
 

Considerazioni sulla tecnologia della produzione dell'olio di oliva

Catalano M.

L'olivier

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 24

1974
pages 89-91

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010577 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catalano M. Considerazioni sulla tecnologia della produzione dell'olio di oliva.  L'olivier. Paris :

CIHEAM, 1974. p. 89-91 (Options Méditerranéennes; n. 24)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010577
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


CATALAN0 

Cattedra di Tecnologia 
degli oli, grassi e  derivati, 

Università degli Studi 
di  Bari 

Considerazioni sulla tecnologia 
della 
dell’olio ,di oliva 

L’olio di 
delle sostanze 
un posto di limitata, giacche 
il  dominio è tenuto dagli 
oli di  semi  oleaginosi, soia, 

Non si può 
i in 

Spagna, 
,Tunisia, dove le dell’ 
olio di oliva  si  staccano nettamente dalla 
media  mondiale, tanto che la 
dell’olivo è giustamente medi- 

la dell’olio 
di  oliva è dovuta, alla 

di la 
sua dal 
sostanza desti- 
nabile all’alimentazione;  a 

tutti gli 
quali,  essendo con solventi,  devono 

un 
cesso di impiego 

Essendo questa una delle  fondamentali 
olio di  oliva  e  oli di semi, è 

indispensabile 
senza  difetti, di qualità 
samente, anche 

la 
più 
cioè la sua 

E 

LE 

di olio di 
è la qualità deya 

che la 
in coin- 

cidenza o poco dopo la 
in 

poco 
delle suddette condizioni  di 

‘delle un di 
a poco 

tempo al 50 % e  anche  più del 
del Anche  se i 

voli aumenti dell’olio di oliva, 

hanno nell’ultima  campagna tale 
incidenza al 40 % 

tentativi di i costi la 
sono vanno dall’ 
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impiego di 
le no  con sos- 

tanze in 
plastico da in 

tutto 
della caduta spontanea. 

ottenuti non sono 

stato attuale, la è 
caduta 

spontanea; sono impie- 
gati 
lo svantaggio di o meno 

e 
della pianta, 

anche una 
gliante, in 
hanno un elevato costo la 
necessità di una più 

accanto al pesante 
costo la netta 

qualità le 
e  quelle caduta spontanea: 
le 
a giusto stato di 

di olio di qualità 
senza difetti; le più o meno  ammac- 
cate o di 
dalle quali si ottiene olio  a  composizione 
acidica talvolta anomala, con  difetti 

più o 
spesso alquanto acido. 

il tipo di la 
scelta  stessa condizionata dalla 

olio 
di qualità <( e  olio  di  qualità 
a mangiabile cioè  con  qualche  difetto ,, 

ma adatto l’impiego 
nell’alimentazione  e  olio G lampante >> da 

alla Quanto 
è tanto 
è a la 

di qualità 
potendo sulla 

dei  più alti costi della 
la non 

vi è molto da 
mente noto quanto la 
e  cioè 4-5 al 
cono a uno-due nel  caso di olive 

o ammaccate o Va  invece 
le più condizioni 

di ben  conosciute, 
si  possono ogg con 
più limitati alla possi- 
bilità di  utilizzo,  come  olivaio, di 
tipo tettoia, con 
o laminati plas- 
tici il costo con- 
sente un 
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la possi- 
su meno 

spessi. questo modo, 
alla ven- 

gono  notevolmente innanzitutto 
ed il 

dell'olio. 

LA 

La degli impianti di 

zione  dell'olio  dalle  olive  impiegando 
ciclo  classico  e  cioè 

zione  della della pasta 
liquida, 

fugazione  dell'olio  mosto. di 
scelta del sistema  di e  delle 

sono molteplici, ma 
tutti seguenti: costo 
di qualità media  dell'olio 
ottenibile. casì 

'si possono oggi conse- 
una linea di a ciclo 

le seguenti fasi: 
e  dofogliazione  delle  olive, 

continui, 
della pasta con 

con 
automatici, della pasta, 

mosti, impie- 
auto- 

pulenti.  Tale  linea,  nell'ambito  del  sistema 
di otte- 

al più basso costo di 

che  si  ottengono con la doppia 
sono dai 
costi. 

L'uso 
di assoluta  indispensabilità  nel  caso  della 

di olive da in 
quanto ne uno 

di tale 
difetto che  successivamente 

può soltanto con  la 

E' che  il  lavaggio sia 
con 

di molto ade- 
la 

completa  defogliazione. E' 
sia al minimo la 

della  pellicola  con di polpa 
e  quindi di olio. 

più viene  sollecitata 
di 

la delle  olive in 
modo da di qualità 
scadente,  che,  se non allontanate, peggio- 

tutta  la massa  dell'olio Si 
di una da in base 

l'impiego  di o 
meglio  di acqua a  velocità 
Non v'è dubbio  che di un 
sistema  completamente automatico, in 
collegamento  con la 

il qualità 
dell'olio con  un limitato au- 
mento  dei  costi di 

la delle  olive  e la 
pasta la è 

meccanici  i 
'quali, alla  vecchia  molazza, 

il 
di un molto 

pih e,  quel  che  più conta, continuo, 
la qualità. 

