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ALLEGATO 5 – LOTTO 5 

 
LOTTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LOCALI 
 
È volontà dell’Amministrazione privilegiare e valorizzazione dei prodotti agricoli valdostani, in prosecuzione al 
progetto “Io mangio valdostano” promosso dal Celva (Consorzio degli enti Locali della Valle d’Aosta) in quanto 
l’utilizzo di tali prodotti: 
a) garantisce una maggiore sicurezza alimentare, stante la prossimità ai luoghi di produzione e, 

conseguentemente, una più agevole tracciabilità dei relativi processi produttivi; 
b) riduce i consumi energetici e le immissioni inquinanti connessi al loro trasporto; 
c) favorisce l’educazione al consumo consapevole in un’ottica di sviluppo sostenibile e l’adozione di corretti 

comportamenti alimentari e nutrizionali da parte dei giovani consumatori; 
d) promuove la diffusione della conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici relativi ai prodotti 

medesimi e al loro territorio di origine. 
In particolare sono stati individuati i seguenti prodotti lattiero-caseari: burro, formaggio valdostano, latte, 
ricotta, stracchino, yogurt, primo sale, caciotta. 
Pertanto viene richiesta la fornitura di prodotti nati sul territorio valdostano, secondo le specifiche sotto 
riportate. 
 
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 
Burro a km zero 
Prodotto costituito dalla materia grassa del latte di vacca, dal quale si ricava per centrifugazione in apposite 
scrematrici e successiva zangolatura della crema così ottenuta. Il burro è conforme ai requisiti del 
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio e loro successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per 
quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l‘osservanza delle prescrizioni relative alla 
marchiatura d‘identificazione di cui all‘allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Deve 
presentare pasta fine ed omogenea, di consistenza soda, di colore bianco/giallognolo, non deve presentare in 
superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni, deve avere sapore dolce. 
Deve essere ottenuto dalla crema di latte vaccino pastorizzato e prodotto in stabilimenti della Regione Valle 
d’Aosta. Deve corrispondere alla seguente composizione: 
- umidità non superiore al 16%; 
- non deve avere un contenuto in materia grassa inferiore all‘82% ; 
-acidità in acido oleico: inferiore a 0,5%; 
-numero di perossidi: inferiore a 1,5; 
-reazione di Kreiss: negativa; 
-grado rifrattometrico: 44÷48; 
-pH: 4.5÷6.0. 
Esso deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, pastorizzato di I^ qualità, sodo ed omogeneo; 
di colore bianco debolmente paglierino, di odore e sapore caratteristico delicato e gradevole. Non deve 
presentare in superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni. Non deve essere in 
alcun modo alterato, non deve presentare sapori/odori anomali né presentare alterazioni di colore sulla 
superficie. 
Il sistema di confezionamento deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici. 
Si richiedono pani da 250-500g. 
Formaggio Valdostano (Fontina di seconda scelta) 
Prodotto ottenuto da puro latte vaccino fresco di produzione locale (in stabilimenti della Regione Valle 
d’Aosta). 
Formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungi tura, 
ad acidità naturale di fermentazione. Il latte non deve aver subito, prima della coagulazione, riscaldamento a 
temperatura superiore ai 36°C. Deve presentare le seguenti caratteristiche: 
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- crosta compatta, sottile, dello spessore di mm 2; 
- pasta elastica, piuttosto molle, fondente in bocca, di colore leggermente paglierino; 
- essere maturo e riportare dichiarazione riguardo il tempo di stagionatura; 
- essere privo di difetti interni o esterni dovuti a marcescenza, a fermentazione anomala o altro. 
Latte pastorizzato  
Si richiede la consegna di latte proveniente da mucche nate ed allevate nella Regione Valle d’Aosta.  
Ricotta di mucca  
Derivato del latte, per coagulazione della lattoalbumina del siero di latte vaccino. Pur essendo un latticino, non 
deriva dalla lavorazione del coagulo del latte: i requisiti prescritti per il formaggio non sono pertanto applicabili 
alla ricotta, per la quale non esiste un’apposita normativa. 
Il prodotto deve contenere i seguenti ingredienti: siero di latte intero acido citrico oppure aceto. 
La confezione deve riportare in etichetta il nome dell'azienda produttrice, gli ingredienti, il peso netto, la 
temperatura di conservazione, la data di scadenza. 
Stracchino 
Formaggio molle da tavola a pasta omogenea, morbida, bianco crema, dal gusto delicato, ottenuto dalla 
lavorazione di latte bovino pastorizzato, sale, caglio, fermenti. Servito in vaschette da 200-750 gr.  
Formaggio Caciotta Fleury 
Formaggio a forma cilindrica ottenuta dalla lavorazione di latte bovino pastorizzato, sale, fermenti e caglio. a 
pasta morbida e compatta, con caratteristico sapore dolce e delicato, nei primi giorni di maturazione e più 
intenso con il procedere della maturazione. La pasta è morbida e pastosa, l’occhiatura quasi inesistente o 
comunque molto rada, colore bianco/giallo paglierino, crosta sottile e morbida di colore bianco. Stagionatura 
minimo 5 gg. Pezzatura tra 650 e 700 gr. 
Formaggio Italico 
Formaggio a forma cilindrica di diametro fra 20 e 25 cm e altezza tra 4 e 6 cm ottenuto dalla lavorazione di 
latte bovino pastorizzato, sale, caglio. Il sapore è intenso, la pasta è morbida e compatta al taglio, ma cremosa 
all’interno, di colore paglierino, con crosta sottile e liscia di colore giallo rossastro. Stagionatura minimo 30 gg, 
peso 1,5-2 Kg. 
Yogurt 
Latte fermentato da microrganismi specifici acidificanti: Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. 
Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all‘atto del consumo, dei suddetti 
microrganismi vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto. Ciascuna 
delle due specie deve essere presente in quantità non inferiore a 1 milione per grammo. Lo yogurt di tipo 
intero deve avere sostanza grassa non inferiore al 3%.; pH: da 3,5 a 4. 
Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari è il prodotto ottenuto aggiungendo allo yogurt o al latte 
utilizzato per la sua preparazione, altri ingredienti alimentari che non devono pregiudicare o modificare le 
caratteristiche della parte yogurt. Tali aggiunte (ad esempio preparazioni a base di frutta, succhi e polpa di 
frutta) non devono superare il limite del 30% (m/m) sul prodotto finito. 
Il prodotto non deve presentare segni di alterazione come grumi, coaguli, muffe, pellicole superficiali, perdita di 
sapore. 
Si richiede la fornitura del prodotto confezionato in vasetti da 500 gr. Sulle singole confezioni dovrà comparire 
chiaramente la data di scadenza, non superiore a 15 giorni dalla data di consegna. 
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LOTTO 5 - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LOCALI 
QUANTITA’ PRESUNTE ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 

 
 

PRODOTTO U.M\. TOT BIENNIO 

STRACCHINO KG 45 

FORMAGGIO VALDOSTANO 
(FORMAGGIO A PASTA SEMIDURA) 

KG 130 

YOGURT GR. 500 KG 380 

LATTE PASTORIZZATO LITRI 150 

PRIMOSALE KG 110 

BURRO VALDOSTANO KG 55 

FORMAGGIO ITALICO KG 20 

RICOTTA KG 18 

FORMAGGIO CACIOTTA FLEURY KG 30 

 


