di questioni più puntuali e di maggiore richiamo
professionale può essere affrontato tramite conte
nuti organizzati in moduli che hanno lo scopo di fornire un metodo
per un approccio mirato alla soluzione di problemi specifici la cui
complessità comporta analisi più sofisticate e comparazioni più
approfondite.

[ ESAME DI ASPETTI CONCRETI DELLA REALTÀ AGROINDUSTRIALE
Non si tratta quindi di percorsi specialistici ma di occasioni da
utilizzare soprattutto per l’esame di aspetti concreti della realtà di
settore, con una metodologia organica e ben definita, attraverso la
quale il modo per affrontare i problemi dovrebbe trarre rilevanti
vantaggi.

Tali occasioni dovrebbero fornire agli allievi autonome capacità
di esame e di giudizio su realtà complesse quali sono quelle di
settori specialistici. Tutto ciò deve contribuire ad ottenere un tipo
di formazione che, anziché for
nire idee generiche e superficiali
su una pluralità di problemati
che, offra il metodo per riuscire
ad affrontare con successo e con
percorsi razionali le diverse si
tuazioni operative sulle quali il
tecnico è chiamato ad esprimere
la sua professionalità

[ PROGETTO: TRE ORE IN V
CLASSE
L’area di progetto, che si attiva
con tre ore settimanali in quinta
classe, è finalizzata invece ad
una integrazione ulteriore e pra
tica delle conoscenze via via ac
quisite. L’area di progetto si pro
pone:

1) di favorire l’analisi e il confronto critico fra
ipotesi diverse ma finalizzate alla risoluzione di
un identico problema per stimolare momenti di
comparazione sistematica tra diverse strade
ugualmente percorribili;

2) di abituare gli allievi a formulare giudizi in
relazione a situazioni ben definite, fornendogli
possibilità di acquisizione ed esame di dati non
sempre coerenti;

3) di sollecitare atteggiamenti analitici appro
fonditi sulla cui base definire scelte motivate;

4) di acquisire una visione integrata tra aspetti
tecnici ed economici per valutare progetti o momenti progettuali
specifici;

5) di rilevare sistematicamente dati presso agenzie specifiche o
entità strutturali apposite fornite di banche dati.

6) L’area progetto vede coinvolti costantemente docenti di agro
nomia e coltivazioni, economia ed estimo ed un docente dell’area
modulare dell’ultimo anno di corso, mentre tutti gli altri compo
nenti del consiglio di classe saranno interessati alla partecipazione
in relazione a caratteristiche proprie del percorso progettuale che
verrà scelto, percorso che sarà puntualmente definito dallo stesso
consiglio in sede di programmazione iniziale.

[ TEORIA E PRATICA IN SINERGIA
Un insegnamento finalizzato alla individuazione dei problemi

operativi e delle possibili solu
zioni attraverso azienda e labo
ratori, deve avvalersi della con
temporanea presenza dell’inse
gnante di teoria e di quello di
esercitazioni pratiche, in un rap
porto di integrazione capace di
rendere più produttivo l’ap
prendimento. Le cognizioni
pratiche sull’uso dei mezzi di
produzione, sul funzionamento
delle macchine, apparecchi ed
attrezzature, sono introdotte dal
docente delle esercitazioni men
tre quello di teoria realizza com
parazioni critiche con altre tec
niche, coglie gli aspetti generali
da controllare poi in successive
applicazioni. n R.B.

Sono momenti

formativi dove

il giovane viene

a contatto

con i problemi

operativi reali

[ L’area di progetto si attiva con tre ore settimanali in quinta
classe ed è finalizzata ad una integrazione pratica delle
conoscenze acquisite.



