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Firenze

Quanti oli, quali oli ?

• Oli per fare luce, per consacrare, per cosmetica 

• Oli per conservare i cibi

• Oli per friggere, per cucinare, per ungere

• Oli per condire 

• Oli per cambiare il profilo sensoriale del cibo
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PREZZO

Competitività 

di costo

PREMIO DI PREZZO

ECCELLENZA

PREGIOPremio di Prezzo

PRIMO  PREZZO Fattori produttiviDOP – Bio – Denocciolato – FruttatoFattori nutrizionali Olio di qualitàParametri analitici – Panel test
Fattori edonisticiCulinaria – Memoria – StatusFattori culturaliStoria – Arte – Paesaggio - Tradizione
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Antiossidanti – Vitamine - Acidi grassi Fitosteroli 
Da Cosa produrre -> A Come produrre

per avere il premio di prezzo

Cosa so produrre 

• Analisi del sistema 

produttivo

• Gestione del processo

• Controllo del processo

• Controllo del prodotto

• Ricerca dell’acquirente

Cosa vuole il consumatore

• Analisi delle aspettative

• Definizione del prodotto

• Definizione del processo

• Controllo del processo

• Controllo del prodotto

• Vendita del prodotto che ha 

le caratteristiche attese dal 

consumatore
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Cosa significa

la qualità dell’Olio d’oliva

Per il Consumatore 

• Soddisfazione delle proprie 

aspettative

• Congruità di prezzo

• Qualità igienica

• Qualità sensoriale

• Qualità nutrizionale

• Funzionalità d’uso

Per il Produttore

• Definizione del prodotto

• Gestione del processo

• Controllo del processo

• Controllo del prodotto

• Valutazione dei rischi

• Informazione del cliente
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Oli d’oliva di eccellenza

• Un Prodotto di qualità

– Definità

– controllata

• Con un Processo di qualità

– Gestito

– Tracciato

• Da un Produttore credibile 

– Competente

– Etico
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Oli d’oliva di eccellenza

• Parametri analitici fondamentali: 

– Acidità: < 0,3%

– Perossidi: < 7,5 (8)* meq/Kg

– K232: < 1,85 (2,00)*

* Per produzioni Bio
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Oli d’oliva di eccellenza

Profilo sensoriale caratterizzato :
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VISTA

Tinta: dal verde brillante al giallo con riflessi verdi:   |- ----------------------- +|

Intensità: |- ----------------------- +|

Limpidezza: dal velato uniforme al limpido:  |- ----------------------- +|

OLFATTO 

Odore per via nasale: erba tagliata, 

pomodoro, ecc.

Intensità: |- ----------------------- +|

Persistenza: |- ----------------------- +|

Aroma per via retro-nasale: frutta (mela, 

banana, guava, pomodoro,  frutti di bosco, 

limone,  ecc.); semi (mandorla, noce, ecc.); 

verdura (carciofo, cardo, sedano, ecc.)

Intensità: |- ----------------------- +|

Persistenza: |- ----------------------- +|

TATTO 

Piccante: |- ----------------------- +|

Persistenza: |- ----------------------- +|

Astringente: |- ----------------------- +|

Persistenza: |- ----------------------- +|

Viscosità: |- ----------------------- +|

GUSTO 

Amaro

Intensità: |- ----------------------- +|

Persistenza: |- ----------------------- +|

Olio d’oliva di eccellenza
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Delicato – Profumato – Saporito 

Dall’olio commodity all’olio di eccellenza: 

le diverse filiere produttive 

Competitività di costo

• Grandi dimensioni  5 – 15 

ton/h

• 2 fasi

• 3 fasi per il rimacino

• Standardizzazione

• Automazione e Controllo 

del processo

• Tracciabilità

Premio di prezzo

• Piccole - Medie dimensioni  

0,5 – 5 ton/h

• Decanter 2 - 3 fasi ARA

• Senza rimacino

• Differenziazione

• Controllo del processo

• Tracciabilità
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Oliveto

Coltivazione

Raccolta

TECNOLOGIA DI 

ESTRAZIONE

Stoccaggio

Confezionamento

Commercializzazione

• Varietà e Sesto di impianto

• Irrigazione, concimazione, potatura

• Trattamenti antiparassitari

• Grado di maturazione e raccolta

• Conservazione sino alla molitura

• Stoccaggio sotto azoto a temp. controllata

• Imbottigliamento sotto azoto

• Distribuzione

• Marketing e comunicazione

• Formazione per il consumo

GMP di Filiera per l’olio di eccellenza
• Deramifogliazione e Lavaggio

• Frangitura e Denocciolatura

• Tempi e temperature di gramolazione

• condizioni di separazione e purificazione

• parametri analitici e sensorialiDisciplinare tecnico di filiera gestito da tecnici
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• Maturation Index

(Ax0)+(Bx1)+(Cx2)+...+(Gx6)

100

• Dove  :

– A, B, C, .....G = numero di olive

– 0, 1, 2,.....6 = riferimenti alle categorie 

così definite:

0 = olive tutte verdi

1 = olive giallo – verdi

2 = olive  con – del 50% di buccia invaiata

3 = olive con + del 50% di buccia invaiata

4 = olive invaiate al 100% e polpa bianca

5 = olive con - del 50% di polpa invaiata

6 = olive con + del 50% di polpa invaiata

http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia?ae5Mat

ura=si&tipo=olivo_matura&color=si

Indice di maturazione

Visivo

Indice di maturazione (MI) secondo 

M.Uceda & L.Frias 

(Jaen – 1975), adottato dal C.O.I.:
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Maturation index
Esempio:        (20 x 0 + 60 x 1 + 15 x 2 + 5 x 3) /100 = 1,0 5
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Indice di maturazione

Fisico

Fattori condizionanti:

• Varietà

• Presenza dei Colloidi

• Appassimento

• Irrigazione e piogge

Misurazione : 11 Ottobre 2011

Indice di consistenza 

Determinato con penetrometro:

Valori ottimali:

superiori a 350 g/mm2

Dott. Antonio Buccoliero

A.A.S.D. Pantanello - Metaponto

http://www.fertirrigazione.it/ita_1825/

Varietà Indice di 

invaiatura

Penetrometria

(0-5) (g/mm
2
)

Leccino 2,76 300

Frantoio 1 321

Ogliarola del 

Bradano

1,12 304

Coratina 0,1 312
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Indici di maturazione

Analitico

Variazione della concentrazione di 

oleuropeina nel frutto, durante la 

maturazione in 3 varietà toscane:

1 MORAIOLO

2 LECCINO

3 FRANTOIO

Chiara Cherubini, Marzia Migliorini

(Metropoli -CCIAA –FI)

http://www.teatronaturale.it/strettam

ente-tecnico/l-arca-olearia/12114-la-

scelta-del-periodo-ottimale-di-

maturazione-in-base-a-precisi-

parametri.htm

1

2

3
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Indice di maturazione 

Scopo
• Scelta del sistema di 

frangitura e della 

granulometria

• Definizione dei parametri 

di tempo e temperatura di  

gramolazione. 

• Scelta del sistema di 

estrazione e delle sue 

condizioni.

Maturation Index :

- 1,5 – 2,5 Per oli freschi e 

profumati 

-2,5 – 5 per oli maturi e per avere 

maggior resa

Indice di consistenza:

-Superiore a 350 g/mm2  per oli 

freschi e profumati

-Inferiore a 350 g/mm2  per oli più 

maturi e per una maggiore resa
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Condizioni Climatiche 

• Siccità:

– Aumento delle rese

– Perdita dei profumi

– astringenza

• Piogge intense in prossimità 

delle raccolta:

– Attacchi di muffa 

– Diminuzione delle rese

– Difficoltà di estrazione e 

separazione

– Mancanza di profumi

– Riduzione del corpo, fluidità

Grande influenza su:

-Scelte tecnologiche di processo

-Caratteristiche chimico fisiche degli oli 

- Caratteristiche nutrizionali e 

sensoriali

- Stabilità del prodotto
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Stato sanitario

• Muffe:

– Attacchi enzimatici da  lipasi e 

lipossidasi

– Cessione di aromi negativi

• Gelo:

– Aumento notevole dei perossidi e 

dell’acidità

• Appassimento:

– Profilo sensoriale alterato

• Urti:

– Predisposizione alle fermentazioni 

e alterazioni

– Perdita di polpa nel lavaggio

Attacco di muffe:

-Olive bacate

-Conservazione prolungata prima 

dell’estrazione in sacchi o in ambienti 

caldo/umidi

Lesioni da gelo:

- Gelate pre-raccolta

- Conservazione inadeguata delle olive

Appassimento:

-Siccità

-Conservazione prolungata

Danni da urti meccanici:

-In fase di raccolta

-Durante la conservazione

18Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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Stoccaggio delle olive

Tempo e temperatura:

-a 20 – 24 °C

- Per 6 ore

-Per 24 ore

-Per 48 ore

Acclimatazione per olive fredde

Movimentazione delle olive in:

-Cassette

-Bins

-Carrelli

Lavorazione partitaria

Lavorazione massale

Campionatura e analisi delle olive:

-Varietà

-Peso

-Grasso e umidità

-Indice di maturazione

-Presenza di antiparassitari

• Influenza su:

– Tracciabilità

– Estraibilità e Resa

– Profilo analitico 

• acidità, 

• perossidi, 

• shelf life

– Profilo sensoriale

• difetti, 

• profumi, 

• aromi, 

• piccante
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Processi di estrazione

Defogliazione e 

Lavaggio

Frangitura

Gramolazione

Estrazione

Separatore olio

Acqua vegetale Olio

acqua

Sansa 

liquida

acqua

Defogliazione e 

lavaggio

Frangitura

Gramolazione

Estrazione

Separatore Acqua 

vegetale

Separatore

Olio

Acqua 

vegetale

Olio Acqua 

vegetale

Olio

Acqua Sansa

Acqua

2fasi                          3fasi ARA
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Alfa Oliver 500
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Frangitore a Dischi 

con gramole Ellypse 500 e 

decanter NX X4

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 22

Lay out impianto tipo Sintesys 500 (500 kg/ora di olive)
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Impianto da 5000 kg/h di olive 

con decanter a 2 fasi, abbinato a 5 gramole da 1300 litri 

e 1 separatore da 1200 Kg/h di olio

24
Corso APO per Tecnico di Frantoio  Catania -

Gennaio 2013
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Scelta delle 

soluzioni 

tecnologiche

• La Deramifogliatura si rende 

necessaria in presenza    di raccolta 

meccanizzata per evitare alterazioni 

sensoriali dell’olio (amaro e 

astringenza)

• La Frangitura caratterizza l’olio per 

colore, amaro e astringenza

• La Denocciolatura rende l’olio più 

equlibrato, più stabile meno 

astringente

• Le gramole chiuse consentono 

l’azione della lipossigenasi, riducono 

l’attività delle lipasi, lipossidasi e 

polifenolossidasi.

