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Dal mais alle farine speciali,
Ocrim guarda al futuro
From corn to special flours:
Ocrim looks ahead

Not only wheat but also
corn and legume flours. This
was the topic of Ocrim’s two-day
Open Day corporate event “Wheat,
flour and...”, which was held in
Cremona this year. The topic was
chosen based on market research
that shows a growing demand for
flours obtained from chickpeas, peas,
lentils, but also from tubers

66

NOVEMBRE 2019 November

(potatoes, sweet potatoes, etc.),
walnuts, almonds, and even roots
(tapioca). The Cremona-based
company bases its innovations on the
know-how acquired over time as well
as its knowledge of all the links in
the supply chain. «This is why we
have evolved from the concept of a
metalworking company to embrace
- through important collaborations -

all sectors, from seed to the finished
product» - explain the company’s top
management, the Antolini brothers,
Sergio (the President) and Alberto
(Ceo). The Milling Hub, under
construction at the gates of the city,
is one of the innovations presented.
«Ready in 2020, it will be a large
grain milling centre and home to a
higher education school dedicated to
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FOCUS SULL’OPEN
DAY “GRANO,
FARINA E…”
FOCUS ON OPEN
DAY “WHEAT,
FLOUR AND…”
di Delia Maria Sebelin

N

on solo farine di grano ma anche
di mais e leguminose. È su questo
argomento che Ocrim ha focalizzato la due giorni del suo ormai tradizionale open day “Grano, farina e…”, che
quest’anno si è tenuto a Cremona presso
le sedi dell’azienda. Il tema è stato scelto
osservando le analisi di mercato: infatti,
è in forte crescita la domanda di sfarinati
“speciali”, ovvero ottenuti da ceci, piselli, lenticchie, ma anche da tuberi (patata,
patata dolce…), noci, mandorle e persino radici (tapioca).
Ma torniamo all’evento, che si è aperto
con il discorso di benvenuto del presidente di Ocrim, Sergio Antolini, a una
platea di oltre 200 invitati fra partner,
clienti, collaboratori, amici, personalità
del mondo industriale, accademico e politico: «È un onore - ha esordito - trasformare Ocrim, la mia casa, in teatro e palcoscenico dove voi, ospiti, siete i primi
attori». E l’amministratore delegato, e
fratello di Sergio, Alberto Antolini, ha
sottolineato: «Noi esistiamo perché voi
credete in noi, in quello che proponiamo, e ci date fiducia. Grazie di essere arrivati da ogni angolo del pianeta per fa-

a limited number of miller
technicians, with an entrance exam.
The aim will be to share information
that can be used to optimize the
production process, to offer
preventive maintenance and
upgrades for automation».
Among the speakers of the first day,
dedicated to technicians, Massimo
Blandino, researcher at the University

of Turin, Marco Galli, Head of the
Ocrim Technological Department and
Massimo Arduini and Rodrigo
Ariceaga from Molitecnica, who have
covered topics related to corn and
derived flours. Matteo Piombino, from
Corteva Agriscience underlined the
strategic relationship between
quantity and quality and Stefano
Ravaglia from Sis, between quality

and genetics. Finally, Fabio Talamo,
from Vomm, talked about a particular
technology for flour heat treatment,
while Fabrizio Baccinelli, Ocrim Sales
Director focused on the world market
of special flours. In the end, Simona
Digiuni, the Ocrim biotechnologist,
highlighted the nutritional and
rheological characteristics of this type
of processed products.
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I relatori dell’open day; sul podio, il direttore commerciale di Ocrim, Stefano Mazzini

LA SPECIALIZZAZIONE
QUALITATIVA
DEL MAIS
GARANTIRÀ
UN MAGGIOR
VALORE D’USO
DELLE MATERIE
PRIME
re un tuffo in questo angolo d’Italia dove l’ingegneria, l’intraprendenza, l’arte
e il design sono ricchezze che nessuno ci
potrà mai rubare».
In Ocrim il sapere si tramanda da oltre 70
anni. Un bene prezioso, tant’è che la famiglia Antolini ha voluto invitare all’evento la figlia del Cavaliere del Lavoro
Guido Grassi, fondatore dell’azienda, e
Francesco Paolo De Santis, oggi 72enne, collaboratore per l’Area Est Asiatica
per 40 anni.
Se è vero che l’impresa cremonese basa
le proprie innovazioni sul know-how, è
altrettanto evidente quanto sia all’avanguardia: «Step by step ci siamo evoluti,
passando dal concetto di azienda metalmeccanica ad abbracciare - attraverso