P. Ribéreau Gayon, D. Dubourdieu,
B. Donèche, A. Lonvaud

Trattato di Enologia I
Microbiologia del vino, Vinificazioni

Questa edizione rispetto alla precedente presenta
le conoscenze enologiche che si sono continua
mente evolute nel corso di questi ultimi anni e che
costituiscono la base per il lavoro dei professioni
sti della vite e del vino che giornalmente lavorano
alla qualità del prodotto. Il piano dell’opera e la
concezione non sono cambiati. Alcuni capitoli
sono stati poco modificati giacché gli autori hanno ritenuto che l’evoluzione delle
conoscenze non era stata sufficientemente significativa. Altri, invece, hanno
subito delle modificazioni molto consistenti, sia perché la stesura iniziale era
suscettibile di ulteriore miglioramento, sia perché, più in generale, era opportuno
segnalare i risultati ottenuti di nuovi lavori di ricerca e le loro conseguenze
pratiche. Questo volume è stato particolarmente modificato ma in tutti i casi sono
stati descritti procedimenti perfettamente collaudati di cui sono ben conosciute le
migliori condizioni di utilizzazione e non pratiche semplicemente diverse che, non
per questo, rappresentano un progresso significativo in campo enologico.

P. Ribéreau Gayon, Y. Glories, A. Maujean,
D. Dubourdieu

Trattato di Enologia II
Chimica del vino, Stabilizzazione, Trattamenti

Questo manuale costituisce la base per il lavoro
dei professionisti della vite e del vino che gior
nalmente lavorano alla qualità del prodotto. La
biochimica e la chimica dei vini, come la micro
biologia, spiegano i meccanismi profondi che
intervengono nella maturazione dell’uva, nelle
fermentazioni e nelle differenti tappe successive dell’elaborazione dei vini, per
consentirci di adottare, in ogni situazione, la soluzione più opportuna. L’enologia
scientifica, del resto, non comporta la standardizzazione e la banalizzazione
della qualità, al contrario, consente di eliminare i difetti e di mettere in luce gli
elementi qualitativi specifici delle diverse vendemmie, in funzione delle caratte
ristiche del vitigno e del territorio che non risultano più mascherate da imperfe
zioni tecniche. Si sottolinea come questo approccio scientifico, che, peraltro,
trova le migliori applicazioni nell’enologia dei più grandi vini, si sia imposto nella
valorizzazione della qualità e delle specificità dei differenti “terroirs”.

R. Tesi

Colture protette
Ortoflorovivaismo in ambiente mediterraneo

Le colture protette costituiscono un comparto
produttivo molto attivo e tecnologicamente avan
zato nell'ambito delle produzioni orticole, florico
le e vivaistiche. In questo settore, l'impiego delle
protezioni presenta oggi notevoli prospettive di
sviluppo e di specializzazione. Il forte apporto
tecnologico necessario per un'adeguata condu
zione delle colture protette esige una preparazione particolare in materia di
mezzi di protezione, di sistemi di climatizzazione, di substrati speciali ma non è
possibile trascurare le tecniche colturali e la conoscenza approfondita delle
singole specie. Questa sesta edizione, oltre a richiamare, alcune tematiche
presenti in un precedente volume dedicato ai mezzi di protezione , apporta alcuni
aggiornamenti ormai indispensabili: come per le precedenti edizioni vengono
presi in considerazione gli ortaggi, le colture frutticole e le colture ornamentali
dall'arbusto, al fiore reciso, alle colture in vaso.

B. Carrai

Arte Bianca
Materie prime, processi e controlli

Il testo rappresenta un manuale didattico e
professionale rivolto a coloro che sono entrati o
si stanno avvicinando al mondo dell’arte bianca
e che desiderano ampliare le conoscenze rela
tivamente alle tematiche scientifiche collegate
agli aspetti tecnici della propria professionalità.
Il libro è suddiviso in due parti: la prima parte articolata in capitoli e
riguardante le caratteristiche, i requisiti e i processi di trasformazione e la
conservazione delle principali materie prime impiegate nella produzione del
pane e dei prodotti da forno; la seconda parte riguardante le principali analisi
che vengono effettuate sulle materie prime e sui prodotti. Per l’impiego del
testo, si propongono quattro differenti percorsi a moduli, che consentono di
individuare quattro blocchi tematici, ognuno indipendente dagli altri: a) il
pane; b) le paste lievitate; c) i prodotti dolciari; d) cereali sfarinati.

D. Coslop

Tecnica delle sistemazioni
idraulico forestali

Le frane, le alluvioni e le valanghe che sempre
più spesso si registrano nel nostro Paese, dan
no a tutti la consapevolezza di come la manu
tenzione del territorio montano rivesta un carat
tere di vera e propria emergenza. Si pone quindi
l’esigenza di formare moderni operatori a vario
livello, con professionalità specifica e sensibilità di intervento, preparati anche
all’impiego di tecniche e materiali rispettosi degli ecosistemi e del paesaggio.
Il testo vuole dare risposta a queste esigenze, facilita la consultazione a quanti
per lavoro, per studio o per interesse culturale intendono avvicinarsi o già
operano nel settore ambientale.