Deramifogliatura e lavaggio

Frangitura e denocciolatura

Gramolazione con gramole 

aperte o chiuse
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Serve per preparare la pasta di

olive nella giusta pezzatura  per

le successive  fasi di lavorazione

• Le modalità e il grado di macinazione  influenzano il 

rendimento di estrazione e  le caratteristiche dell’olio

• la granulometria si regola variando :

� il diametro dei fori della griglia nel frangitore a 
martelli: da 5,5 a 7 mm (9 mm x doppia griglia)

� la distanza tra gli organi frangenti nel frangitore a 
dischi: da 0,3 a 1,5 mm.

� il diametro dei fori della gabbia nella 
denocciolatrice: da 3 a 4 mm

Frangitura

26

La regolazione del grado

di frangitura
• Per ottimizzare il rendimento⇒ frangitura più fine ad inizio 

campagna e più grossolana  nello stadio di maturazione più 

avanzato per evitare l’eccesso di fini in sospensione nella fase 

acqua del decanter a 3 fasi o nella fase olio nel decanter a 2 

fasi. 

• La presenza in gramolazione di frammenti di nocciolo di 2-3 

mm comporta una significativa azione disgregante sulla polpa 

con beneficio di resa (+ 3-5%).

• Una macinazione grossolana pregiudica il rendimento di 

estrazione.

• Con effetti sulla qualità⇒ una frangitura meno energica 

riduce l’intensità di amaro e di astringenza.

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 27

Equazione di Stokes

ρρρρp = densità acqua o solidi

ρρρρl = densità olio o liquido

d = diametro gocce o solidi

η = viscosità

ω = velocità angolare

r = raggio di rotazione

Velocità di  decantazione =
d² ( ρρρρp - ρρρρl )

18η
x ω²r
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Fonte: Caponio e Catalano, 2001.

Dimensioni particelle del nocciolo  

(mm)

F
re

q
u

e
n

za

Frangitore a dischi

Frangitore a martelli
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Il riscaldamento è proporzionale all’energia (E) necessaria a 

rompere i noccioli passando dal diametro D1 (mm) al diametro

D2 (mm) secondo la seguente formula, dove Wi è una costante

che corrisponde, nel caso del nocciolo, a 40 KJ/Kg :

Rompere i noccioli in frammenti più

piccoli significa produrre più calore

(Pasquale Catalano - 2005)
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Effetto dell’azione riscaldante dei
frangitori sulla gramolazione

Tempo

°C

Aspetti  critici 

della produzione

Caratterizzazione del prodotto

Qualità vs Produttività e resa

Frangitura più 

energica = olio più 

amaro e astringente

Più energia nel 

processo = più resa

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 32

Angerosa e Solinas, 1991
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Molazze Martelli

2200 rpm

A
g

li
co

n
i a

m
a

ri
 (

G
LC

)

Martelli

2400 rpm

Martelli

2900 rpm

Frangitori A MARTELLI  2800 rpm e 1450 rpm
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Fattori chiave:
-Diametro dei fori per la

granulometria
-Velocità di rotazione per

l’insufflaggio di aria nella pasta
-Economicità di manutenzione
-Grande capacità di produzione

Frangitori A  DISCHI 1400 rpm e 1200 rpm
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Fattori chiave:
-Distanza tra i dischi 

per la granulometria
-Profilo dei dischi 

per lo scarico della pasta
-Velocità lineare periferica
per l’amaro (effetto 

abrasivo sulle bucce) e
l’emulsione

-Rugosità del materiale 
per colore e sapore 

Denocciolatura • Brevetto Alfa Laval del 1977

• Sperimentazione AL in frantoio per 

una campagna olearia nel 1980 in 

Liguria 

• Installazione di 2 denocciolatrici in 

centri di ricerca nel 1985 (Perugia e 

Bari).

• Sviluppo della produzione su larga 

scala nel 2000 per Carapelli Firenze

• Inizio dell’utilizzo diffuso nel 2002

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 35

Denocciolatura olive

36
Corso APO per Tecnico di Frantoio  Catania -

Gennaio 2013
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Denocciolatura sansa

37
Corso APO per Tecnico di Frantoio  Catania -

Gennaio 2013

Si recupera circa il  13 - 15 % 

di nocciolino sul peso delle olive

Il potere calorifico del nocciolino 

asciutto è circa 4500 Kcal/kg 
(5,2 Kwh), la metà di quello 
del gasolio.