importanti collaborazioni - tutti i comparti della trasformazione dei cereali, dal
seme al prodotto finito», ha spiegato il
direttore generale di Ocrim, Maurizio
Galbignani.
«Buoni macchinari e ottimi impianti per
molini si possono trovare anche altrove
- ha poi rimarcato Alberto Antolini - ma
quelli con il nostro marchio garantiscono
una qualità “Italian made”, cioè di un’impresa orgogliosa di essere italiana e di
mantenere la produzione in Italia». E aggiunge: «Siamo imbattibili anche nell’assistenza: seguiamo tutti i nostri clienti
passo dopo passo, anche dopo l’acquisto». Un valore aggiunto confermato dai
numerosi clienti presenti: «In passato abbiamo acquistato anche da altri costruttori - fanno sapere alcuni esponenti di
una delle più importanti imprese di trasformazione dei cereali degli Stati Uniti ma l’assistenza era quasi inesistente. Con
Ocrim è diverso: si prendono a cuore le
tue problematiche, ti mandano tecnici
specializzati, si ingegnano per risolvere le
criticità. E questo non ha prezzo».
D’altronde, per Ocrim mettere a disposizione il proprio sapere è una mission. Si
pensi alla Scuola di Tecnologia Molitoria,
fondata nel 1965, o al Milling Hub Masterclass in costruzione alle porte di Cre-

mona. «Pronto nel 2020, sarà un grande
polo per la macinazione dei cereali e sede di una scuola di formazione superiore
dedicata a chi è già tecnico mugnaio»,
chiarisce il direttore commerciale di Ocrim, Stefano Mazzini. «L’obiettivo è di
condividere informazioni che possano
servire ad ottimizzare il processo produttivo e di offrire manutenzione preventiva
e upgrade a livello di automazione».

La tecnologia non basta
«La condivisione di conoscenze è alla base della crescita di ogni impresa - ha dichiarato Marino Scarlino, già docente
dell’Istituto di Arte Bianca di Torino - Le
macchine e le loro evoluzioni sono importanti, ma servono operatori in grado
di farle funzionare al meglio. Questo vale
anche per la conduzione di un molino industriale. Il mugnaio, oltre a possedere
ottime conoscenze tecniche e tecnologiche, deve avere la percezione che ha a
che fare con della materia viva, il grano, e
quindi essere consapevole delle tante
difficoltà che ciò comporta. Per questo,
un impianto molitorio - per quanto automatizzato - non potrà mai fare a meno
della figura del mugnaio». Oggi l’istituto
torinese dà meno rilievo alla formazione
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Da sinistra, il presidente di Ocrim, Sergio Antolini, e il fratello, l’a.d. Alberto Antolini

di figure specializzate, perché si è adeguato alle nuove esigenze del mercato
del lavoro. «Per diventare un buon mugnaio - suggerisce Scarlino - la cosa migliore è fare praticantato all’interno di un
impianto e frequentare scuole come
quella di Ocrim. Poi, per restare aggiornati, sono utili eventi come “Grano, farina e…” e le Giornate Tecniche organizzate da Antim, l’Associazione dei tecnici
dell’industria molitoria».

Mais, da commodity a specialty
La conferenza è poi entrata nel vivo con
l’intervento di Massimo Blandino, ricercatore al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università
di Torino (DISAFA), che ha trattato un tema importante: la filiera maidicola e i
suoi cambiamenti negli ultimi 20 anni.
«In Italia, negli ultimi anni, la produzione
di mais da granella è stata caratterizzata
da una forte flessione delle superfici, come conseguenza della bassa competitività e redditività di questa coltura rispetto
al passato - ha sottolineato Blandino L’effetto più evidente di questo trend è
una riduzione dei raccolti nazionali, compensata da un maggiore ricorso all’importazione per soddisfare le crescenti richieste dell’industria di trasformazione,
soprattutto nel settore zootecnico».
In questo contesto, nel nostro Paese, più
che in altre aree di tradizione maidicola,
si è assistito a una rapida evoluzione
della filiera produttiva: «Il mais commodity, che rappresentava la tipologia poco
differenziata utilizzata fino all’inizio degli anni 2000 dai diversi settori produttivi (filiera alimentare, zootecnica e industriale), si è progressivamente segmen-

