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9  Giugno  -   N.  24/2014

Mostre – Meeting

3 Luglio – Bolzano – Asta Elite bovini razza Bruna

Corsi
Chi  è interessato  ad  un  possibile  Corso  di  Fecondazione
Artificiale Bovini  (UOFA).    Segnalare il nome all’ APA. 
Il  corso  è  riservato  a  titolari e/o  collaboratori  aziendali.

Tel. 031 610982 int 3   Giuliano Arrighi

Vendo

- Vacche  frisone  ( 15 – 20 ) in latte – Tel. 339 52 89 728

- Due asini.  Tel. 347 69 15 047

- Puledro Spagnolo 16 mesi – Tel. 333 36 17 308

- Stazione per pascolo bovini ( composto da Portaballone e
12 catture ),  pompa Veneroni ( miscelatore, trituratore 12
kw con 4 mt. di pescaggio). Tel. 348 4759868

- Due manze  razza Jersey  gravide con toro Kilowat – 
Tel. 333 6989016  

-  Puledro,  mini_pony  e  10  vitelle  svezzate  (incrocio  blu
belga)- Tel. 339 81 66 418

- Manze gravide frisone L.G. – Tel. 340 4954653

-  Carrello  di  mungitura in acciaio inox, pompa 280 lt  ,
pulsatore elettronico. Tel. 348 9141606

-  Caprette  di  razza  Camosciata,  tutti  i  soggetti  sono
iscritti L.G. ed indenni BRC e CAEV.  Tel. 0332 601307

Compro 

- Frigo latte 12 / 14  q.li -  Tel. 338 5627483 

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

- Frigo latte  2 / 4  q.li .   Tel. 346 13 87 465

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

Per  tutti  i  Soci   CO.FA.ZO. 
sconto  10% su  prodotti  e  servizi



Servizio Fitosanitario Regionale

BOLLETTINO DIABROTICA
Anno V - Numero 2 Bollettino del 5 giugno 2014

Secondo il modello previsionale Davis negli  appezzamenti coltivati  a mais  di tutto il  territorio
regionale, con la sola eccezione del Comasco, si è completata la fase di schiusura delle uova. Nei
campi si  trovano larve di  2a e 3a età.  E’ possibile  monitorare l’attività  trofica delle larve sugli
apparati radicali e solo nel caso di presenze larvali numerose rilevare eventuali danni significativi.
Nelle sole zone maidicole del basso Garda e dell’alto bresciano le larve si stanno mutando in
pupe e si prevede che nei prossimi giorni inizieranno i primi voli degli adulti.

Il modello Davis, dato l’aumento previsto delle temperature sia minime che massime, indica che nella
prossima settimana ci sarà la comparsa degli adulti di diabrotica in tutto il territorio maidicolo lombardo,
ad eccezione delle pianura di Varese e del Comasco.


