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In Italia l’olivo è diffuso su circa 1 milione di Ha in coltura principale e su di 

una superficie di poco inferiore in coltura secondaria, consociata con 

seminativi o con altre specie arboree (vite, agrumi, mandorlo, ecc.) 

 

- Zone altimetriche - l’olivo è diffuso per l’11% in montagna, il 62% in 

collina e per il 27% in pianura 

 

- Zone geografiche - l’olivo è ripartito secondo le seguenti percentuali: 

 

Italia settentrionale 2% 

Italia centrale 19% 

Italia meridionale 79% 

 

La coltura risulta in lieve aumento nell’Italia centrale ed in lieve regresso in 

quella meridionale. 

 

Le piante in produzione sono circa 170 milioni e le aziende agricole che si 

occupano di olivicoltura sono più di 1.000.000, pertanto le superfici medie 

olivate sono dell’ordine di 1 Ha circa, a testimonianza dell’estrema 

frammentazione fondiaria 



L’industria olearia è una industria estrattiva da Olea europea 

Drupa con peso di 2-6 g 

 

Formata da 

 Epicarpo (2-3%) 

 Mesocarpo (60-90%) 

 Endocarpo (13-30%) 

Composizione 

 

 Acqua   50 % 

 Olio   19-22 % 

 Zuccheri  19 % 

 Cellulosa  5-6 % 

 Proteine1-2% 

 Ceneri   1-2 % 

 Acidi organici 

 Polifenoli 

 Vitamine 

Il 99% dell’olio è contenuto nei 

vacuoli delle cellule oleifere del 

mesocarpo; solo l’1% è presente nel 

citoplasma 



Raccolta delle olive 

 

Influenza notevolmente la qualità dell’olio (evoluzione degli acidi insaturi, degli 

antiossidanti, dell’aroma, del colore) 

 

 Epoca : da novembre ad aprile in relazione a: 

Cultivar – Località - Andamento stagionale 

 

Sistemi 

• Brucatura 

• Raccattatura 

 Caduta naturale 

 Cascola artificiale 

 Scrollatura (Dispositivi agevolatori) 

 Pettinatura (Dispositivi agevolatori) 

 Bacchiatura 















Raccolta delle olive 

 

Influenza notevolmente la qualità dell’olio (evoluzione degli acidi insaturi, degli 

antiossidanti, dell’aroma, del colore) 

 

 Epoca : da novembre ad aprile in relazione a: 

Cultivar – Località - Andamento stagionale 

 

Sistemi 

• Brucatura 

• Raccattatura 

 Caduta naturale 

 Cascola artificiale 

 Scrollatura (Dispositivi agevolatori) 

 Pettinatura (Dispositivi agevolatori) 

 Bacchiatura 

Trasporto 

Conservazione 





Lavorazione delle olive 

 

 

 Cernita e lavaggio 

 

 Preparazione della pasta di olive  

 

Estrazione dell’olio 









Preparazione della pasta di olive 
 

 

Necessaria per facilitare la fuoriuscita dell’olio dalle celle oleicole 
dotate di membrana lipoproteica (dura ed elastica) 

 

Denocciolatura – Si ottengono i rispettivi oli (da olive denocciolate) 
– Nella denoccialatura, in fatti, i noccioli sono rimossi prime della 
fase della molitura, pertanto gli enzimi presenti non possono 
influire sulla composizione degli oli, che risultano più ricchi in 
composti fenolici – Minor presenza di parti solide 

 

TECNICHE 

 

•Molazzatura (con frantoni a macine) 

 

•Frangitura (con molini) e gramolatura 

 
 



Velocità rotazione = 12-15 giri/min 

Durata = circa 30 min 

Capacità = circa 7 q/ora 









Dischi - Velocità di 

rotazione media di 

1450 rpm  



Frese - Velocità di 

rotazione variabile da 

1500 a 5000 rpm  



Gramolatura 



Gramolatura 

Le gramolatrici sono costituite essenzialmente da una vasca in acciaio inox munita 

di intercapedine per la circolazione dell’acqua, contenente all’interno delle pale 

variamente sagomate, deputate ad un lento rimescolamento della pasta di olive. 

