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9 dicembre  -   N.  50/2013

Mostre – Meeting

12 Dic. - Bolzano – Asta elite 

17-19 Gen.  Gonzaga (Mn) - BOVIMAC

23 Gen. – Bolzano – Asta Elite razza Bruna

6 – 9 Feb.  – Verona –  Fieragricola

14-16 Feb. – Montichiari (Bs) – Fiera agricola e zootecnica. 

Incontri e cene

Venerdì 13 dicembre p.v. alle ore 21.00

L'Apa di Como/Lecco sezione Bruna organizza per venerdì
13  dicembre  p.v.  alle  ore  21.00  presso  il  ristorante  “Il
Boschetto”  –  SORICO  –  via  Boschetto,  189  -  la
tradizionale  cena  natalizia.  Per  esigenze  organizzative  si
richiede la prenotazione per la cena (€ 25,00), telefonando
entro il 05.12.2013 allo 031- 61 09 82

Corsi

Avvisi

A tutti gli allevatori aderenti ai controlli  funzionali bovini
che  ci  segnaleranno  tramite  il  controllore  un  numero  di
cellulare a cui fare riferimento ,  verrà trasmesso il prima
possibile dopo l’effettuazione del  controllo,  un SMS,  nel
quale sono riportati :

 valore del contenuto in cellule somatiche delle 10 
vacche più alte

 valore del contenuto in cellule somatiche del cam-
pione di massa 

 valore del contenuto in cellule somatiche della me-
dia ponderata delle vacche controllate

per eventuali chiarimenti chiamare dott. Renzo Mastaglio 
031610982 int.3 

Vendo

- Spandi letame a 2 rulli (per montagna)- Tel. 338 6268448

- Cuccioli maschi di Border Collie – Tel. 338 40 32 58

-  Cella  stagionatura  formaggi  e  salami,  caldaia  per
lavorazione  latte  180/200  lt,   altre  attrezzature  per
lavorazione e vendita formaggi e carne. Tel. 333 69 25 245

- Spandi liquame da 110 q.li  –  Tel. 366 71 36 784

 

Compro 

- Acquisto  capre e  pecore fine  carriera o da  macello –
Tel. 393 968 98 45

-  Cerco  lavoro  come  operaio  agricolo,  mungitore,
operatore FA - Tel.  0327 08 47 192

- Frigo latte  1.5 / 2.0 q.li – Tel. 335 74 93 690

- Frigo latte 5 q.li – Tel. 393 78 79 981

-  Ragazzo  20enne  di  Oggiono  cerca  lavoro  in  azienda
agricola -  Tel. 347 81 06 244

- Frigo latte 3 q.li – Tel. 346 61 92 054

Per inserzioni: Tel. Giuliano Arrighi  031 61 09 82 int 3
e-mail      arrighi62@gmail.com

Per  tutti  i  Soci   CO.FA.ZO. 
dal   1  gennaio 2013  sconto  10%

su  prodotti  e  servizi

mailto:arrighi62@gmail.com


Castronno, 27 Novembre 2013

A tutti gli Allevatori interessati

LORO SEDI

E p.c. dipendenti e collaboratori A.P.A.

Protocollo n.1664/F2/mc
Oggetto: Variazione modalità di controllo funzionale.

Con la presente comunichiamo che le nuove disposizioni in merito ai C.F. e L.G. dei bovini da latte prevedono
quale metodo approvato il sistema di controllo delle produzioni ogni 5 settimane (AT5).

Tale metodo, riconosciuto valido a tutti gli effetti per la tenuta dei Libri Genealogici, è già stato applicato nel 
corso del 2013 in diverse regioni italiane.

Contemporaneamente, già dal corrente anno sono stati ulteriormente ridotti i contributi pubblici, parametrati 
al nuovo, più lungo periodo di intervallo (5 settimane) fra un controllo ed il successivo.

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente Associazione ha disposto che dal 01/01/2014 il metodo AT5 
sostituirà l’attuale controllo mensile AT4, senza variazione delle quote integrative a carico degli allevatori pari a 
14,20€ per vacca.

Coloro che intendono continuare con il controllo AT4 dovranno farne richiesta scritta entro il 31.12.2013 
compilando l’allegato modulo e farsi carico di una maggiorazione di costo prevista di 4,00€ per vacca.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
          Paolo Zanotti

Il sottoscritto________________________________________ titolare 

dell’Az.Agricola________________________________________ cod.AUA________________

chiede che la propria mandria sia sottoposta a controllo AT4 e si impegna a versare una maggiorazione di costo 
prevista di 4,00€ per vacca per un totale di 18,20€.

In fede

_________________________