C. Zambonelli, V. Tini, P. Giudici, L. Grazia

Microbiologia
degli alimenti fermentati

La trasformazione per via fermentativa consiste
nel trattare le materie prime alimentari o i loro
derivati in modo tale da favorire lo sviluppo esclu
sivo di microrganismi che, anziché alterarle, le
modificano tanto da renderle, oltre che diverse e
migliori, conservabili per tempi medi o lunghi. Questi microrganismi, giusta
mente considerati amici dell'uomo, sono definiti "virtuosi" o "utili" e sono
rappresentati da batteri lattici e lieviti. Questa monografia scritta a più mani
presenta in maniera compiuta le più recenti acquisizioni in questo comparto
cruciale nell'industria alimentare.
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M. Ferrari, D. Medici

Alberi e arbusti
Manuale di riconoscimento
della flora meditarranea

Il libro si occupa in modo completo di oltre 450
specie vegetali appartenenti all'area geografica
dell'Europa centromeridionale, comprendendo
quindi tutta l'area climatica italiana e delle na
zioni confinanti, in schede complete di parame
tri botanici di riconoscimento e di parametri
agronomici di utilizzo. Sono stati trattati i principali alberi e arbusti presenti in
contesti naturali, ma soprattutto quelli utilizzati per la progettazione del verde
urbano e ornamentale. Ogni scheda è corredata di tavole a colori originali e da
una serie di fotografie che mettono in evidenza la pianta nel suo complesso e
nei particolari di foglie, fiori e frutti. Quest’edizione completamente rinnovata
nel formato e nella grafica si arricchisce di 71 nuove schede, 150 nuove
piante e più di 500 fotografie. A completamento della parte generale è stata
introdotta una tabella riassuntiva sull'utilizzo delle diverse piante in relazione
ai parametri pedoclimatici.

D. Bigi, A. Zanon

Atlante delle razze autoctone

L’Italia è uno dei paesi europei più ricchi di biodi
versità zootecnica, dal momento che la presenza
di situazioni ambientali molto diverse ha favorito,
nel corso dei secoli, la selezione di un elevato
numero di razze. Questo libro si propone di con
tribuire a diffondere ed accrescere la consapevo
lezza del ruolo insostituibile svolto dall'alleva
mento delle razze autoctone in Italia, nel mante
nimento della biodiversità agraria, degli equilibri
ecologici, delle tradizioni, delle economie di nicchia basate sui prodotti tipici da
esse derivati.
Il testo è stato diviso in schede in modo da accedere alle informazioni in modo
semplice e agile. Le schede delle razze, inserite in ordine alfabetico, sono
raggruppate per specie. Sono trattate tutte le razze autoctone, bovine, equine,
asinine, ovine, caprine e suine allevate in Italia. Oltre alle razze autoctone sono
state inserite anche poche razze a diffusione internazionale. Non mancano
indicazioni sulle produzioni tipiche, le associazioni e gli eventi legate alla razza e
al territorio.

A. Pollini

La difesa delle piante da orto
Sintomi, diagnosi e terapia

Pratico e veloce, questo atlante raccoglie in una
dettagliata rassegna fotografica tutta la casisti
ca delle patologie riscontrabili sulle piante da
orto e ne indica sinteticamente le terapie. Sono
documentati i vari agenti nocivi e le alterazioni
da loro prodotte sulle diverse parti della pianta,
nonchè i danni provocati da fattori abiotici. Per
ciascun organismo dannoso sono forniti gli ele
menti fondamentali del comportamento biologico ed epidemiologico, mentre
per le alterazioni legate a fattori abiotici vengono indicate le cause di insor
genza. Accanto al riscontro patologico sono indicati i provvedimenti di profi
lassi e terapia adottabili: agronomici, meccanici, fisici, biologici e chimici e,
relativamente a questi ultimi, sono indicate le sostanze attive autorizzate ed
omologate all'impiego. In appendice sono presenti delle tabelle riassuntive
con le informazioni relative alle caratteristiche, alle modalità di impiego, ai
termini di utilizzo dei diversi agrofarmaci in commercio.