accoppiato 
o meglio con essa un complesso 
unico, ben e 
giacchè è dalla qualità e della 

della pasta ottenuta che 
condizionata la 

in olio. E' anche che l'appa- 
la dis- 

pasta sia collegato  alla 
venga sol- 

tanto pasta 
La fase  della della pasta 

la liquida 

notevole  impiego  di ed un 
dei mate- 

dotenziamento, ha tali difetti, 
dovuti alla  discontinuità  del 

sono 
stati compiuti in tal  senso,  quello 
della sua sostituzione  con macchine 

continua. 
il 

si ha che  queste  costi- 
tuiscono la limitante della capacità 

nei 
piccoli  e  medi, con la conseguenza  che 
la 
viene compen- 

ciò spingendo la 
limite  più alti. E' invece un 
più 

alla  potenzialità degli di 
in modo da le 

una più 
in tempi 

più  lunghi: allo 
acquisto  di  qualche  unità in più 
ponde il vantaggio di la 

fil- 

ogni caso, il 
I 

negli impianti ad elevata  potenzialità. Ciò 
le oli 

mosti, le quali devono 
massa  di mosto oleoso man mano 

tanto è che la potenzialità 
alla 

quantità massima  di mosto oleoso  dispo- 
nibile,  tenendo conto della  convenienza a 

al massimo le e 
acqua 

Al sistema  classico di mecca- 
nica  delle  olive è la 
delle  macchine  impiegate  e  del tipo di 

compiuto da ciascuna, 

con limitati  spazi e  il colle- 
gamento sistemi automatici di 

del in 
tutti 
bilmente la funzionalità dell'impianto  e 

a scapito di più elevati 
di mano- 

non eliminano 
fondamentale  difetto,  quello del 
discontinuo  e lento 
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La ese- 

olive con una costi 
di e  con la 
vazione  d& qualità dell’olio contenuto 
nelle è stata negli  ultimi due decenni 

sentita. Tutte le 
nuove  macchine ed i  nuovi  impianti 

ten- 
dono al comune  obiettivo  di la 

con 
in modo continuo e 

Senza  l’impiego di che 
voce  del 

costo di e  costituiscono  il 
più incisivo di 
della qualità degli oli, la 

liquide  dalla fase solida. 
sistemi su cui si fondano 

zazioni di nuova concezione 
sono: impiego di continue (sistema 

selet- 
tiva la di  adesione 

olio  e acqua all’acciaio  inox 

impiego  della 
dell’Alfa Laval, 

impianto S.C. impianto 
Novoil A il  sistema 
Alfin-Sinolea, adatto 

qualità è 
visto un 
del molto acquoso e 
contenente quantitativi di  olio 
suscettibili  di gli sistemi 

il ciclo di una 
continua, notevolmente auto- 

matizzata, a costi di 
la 

cui qualità, 

della 
E’ da le ultime 

plessità su tali sistemi automatici sono 
destinate conto 
che la disponibilità di sta- 
gionale,  quale è 

ha quasi 
dei  paesi  e  delle  zone 

olivicole.  il punto limite. 
non v’è alcun dubbio 

le in olio  e le sue qualità 
lettiche e Le 

tutt’al più  l’umidità  della 
sansa, il 
50 %, in al 25 % 

quando 
si e  conveniente 
l’olio contenuto nelle  sanse, qualunque 
sia la di 

con 
duzione  di un essiccatoïo continuo 

dai 
sistemi di 
se da una un dei 
costi di 
un indiscusso  vantaggio, dovuto 
diato essiccamento  della sansa, quello di 

nella  successiva  fase  di 
zione al solvente, oli a  bassa  acidità. 

E LA 

L’olio di oliva,  come tutti fluidi 
vegetali, ha notevole instabilità dovuta 
all’elevata quantità di doppi legami, alla 

ad azione 
nonchè notevole 

suo solvente  e la 

che ha molte delle sostanze anti- 
ossidanti Nè si può 
all’aggiunta  di  composti  di  sintesi ad 
azione  antiossidante,  come gli 

impiego è 
vietato dalla  legislazione  di molti paesi. 

La dell’olio 
o in 
con in 

ottima difesa dalla luce, dal 
mantenuti colmi.  Ulte- 

può ottenuta modificando la com- 
contatto con  la 

ficie  dell’olio : 
è possibile la 

centuale di ossigeno  nello di 
di gas in 

azoto. Questo  condizionamento  si 
caso che  i 

che  tempo. 
La dell‘olio  nel 

della sua può 
di  mate- 

il tutti a 
automatico, 

azoto. indicano, i 
banda stagnata, le 

polietilene 
e di 

con polietilene  a  bassa  densità 
con accanto a  questi, il 

impiego. 

.# 
:g * 

Le la qualità dell’olio,  i costi di 

nica  dell’olio  dalle  olive dipendono da 
una dalla qualità della 

mecca- 
nica  disponibile. 

di 
la qualità delle  olive 

si possono 

zione degli impianti.  Un’indagine  conosci- 
degli oli 

in una zona la 
zione di olio di deficiente qualità, con- 
dotta 1973/74 
su 200 campioni  di  olio, ha 
un qualità, 

a  quella 
decennio,  che ha sia i 

con la o la dimi- 
nuzione  di  intensità dei più  comuni  difetti, 

sia acidità. Siccome 
la qualità della 

è alquanto 
la posta nella delle 

il 
olio è da esclusivamente alla 

: mi- 
l 

più più e ~ 

l 

nella qualità della e più bassi 
la solu- 

cui 
diamo  i  seguenti.  Valutazione delle 

e della qualità delle  olive, in modo da 
le stoc- 

alte- 
dell’olio in esse contenuto, allo 

scopo di 
impianti e 

più lunghi; 
ad elevata capa- 

se dimensionati in 
funzione  dell’ampiezza e della 
della  zona  olivicola  di  influenza;  scelta di 
sistemi  e  di  impianti  di ad 

automazione; modifica 
gli 

più di  nuove  tecnologie. 
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