La potenza installata è circa:

- 10 Kw/ton,h da 2 a 3 ton /h
- 15 Kw/ton,h da 1  ton/h
- 18 Kw/ton,h da 0,6 ton/h 

Olio da olive Denocciolate

Panel test
Carapelli

38Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Olio da olive intere

0
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12

14

t0 4h 7h

Evoluzione Perossidi

Test accelerato 

(A.Mattei, 2001)

39
Corso APO per Tecnico di Frantoio  Catania -

Gennaio 2013

Variabili dell’olio da olive denocciolate vs 

olio da frutto intero

• Acidità inferiore 

• N. di perossidi inferiore

• Maggiore resistenza all’ossidazione

• minore intensità amara e minore 

astringenza

• maggiore conservabilità 
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Bilancio di massa del processo    di 

estrazione con denocciolatura
Olive

100

Noccioli noccioli disponibili

35 22

polpa noccioli combustibile

65 13

acqua impianto di bruciatore ceneri

20 estrazione 1

olio acqua vegetale sansa

18 35 32

vapore

condensa Evaporatore concentrato essiccatore 30

riciclo 8

24 polpa secca(92% ss)

13
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Frangitori a Dischi, a Martelli e 

Denocciolatrice
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Gramolazione

Scopo:

• Scaldare la pasta di olive 

• Estrarre l’olio dalle cellule

della polpa

• Caratterizzare l’olio estraendo

i CPM dalla fase acquosa 

• Favorire la coalescenza delle 

gocce d’olio per aumentarne 

le dimensioni e migliorare  la 

separazione centrifuga
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Obiettivi 

della  produzione

Produttività e resa vs profilo sensoriale

Temperatura di gramolazione più alta = maggiore produttività e 

resa
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25 35 45 55 65

Tempo di gramolazione (min)

27°C

32°C

35°C

Resa in olio kg/ 100 kg di olive

Equazione di Stokes

ρρρρp = densità acqua o solidi

ρρρρl = densità olio o liquido

d = diametro gocce o solidi

η = viscosità

ω = velocità angolare

r = raggio di rotazione

Velocità di  decantazione =
d² ( ρρρρp - ρρρρl )

18η
x ω²r
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Variazione del contenuto in composti fenolici totali
in funzione della temperatura della pasta alla gramola
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Variazione della resistenza all'ossidazione in 

funzione della temperatura della pasta alla gramola
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Variazione del contenuto in clorofille
in funzione della temperatura della pasta alla gramola
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Variazione del contenuto in composti fenolici totali

in funzione della diluizione della pasta

a temperatura costante
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Variazione della resistenza all'ossidazione in 

funzione della diluizione della pasta 

a temperatura costante
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Variazione della resistenza all'ossidazione 

in funzione della diluizione della pasta 

a tempo di gramolazione costante
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Variazione del contenuto in composti fenolici totali
in funzione della diluizione della pasta

a tempo di gramolazione costante
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Diluizione della pasta gramolata e qualità
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Condizione Parametri di gramolazione  Caratteristiche analitiche di qualità 

 Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(min) 

Diluizione 
(%) 

Resa 
(%) 

Composti fenolici 
totali 

(ppm a. gallico) 

Rancimat 
a 120°C 

(h) 

Acidità 
Libera 

(%) 

A 27 60 32 15.10 247 14.6 0.25 
B 32 45 32 16.90 233 15.2 0.33 
C 35 45 32 17.40 196 10.1 0.23 
 

Variazione del contenuto in composti fenolici totali
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Parametri critici

della gramolazione

• Tempo : 20 - 45 minuti

• Temperatura pasta : 25 - 30 °C 

• Temperatura acqua : 30-35 °C

• Aspo radente la parete ( 5 - 7 mm)

• Gramolazione a vasca piena almeno al 60%

• Fluidità della pasta che consenta la 

coalescenza dell’olio (se necessario, aggiungere acqua calda in  

gramola e non al frangitore)

49

VISCOSITA’ DELLA PASTA DI OLIVE 

TRADIZIONALE E DENOCCIOLATA

50Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Viscosità a 20 °C     Acqua    Acqua vegetale   Olio d’oliva
in centipoise (10-3 Pa·s)       1                       15                          75 

Viscosità dell’olio di oliva
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51
Corso APO per Tecnico di Frantoio  Catania -

Gennaio 2013

Gramole a confronto

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 52

Tradizionale

Superficie riscaldante

Zone “morte”

Cilindriche

+ 65 %

Eliminazione

Raddoppio della 

palettatura

53Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Nuova Gramola Ellypse

54Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Sfera interna di lavaggio ad alta pressione

Intercapedine con resistenze elettriche gestite dalla temperatura della pasta

Doppia serie di aspi a spinta bidirezionale
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Gramola Ellypse 350

55Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Gramole Ellypse 500 con NX4

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 56

Gramola Ellypse 350

57Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Sonda 

di livello

• Turbosfera

di lavaggio

58Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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TEMPO DI GRAMOLAZIONE

90'
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Gramole confinate

L’uso di gas inerte riduce la produzione di 

aromi.

Tempo di gramolatura

59

P. Amirante, L. Baccioni e coll. - 2004

La produzione di anidride carbonica dopo la 

frangitura riduce la concentrazione di 

ossigeno ma consente alla 

LIPOSSIGENASI di produrre frazioni 

volatili a 5 - 6 atomi di carbonio, 

partendo  dall’acido linoleico (ω6) e 

linolenico (ω3). 

