
Riduttivo persino definirlo “avveniristico centro di 
ricerca”, poiché si tratta di un vero e proprio 
contenitore di idee e proposte, luogo di 

confronti, di ricerca e di scoperte, che racchiude 
diversi settori e competenze a confronto. 
Quale ideale porta varie aziende italiane a trovarsi 
insieme per il bene comune? La voglia di unire le 
proprie energie e le migliori risorse per la cultura 
dell’eccellenza italiana.
Il centro è stato concepito, progettato e realizzato al 
fine di creare una sinergia unica tra varie menti, tra 
varie aziende, a loro volta contenitori unici di compe-
tenze già indirizzate, incanalate e circoscritte, che, 
confrontandosi tra loro, sono in grado di sintetizzare un 
vero e proprio polo di consulenza, formazione, tirocinio, 
un polo positivamente versatile e per ogni bisogno.
Un progetto simile in Italia non è stato mai realizzato.
Bonifiche Ferraresi e OCRIM hanno fatto sì che enti 
istituzionali, quali ISMEA (Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare) e CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), Ghigi, settore pasta, ENEL, 
per l’energia, le Università di Parma, Bologna e 
Firenze e l’Università Cattolica, per l’Alta Formazione, 
entrassero a trecentosessanta gradi in questo 
progetto, al fine di dare al polo una vera e propria 
autonomia e assistere al completamento di un ‘dise-
gno’ unico mai concepito ed esistito in Italia. Diverse 
competenze sono state incluse in un unico polo di 

ricerca, munito di un ampio e futuristico auditorium, 
un molino, campi concepiti come spazi aperti per 
l’agricoltura di precisione per una formazione empi-
rica e all’avanguardia e un campus in cui poter 
alloggiare, dando la possibilità ai fruitori di legare 
l’esperienza formativa a quella relazionale, un 
campus che si trasforma in un luogo di aggregazione, 
permettendo e agevolando un confronto continuo.
Già dai primi mesi del 2017 sono stati organizzati 
eventi, conferenze e dibattiti di taglio internazionale, 
che hanno scopo divulgativo, relazionale, informativo 
e formativo, soprattutto incentrate su tematiche 
legate al settore agroalimentare e all’impiego della 
tecnologia avanzata all’interno dello stesso settore, 
con la presenza ed il contributo intellettuale del 
mondo economico e politico. Tra le tante iniziative, 
molta risonanza ha avuto la conferenza tenutasi lo 
scorso 5 ottobre sulla “Zootecnia 4.0”, dove sono 
intervenuti anche il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, e il Ministro delle politiche agricole alimen-

Even defining it as an “avant-garde research 
centre” does not do it justice, as it is a bona fide 
container of ideas and proposals, a place where 

ideas are exchanged, research is conducted, and 
discoveries are made, unifying and making different 
sectors and competencies work together. 
What ideal leads various Italian businesses to rally 
together for the common good? The desire to join 
their energy and best resources for the culture of 
Italian excellence.
The centre was conceived, designed and built to 
create a unique synergy between various minds and 
businesses, which are, in their own right, unique 
containers of specialised, targeted, and circumscribed 
competencies, which, when made to work together, 
create an actual hub of consulting, training, internship, 
a positively versatile hub for every need.
This is the first project of its kind in Italy.
Bonifiche Ferraresi and OCRIM have fully involved, in 
every aspect, institutional agencies such as ISMEA 
(Institute of Services for the Agri Food Market) and 
CNR (National research Council), Ghigi, for the pasta 
industry, ENEL, for power, the Universities of Parma, 
Bologna and Florence and Università Cattolica, for 
high level training, in order to offer the hub true 
independence and to bring a never-before-seen 
“plan” to completion in Italy. Various competencies 
were included in a single research hub, equipped 
with a large and futuristic auditorium, a mill, fields 
designed as outdoor areas for precision farming for 
empirical and cutting-edge training and a campus 
to stay at, offering participants the possibility of 

combining training and interpersonal experience, a 
campus that brings people together, catering to and 
encouraging on-going exchange.
From as early as the beginning of 2017, international 
events, conferences and debates were organised, with 
the aim of popularising, creating rapport, providing 
information and training, especially on agri-food-
related themes and the use of advanced technology 
within the sector, with the presence and the 
intellectual contribution of the economic and political 
world. Of these many initiatives, the “Zootecnia 4.0 
(Animal Husbandry 4.0)” conference held on October 
5 received particular acclaim, with the participation 
of Health Minister, Beatrice Lorenzin, and the Minister 
of Agricultural, Food and Forestry Policies, Maurizio 
Martina, in addition to figures and experts from the 
scientific-technological and agri-food sector.
The General Manager of Bonifiche Ferraresi, Federico 
Vecchioni, and of OCRIM, Alberto Antolini, increasingly 
believe that this was the right choice, in fact, that it 
was a necessary investment of which we are only now 
able to fully appreciate the great opportunity that it 
offers the engineering-metalworking and mechanical 
industry as well as the Food sector.