 

Questa operazione, unitamente al riscaldamento della pasta (25-30°C) provoca la 

rottura dell’emulsione acqua-olio, consentendo alle goccioline oleose di riunirsi in 

gocce più grosse che si separano facilmente dalla fase acquosa nel successivo 

processo di estrazione. L’operazione dura da 30 a 35 minuti – Capacità 15-20 q/h  



Estrazione mosto oleoso 

Pasta di olive 

Sanse (40%) 1 ql olive -15-20 kg olio 

Mosto oleoso (60%) 

1/3 olio 

2/3 acqua 



Estrazione mosto oleoso 

Sistemi 

Discontinuo Continuo 

Pressatura Centrifugazione Percolamento 

Resa elevata 

Maggiori profumi 

Maggiori polifenoli 

Minore acidità 

Minore manodopera 

Sanse più umide 

Elevata qualità 

Bassa resa 

Seconda estrazione 



Pressione – Fiscoli e pressa 



Pressione – Fiscoli e pressa 



Pressione – Fiscoli e pressa 



Estrazione per centrifugazione 

Vantaggi 

☺ Riduzione tenore Fe e Cu nell’olio 

☺ Maggiore resistenza dell’olio 

all’irrancidimento 

☺ Minore acidità dell’olio 

☺ Minore necessità di manodopera 

☺Assenza di diaframmi filtranti 

☺ Maggiore economia di gestione 

☺ Minore ingombro 

Svantaggi 

 Minore aromaticità dell’olio 

 Minore contenuto nell’olio di 

polifenoli e tocoferoli 

 Minore resistenza dell’olio 

all’irrancidimento 

 Olio non indicato per il taglio 

 Elevato costo di acquisto 

 Maggiori consumi elettrici 

 Maggiori consumi di acqua 

 Sanse più umide (circa 50% 

di acqua) 

 Rese inferiori (-0.5% circa) 



Estrazione per centrifugazione 



Estrazione per centrifugazione 



Estrazione per centrifugazione 

La separazione delle fasi (sansa e olio-mosto) avviene in un unico decanter 

(estrattore):  

 

All'interno del decanter avviene l'estrazione dell'olio-mosto dalla pasta, che 

viene scaricata come sansa disoleata, con una umidità media del 55%, 

secondo la qualità del frutto.  

 

Il decanter è composto da un dispositivo di alimentazione,  da un tamburo 

rotativo in acciaio inox con uscite per l'olio e per l'acqua di vegetazione (se 

utilizzato a 3 fasi o meglio 3 uscite) con regolazione dei livelli di emissione, 

da un'elica (coclea) trasportatrice in acciaio inox per lo scarico delle sanse,  e 

da un insieme di dispositivi elettromeccanici per l'azionamento e il controllo 

della macchina  

 

Questa macchina è dotata di un sistema di controllo differenziale delle 

velocità di rotazione della coclea rispetto al cilindro 



Estrazione per centrifugazione 



Estrazione per centrifugazione 

A tre uscite 

Tradizionale 

Viene aggiunta acqua, fino al 50% in peso della pasta 

entrante, per permettere una separazione più completa 

dell'olio dalla pasta. 

 

Essendo due le uscite liquide, sono necessarie due 

centrifughe per recuperare la massima quantità di olio. 

Le uscite sono: sanse, olio, e acqua di vegetazione. 

 

Presenta difetti considerevoli perché consuma elevati 

quantitativi d'acqua e produce elevati quantitativi di 

acque di vegetazione. 

 

L'acqua ha inoltre un'azione di lavaggio della pasta che 

porta all'estrazione di un'elevata quantità di polifenoli. 