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it Slide 60

Nuovo Processo con scambiatore di calore
Brevetto n. 02788 del 21/12/2000

L.Baccioni – Alfa Laval
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Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it Slide 61

Scambiatore di 

calore per il 

riscaldamento 

della pasta di 

olive

P. Amirante, L. Baccioni e coll. - 2005

62Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Fine della prima parte

Grazie per l’attenzione 

Parte 2

Separazione con decanter

Sviluppo del decanter

dall’amido all’olio d’oliva
• 1902 : A. Liedbeck – decanter verticale

• 1938 : J.S. Pecker – Disidratazione Amido

• 1940 : F.A. Downes (Bird Machine) – Produzione del cemento

• 1945: H.P. Ritsch – Sistema di separazione di due solidi a 

differente densità

• 1946 : Sharpless P-1000 nella lavorazione del Pesce

• 1962 : AB separator NX 214 nella lavorazione delle olive

Il 90 % del mercato dei decanter è coperta da: 

Alfa Laval, Andritz (Bird, Humboldt, Guinard), 

Flottweg, IHI, Pieralisi, Tomoe, Westfalia.
(Decanter Centrifuge Handbook – Alan Records, Ken Sutherland – ELSEVIER SCIENCE LTD)

64Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Impianti oleari continui

65Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Impianti oleari continui

66Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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Stato dell’arte e prospettive

• Decanter di grandi dimensioni a 2 e 3 fasi di capacità 

sino a 15.000 Kg/h di olive, per ridurre i costi.

• Decanter di piccole e medie dimensioni per 

lavorazioni tecnologiche

• Recupero energetico

• Controllo della velocità differenziale della coclea

• Protezione antiusura degli organi rotanti

• Regolazione elettronica dei parametri di processo in 

relazione ai risultati attesi e controllo delle 

prestazioni 

67Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Cosa ci aspetta nel prossimo 

futuro ?

• Misura in linea dei parametri 

di processo e dei dati di prodotto
• Intelligenza artificiale per 
collegare le caratteristiche delle 

olive con quelle dell’olio in 
funzione dei parametri di 
processo attuabili.

68Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Riduzione del 

consumo di acqua

• Nel 1992

Per ridurre il consumo di acqua 

potabile e lo  scarico di acqua 

vegetale (AV):

– Alfa Laval in Italia ha 

proposto per la lavorazione 

partitaria la soluzione a 3 

fasi a ridotto consumo 

d’acqua (ARA).

– Westfalia in Spagna ha 

riproposto per la lavorazione 

massale la soluzione a 2 fasi 

Lavorazione a 3 fasi ARA

Lavorazione a 2 fasi

Sistemi Multifase

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 69

Decanter VDP 
Brevetto Alfa Laval
(Baccioni – Madsen 1993)

70Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

R liq 

= stretto

R liq 

= largo

Decanter a cono lungo 

Decanter a cono corto 

Disco 

barriera

71Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Coclea a 8 ° per cono lungo e 

coclea a 20 ° per cono corto

Slide 72
Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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Coclea a cono corto con 

BD active e tiles antiusura Listelli vs Fresature

Scarico dei Solidi

Benefici

Migliore

standard 

igienico

Svantaggi

Meno

protezione

antiusura

Peggiore

trasporto

dei solidi

Benefici

Più

protezione

antiusura

Migliore

trasporto

dei solidi

Svantaggi

Scarsa igiene a

causa delle

saldature

Listelli
Fresature

Slide 74Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

VS – VARIABLE SPEED: Sistema  di 

controllo della velocità differenziale della coclea

• Si imposta il valore di 

velocità differenziale voluto 

e il sistema la mantiene 

costante.

• Il sitema misura 

costantemente lo sforzo 

torsionale (kNm) che cresce 

con il quadrato del 

diametro del decanter

75Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it Slide 76Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it Slide 77

Composizione della sansa 
vs Dn

Dn

%

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it Slide 78

Rendimento per diversi ∆N
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Resa vs carico per spira 

nel decanter X20
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acquaOlio sansa

Pasta di Olive

Decanter 3 fasi ARA vs 2 fasi

Area di Alimentazione

(2 fasi)   (3 fasi) 2 fasi

0-10%

Acqua

Diluiz.

2 fasi+

10-20 %

A.V.

3 fasi

10-20%

Acqua 

Diluiz.

3 fasi 40 –50 %

A.V.

80Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Configurazione dei decanter

a 2 uscite e a  3 uscite (fasi)

3 fasi ARA                2 fasi
Punto di alimentazione vicino al cono vicino allo scarico dei liquidi

• Coclea Trailing                                  Leading 

• In – out  in % su olive

– In Acqua diluiz. 10 – 20 %                               0 – 10 %

– Out A.V.                             40 – 50 %                             10 – 20 %

– Out  sansa 55 – 60 %                             80 – 100 %

– Umidità sansa 53 – 58 %                             60 – 65 %

81Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

30 sec.

Trailing Conveyor

Leading Conveyor

Time after colour
injection:

5 sec.15 sec.60 sec.

82Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Funzionamento Decanter a 3 fasi

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 83

Spaccato di un Decanter a 2 fasi

a cono corto

Slide 84
Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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Lamberto Baccioni -

www.Agrivision.it 
Slide 85

Defogliatura e 

lavaggio

Molitura

Gramolazione

Estrazione

Separazione 

acqua

Separazione olio

Acqua Olio Acqua Olio

Acqua Sansa

Acqua

Schema di processo (3 fasi) 

Acqua

Defogliatura e 

lavaggio

Molitura

Gramolazione

Estrazione

Separazione olio

A.V. Olio

Acqua

Sansa 

umida

Acqua

Schema di processo (2 fasi) 

Acqua

86Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Decanter a 2 e 3 uscite 

(fasi)

• I decanter a 2 fasi 

– Consumano circa il 50% di acqua in 

meno di quelli a 3 fasi ARA, 

– Sono più difficili da regolare nella 

lavorazione partitaria

– Presentano un maggior rischio di 

perdite di olio nella sansa, per cui 

spesso sono abbinati al rimacino

– Hanno una capacità inferiore del  15-20 

% rispetto a quelli a 3 fasi. 

