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Acqua: una risorsa da
conoscere e gestire

Stefano Mazzini, direttore commerciale di OCRIM, attraverso il suo discorso di
apertura convegno, ha ripreso il concetto, più volte sottolineato già nel corso
dell’ultima edizione di “Grano, Farina e…”, relativo all’attenzione nei confronti
della materia prima, il grano, spiegando che OCRIM non intende più essere solo
azienda impiantistico-meccanica, ma, grazie alla partnership con Bonifiche
Ferraresi S.p.A., vero e proprio punto di riferimento anche per quanto riguarda
tutta la filiera di produzione, a conferma di una nuova tendenza di guardare al
futuro. Questa è una sfida che OCRIM ha intrapreso da poco tempo, in cui crede
tantissimo.
Marco Galli, direttore tecnologico di OCRIM e Maurizio Monti, fondatore della
Miller’s Mastery, sono stati i due esperti relatori della giornata tecnica. Entrambi
hanno esposto tesi e argomentazioni in base alla loro personale preparazione
ed esperienza.
Marco Galli si è soprattutto soffermato sulla preparazione del cereale prima
della lavorazione, di come gestirlo in fase di condizionamento, che, come procedura, cambia a seconda della tipologia di grano. Galli afferma che “tutta la fase
del condizionamento è estremamente importante, poiché, una volta che il
cereale va in lavorazione non si può tornare più indietro”. Quindi, il grano
porterà con sé tutti gli eventuali errori avvenuti nel corso del condizionamento.
Invece, un corretto condizionamento può bilanciare e correggere eventuali limiti
nel corso della macinazione.
Molto importante è la tecnologia da adoperare, afferma il direttore tecnologico
di OCRIM, poiché soluzioni meccaniche, insieme ad un attento studio e analisi
del comportamento del cereale in fase di pre-bagnatura e condizionamento,
sono determinanti per un giusto risultato. La bagnatura automatica tramite il
sistema “MGA” di OCRIM consente di monitorare, correggere e modificare il
quantitativo di acqua erogata.
La vera rivoluzione tecnologica di questo sistema consiste nella possibilità della
sua installazione e utilizzo nel secondo condizionamento (oltre che nel primo).
Ciò è possibile grazie alla sua singolare tecnologia di lettura. Il sistema “NIR”
della “MGA” permette anche di rilevare a monte il contenuto proteico del cereale, consentendo in questo modo anche la gestione in automatico di eventuali
miscele dei grani su base proteica, ottenendo così la completa tracciabilità delle
fasi di condizionamento.
Resta comunque la necessità di impostare a priori l’umidità finale del grano, a
seconda delle esigenze e dei valori che si vogliono ottenere in macinazione.
Marco Galli è stato esaustivo sia nella esposizione delle problematiche che delle
soluzioni, rispondendo anche ai vari quesiti dei mugnai presenti in sala convegni.
Maurizio Monti, attraverso il proprio intervento, si è focalizzato sull’importanza
della durezza del grano e l’impatto che questo ha sull’assorbimento di acqua
nelle farine. Come si evince, la durezza del grano dipende da molti fattori: dal
terreno e quindi anche dalla zona geografica, dalle condizioni climatiche e dalla
tipologia di coltivazione. Monti ha anche discorso sul problema delle muffe nelle
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Convegno OCRIM,
l’evento che ha riunito in
un solo luogo proprietari
di molini, tecnologi
ed esperti del settore
molitorio provenienti da
tutta Italia

O

CRIM S.p.A., il 4 novembre 2016, ha organizzato un importante incontro tecnico, presso la
tenuta Il Cicalino di Massa Marittima (Grosseto),
per parlare dell’importanza dell’acqua e della sua
gestione all’interno di un processo molitorio.
Alberto Antolini, amministratore delegato di OCRIM,
parlando alla platea, ha affermato che “l’obiettivo di
occasioni congressuali è creare spirito di ‘corpo’ e
quindi condivisione di competenze e conoscenze”.
L’evento, ha spiegato Antolini, ha avuto lo scopo di
riunire, in un solo luogo e per un intero fine settimana, proprietari di molini, tecnologi ed esperti del
settore molitorio provenienti da tutta Italia. Non è
stata, quindi, semplicemente una conferenza della
durata di circa 4 ore su un topic specifico, bensì un
incontro di idee appartenenti a persone che nella
quotidianità non interagiscono tra loro, o comunque
non in modo assiduo, ognuno col proprio specifico
bagaglio di esperienze e punti di vista da condividere con gli altri.
Alberto Antolini - amministratore delegato Ocrim
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farine, conseguenti all’aggiunta di acqua. Ha affermato che sono necessari
controlli affinché ci sia una adeguata prevenzione per evitarne la formazione
e/o successivi fenomeni di contaminazione. Questo implica una logica di
campionamento, così come un corretto monitoraggio del prodotto in ingresso in
modo da rispettare i parametri previsti dalla legge. Sono state anche date
indicazioni su come agire nel caso in cui si superassero i limiti legali.
Maurizio Monti è un tecnologo/mugnaio che vanta una lunga e importante
esperienza nel settore molitorio nazionale. È conosciuto ovunque per le sue
capacità professionali e il suo approccio pragmatico nei confronti del proprio
lavoro, ma è conosciuto anche per le sue capacità relazionali e per il suo carisma. Proprio nel 2016 è stato pubblicato il suo libro “Appunti di un mugnaio –
La macinazione non è arte, ma scienza e tecnologia”. Marino Scarlino, ex
docente dell’Istituto Arte Bianca di Torino, nel corso del convegno ha ritenuto
importante esprimere il proprio parere sul libro di Maurizio Monti, considerando
il saggio non solo come un contenitore di informazioni, ma “un libro che dà
apporto conoscitivo non solo ai mugnai, ma anche alle categorie di seconda
trasformazione: aziende e artigiani”. Scarlino, ringraziando OCRIM della opportunità di un ritrovo tra “addetti ai lavori” tanto produttivo, ha sottolineato l’importanza e le doti della scuola molitoria dell’azienda, una realtà che da tanti
anni dà e fa tanto per il settore e per la nascita e il consolidamento delle
competenze di chi la frequenta e/o l’ha frequentata.
Iniziative come quella appena raccontata danno la consapevolezza di quanto
sia importante non rimanere nel proprio “recinto”, perché la trasmissione di
concetti ed esperienze porta esclusivamente alla nascita di importanti progetti.
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Water: a resource
to be managed
OCRIM conference gathered under one
roof millers, technologists and experts
of the milling sector coming from Italy
all over