 

Le acque di vegetazione hanno pertanto una maggiore 

carica inquinante rendendone ulteriormente più oneroso 

lo smaltimento. 

Per questi motivi il sistema a 3 fasi è stato abbandonato 



Estrazione per centrifugazione 

A due uscite 

Due sole uscite, sanse umide e mosto olio. 

 

Il processo prevede che non vi sia acqua libera all'interno della macchina (in 

tal caso si scaricherebbero acqua e olio mescolati) e prevede la riduzione 

della viscosità quanto più possibile per migliorare il processo di separazione 

dell'olio tramite il prolungamento del tempo di gramolazione e l'aggiunta di 

acqua in gramola in quantità del 10% rispetto alla quantità di colloidi 

presenti. Bisogna inoltre avere l'accortezza di regolare i giri differenziali per 

poter regolare il tempo di permanenza della pasta dentro il decanter 



Estrazione per centrifugazione 

A due uscite 

Infatti l'olio si separa dalla pasta prima dell'acqua, quindi aumentando la velocità di 

rotazione della coclea si può eliminare l'acqua con la sansa, di conseguenza si ottiene olio 

con meno acqua. Una diminuzione della portata di pasta senza una corrispondente 

diminuzione dei giri differenziali porta a perdita di olio nella sansa. Dato che in questo 

tipo di decanter l'olio esce mescolato a poca acqua, si deve inviare la miscela a una sola 

centrifuga verticale che provvederà a separare le due fasi e recuperare l'olio. 

 

Gli svantaggi rispetto al 3 uscite sono: sanse molto umide uscenti, di difficile lavorazione 

e meno degradabile dal terreno; capacità ridotta del 10-25 %; decanter meno stabile con 

difficoltà di controllo del rendimento di estrazione; olio più amaro. 

 

Vantaggio è la ridottissima quantità di acque reflue. 

 

Nel due fasi tradizionale l'acqua aggiunta è 0-10%; le uscite sono sanse 75-80 kg/100 kg 

di olive (con umidità del 58-65% e con 10-14% di olio), olio (che contiene dal 5 al 15% di 

acqua con solidi in sospensione), e nessuna produzione di A.V. 



Estrazione per centrifugazione 

A tre uscite 

A.R.A. 

Il decanter a tre uscite A.R.A.(a risparmio d'acqua) prevede l'uscita di 

sanse olio e acque, ma si attua un risparmio sull'acqua di processo (e 

quindi un notevole risparmio sui costi di smaltimento delle acque 

reflue). 

 

Questo è possibile grazie a diversi accorgimenti di cui si deve 

occupare l'operatore. Può lavorare con un'aggiunta di acqua, 

direttamente nel decanter, del 10-20% in peso rispetto al peso di olive 

trattate, e in casi particolari anche con nessuna aggiunta di acqua 

esterna, (tanti più colloidi sono presenti nella pasta di olive, tanta più 

acqua si deve aggiungere per disgregarli). 

 

L'aggiunta dell'acqua permette anche un controllo del sapore amaro 

dell'olio: meno acqua, più amaro. Il controllo della velocità della 

coclea in base al tipo di pasta, nel decanter a 3 uscite, permette di 

ottenere la resa maggiore sfruttando l'effetto centrifugo al meglio. 

 

Le uscite sono: sanse 56-60 kg/100 kg di olive (con umidità del 50- 

55% e con 8-12% di olio), olio (che contiene il 2-5% di acqua con 

solidi in sospensione), e acque di vegetazione 33-35 kg/100 kg di 

olive (con il 10-15% di solidi in sospensione e tracce di olio). 



Estrazione per centrifugazione 

Sistema 

innovativo 

Adotta gramole verticali cn sistema di depressione (a 0,2 bar) 

assicurata da una pompa del vuoto, dotata di valvola di sicurezza per 

tenere costante il vuoto anche nel momento di scarico della pasta 

verso il decanter, e collegata alle singole gramole con valvole tarate.  