– Sono meno costosi

Separazione con decanter a 2 e a 

3 uscite (fasi)

87Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Decanter a 2 e 3 fasi.

Regolazione del decanter

Livelli di scarico dei liquidi

Acqua di diluizione

Velocità differenziale

Portata 

• Decanter a 3 fasi

– Rolio prossimo a Rsansa

– Racqua > Rolio di 1 – 5 mm

– Attenzione a Rinterfaccia !

• Decanter a 2 fasi

– Rolio prossimo a Rsansa

Un decanter con diametro di 353 mm e Lcil

= 1500 mm, da 3000 kg/h di olive, 

con raggi di olio/acqua di 107/110 mm, 
contiene circa 25 kg di olio 

con un tempo di residenza di c.a 3 minuti.

88Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Regolazione dei livelli nel decanter a 3 fasi

Disco di 

livello

Disco di 

livello

Disco di separazione

Disco di separazione

OLIO 

OLIO

ACQUA
ACQUA

89Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Calcolo interfaccia

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 90

da = densità acqua vegetale a 30°C ( 1,020) 
do = densità olio a 30°C (0,905)

(Ra2 x da) – (Ro2 x do)                   

(da – do)

(Ra2 x da) – (Ri2 x (da – do))

do

(Ro2 x do) + (Ri2 x (da – do))

da

R interfaccia =                                                     

R olio = 

R acqua  =
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Decanter a 2 e 3 fasi

Regolazione del decanter

Acqua di diluizione

• Decanter a 3 fasi

– La minima quantità di acqua di 

diluizione per avere una fase 

fluida (10 – 30 % delle olive)

• Decanter a 2 fasi

– La massima quantità per 

abbassare al minimo la viscosità 

senza avere acqua libera (0 – 10% 

delle olive)

91Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Decanter a 2 e 3 fasi

Regolazione del decanter

Velocità differenziale

• Decanter a 3 fasi

– La minima velocità per avere una 

fase acquosa fluida 

• Decanter a 2 fasi

– La massima per avere la maggior 

parte dell’A.V nella sansa e l’olio 

con 1 - 5% di impurezze.

92Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Controllo della velocita’ differenziale della 

coclea

• nel decanter a  3 uscite il controllo della 

velocita’ differenziale permette di regolare 

la quantità di pasta nella zona di estrazione e 

quindi sia il tempo di estrazione che il residuo 

grasso della sansa che passa oltre il disco di 

separazione tra la parte cilindrica e la parte 

conica.

93Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Decanter a 3 uscite ARA

• Il Decanter a 3 uscite ARA

– necessita di uno strato di acqua libera al suo 

interno

– la quantità di acqua libera è condizionata dalla 

quantità di colloidi

– quanti più colloidi ci sono  nella pasta   di olive 

tanta più acqua  dovremo aggiungere ( non quindi 

in relazione all’ umidita’ delle olive )

– la quantità di colloidi  dipende dalla varietà  e dal 

grado di maturazione
94Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Decanter a 3 uscite Ara     segue -

• per disgregare la fase colloidale e’ fondamentale

tener conto dei fattori tempo e temperatura della 

gramolazione

• si deve aggiungere acqua direttamente nel

decanter 

• attraverso la quantita’  di acqua aggiunta si puo’ 

controllare la concentrazione dei polifenoli e 

quindi il  sapore amaro dell’olio, soprattutto

all’inizio della campagna.

95Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 96

Controllo della velocità 

differenziale

• Nel decanter a 2 uscite è fondamentale   poter 

regolare il tempo di permanenza della pasta 

dentro il decanter, 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 variazione della portata di pasta richiede una 

corrispondente variazione della velocità della coclea 

per evitare perdita di olio nella sansa (giri alti) o olio 

troppo sporco (giri bassi)
Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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Decanter a 2 uscite

• Si deve separare olio contenete una piccola % 

di acqua (max 5%) per avere una buona resa

• Si deve aggiungere una quantità di acqua che 

sia assorbibile dai colloidi presenti e che 

abbassi quanto più possibile la viscosità della 

pasta di olive (normalmente da 5 al 10 % delle 

olive) 

97Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Applicazioni tipiche per decanter 

3 fasi

• Estrazione in lavorazione partitaria

• Esigenza di controllo dell’amaro dell’olio

• Lavorazione industriale ad impatto zero

2 fasi

• Frantoi aziendali

• Grandi impianti per oltre 5.000 Kg/h di olive

98Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

REGOLAZIONE DEL DECANTER E 

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Elementi teorico-pratici di intervento sui decanter

99Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Equazione di Stokes

Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 100

ρρρρp = densità acqua o solidi

ρρρρl = densità olio o liquido

d = diametro gocce o solidi

η = viscosità

ω = velocità angolare

r = raggio di rotazione

Velocità di  decantazione =
d² ( ρρρρp - ρρρρl )