tato in mais specialty, riconoscibile per
una ricerca di parametri qualitativi ben
definiti che permettono al prodotto di
differenziarsi per una specifica destinazione d’uso. Gli esempi più evidenti
hanno riguardato il settore alimentare,
con la definizione di mais destinati alla
molitura a secco per la produzione di
sfarinati e spezzati».
Tale processo è stato accelerato dalle
problematiche igienico sanitarie, che nei
centri di essiccazione e stoccaggio hanno
imposto la necessità di separare e segregare partite a diverso rischio nei confronti dei limiti di legge per i contaminanti.
«Oggi, coltivare una specialty, quindi un
prodotto che trova una chiara collocazione su mercato, per gli operatori della filiera - e in primis per l’imprenditore agricolo - può rappresentare un’ottima soluzione per recuperare competitività e ottenere una superiore remunerazione sul

mercato rispetto alla produzione di mais
commodity, fortemente in competizione
con quello prodotto dai grandi Paesi esportatori». Il processo di specializzazione è tuttora in corso e si sta assistendo a
una maggior definizione delle più idonee
tecniche di coltivazione per le differenti
destinazioni d’uso, nonché la valutazione
di elementi qualitativi che possano permettere la caratterizzazione della materia prima nei processi di trasformazione.
«L’auspicio - conclude Blandino - è che
questo processo di specializzazione qualitativo del mais, ma anche di altri cereali, possa garantire un maggiore valore
d’uso delle materie prime e dei prodotti
finali, in grado di generare un adeguato
valore aggiunto nella catena del valore,
che possa essere distribuito in maniera
equa tra tutti i diversi soggetti della filiera produttiva».

La degerminazione
A seguire, il direttore dell’Ufficio Tecnologico di Ocrim, Marco Galli, ha fatto il
punto sulle tecnologie applicate nella lavorazione di questa coltura, «che sono

LA DEGERMINAZIONE
A SECCO È ADATTA
PER MAIS
CON HARDNESS
ELEVATI
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OGGI È IL
CONSUMATORE
A INDICARE
COSA COLTIVARE

Maurizio Galbignani, direttore generale di Ocrim

IL MAIS
NIXTAMALIZZATO
DERIVA
DA ANTICHE
LAVORAZIONI
sostanzialmente tre: la degerminazione a
secco, semi-umido, umido e mista. La prima, che non necessita di essiccazione, è
adatta a mais con hardness elevati e serve per ottenere farine per polenta o grits
per birra ad alto quantitativo di germe.
La seconda degerminazione, quella a semi-umido, offre la stessa tipologia di prodotti perché non consente l’estrazione
del germe ma, a differenza della precedente, può essere completamente automatizzata in quanto non richiede valutazioni densimetriche. La lavorazione a umido, infine, è indicata per mais delicati
ed è impiegata per ottenere spezzati
spellati, hominy grits e farine precotte».

portante contenuto di calcio, magnesio,
potassio, fosforo e fibre; e poi illustrati i
vari passaggi del sistema, grazie al quale
si ottengono anche rese più elevate rispetto ad altri processi.
Sempre sul mais l’intervento di Matteo
Piombino di Corteva Agriscience: «È indubbio che l’agricoltura rappresenta da
sempre la spina dorsale dell’alimentazione. Ma se un tempo l’obiettivo principale
era produrre di più, oggi lo si deve fare in
modo molto più accurato». Se in passato
il campo doveva “soddisfare la pancia”,
adesso vale l’inverso: «sono le esigenze
del consumatore ad indicare come va
“progettato” il campo». Insomma, il mercato deve offrire prodotti che rispondano
alla domanda e ciò può avvenire solo se
il primo anello della filiera, di qualsiasi fi-

liera, è in grado di produrre materie prime “a misura di consumatore”.
Pienamente d’accordo Stefano Ravaglia di Sis-Società Italiana Sementi, che
conferma: «Come un tempo, anche oggi
si ricerca la quantità, che però deve andare di pari passo con la qualità. E per
soddisfare questi parametri, l’innovazione varietale svolge un ruolo cruciale. Le
prossime sfide? Produrre di più sfruttando i terreni che abbiamo a disposizione:
siamo a un plateau produttivo e non è
pensabile dover disboscare per ricavare
altri terreni da coltivare. Sulla qualità, invece, stiamo cercando prodotti che siano
utilizzabili anche da chi presenta determinate intolleranze, ad esempio: grani
studiati per chi soffre di celiachia, di gluten-sensitivity o, ancora, di non celiacgluten sensitivity».