Il caricamento della pasta di olive avviene dal basso con le gramole 

già predisposte sottovuoto; questo facilita le operazioni di 

riempimento  
 

La separazione delle fasi (olio e sansa umida) avviene in un decanter 

innovativo, che esclude il passaggio del prodotto nei separatori 

centrifughi verticali.  

Questo è reso possibile dalla conformazione della coclea, che ha una 

zona delimitata da anelli dove si attiva la formazione di un bolo di 

separazione tra la fase esterna acqua-sansa e la fase interna olio, senza 

sostanziali perdite del prodotto.  

 

L’olio viene subito inviato al filtropressa, a cartoni di cellulosa da 4-8 

mm, in modo frazionato (sgrossatura e finissaggio) per eliminare, 

oltre alle parti solide, anche i residui di acqua di vegetazione  



Confronto con il sistema tradizionale a pressa 

VANTAGGI 

1) limitato ingombro della macchina; 

2) funzionamento continuo: minori tempi di lavorazione (oltre 500 quintali di 

olive/giorno per macchina, da 5 a 40 q.li/h di pasta lavorata), con notevole riduzione di 

manodopera; 

3) migliore possibilità di pulizia del macchinario, con lavaggio programmabile in 

automatico, che evita rischi di inquinamento tra una partita di olive e l’altra; 

4) olio quindi di migliore qualità; 

 

SVANTAGGI 

1) alto costo, spese elevate di energia elettrica; 

2) elevato consumo di acqua, con formazione o di sanse molto umide o di notevoli 

quantità di acque di vegetazione, o acque residue, da smaltire; 

3) necessità di tempi di gramolazione più elevati, con rischi di ossidazione e 

degradazione della pasta, e uso nelle gramole di acqua relativamente calda (diminuzione 

di antiossidanti); 

4) a causa delle forti abrasioni causate dai frammenti legnosi e dei noccioli, sulla coclea 

dell'estrattore centrifugo, si deve ogni 2-3 stagioni, ridurre il carico di produzione se non 

si vogliono subire ingenti perdite di prodotto; necessario sostituire il macchinario ogni 6-

8 campagne, fattori che alzano di gran lunga il costo di questo sistema di estrazione 

rispetto al tradizionale 



Processo Sinolea 



Separazione dell’olio dall’acqua di vegetazione 

 

Affioramento naturale (Decantazione) 

 

Centrifugazione (centrifughe verticali, circa 5000 rpm, scarico 

morchia manuale od automatico 

 

Olio mosto 



Affinamento 

 
• Eventuale lavaggio 

 

• Chiarifica per decantazione 

 

• Stagionatura 4-6 mesi con 1-2 travasi 

No luce, aria, umidità 

Recipienti inerti con fondo stretto 

Temperatura <15 °C 

Durata max 18 mesi per gli oli vergini 



Definizione di oli di oliva e di sansa (Reg. CE 1513/2001; Reg. CE 

1989/2003 

Oli di oliva vergini 

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri 

processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio e che non hanno 

subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione 

e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione 

chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di 

altra natura. 

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti: 

 

• Olio extra vergine di oliva – Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in 

acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a 

quelle previste per questa categoria 

• Olio di oliva vergine - Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido 

oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle 

previste per questa categoria 

• Olio di oliva lampante - Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido 

oleico, è superiore a 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle 

previste per questa categoria 



Definizione di oli di oliva e di sansa (Reg. CE 1513/2001; Reg. CE 

1989/2003 

 Olio di oliva raffinato 

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine con un tenore 

di acidità libera espresso in acido oleico non superiore a 0.3 g per 100 g ed 

avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria 

 

 Olio di oliva – Composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini 

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva 

vergine diverso dall’olio lampante con un tenore di acidità libera espresso in 

acido oleico non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche 

conformi a quelle previste per questa categoria 

 