18η
X r ω²

• Portata di prodotto

• Portata di acqua di diluizione

• Temperatura di processo

• Livelli di scarico dei liquidi

• Giri differenziali della coclea

Parametri di regolazione

101Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Portata di prodotto

– Determina il tempo di residenza nel decanter e 

quindi la dimensione delle particelle e delle gocce 

separabili

• Portata di acqua di diluizione

– Determina la viscosità e la densità della fase 

pesante

Parametri di regolazione

102Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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• Temperatura di processo

– Determina la densità e la viscosità della fase 

leggera e di quella pesante

• Livello di scarico dei liquidi

– Determina il volume di separazione e quindi il 

tempo di residenza dei liquidi, il raggio 

dell’interfaccia, la pressione idrostatica sul disco di 

separazione 

Parametri di regolazione

103Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Parametri di regolazione

• Giri differenziali

– Misura diretta dei giri del tamburo, giri del 

pignone del gear box, rapporto di riduzione del 

gear box

• Calcolo se il pignone gira nello stesso senso del 

decanter:       (rpm decanter – rpm pignone)/ R gear box

• Esempio: decanter rpm 3600 , pignone rpm 1400 , 

R=159,5 -------------�Delta rpm =13,7

– Determinano il volume del solido all’interno del 

tamburo e quindi il loro tempo di residenza

104Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Torbidità dell’olio

• Solidi sospesi nell’acqua

• Olio nell’acqua

• Umidità della sansa

• Olio nella sansa

Parametri di valutazione

105Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Torbidità dell’olio

– Si misura per centrifugazione in provette capillari

– Per via chimica si misurano umidità e impurezze

• Solidi sospesi nell’acqua

– Si misurano per centrifugazione a 3000 rpm in 

provette da 10 ml per 3’

• Olio nell’acqua

– Si misura per via chimica dopo adsorbimento su 

sali anidri (cloruri o solfati) con Soxlet

– Per via strumentale con N.I.R.

Parametri di valutazione

106Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Umidità della sansa 

– In stufa a 105°C sino a peso costante e si esprime 

come % umidità

• Grasso nella sansa

– Dopo essiccamento, con solvente al Soxlet

– Sul t.q. con N.I.R.

– Si esprime come % sul tal quale 

– Per avere il % sul secco si usa la formula:

% sul t.q. / (100 - % umidità) x100 

Parametri di valutazione

107Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Pulizia delle olive per l’usura

• Frangitura per la presenza di fini

• Denocciolatura per la trasportabilità della 

sansa da parte della coclea

• Gramolazione per la viscosità della pasta e la 

dimensione delle gocce d’olio

Punti di processo rilevanti per la 

funzionalità del decanter

108Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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• Pulizia delle olive per prevenire l’usura

– Terra, sabbia, corpi estranei comportano rotture 

ed usura che cresce con il quadrato del diametro 

del tamburo

• Presenza di fini

– La separazione dei fini resi ancora più leggeri per 

l’inglobamento in involucri d’aria dall’acqua e 

dall’olio e condizionata dalle loro dimensioni. Con 

olive mature si deve aumentare la granulometria  

Punti di processo rilevanti per la 

funzionalità del decanter

109Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Denocciolatura

– La mancanza dei frammenti di nocciolo riduce 

l’effetto di finitura in gramolazione riducendo la 

liberazione dell’olio

– I livelli di scarico dei liquidi devono essere portati 

verso il centro

• Gramolazione

– Fondamentale per avere olio libero e gocce grandi

Punti di processo rilevanti per la 

funzionalità del decanter

110Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

• Per le caratteristiche del prodotto e per il 

funzionamento della macchina, lo scarico della sansa 

dal decanter ha carattere di intermittenza

• La composizione dipende dal punto di prelievo

– lo scarico della sansa, da uno dei due lati del decanter, 

– al termine della coclea di evacuazione.

• L’analisi della sansa serve solo a monitorare il 

funzionamento di un decanter in lavorazione 

continua con olive identiche  

Campionamento della sansa

111Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Deve essere fatto con prelievo alla fine della 

coclea di evacuazione con campionamenti ad 

intervalli regolari. 

La massa del campione primario deve essere 

mescolata e stesa su una superficie non 

assorbente in strato omogeneo per essere 

suddivisa in spicchi in modo da avere, con 

prelievo alternato, 3 campioni per l’analisi. 

Campionamento della sansa

112Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Perchè un decanter diventa sporco per l’uso ?

Cleaning In Place (CIP)

113Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Sporcamento del Decanter durante il 

funzionamento

Spruzzi di liquido 

nella copertura
Accumulo di  liquidi e 

solidi nella copertura
Strato di solidi tra 

coclea e tamburo

Residui di prodotto nella zona di 

alimentazione e sul corpo centrale 
della coclea

Slide 114Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 
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Lavaggio ad alta portata 
della tubazione  e 
dell’area di alimentazione

Tipico programma 

CIP  per Decanter

Lavaggio con gli 
spruzzatori della 
copertura

Riciclo del liquido di 
lavaggio

Rotazione alternata del 
decanter a 1G con 
detergente con ”effetto 

lavatrice”