A. Pollini

La difesa delle piante da frutto
Sintomi, diagnosi e terapia

Questa guida pratica e di veloce consultazione
raccoglie in una dettagliata rassegna fotografi
ca tutta la casistica delle patologie riscontrabili
sulle principali piante da frutto, compresi la vite
e l’olivo. Sono documentati i vari agenti nocivi e
le alterazioni da loro prodotte sulle diverse parti
della pianta, nonchè i danni provocati da fattori
abiotici. Per ciascun organismo dannoso sono
forniti gli elementi fondamentali del comportamento biologico ed epidemiolo
gico, mentre per le alterazioni legate a fattori abiotici vengono indicate le
cause d'insorgenza. Accanto al riscontro patologico sono indicati i provvedi
menti di profilassi e terapia adottabili: agronomici, meccanici, fisici, biologici e
chimici e, relativamente a questi ultimi, sono indicate le sostanze attive
autorizzate ed omologate all'impiego. In appendice sono presenti delle tabelle
riassuntive con le informazioni relative alle caratteristiche e alle modalità di
impiego dei diversi agrofarmaci in commercio.

G. Bernetti

Atlante di selvicoltura
Dizionario illustrato di alberi e foreste

Agli alberi e alle foreste è dedicata sempre mag
giore attenzione per il ruolo di equilibrio e di difesa
ecologica che questi ambienti esercitano in favo
re dell'uomo. Conoscere questo articolato e com
plesso mondo non sempre è agevole per la diffi
coltà di interpretare nomi e parole che hanno forti
connotati tecnicoscientifici e che come tali sono
di difficile interpretazione. Un problema risolto da questo volume che raccoglie
migliaia di lemmi, fornendo per ognuno di essi una sintetica, ma esaustiva
descrizione. I termini discussi nel contesto di altre voci ed i sinonimi richiamati
sono più di 1500. Alcune voci hanno una trattazione quasi enciclopedica, altre
breve come in un dizionario. Ad altre ancora, perchè più note, è riservato un
accenno sintetico, come in un glossario. Le specie vegetali ed animali trattate più
o meno diffusamente o semplicemente nominate, sono più di ottocento. Gran
parte delle voci è dedicata alla interpretazione fisionomica ed ecologica del
paesaggio. Tutti gli argomenti sono fra loro legati da centinaia di disegni di grande
pregio e da centinaia di fotografie a colori che rendono unico questo libro.

M. Muccinelli

Prontuario degli Agrofarmaci
All'interno il prontuario su CD ROM

La dodicesima edizione del prontuario è uscita
mentre era ancora in atto in Italia, la revisione
delle sostanze attive e quindi dei relativi formulati
commerciali di possibile utilizzazione sul mercato
fitoiatrico. A seguito della emanazione di tali nor
me, diverse sostanze attive sono state pertanto
eliminate in questi ultimi anni e altre, ancora
presenti in questa pubblicazione, lo saranno nel prossimo futuro mentre si
registra, tuttavia, l'introduzione di nuove molecole, diverse delle quali apparte
nenti a gruppi chimici caratterizzati da nuovi meccanismi d'azione. Questa nuova
edizione mantiene sostanzialmente l'impostazione schematica già definita nelle
ultime edizioni, eccetto l'inserimento dei "modificatori del comportamento" nel
capitolo più generale dei mezzi di difesa biotecnologici. Oltre a ciò è stato attuato
uno snellimento del testo che ha riguardato, in particolare i limiti di tolleranza
inseriti ora nelle descrizioni delle singole sostanze attive che ha riguardato i
singoli capitoli e si è proceduto all'inserimento nell'appendice di nuove informa
zioni riguardanti aspetti interessanti di carattere tecnico e statistico.