... al trattamento a secco
A seguire, Fabio Talamo di Vomm Impianti e Processi ha illustrato la tecnologia brevettata dalla sua azienda, la Turbo
Tecnologia per il trattamento termico
delle farine. «In questa particolare applicazione la linea di processo è solitamente composta da un Turbo Cuocitore e da

Dalla farina nixtamalizzata...
Massimo Arduini e Rodrigo Ariceaga,
dell’azienda bolognese Molitecnica, hanno invece presentato il sistema, messo a
punto dall’impresa, per la lavorazione di
mais nixtamalizzato. Si tratta di un processo che ha origine dalle antiche popolazioni dell’America Centrale.
Sono stati evidenziati i benefici dell’utilizzo di mais intero per ottenere un prodotto di alto profilo nutrizionale, povero
di grassi e sodio, privo di colesterolo, senza zucchero, senza glutine e con un im-

Marino Scarlino (in cravatta) con alcuni suoi ex allievi, oggi
affermati tecnici mugnai, che hanno preso parte all’open day di
Ocrim. Secondo da sinistra, Lorenzo Cavalli, presidente Antim
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Innovazione e tradizione: Alberto Antolini con Francesco Paolo De Santis, oggi
72enne, che ha collaborato per 40 anni con Ocrim per l’Area Est Asiatica

un Turbo Dryer in sequenza. La combinazione delle due apparecchiature e la possibilità di introdurre acqua o vapore
all’interno della macchina, esaltano la
flessibilità della linea rendendo possibile
la modifica della viscosità degli amidi
(per le farine precotte) e l’inattivazione
enzimatica e la stabilizzazione del germe
di grano. In alcuni casi, per l’essiccamento, la pastorizzazione, l’inattivazione del
glutine e la tostatura, viene previsto il solo Turbo Dryer. Le principali applicazioni

L’INNOVAZIONE
VARIETALE
PRODURRÀ PIANTE
RESISTENTI ALLE
CRISI CLIMATICHE

sono la pre-cottura delle farine, la disattivazione enzimatica, la disattivazione della frazione proteica delle farine, la tostatura, la pastorizzazione, la regolazione
dell’umidità finale e la stabilizzazione».

Si fa presto a dire farina
Fabrizio Baccinelli, direttore vendite di
Ocrim, si è poi soffermato sul mercato
mondiale di farine speciali. «Dal 2007 al
2017 la produzione mondiale di legumi
è cresciuta del 53%, negli ultimi tre anni
del 23%. Tutto lascia presupporre che
questo trend continuerà anche in futuro. Le farine che derivano dai legumi, infatti, trovano svariate applicazioni e non
sono utilizzate solo di per sé stesse, vedi
l’hummus, ma anche per alimenti alternativi: dal pane alla pasta, dai formaggi
senza latticini all’amido per le patatine

CON IL TRATTAMENTO
TERMICO
SI PUÒ MODIFICARE
LA VISCOSITÀ
DEGLI AMIDI
fritte, ai cibi per animali domestici».
I legumi hanno un forte appeal sul consumatore sia perché gluten free e molto apprezzati anche da chi segue stili
alimentari vegani o vegetariani, sia per
la loro sostenibilità ambientale: rispetto ai cereali richiedono meno acqua e
fertilizzanti».
L’ultimo intervento è stata affidato a Simona Digiuni, biotecnologa del labora-

LA TAPIOCA
È POVERA
DI NUTRIENTI
MA RICCA DI AMIDO
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torio di Ocrim: «Condizioni di salute che
richiedono diete particolari, nuovi trend e
un significativo aumento della consapevolezza alimentare, hanno fatto sì che
l’impiego di farine alternative si stia diffondendo nella nostra quotidianità. Si
possono produrre farine da tantissimi vegetali diversi, bisogna però tenere conto
che ciascuna di esse presenta caratteristiche nutrizionali specifiche. Ad esempio, le
farine di legumi sono ricche di proteine,
minerali e fibre, mentre quelle prodotte
con frutta a guscio, come noci e mandorle, di grassi ma anche di vitamine e minerali, oltre a presentare un basso indice
glicemico. Le farine di radici, come la tapioca, costituita per il 95% di amido, sono povere dal punto di vista nutrizionale,
ma si usano come basi per prodotti senza
glutine. Quindi, tutte queste farine, se utilizzate in combinazione tra loro, possono sostituire quella di frumento per la
creazione di prodotti gluten free, oppure
complementare la farina tradizionale arricchendola di componenti ad alto valore
nutrizionale».
La tavola di 70 metri allestita per la cena nel reparto montaggio

Delia Maria Sebelin
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