tari e forestali, Maurizio Martina, oltre a personalità 
ed esperti legati al settore scientifico-tecnologico e 
agroalimentare.
L’amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, 
Federico Vecchioni, e di OCRIM, Alberto Antolini, sono 
sempre più convinti che questa sia stata una scelta 
giusta, anzi, un investimento doveroso di cui, solo ora 
che è in essere, se ne comprende appieno la grande 
opportunità che offre al settore sia ingegneristico-
metalmeccanico che al settore del Food.
La cultura e il concetto dell’Italian Made è sicura-
mente il punctum e il minimo comune multiplo che fa 
abbracciare tutte le diverse realtà coinvolte nel polo 
avveniristico di Jolanda di Savoia. A tal proposito, 
l’amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, 
Federico Vecchioni, in occasione dell’inaugurazione 
del centro, affermava: “la Storia ci insegna che 
quando delle menti eccellenti, predisposte per il bene 
comune, si uniscono e agiscono insieme, il risultato 
finale è certamente fruttuoso e positivo. Trattasi di 
connubi umani, politici o societari, quando le inten-
zioni sono simili e le forze si fondono per costruire una 
catena, la catena diventa una vera risorsa, non solo 
per il settore in cui si opera e per cui si lavora, ma per 
una comunità intera. Il nostro intento, attraverso la 
nostra unione, è rappresentare e mettere in un campo 
d’azione la cultura dell’Italian Made, e quindi la cultura 
dell’eccellenza italiana”. L’amministratore delegato di 
OCRIM, Alberto Antolini, nel corso della stessa inau-
gurazione e riferendosi al polo avveniristico di Jolanda 
di Savoia, dichiarava: “Il nostro scopo, ora come ora, è 
anche quello di ‘accompagnare’ i nostri clienti dalle 
prime fasi di conoscenza della materia prima, fino alla 
lavorazione di questa attraverso una tecnologia avan-
zata rappresentata dai nostri macchinari e dai nostri 
impianti sempre più automatizzati, fino alla trasforma-
zione del prodotto finale in prodotti quali pasta, 
biscotti ecc.. Il nostro intento è quello di far compren-
dere bene ai nostri fruitori e di mostrare loro, da 
vicino, ogni fase di processo e lavorazione della 
materia prima, in modo tale che il cliente possa 
sentirsi il primo rappresentante e profondo conosci-
tore del prodotto che propone”.

The culture and the concept of ‘Italian Made’ is 
undoubtedly the punctum and least common multiple 
that embraces all of the various companies involved 
in Jolanda di Savoia’s avant-garde hub. To this regard, 
on the occasion of the inauguration of the centre, the 
General Manager of Bonifiche Ferraresi, Federico 
Vecchioni, stated: “History teaches us that when 
fine minds, looking out for the common good, join 
and work together, the end result is, without a doubt, 
fruitful and positive. Whether this means bringing 
together people, politicians or companies, when the 
intentions are aligned, and forces join to build a chain, 
this chain becomes a true resource, not only for the 
sector that they work in, but for the entire community. 
It is our intent, through this union, to represent and 
implement the Italian Made culture, hence the culture 
of Italian excellence”. Over the course of the same 
inauguration and referring to the avant-garde hub of 
Jolanda di Savoia, the General Manager of OCRIM, 
Alberto Antolini, declared: “As things stand, it is our 
aim to ‘guide’ our clients, from the first steps of 
learning about the raw material, to processing it 
through the advanced technology of our increasingly-
automated machines and plants, to the converting of 
the final product such as pasta, biscuits, etc... It is 
our intent to make participants fully understand and 
show them, from up close, every processing phase of 
the raw materials, so that they can feel like the prime 
representative and very knowledgeable connoisseur 
of the product that they are offering.” 

Jolanda di Savoia (Ferrara, 
Italia) – un campus, 
alta formazione, eventi, 
conferenze nell’avveniristico 
centro di ricerca voluto da 
Bonifiche Ferraresi 
insieme a OCRIM

Le migliori risorse per la cultura 
dell’eccellenza italiana

Jolanda di Savoia (Ferrara - 
Italy) – a campus, high level 
training, events, conferences 
at the avant-garde research 
centre commissioned by 
Bonifiche Ferraresi and 
OCRIM

The best resources for the culture 
of Italian excellence
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