Le opere di consultazione



P. Ribéreau Gayon, D. Dubourdieu,
B. Donèche, A. Lonvaud

Trattato di Enologia I
Microbiologia del vino, Vinificazioni

Questa edizione rispetto alla precedente presenta
le conoscenze enologiche che si sono continua
mente evolute nel corso di questi ultimi anni e che
costituiscono la base per il lavoro dei professioni
sti della vite e del vino che giornalmente lavorano
alla qualità del prodotto. Il piano dell’opera e la
concezione non sono cambiati. Alcuni capitoli
sono stati poco modificati giacché gli autori hanno ritenuto che l’evoluzione delle
conoscenze non era stata sufficientemente significativa. Altri, invece, hanno
subito delle modificazioni molto consistenti, sia perché la stesura iniziale era
suscettibile di ulteriore miglioramento, sia perché, più in generale, era opportuno
segnalare i risultati ottenuti di nuovi lavori di ricerca e le loro conseguenze
pratiche. Questo volume è stato particolarmente modificato ma in tutti i casi sono
stati descritti procedimenti perfettamente collaudati di cui sono ben conosciute le
migliori condizioni di utilizzazione e non pratiche semplicemente diverse che, non
per questo, rappresentano un progresso significativo in campo enologico.

P. Ribéreau Gayon, Y. Glories, A. Maujean,
D. Dubourdieu

Trattato di Enologia II
Chimica del vino, Stabilizzazione, Trattamenti

Questo manuale costituisce la base per il lavoro
dei professionisti della vite e del vino che gior
nalmente lavorano alla qualità del prodotto. La
biochimica e la chimica dei vini, come la micro
biologia, spiegano i meccanismi profondi che
intervengono nella maturazione dell’uva, nelle
fermentazioni e nelle differenti tappe successive dell’elaborazione dei vini, per
consentirci di adottare, in ogni situazione, la soluzione più opportuna. L’enologia
scientifica, del resto, non comporta la standardizzazione e la banalizzazione
della qualità, al contrario, consente di eliminare i difetti e di mettere in luce gli
elementi qualitativi specifici delle diverse vendemmie, in funzione delle caratte
ristiche del vitigno e del territorio che non risultano più mascherate da imperfe
zioni tecniche. Si sottolinea come questo approccio scientifico, che, peraltro,
trova le migliori applicazioni nell’enologia dei più grandi vini, si sia imposto nella
valorizzazione della qualità e delle specificità dei differenti “terroirs”.

R. Tesi

Colture protette
Ortoflorovivaismo in ambiente mediterraneo

Le colture protette costituiscono un comparto
produttivo molto attivo e tecnologicamente avan
zato nell'ambito delle produzioni orticole, florico
le e vivaistiche. In questo settore, l'impiego delle
protezioni presenta oggi notevoli prospettive di
sviluppo e di specializzazione. Il forte apporto
tecnologico necessario per un'adeguata condu
zione delle colture protette esige una preparazione particolare in materia di
mezzi di protezione, di sistemi di climatizzazione, di substrati speciali ma non è
possibile trascurare le tecniche colturali e la conoscenza approfondita delle
singole specie. Questa sesta edizione, oltre a richiamare, alcune tematiche
presenti in un precedente volume dedicato ai mezzi di protezione , apporta alcuni
aggiornamenti ormai indispensabili: come per le precedenti edizioni vengono
presi in considerazione gli ortaggi, le colture frutticole e le colture ornamentali
dall'arbusto, al fiore reciso, alle colture in vaso.

B. Carrai

Arte Bianca
Materie prime, processi e controlli

Il testo rappresenta un manuale didattico e
professionale rivolto a coloro che sono entrati o
si stanno avvicinando al mondo dell’arte bianca
e che desiderano ampliare le conoscenze rela
tivamente alle tematiche scientifiche collegate
agli aspetti tecnici della propria professionalità.
Il libro è suddiviso in due parti: la prima parte articolata in capitoli e
riguardante le caratteristiche, i requisiti e i processi di trasformazione e la
conservazione delle principali materie prime impiegate nella produzione del
pane e dei prodotti da forno; la seconda parte riguardante le principali analisi
che vengono effettuate sulle materie prime e sui prodotti. Per l’impiego del
testo, si propongono quattro differenti percorsi a moduli, che consentono di
individuare quattro blocchi tematici, ognuno indipendente dagli altri: a) il
pane; b) le paste lievitate; c) i prodotti dolciari; d) cereali sfarinati.

