
 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA CESSIONE/VENDITA DI VITELLI DI RAZZA BOVINA VARZESE E METICCI  
(Riapertura termini) 

  
Premesso che: 
- con Del. di C.d.A. n. 33 del 4.4.2007, è stato dato avvio al “Progetto sperimentale per la 

salvaguardia e il recupero nel Parco del Ticino della Vacca Varzese, razza bovina in via di 
estinzione”, nel quale all’Azione 3 si prevede l’affidamento/vendita ad  aziende agricole del 
Parco dei vitelli nati dalle vacche Varzesi riproduttrici acquistate negli anni passati; 

- nell’anno 2015 è stato avviato il progetto triennale “Razze bovine autoctone: analisi delle 
potenzialità produttive e ambientali nel Parco del Ticino” e, terminata la prima fase nel 2016, 
attualmente è in corso la seconda fase, nella quale all’Azione 1 è prevista la diffusione della 
razza varzese attraverso l’avvio e/o l’ampliamento di allevamenti di razze bovine autoctone 
impiegando in particolare vitelli derivanti dalla mandria di proprietà del Parco sita in loc. Geraci 
di Motta Visconti; 

- con Avviso pubblico approvato con Det. 184 del 14.05.2018 sono stati messi in vendita 4 vitelli 
ospitati nella mandria bovina di proprietà del Parco situata in loc. Geraci di Motta Visconti e, di 
questi, solo uno è stato assegnato;  

- pertanto, ad oggi, restano disponibili ancora tre vitelli, meglio specificati nella tabella seguente 
comprensiva del prezzo stabilito per la vendita: 

 
 marca 

auricolare 
sesso  razza eta’  genealogia  disponibile    

da  
 

prezzo ( €) 
iva  

compresa 
1 IT015990369300 M VTO 16 mesi,           

nato il 
20.03.2017 

Madre IT015990270685 
x 

IT015990369185 

SUBITO 
 
 

600,00 

2 IT015990369301 M VTO 14 mesi,         
nato il 

18.05.2017 

Madre IT015990270686 
x 

IT015990369185 

SUBITO 
 
 

600,00 

3 IT015990369303 M VTO 3 mesi,           
nato il 

11.03.2018 

Madre IT015990270685 
x 

IT015990369185 

SET 2018 
 
 

400,00 

 
SI RENDE NOTO 

 
a tutte le aziende agricole interessate e in posses so dei requisiti di cui al punto 1) che i 
vitelli sopra descritti possono essere acquistati a lle condizioni previste dal presente avviso 
pubblico, previa presentazione dello specifico modu lo di “Manifestazione di interesse”. 
 
1) Requisiti di ammissibilità 
Potranno partecipare al bando solo le aziende agricole con i seguenti requisiti.  
1. Essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. 
2. Non avere avuto nell’ultimo quinquennio o non avere in corso contestazioni relative a reati o 

infrazioni gravi commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della 
salute pubblica. 

3. Avere un allevamento di razze bovine autoctone o avere intenzione di avviarlo. 
 
2) Criteri di selezione  
Nell’ambito dell’Azione 3 del “Progetto sperimentale per la salvaguardia e il recupero nel Parco del 
Ticino della Vacca Varzese, razza bovina in via di estinzione” si stabiliva che l’affidamento/vendita 
dei vitelli doveva avvenire sulla base di criteri scelti dal Parco e tramite accordi che ne regolino, 
almeno in parte, l’allevamento e la destinazione finale. 
Pertanto, in analogia con tale previsione, si precisano qui di seguito le  priorità per la selezione 
delle aziende agricole a cui saranno assegnati i vitelli:  

 

  
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL TICINO 
U.O.3  – Boschi Fauna Agricoltura 

Settore Agricoltura 
 

Sviluppo sostenibile 
Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita 

 



1. Imprese agricole che hanno partecipato alla Fase 1 o stanno partecipando alla Fase 2 del 
progetto “Razze bovine autoctone: analisi delle potenzialità produttive e ambientali nel Parco 
del Ticino”. 

2. Imprese agricole aderenti al Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino. 
3. Imprese agricole a marchio Parco Ticino – Produzione Controllata. 
4. Imprese agricole ubicate e/o operanti all’interno del territorio del Parco Ticino. 
5. Altre imprese agricole. 
In caso di parità di priorità e qualora due o più aziende siano interessate allo stesso animale, la 
posizione in graduatoria sarà definita in base alla cronologia nella presentazione delle domande. 
 
3) Criteri di preferenza 
La valutazione delle priorità e quindi della preferenza di un’azienda rispetto a un’altra sarà 
effettuata, in prima istanza, per ogni singolo capo a cui l’azienda è interessata all’acquisto. 
Allo scopo di favorire la maggior diffusione delle razze autoctone fra le aziende agricole, il Parco si 
occuperà di distribuire i vitelli disponibili al maggior numero possibile di aziende, con al massimo 
un vitello per azienda in caso di un numero di domande superiore al numero dei vitelli. 
Nel caso il numero di domande fosse inferiore al numero dei vitelli, potranno essere assegnati più 
vitelli a un’azienda agricola. 
In caso di necessità il Parco si riserva di impiegare altri criteri di preferenza nell’assegnazione dei 
vitelli, pur senza pregiudicare il principio di equità e trasparenza nelle scelte effettuate. 
 
