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VITAGLIANO 

Ordinario  di  Industrie 
Agrarie,  Università 
degli  Studi  di  Bari 

L‘oleificazione 
delle olive 

per  centrifugazione 

. 
diante il 
sione sia vecchio di qualche  millennio 

i dall’insieme 
lo costituiscono 

non hanno avuto la più idonea 
soluzione; lo la 
tiva del  Consiglio  Oleicolo 
di allo studio una 
sviluppo di un ottimale di 
automatizzazione la 
cazione  dell’olio  di  oliva  mediante la 

Tale iniziativa è a 
seguito  dei contatti svoltisi la Scuola 
Tecnica 

di Siviglia, della (( 
y sus di Siviglia  e il 

<( d‘Automatique et d‘AnJyse  des 
Systèmes )) di Toulouse. 

tale 
che si 

sono stati impostati  nel 
modi; 

nei sei anni E in tale 
il 

zione non di sosti- 

sione? Non v’è dubbio alcuno  che  l’olio 
di ottenuto 
accusi 

a quelle  dell’olio  d’oliva ottenuto 
ma h o  a quando tale 

nel suo giusto 
il di 

olio di conti- 
nuamente? 

Comunque di a conclu- 
sioni  più o meno 

i  due  sistemi 

e 
Allo stato attuale, su cui  si 

l’olio  dalle 
olive è, la 
sione,  cioè il 
fiu dai di quest’attività  indus- 

vecchia quanto l’umanità,  mal- 
fatti nell’ultimo 

con sistemi basati 
su 

motivi di tale successo sono 
tutti  ne 
cità di conduzione  dell’impianto  e la sepa- 

dell’olio dal della 
delle  olive  escludendo  qualsiasi 

sostanza aggiuntiva  che può 
in modesta, sulla 

dell’olio‘ in sul 
ne costituiscono la 
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Ciò l’impianto a 
con i 

e tecnici di cui si è giovato nel tempo, 
aspetti negativi, cui 

seguenti:  l’assoluta  impos- 
sibilità di la 
tinua, il ai o 
misti che, ad 

di difetti allo olio, sono costosi  e di 
facile e, infine, una notevole 

di mano 
sotto 
tivamente  sull’oleificazione  delle  olive. 

tutto ciò sono 
tentativi fatti, ad fin dalla  fine  del 

secolo, con 
la 

Comunque 
la soluzione del allo 
impiego  della nell’olei- 
ficazione  delle  olive  si è avuto 
un decennio a seguito del note- 

nel  1965 
l’Alfa  Laval immette il 
modello la pasta 
di olive, denominato ad esso 
fanno seguito  l’impianto  della ditta 
lisi di Jesi G S.G. 
fughi)  e  l’impianto  della ditta 
di  Foligno, chiamato <( Novoil S. che 
consiste  nell’abbïnamento  della  Sinolea 
con la 

Anche ditte di  macchine 
oleifici hanno immesso o stanno 

sul di 
zione  dell’olio basati 
della pasta di olive  lasciando  così  com- 

che 
ne  ha la 

validità. 
La capacità di tali 

impianti a 8 quintali  di 
il funzionamento un 

manovale che l’alimentazione  e 
un addetto alla  conduzione  e al 

dell‘impianto; un 
è destinato alla e  allo  immagazzi- 
namento dell’olio, quando queste 
zioni sono effettuate; la condu- 
zione di un impianto in cui 
l’oleificazione  avviene con il ciclo  della 

unica si indispensabili 
un 7 
gl’impianti 
la delle  olive in continuo e 
sono dotati di un  elevato  automatismo. 
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Quali i  vantaggi  di  questi impianti nei 
di quelli che fanno 

alla 
Anzitutto il essi 

quindi una 
la metà di gli 
impianti ad si 
può che la 

la del locale a 
un impianto 

ne modo, il 
costo 

alle 
alla spesa di 

con a con 
l'impianto è noto 

sistema di 

c'è 
una di spesa sia 

mano dei 

in base ad un 
esame fatto qualche anno è stato 

che un impianto 
un 

ed acqua 
del  25 % a da un 
impianto a unica; 
a sua volta quest'ultimo una 

mano 
il  50 %. 

sintesi,  si può che un olei- 
ficio con un impianto continuo 
di 
consegua un di 3-4 

ogni quintale di olive;  cioè da 50 O00 
a 70 O00 000- 
17 O00 quintali  di  olive un 

A il con 
un impianto 
fugazione  della capacità 

220-240 quintali'di 
1 e  2  manovali che 

e  6  manovali, ai 3 
ed  ai  21 da un impianto 

di capacità 
stato attuale è difficile, se non 

impossibile, tale manovalanza 
il di tempo limitato alla 

di  cose, in tale è obbligata a 
di Se  a  ciò  si 

aggiunge la che lo impianto 
di basato 

fa 
ficio tutte le del  vecchio 

negative sotto 
qualsivoglia aspetto, sul piano 
di e impianto 
non v'è chi non veda quale debba 
l'impianto di domani. 

quanto le 
ottiene si può 

zione  consente di con 
acidità 

in quanto la 
impianti è 

fugazione. 
Anche  il in degli oli 

può 
più  elevato talvolta anche  decisa- 

mente; ma ciò si 
l'olio ottenuto da olive più o meno  imma- 

non si hanno di 
gli oli  sia di 

di quando 
sono ottenuti da olive 

il' 
mento ossidativo; 
infatti, l'olio mediante 
gazione, accusando lo stesso  conte- 
nuto in avuto 

una più 
tenza la 

in 
che  viene  solubilizzato dau'olio a 

seguito  del contatto con le 
liche, le di 

aspetto, 
l'impianto di 

è 
l'elevata  umidità  accusata  dalla sansa; 

50 % di acqua al 26-28 % 
nella  sansa ottenuta col  sistema 

essendo  del che 10 % 
di sostanza 
secca  non debba non 

tale fine di 
un debba 
una al 

dell'olio di oliva. A 
la soluzione  di  questo aspetto del 

in in una 
utilizzazione  economicamente  più  van- 
taggiosa  della sansa, del tutto 
dall'attuale,  soluzione  che a quanto ei è 
dato non lontana. 

aspetti di 
ve  n'è qualche 
tutto la condotta 

la pasta oleosa ottenuta mediante 

con molta attenzione se non si  vuole 
il di di olio 

in qualche  caso  anche  notevoli. 
Un aspetto che va segnalato è 

di fluidificazione  della pasta 
oleosa  con aggiunta di acqua 

quanto la quantità di acqua da 
che ne vada uti- 

lizzata la quantità possibile;  e  ciò 
la 

lazione; infatti quanto più  si  diluisce la 
pasta oleosa tanto l'effetto 

dell'emulsione  olio lacqua. secondo si 
, 

dell'olio in quanto è la quantità 
di  acqua  cui si è la 

del di dell'olio. 

incida il meno  possibile  sulle 

di fatta solo alla h e  della 
o immediata- 

di  cui  bisogna 
conto la 
paste oleose è che l'alimentazione  dell' 

continua 
in caso possono 

olio. 
Concludendo può in consi- 

il di  olio di 
attenzione alle 

Options  mediterranéennes - 24 

del 
da un modo di  alimentazione 

da quello del passato 
e in 
più nel la manovalanza 

alla conduzione degli  oleifici 
è convinzione che nei 

10-15 ami  gl'impianti  mediante 
sosti- 

tuiti da 
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