D. Coslop

Tecnica delle sistemazioni
idraulico forestali

Le frane, le alluvioni e le valanghe che sempre
più spesso si registrano nel nostro Paese, dan
no a tutti la consapevolezza di come la manu
tenzione del territorio montano rivesta un carat
tere di vera e propria emergenza. Si pone quindi
l’esigenza di formare moderni operatori a vario
livello, con professionalità specifica e sensibilità di intervento, preparati anche
all’impiego di tecniche e materiali rispettosi degli ecosistemi e del paesaggio.
Il testo vuole dare risposta a queste esigenze, facilita la consultazione a quanti
per lavoro, per studio o per interesse culturale intendono avvicinarsi o già
operano nel settore ambientale.

C. Zambonelli, V. Tini, P. Giudici, L. Grazia

Microbiologia
degli alimenti fermentati

La trasformazione per via fermentativa consiste
nel trattare le materie prime alimentari o i loro
derivati in modo tale da favorire lo sviluppo esclu
sivo di microrganismi che, anziché alterarle, le
modificano tanto da renderle, oltre che diverse e
migliori, conservabili per tempi medi o lunghi. Questi microrganismi, giusta
mente considerati amici dell'uomo, sono definiti "virtuosi" o "utili" e sono
rappresentati da batteri lattici e lieviti. Questa monografia scritta a più mani
presenta in maniera compiuta le più recenti acquisizioni in questo comparto
cruciale nell'industria alimentare.
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M. Ferrari, D. Medici

Alberi e arbusti
Manuale di riconoscimento
della flora meditarranea

Il libro si occupa in modo completo di oltre 450
specie vegetali appartenenti all'area geografica
dell'Europa centromeridionale, comprendendo
quindi tutta l'area climatica italiana e delle na
zioni confinanti, in schede complete di parame
tri botanici di riconoscimento e di parametri
agronomici di utilizzo. Sono stati trattati i principali alberi e arbusti presenti in
contesti naturali, ma soprattutto quelli utilizzati per la progettazione del verde
urbano e ornamentale. Ogni scheda è corredata di tavole a colori originali e da
una serie di fotografie che mettono in evidenza la pianta nel suo complesso e
nei particolari di foglie, fiori e frutti. Quest’edizione completamente rinnovata
nel formato e nella grafica si arricchisce di 71 nuove schede, 150 nuove
piante e più di 500 fotografie. A completamento della parte generale è stata
introdotta una tabella riassuntiva sull'utilizzo delle diverse piante in relazione
ai parametri pedoclimatici.

D. Bigi, A. Zanon

Atlante delle razze autoctone

L’Italia è uno dei paesi europei più ricchi di biodi
versità zootecnica, dal momento che la presenza
di situazioni ambientali molto diverse ha favorito,
nel corso dei secoli, la selezione di un elevato
numero di razze. Questo libro si propone di con
tribuire a diffondere ed accrescere la consapevo
lezza del ruolo insostituibile svolto dall'alleva
mento delle razze autoctone in Italia, nel mante
nimento della biodiversità agraria, degli equilibri
ecologici, delle tradizioni, delle economie di nicchia basate sui prodotti tipici da
esse derivati.
Il testo è stato diviso in schede in modo da accedere alle informazioni in modo
semplice e agile. Le schede delle razze, inserite in ordine alfabetico, sono
raggruppate per specie. Sono trattate tutte le razze autoctone, bovine, equine,
asinine, ovine, caprine e suine allevate in Italia. Oltre alle razze autoctone sono
state inserite anche poche razze a diffusione internazionale. Non mancano
indicazioni sulle produzioni tipiche, le associazioni e gli eventi legate alla razza e
al territorio.

A. Pollini

La difesa delle piante da orto
Sintomi, diagnosi e terapia

Pratico e veloce, questo atlante raccoglie in una
dettagliata rassegna fotografica tutta la casisti
ca delle patologie riscontrabili sulle piante da
orto e ne indica sinteticamente le terapie. Sono
documentati i vari agenti nocivi e le alterazioni
da loro prodotte sulle diverse parti della pianta,
nonchè i danni provocati da fattori abiotici. Per
ciascun organismo dannoso sono forniti gli ele
menti fondamentali del comportamento biologico ed epidemiologico, mentre
per le alterazioni legate a fattori abiotici vengono indicate le cause di insor
genza. Accanto al riscontro patologico sono indicati i provvedimenti di profi
lassi e terapia adottabili: agronomici, meccanici, fisici, biologici e chimici e,
relativamente a questi ultimi, sono indicate le sostanze attive autorizzate ed
omologate all'impiego. In appendice sono presenti delle tabelle riassuntive
con le informazioni relative alle caratteristiche, alle modalità di impiego, ai
termini di utilizzo dei diversi agrofarmaci in commercio.