O
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“MGA” system performing automatic moisturizing enables to control, correct,
and modify the quantity of the water supplied. The possibility of installing
and using this system in both the second and first conditioning is the real
technological revolution it brings about. All that is possible thanks to its unique
reading technology.
MGA features NIR system that detects wheat proteins, thus enabling to
automatically manage possible wheat mixes depending on their protein content,
thus getting complete traceability of the conditioning phases. Wheat final
humidity needs being set in advance and upon grinding requirements and values
we want to have.
Marco Galli has extensively explained both the problems and the solutions, and
answered the many questions of the millers present at the conference.
Maurizio Monti’s speech focused on the importance of the hardness of wheat
and the effect that it may have on flour water absorption. That hardness depends
on many factors, such as: soil and geographical location, weather conditions
and types of cultivation. Monti also delved into the problem of mould in flour
possibly occurring after water addition. He utterly believes that strict controls
are necessary as a good prevention as to avoid any mould formation and/or
following contamination. This suggests sampling logic and correct control of the
incoming products in such a way as to comply with the parameters set by the
law. Moreover, he also informed about how to proceed if the legal threshold were
to be exceeded.
Maurizio Monti is a technologist/miller who can boast extensive and significant
experience in the domestic milling sector. He is highly renowned for its
professional ability and pragmatic approach to his job, but he is also known for his
social ability and charisma. His book “Appunti di un mugnaio – La macinazione
non è arte ma scienza e tecnologia” (Notes of a miller. Milling is not art, but
science and technology) was published in 2016. Marino Scarlino, former teacher
at Istituto Arte Bianca of Turin, deemed it important to express his opinion on
Maurizio Monti’s book and said that it does not provide only information but
“it offers knowledge not only to millers, but also to second-process categories,
such as companies and artisans.” In thanking OCRIM for the opportunity of such
a highly productive meeting “among authorized personnel”, Scarlino underlined
the importance and virtues of the OCRIM’s milling technology school, which has
been giving great support to the sector and for the creation and consolidation of
the skills of the people attending it.
Initiatives like this one provide evidence of how important is not to be “entrenched”,
because sharing concepts and experience will lead only to important projects.
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CRIM S.p.A. organized an important technical meeting last 4 November,
2016 at prestigious estate “Il Cicalino” in Massa Marittima (Grosseto,
Italy) to talk about water and its management within a milling process.
Alberto Antolini, CEO of OCRIM, told the audience that “the aim of congresses
is the creation of a “body” for experience and knowledge exchange.” He also
explained that this event aimed to gather millers, technologists and experts of
the milling sector from Italy all over in one place, during a weekend. This event
wasn’t a mere 4-hour conference focussing on a specific topic, but rather a
meeting of ideas of people who normally do not interact with one another, at
least not frequently, each one of them with its own experience and points of
view to share.
In his opening speech, Stefano Mazzini, OCRIM’s Sales and Marketing Manager,
reprised the concept of respect towards raw material, wheat, often highlighted
during the latest edition of “Wheat, Flour, and…”; he explained that OCRIM
does not mean to be only a manufacturer but also, thanks to a partnership with
Bonifiche Ferraresi S.p.A., a point of reference for the entire production chain
and evidence of a new disposition to look at the future. OCRIM has recently taken
on this challenge, and still deeply believes in it.
Marco Galli, OCRIM’s Technology Director, and Maurizio Monti, founder of Miller’s
Mastery, were the two expert lecturers of the technical day. Both discussed
thesis and arguments from their personal knowledge and experience.
Marco Galli delved into cereal preparation before being processed, how to
manage it during conditioning, which – as a procedure – changes upon the
type of grain. Galli stated that “the entire conditioning phase is highly important
for you cannot get back once the cereal starts being processed.” It follows that
the grain carries any possible mistake that may occur during the conditioning.
On the other hand, correct conditioning can balance and correct any limitation
occurred during grinding.
OCRIM’s Technology Director went on saying that the technology is highly
important since mechanics, accurate study and how cereal reacts during premoisturizing and conditioning, are crucial to achieve the right result. OCRIM

