macchine
Milling Hub, il centro molitorio
targato Ocrim e Bonifiche Ferraresi

Da sinistra, Alberto Antolini
e Federico Vecchioni,
rispettivamente CEO di Ocrim e
CEO di Bonifiche Ferraresi.
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Questa primavera è una stagione importante per Ocrim
e Bonifiche Ferraresi. In questi anni le due aziende
hanno lavorato molto, fondendo i propri know-how, per
studio, progettazione e realizzazione del Milling Hub,
un complesso molitorio ubicato presso il porto canale
di Cremona, che vede oggi la luce con il primo molino.
Si tratta di un edificio di 5 piani, predisposto per due
linee di macinazione di grano duro con una capacità di
150 t/24 h cadauna. Tutto il complesso, a partire dal ricevimento e prepulitura del grano, fino alla spedizione
del prodotto, è stato allestito con macchine di ultima generazione Ocrim. In
particolare, per ogni impianto, per la lavorazione
del grano sono presenti 8
laminatoi, 9 semolatrici e
un plansifter modulare a
10 canali.
Per ottenere un prodotto,
in linea con quanto richiesto da un unico interlocutore finale della semola e
andando incontro alle più
restrittive regole legate
alla sanitation, tutte le tu-
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bazioni di caduta e il
sistema pneumatico
sono in acciaio inox.
Il molino è provvisto
di un’innovativa centrale per il trattamento dell’aria che regola la temperatura e
l’umidità all’interno
dell’edificio, aiutando a migliorare resa
e qualità del prodotto finale. La centrale
permette anche di
riciclare l’aria calda
prodotta dal molino
stesso, consentendo
un’ottimizzazione energetica considerevole, contemplata dall’impianto fotovoltaico anch’esso già previsto.
Infine, è presente un sistema centralizzato di pulizia ai
piani, per un’ulteriore attenzione a livello igienico-sanitario.
Il Milling Hub è un investimento importante anche per
coloro che decideranno di usufruirne. L’ “idea fondativa” è di fortificare e supportare la filiera agroalimentare italiana, dando la possibilità alle industrie alimentari, prive di un proprio impianto molitorio, di avere a
disposizione un impianto personalizzato e tutte le competenze tecniche e tecnologiche del team di Ocrim e Bonifiche Ferraresi. Verrà garantito loro un prodotto finale
tracciato e certificato, grazie ad un accurato controllo
da parte della filiera agroalimentare, The Italian AgriFood Chain Choice, di cui Ocrim è il fondatore, insieme
a Bonifiche Ferraresi e ad altre realtà italiane. Inoltre,
in linea con il progetto e usufruendo della stessa struttura, nascerà a breve il polo formativo Milling Hub Masterclass, impianto/scuola accademica in grado di garantire un training all’avanguardia, per una formazione
a 360 gradi, che si concentra sulla conoscenza delle sementi, attraverso la SIS (Società Italiana Sementi) di San
Lazzaro (Bg), fino alla commercializzazione dei prodotti finiti, passando per il processo di lavorazione.

vol. LXXII - Tecnica Molitoria

Milling Hub ubicato al porto
canale di Cremona (Ocrim).
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