A. Pollini

La difesa delle piante da frutto
Sintomi, diagnosi e terapia

Questa guida pratica e di veloce consultazione
raccoglie in una dettagliata rassegna fotografi
ca tutta la casistica delle patologie riscontrabili
sulle principali piante da frutto, compresi la vite
e l’olivo. Sono documentati i vari agenti nocivi e
le alterazioni da loro prodotte sulle diverse parti
della pianta, nonchè i danni provocati da fattori
abiotici. Per ciascun organismo dannoso sono
forniti gli elementi fondamentali del comportamento biologico ed epidemiolo
gico, mentre per le alterazioni legate a fattori abiotici vengono indicate le
cause d'insorgenza. Accanto al riscontro patologico sono indicati i provvedi
menti di profilassi e terapia adottabili: agronomici, meccanici, fisici, biologici e
chimici e, relativamente a questi ultimi, sono indicate le sostanze attive
autorizzate ed omologate all'impiego. In appendice sono presenti delle tabelle
riassuntive con le informazioni relative alle caratteristiche e alle modalità di
impiego dei diversi agrofarmaci in commercio.

G. Bernetti

Atlante di selvicoltura
Dizionario illustrato di alberi e foreste

Agli alberi e alle foreste è dedicata sempre mag
giore attenzione per il ruolo di equilibrio e di difesa
ecologica che questi ambienti esercitano in favo
re dell'uomo. Conoscere questo articolato e com
plesso mondo non sempre è agevole per la diffi
coltà di interpretare nomi e parole che hanno forti
connotati tecnicoscientifici e che come tali sono
di difficile interpretazione. Un problema risolto da questo volume che raccoglie
migliaia di lemmi, fornendo per ognuno di essi una sintetica, ma esaustiva
descrizione. I termini discussi nel contesto di altre voci ed i sinonimi richiamati
sono più di 1500. Alcune voci hanno una trattazione quasi enciclopedica, altre
breve come in un dizionario. Ad altre ancora, perchè più note, è riservato un
accenno sintetico, come in un glossario. Le specie vegetali ed animali trattate più
o meno diffusamente o semplicemente nominate, sono più di ottocento. Gran
parte delle voci è dedicata alla interpretazione fisionomica ed ecologica del
paesaggio. Tutti gli argomenti sono fra loro legati da centinaia di disegni di grande
pregio e da centinaia di fotografie a colori che rendono unico questo libro.

M. Muccinelli

Prontuario degli Agrofarmaci
All'interno il prontuario su CD ROM

La dodicesima edizione del prontuario è uscita
mentre era ancora in atto in Italia, la revisione
delle sostanze attive e quindi dei relativi formulati
commerciali di possibile utilizzazione sul mercato
fitoiatrico. A seguito della emanazione di tali nor
me, diverse sostanze attive sono state pertanto
eliminate in questi ultimi anni e altre, ancora
presenti in questa pubblicazione, lo saranno nel prossimo futuro mentre si
registra, tuttavia, l'introduzione di nuove molecole, diverse delle quali apparte
nenti a gruppi chimici caratterizzati da nuovi meccanismi d'azione. Questa nuova
edizione mantiene sostanzialmente l'impostazione schematica già definita nelle
ultime edizioni, eccetto l'inserimento dei "modificatori del comportamento" nel
capitolo più generale dei mezzi di difesa biotecnologici. Oltre a ciò è stato attuato
uno snellimento del testo che ha riguardato, in particolare i limiti di tolleranza
inseriti ora nelle descrizioni delle singole sostanze attive che ha riguardato i
singoli capitoli e si è proceduto all'inserimento nell'appendice di nuove informa
zioni riguardanti aspetti interessanti di carattere tecnico e statistico.

Le opere di consultazione


