
Una nuova vita per il Centro lattiero-caseario  
agroalimentare di Parma 

 
Dopo le vicende legali che nell’estate del 2014 ne avevano decretato la 
chiusura, oggi il Clca vanta una nuova dirigenza e offre una vasta 
gamma di servizi all’insegna della massima trasparenza. 
A un anno dal terremoto  giudiziario che per la terra del Parmigiano 
Reggiano ha rappresentato un vero e proprio sfregio a una delle 
istituzioni della città, il Centro lattiero-caseario agroalimentare è 
tornato a essere una realtà attiva e completamente rinnovata. A 
iniziare dalla dirigenza e dalla nuova impostazione statutaria. 
Oggi il nuovo presidente è un giovane allevatore di soli 33 anni, 
Daniele Mazzocchi ed è affiancato alla direzione da Alessandro 
Raffaini, 41 anni. Insieme, da circa un anno  hanno avviato un lavoro di 
squadra in grado di permettere al Centro la ripresa del lavoro in 
condizioni diverse dal passato e con garanzie certe. “La nuova strada 
che abbiamo intrapreso – afferma Mazzocchi – non è stata e non è 
tuttora esente da difficoltà. Siamo però determinati e convinti  che 
grazie alla professionalità di tutti gli addetti che vi lavorano, all’ausilio 
di strumenti tecnologicamente innovativi e a una impostazione 
lavorativa basata sulla massima trasparenza riusciremo, e in buona 
parte siamo già riusciti, a recuperare l’immagine autorevole che il Clca 
ha avuto dal giorno della sua nascita, il lontano 1936”. 
Oggi i caseifici che afferiscono al Centro per l’analisi  sono una 
cinquantina e Mazzocchi è fiducioso sull’incremento di questo 
numero. “Il nuovo corso del Clca, che oggi è una cooperativa – 
puntualizza il presidente – è stato reso possibile dall’impegno delle 
Organizzazioni professionali, del mondo cooperativo e della 
fondazione Bizzozero. Grazie al Piano industriale approvato dagli enti 
preposti siamo in grado di offrire ai caseifici un servizio accurato, 
competente e a prezzi convenienti”. “I controlli sul latte che 
effettuiamo – sottolinea il direttore Raffaini – non riguardano 
solamente i caseifici della provincia di Parma ma anche quelli delle 
province a noi confinanti che intendono avvalersi del nostro servizio. 
Vasta la gamma di analisi che proponiamo in aggiunta a quelle 
standard stabilite per la caseificazione del Parmigiano Reggiano, a 
cominciare dagli accertamenti per verificare che le forme di formaggio 



non abbiano difetti. Disponiamo infatti di una macchina a raggi X 
grazie alla quale è possibile effettuare l’ispezione senza dover tagliare 
la forma. Inoltre, il nostro laboratorio può effettuare anche  analisi 
chimico-fisiche dell’acqua che viene  utilizzata in caseificio e possiamo 
assicurare un servizio di assistenza e consulenza alla caseificazione”. 
Le analisi e i servizi offerti dal Centro lattiero-caseario agroalimentare 
di Parma sono: 
ANALISI 

 Analisi chimico-fisiche e microbiologiche sul latte 
 Analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti 
 Analisi/controllo microbiologico delle superfici (tamponi) 
 Analisi potabilità delle acque 

SERVIZI 
 Assistenza tecnologica di caldaia e post-lavorazione 
 Assistenza tecnica in aziende zootecniche 
 Espertizzazione del formaggio tramite apparecchio a raggi X 
 Ispezione igienica degli impianti di mungitura e dei tank di 

raccolta latte 
 Prelievo di latte su singole bovine 
 Studio dei punti critici dei cicli produttivi e stesura dei manuali 

di autocontrollo igienico-sanitario (Haccp) 
 Corsi per il rilascio o rinnovo dell’attestato di idoneità sanitaria 

per operatori del settore alimentare 
 Elaborazione di sistemi di pagamento differenziato del latte 

personalizzati e adattati alle diverse esigenze 
I prezzi sono particolarmente competitivi e la Direzione è a 
disposizione per fornire ogni tipo di informazione. 

 


