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Un molino tutto Ocrim
per la pasta bio Girolomoni

I

l sogno di Gino Girolomoni, pioniere
del biologico e fondatore dell’omonima cooperativa agricola, diventa realtà. Infatti, hanno preso il via i lavori
che porteranno, entro il 2019, alla costruzione di un impianto molitorio all’avanguardia, tutto a firma Ocrim, che
sarà direttamente collegato al pastificio e permetterà all’azienda di Isola del
Piano (Pu) di controllare la lavorazione

del grano in ogni fase, dalla coltivazione alla raccolta, dalla pulitura alla macinazione, a garanzia di una pasta top
quality bio dal seme al piatto.
L’accordo è stato siglato lo scorso
marzo, quando Giovanni Battista e
Samuele Girolomoni, rispettivamente presidente e socio amministratore della cooperativa agricola Gino Girolomoni, e Gianluca Bettarelli, diretto-

re generale dell’impresa, hanno firmato un contratto con Ocrim per la fornitura di un molino da 100 t/24h per la
macinazione di grano duro e farro biologici. L’impianto sarà interamente automatizzato e completo delle ultime
tecnologie che Ocrim ha progettato e
costruito negli ultimi anni, per garantire alla Girolomoni un molino di qualità
impareggiabile.

Da sinistra: Alberto Antolini, a.d. di Ocrim, con Giovanni Battista Girolomoni

Il rendering del molino che Ocrim realizzerà per Girolomoni a Isola del Piano (Pu)
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Sergio Antolini, vice presidente Ocrim,
afferma: «Il nuovo molino è una realizzazione dove si applicheranno tecniche e processi non solo intelligenti ma
anche geniali, con soluzioni solo apparentemente semplici e dirette. Lo merita il biologico, un mondo che in passato fu considerato troppo “fantasioso”,
quasi deriso, ma che in futuro sarà sicuramente molto invidiato».
L’impianto sarà dotato di un sistema
di trattamento dell’aria che ne mantiene costante la qualità attraverso appositi sistemi di filtrazione e distribuzione all’interno degli ambienti del molino. Ciò consente di ottenere
un’atmosfera controllata ed equilibrata che agevola il processo di macinazione. La semola prodotta sarà poi selezionata per essere trasportata direttamente al pastificio ubicato accanto
al molino. Quindi, la coltivazione della
materia prima, il raccolto, la pulitura,
la macinazione e, infine, la produzione

di pasta avverranno nel raggio di poche centinaia metri, così da ottenere
un prodotto biologico concepito e lavorato a km zero.

Unico in Italia
Grazie anche all’esperienza e al supporto di Ocrim, Girolomoni sarà il primo pastificio biologico italiano a realizzare il percorso di filiera dal campo
alla forchetta, concretizzando in tal
modo il sogno del suo fondatore.
Il molino, infatti, rappresentava l’ultimo anello per completare tale percorso, permettendo così un controllo completo della lavorazione del grano dalla coltivazione alla macinazione, per un prodotto finale di assoluta
eccellenza.
L’impianto fornito da Ocrim a Girolomoni disegna anche l’inizio di un legame tra due aziende che condividono lo stesso modus operandi e lo stes-

so “sentimento” per il lavoro, le persone e il territorio. Entrambe, infatti, realizzano i loro processi produttivi in Italia, tenendo come punto di riferimento
i propri valori fondanti. Alla base della
politica imprenditoriale delle due imprese troviamo la tradizione, la cui forza è raccontata dai prodotti, portavoce
di un passato rappresentato da sacrifici, caparbietà e abilità, e troviamo la
tecnologia, frutto dell’approccio avveniristico di biologi, tecnici e ingegneri, per offrire prodotti di qualità e top di
gamma. Altro valore comune è l’onestà: sia per Ocrim che per Girolomoni è
fondamentale essere coerenti e rispettosi nei confronti dei clienti e dei consumatori, garantendo ciò che è scritto
nei contratti o sulle etichette dei prodotti; si tratta di un vero e proprio patto da onorare.
a cura di Eloisa Martino,
Responsabile comunicazione Ocrim
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