 Olio di sansa di oliva greggio 

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante 

processi fisici oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante fatte salve 

alcune specifiche caratteristiche escluso l’olio ottenuto attraverso la 

riesterificazione e le miscele con oli di altra natura e avente le altre 

caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria 



Definizione di oli di oliva e di sansa (Reg. CE 1513/2001; Reg. CE 

1989/2003 

 Olio di sansa di oliva raffinato 

Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio con un 

tenore di acidità libera espresso in acido oleico non superiore a 0.3 g per 100 g 

e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria 

 

 Olio di sansa di oliva 

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva 

vergine diverso dall’olio lampante con un tenore di acidità libera espresso in 

acido oleico non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche 

conformi a quelle previste per questa categoria 



INDICAZIONI OBBLIGATORIE 

 

1.Denominazione di vendita 

 

2. Indicazione 

“Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente 

mediante procedimenti meccanici” (per l’olio extravergine); 

“Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante 

procedimenti meccanici” (per l’olio di oliva vergine). 

 

3. Riferimenti al responsabile commerciale (nome e/o marchio + indirizzo). 

Nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del 

confezionatore o di un venditore stabilito nella Ue. In genere tali indicazioni vengono 

fatte precedere da diciture quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...", "prodotto ed 

imbottigliato da..." , "confezionato da...", "distribuito da..." e simili. Per sede si intende 

la località (comune) ove è ubicata la sede legale o sociale dell'operatore 

 

4. Sede dello stabilimento di confezionamento + codice alfanumerico identificativo 

della provincia. 



INDICAZIONI OBBLIGATORIE 

 

5. Indicazione dell’origine, secondo quanto stabilito dal Reg. Ce 182/09. 

 

- Origine Stato membro o Origine Ue: quando sia le olive che la trasformazione delle 

stesse risultano provenienti da un unico Stato membro. 

- Miscela di oli comunitari: quando si tratta di olio ottenuto dalla miscela di oli 

provenienti da Paesi dell'Ue. 

- Miscela di oli non comunitari: nel caso di un olio ottenuto dalla miscela di oli 

provenienti da Paesi extracomunitari. 

- Miscela di oli comunitari e extracomunitari: nel caso di un olio ottenuto dalla 

miscela di oli provenienti da Paesi comunitari e extracomunitari. 

 

6. Quantità. 

Volume nominale del prodotto (ad es. 0,75 L accompagnato dal simbolo). La capacità 

massima per gli imballaggi destinati al consumatore finale è di 5 litri che dovranno avere 

una chiusura ermetica. 

 

7. Termine minimo di conservazione indicato almeno con mm/aaaa. 

8. Lotto (facoltativo se il termine minimo di conservazione è riportato con 

l’indicazione del gg/mm/aaaa). 

9. Modalità di conservazione (es. Conservare al riparo dalla luce) 



Valore nutrizionale 

 

Valore energetico : 9.1 Kcal/g 

 

• L’aroma fruttato stimola i riflessi digestivi 

• La digeribilità è maggiore rispetto agli altri grassi per la presenza di fosfolipidi 

(lecitina) che ne provocano l’emulsionamento 

• Ha effetto colagogo (facilita lo svuotamento della cistifellea) 

• Ha azione coleretica (stimola la produzione di bile da parte del fegato) 

• Il basso punto di fusione ne facilita l’assorbimento 

• Ha un elevato tenore in b-carotene, precursore della vitamina A 

• Apporta in modo equilibrato E.F.A. e vitamina E 

• Ha un elevato tenore in acido oleico (monoinsaturo) con minori possibilità di 

formazione di perossidi 

• L’acido oleico interviene nella sintesi dell’HDL-colesterolo ed inibisce la 

formazione dell’LDL-colesterolo 

• Apporta prostaglandine che agiscono positivamente sulla fluidità del sangue 

• Apporta pochissimi acidi grassi saturi 

• Apporta b-sitosterolo e non colesterolo (a differenza dei grassi animali) 