4) Impegni dell’azienda acquirente 
L’azienda a cui sarà assegnato un vitello di razza varzese dovrà impegnarsi a sperimentare una 
linea di produzione e commercializzazione di carne di vacca Varzese garantendone la tracciabilità 
e indicandone la provenienza o in alternativa a sottoporlo a valutazione morfologica per scopi di 
riproduzione. L’azienda si impegna a mantenere informato il Parco sulla destinazione del vitello nel 
proprio allevamento. 
L’azienda, al ricevimento della lettera di assegnazione, sarà tenuta all’effettuazione del bonifico di 
pagamento prima di poter procedere al ritiro del vitello assegnato: restano a carico dell’azienda 
anche le spese di trasporto e gli obblighi sanitari. Il Parco emetterà apposita fattura a nome 
dell’azienda. 
 
Termini e modalità di presentazione della manifesta zione di interesse  
Il modulo di “Manifestazione di interesse” è disponibile presso la sede del Settore Agricoltura del 
Parco del Ticino (via Isonzo 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta – MI), presso le Organizzazioni 
Professionali Agricole Provinciali o locali, nonché sul sito www.parcoticino.it. Per informazioni è 
possibile telefonare al numero 02-97210224 preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì. 
La “Manifestazione di interesse” dovrà pervenire al Parco del Ticino, via Isonzo 1, 20013 
Pontevecchio di Magenta (MI) entro  
 

le ore 17.00 del giorno 22 agosto 2018  
 
Faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte dall’Ufficio Protocollo del Parco 
del Ticino. 
L’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 – il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e consegna, inclusa la consegna a mano. 
 
Istruttoria di selezione e accordo per la realizzaz ione delle attività 
La verifica dei requisiti di ammissibilità e l’assegnazione dei vitelli saranno effettuate entro i 
successivi 15 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande. Ultimata 
l’istruttoria verrà redatto l’elenco delle aziende selezionate con i relativi vitelli assegnati. 
 
In caso di mancata assegnazione di uno o più dei vitelli in vendita, il Parco si riserva la facoltà di 
prorogare la scadenza del presente avviso pubblico. 
 
Magenta, 31.07.2018 
        IL RESPONSABILE DELLA U.O.3 
                   Adriano Bellani 



 
Al Parco del Ticino 

Settore Agricoltura e sviluppo rurale 
Via Isonzo 1 

20013 Magenta (MI) 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Avviso pubblico per la cessione/vendita di vitelli  

di razza bovina varzese e meticci  
(Riapertura termini) 

 
Il sottoscritto ............................................................................................................................… 

nato il ............................................ a ............................................................................................ 

residente in via .................................................................................... telefono ...................... 

Comune .............................................................. Provincia ................................ CAP .............. 

Codice Fiscale ............................................................................................................................. 

 

     �     titolare/contitolare           �      rappresentante legale                 

 

dell’azienda ………………………………………....................................................................... 

sita in via ...................................................................................................................................... 

Comune .............................................................. Provincia ................................  

Partita IVA.……………………………………………………………… 

N° iscrizione Registro Camera di Commercio (REA) ………………………………………….. 

Indirizzo PEC e/o e-mail (obbligatorio) …………………………………………………………... 

 
DICHIARA 

 
� di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. 

� di non avere avuto nell’ultimo quinquennio o non avere in corso contestazioni relative a 

reati o infrazioni gravi commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del 

prodotto o della salute pubblica. 

� che l’impresa agricola ha un allevamento di razze bovine autoctone. 

� che l’impresa agricola intende avviare un allevamento di razze bovine autoctone. 

 
DICHIARA INOLTRE  (barrare le voci che interessano) 

 

� che l’impresa agricola ha partecipato alla Fase 1 o sta partecipando alla Fase 2 del progetto 

“Razze bovine autoctone”. 

� che l’impresa agricola aderisce al Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino. 

� che l’impresa agricola aderisce al marchio Parco Ticino – Produzione Controllata. 
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� che l’impresa agricola è ubicata e/o operante all’interno del territorio del Parco Ticino. 

� che l’impresa agricola non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate. 

 

L’azienda agricola è interessata all’acquisto dei vitelli con la seguente matricola: 

      Vitelli razza Varzese (VTO) 

� IT015990369300 – razza VTO – prezzo € 600,00 IVA compresa 
 

�  IT015990369301 – razza VTO – prezzo € 600,00 IVA compresa 
 

�  IT015990369303 – razza VTO – prezzo € 400,00 IVA compresa 
 
 

 
 

Luogo ............................................. Data ......................... 
 
 
 
     

............................................................................ 
    Timbro e firma dell’azienda 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito di tutte le 
iniziative previste dal “Avviso pubblico per la cessione/vendita di vitelli di razza bovina varzese e 
meticci”. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza.  In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del decreto legislativo citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e 
alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nel presente bando dal Parco 
Ticino.  

 
 

............................................................ 
                                                                                               Timbro e firma dell’azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Isonzo, 1 – Ponte Vecchio di Magenta – 20013 – Magenta (MI) 

Fax: 02-97950607 Tel: 02-97210.224 e.mail: agricoltura@parcoticino.it  - www.parcoticino.it 

Pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it 
 