Bassa 

Velocità

Velocità

Normale

115Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Regolazione del 

separatore olio ed acqua

Livelli di scarico dei liquidi

• Calcolare i livelli per avere l’interfaccia 

all’esterno dei dischi stratificatori

Acqua di diluizione

• Aggiungere acqua sufficiente per trascinare 

i solidi sospesi nell’olio che non decantano 

nella camera fanghi

Intervalli di sparo

• Quando la camera fanghi è piena di solidi al 

50% e comunque non oltre 1 ora per il 

separatore olio e 30 minuti per il separatore 

acqua

Portata

• Portata massima per avere la separazione 

dei solidi dall’olio e non dall’acqua

116Lamberto Baccioni - www.Agrivision.it 

Filtrazione    

dell’olio 

• L’olio del decanter ha  1 -5% di acqua

ed impurezze

• Dopo il separatore sono lo 0,05% -

0,1%

• Filtrare l’olio prima possibile per 

eliminare acqua e impurezze

– Cartoni filtranti a base di cellulosa

– grammatura 1000-1200 g/m2

– Porosità 13 micron (15 nominale)

– Portata di filtrazione a 25 °C di 150-200 

l/m2, ora

– Portata filtro 40x40 con 20 cartoni (3 m2

di superficie filtrante) : 600 l/ora max

– Perdita di carico max  1 bar
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Esempio di 
Filtro e cartoni

per olio d’oliva
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Conservazione

dell’olio

• Conservazione dell’olio filtrato in 

serbatoi in acciaio inox AISI 304:

– A temperatura controllata di 16 °C

– Sotto gas inerte (Argon o Azoto)

– Con tubo indicatore di livello vuoto e 

pulito 

Conservazione dell’olio 

I  6 nemici dell’olio sono:

Calore

Luce

Ossigeno

Residui di acqua vegetale

Cattivi odori

Scarsa igiene
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Grazie per l’attenzione 

e 

buon olio d’oliva a tutti Voi
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Unità di misura

SI = Sistema internazionale di unità di 

misura (Dir. CE 80/181 – DPR 

802/1982)

DM 8077  prevede l’uso:

-Del chilogrammo (kg) per le 

olive, l’olio sfuso, la sansa.

- Del litro (l) per l’olio

confezionato.

Grandezze fisiche derivate in uso 

nel settore oleario:

Volume (l oppure L)

Temperatura ° C

Densità

Viscosità

Accelerazione

• Viscosità

– Resistenza dei fluidi allo scorrimento

– Il reciproco è la fluidità

– Diminuisce  all’aumentare della 

temperatura

– Viscosità dell’acqua

• A 20 °C = 1 cP (10-3 Pa·s)

– Viscosità  dell’olio d’oliva

• A 20 °C = 75 cP

– Viscosità dell’acqua vegetale

• A 20 °C = 5 - 15 cP

– Viscosità della pasta di olive

• A 30 °C = 6.000 - 60.000 cP
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Viscosità dell’olio di oliva
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Locali del frantoio

• Scelta delle macchine meno rumorose

• Posizionamento delle macchine lontano 

da pareti e fra loro distanti

• Isolamento 

delle macchine 

più rumorose 

(frangitori, 

decanter, 

separatori)

• Posizioni di 

lavoro lontane  dalle macchine 

rumorose

• Pannelli  fono-assorbenti

• Isolamento degli elementi vibranti

• Scarico esterno dell’aria uscente dalle 

centrifughe

Controllo del rumore
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Locali del frantoio

• Separazione fisica delle aree con pareti 

vetrate

• Posizionamento  rialzato sopra  il 

pavimento delle macchine

• Canaline elettriche e tubazioni aeree

• Superfici lavabili e drenanti verso  le 

canaline di raccolta 

• Abiti e scarpe idonei per gli operatori 

dell’area pulita

• Derattizzazione

• Captazione e trattamento dell’aria per il 

recupero dell’aerosol oleoso

• Percorsi per operatori e visitatori

• Accessibilità alle macchine controllata e 

limitata

Controllo dell’igiene

Controllo della sicurezza per i 

visitatori
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Frantoio ad impatto zero

eccedenza 

condensa

Dati di processo Kg/h 1400

Olive

Frantoio ad Impatto Zero
Bilancio di massa per una capacità di 

10.000 Kg/h di olive

Olio % 18% olive al processo Condensa

Acqua % 50% 10.000    3600 5000

Solido % 32%
Olive

Sansa
Sansa % 55% A.V. Kcal Kg

Umidità % 55% 6300 1.400.000 350

A.V. Res.solido% 7%

Sansa secca Umidità % 8% Sansa Concentrato Kcal Kg

Sansa

Acqua

Diluizione % 20% 5500 1300 3.400.000 850

Lavaggio olive 10%

Lavaggio olio 35% 3600 3200

Concentrato Res.solido% 35% 1800 Vapor d'acqua Sansa secca

Sansa secca Kcal / Kg 4000 olio

Evaporatore Kcal/Kg acqua evap. 250

eccedenza 

sansa secca

Essiccatore Kcal/Kg acqua evap. 900 2000

Acqua

Frantoio
a 3 fasi

Essiccatore

Evaporatore
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Trattamento reflui

Evaporatore Alfa Laval 

a piastre con turbocompressore 

per trattare 3200 Kg/h di A.V. 

Evaporazione e 

riciclo delle acque
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Trattamento di aereazione per riciclare le acque vegetali come 
fertilizzante, con tempi di sosta di 20-25 gg, evitando la produzione di 

composti volatili maleodoranti.
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