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Ocrim e Bonifiche Ferraresi:
un campus per guardare
al futuro

D

efinirlo “avveniristico centro di
ricerca” è riduttivo. Infatti, si
tratta di un vero e proprio contenitore di idee e proposte, un luogo di
ricerca e di scoperta che racchiude e
mette a confronto settori e competenze diverse.
È il Campus realizzato da Ocrim e Bonifiche Ferraresi in provincia di Ferrara, a Jolanda di Savoia, concepito e
progettato per creare una sinergia tra
aziende di differente estrazione, a loro
volta contenitori di un know-how già
indirizzato, incanalato e circoscritto,
che confrontandosi riescono sintetizzare un vero e proprio polo di consulenza, formazione e tirocinio: un centro versatile che risponda alle esigen-

ze degli imprenditori. Un progetto simile in Italia non era mai stato realizzato prima.

Il progetto
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), imprese come
Ghigi (settore pasta) ed Enel (settore
energia), le Università di Bologna, Parma e Firenze e l’Università Cattolica,
entrassero in questo progetto per dare al Campus una vera e propria autonomia e assistere al completamento
di un “disegno” unico. Più competenze

sono state indirizzate in questo centro
di ricerca, dotato di un ampio e futuristico auditorium, di un molino, di spazi aperti dedicati all’agricoltura di precisione per una formazione empirica
e all’avanguardia e di una struttura in
cui alloggiare per consentire ai fruitori
di legare l’esperienza formativa a quella relazionale.
L’amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, Federico Vecchioni, e
quello di Ocrim, Alberto Antolini, sono convinti di questa scelta. Un investimento importante, di cui solo ora,
che il Campus è a regime, si riescono
a comprendere del tutto le enormi opportunità che offre al settore ingegneristico-metalmeccanico e del food.

La cultura e il concetto di Italian Made è il denominatore comune che fa
abbracciare tutte le realtà coinvolte
nel polo avveniristico di Jolanda di
Savoia.
«La Storia ci insegna che quando
menti eccellenti, predisposte al bene
comune, si uniscono e agiscono insieme, l’esito finale è sempre positivo», ha dichiarato Federico Vecchioni
in occasione dell’inaugurazione del
Campus. «Che si tratti di connubi uma-

ni, politici o societari, quando i propositi sono simili e le forze si fondono
per costruire una catena, questa diventa una risorsa, non solo per il settore in cui si opera e si lavora, ma per
un’intera comunità. Attraverso questo progetto vogliamo rappresentare
e mettere in campo la cultura dell’Italian Made, dell’eccellenza italiana».
«Il nostro intento è anche quello di “accompagnare” i clienti attraverso un
percorso che parte dalla conoscen-

za della materia prima, della sua lavorazione - eseguita con una tecnologia all’avanguardia rappresentata dalle nostre macchine e dai nostri impianti sempre più automatizzati - fino alla
sua trasformazione in pasta, pane e
biscotti. Così ai clienti viene mostrata
ogni fase del processo, allo scopo di
fargli conoscere il prodotto che offrono», ha aggiunto Alberto Antolini.

Le iniziative
Già nei primi mesi di quest’anno sono
stati organizzati diversi eventi incentrati su temi legati al comparto agroalimentare e all’impiego delle moderne
tecnologie, che hanno fatto registrare la presenza e il contributo di autorevoli personalità del mondo politico ed
economico. Molta risonanza ha avuto la conferenza “Zootecnia 4.0”, dove
sono intervenuti il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e quello delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, oltre a numerosi
esperti del settore scientifico-tecnologico e agroalimentare.

In questa e nella pagina a fianco alcune immagini del campus
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