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XXVI Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva

Il Concorso seleziona gli oli di
eccellenza per sezioni e premi speciali:
Sezione · DOP/IGP
Sezione · Biologico
Sezione · Monocultivar
Sezione · Pluricultivar
Premio · Frantoiani (sezioni Pluri - Monocultivar, Bio e DOP)
Sezione speciale · Internazionali
Premio Miglior Confezione
Shelf Life a 7 mesi dalla prima sessione
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Premio Montiferru 2019: parametri chimici

Analisi chimiche

legale

Montiferru
Prima
sessione

Montiferru
Shelf Life

Acidità

(max % ac. oleico)

0,8

0,3

0,3

Perossidi

(max meq di O2)

20

10

15

K232

(max adimensionale)

2,5

2,2

2,4

K270

(max adimensionale)

0,22

0,22

0,22

500

500

Hermanu: Biofenoli+Tocoferoli (min mg/kg)

Metodiche di analisi del Premio Montiferru
Prova analisi

Acidi grassi liberi

Metodo analitico

Reg (UE) 1348/2013 – All. II

Numero di perossidi Reg. (UE) 1348/2013 – All. III

Unità di misura

Incertezza statistica
+/-

% (ac. oleico)

0,01- 0,05

meq O2/kg

0,5 – 1,0

Analisi spettrofotometrica
nell'ultravioletto

Reg. (UE) 1348/2013 – All. IX

adimens

Etil esteri

Reg. (UE) 1348/2013 Allegato XX

mg/kg

Biofenoli

COI/T.20/Doc n 29/2009 - HPLC

mg/kg

10% circa

Tocoferoli

Agilent 5991-2180EN – Aprile 2013

mg/kg

25% circa

Analisi sensoriale

Reg (UE) 1348/2013 – All. XII

Mediana fruttato
Mediana difetti

K232: 0,07 - 0,15
K270: 0,02 – 0,03
DK: 0,002 – 0,007

Analisi
Acidi grassi liberi

Lettura delle analisi: cosa verificano
quantificano il fenomeno di idrolisi dei trigliceridi misurando la
presenza di acidi grassi liberi e dipende dall’integrità delle olive
(sanità, danni raccolta e tempi di stoccaggio)

quantifica il fenomeno di autossidazione a carico degli acidi grassi
Numero di perossidi insaturi, liberi e combinati e dipende da: stato sanitario olive,
tecnologia di estrazione e conservazione dell’olio
Spettrofotometria
UV; K232, K270, DK
Biofenoli
Tocoferoli

Etil Esteri

quantifica il fenomeno di ossidazione e formazione di dieni (doppi
legami ac.Linoleico) e trieni (doppi legami ac. Linolenico) coniugati.
Può essere legato a stress agronomici, cattiva gestione in frantoio e
irrazionale conservazione.
antiossidanti degli oli; permettono di definire il livello di qualità del
prodotto. Il loro contenuto è dipendente da: cultivar, maturazione
olive, parametri estrazione e conservazione olio.
Quantifica il legame dell’etanolo con gli acidi grassi liberi. Il loro contenuto è
correlato a fermentazioni delle olive e della pasta

SHELF LIFE : CONSERVABILITA’
È l’unico Concorso ad aver introdotto, già dal 2009,
la prova di Shelf Life destinata agli oli vincitori e con
menzione d’onore alla sessione di primavera.
Questa prova consente di valutare nel tempo la durata delle
caratteristiche chimiche e sensoriali degli oli di alta qualità.
I campioni, conservati integri in cella a temperatura controllata
di 15°C, vengono sottoposti a nuove analisi chimiche e sensoriali
per stilare le nuove graduatorie e assegnare i premi

RISULTATI DELLE DIVERSE EDIZIONI:
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SHELF LIFE (CONSERVABILITA‘):
anno analizzati selezionati incidenza

vincitori

menzioni

2009

26

3

12%

3

0

2010

30

14

47%

12

2

2011

21

16

76%

8

8

2012

33

23

70%

17

6

2013

33

27

81%

18

9

2014

34

22

65%

16

6

2015

35

23

66%

19

4

2016

48

32

66%

18

14

2017

34

25

73%

16

9

2018

32

32

100%

17

15

Qualità: medie antiossidanti selezioni Shelf Life Montiferru
biofenoli medi mg/kg
tocoferoli medi mg/kg
selezionati
%
anno
primavera Sh. Life % variaz primavera Sh. life % variaz X Shelf Life selez.

2009

490

372

- 24%

243

188

-22%

26/153

17%

2010

534

416

-22%

273

217

-21%

30/152

20%

2011

363

334

-8%

199

181

-9%

14/219

6%

2012

585

522

-11%

194

176

-9%

33/148

22%

2013

482*

518

+7%

368

280

-24%

33/182

18%

2014

580

369

-36%

266

176

-34%

34/130

26%

2015

350

253

-28%

232

192

-17%

35/105

33%

2016

447

364

-19%

251

224

-11%

48/111

43%

2017

448

375

-16%

389

224

-42%

34/91

37%

2018

468

422

-10%

282

197

-30%

32/138

23%

Media

475

395

-17%

270

206

-24%

319/1429

22%

MEDIA DATI ANALITICI OLI SELEZIONI MONTIFERRU 2009 - 2018
Polifenoli
mg/kg

Tocoferoli
mg/kg

Acidità
% ac.ol.

Perossidi
meq O2

2009

490

243

0,17

3,8

2010

534

273

0,17

4,5

2011

363

199

0,19

5,4

2012

585

194

0,21

4,3

2013

482

368

0,22

4,8

2014

580

266

0,11

4,2

2015

350

232

0,14

4,7

2016

447

251

0,11

5,3

2017

448

389

0,11

4,5

2018

435

282

0,08

5,1

Media

471

270

0,15

4,6

anno

Produzione mondiale dell’olio di oliva

Proiezione della produzione italiana dell’olio di oliva:
Dobbiamo lavorare per incrementare le superfici e la produttività
degli oliveti se vogliamo essere competitivi

Come controllare i processi biochimici nella produzione
dell’olio extravergine di oliva?

Gli olivicoltori e i frantoiani devono collaborare
rispettando i diversi ruoli che devono convere per
ottenere la qualità massima del prodotto

clima

suolo

acqua

olio extravergine

varietà
sanità

fattori di qualità

maturazione
tecnologia

stoccaggio

raccolta

I fattori di qualità si possono paragonare a una catena
composta da tanti anelli quante sono le variabili
produttive.
Solo la razionale conduzione di tutte le operazioni
agronomiche e di trasformazione potrà assicurare una
produzione di qualità.

Fattori della qualità
Condizioni pedoclimatiche,
pratiche agronomiche,
materia prima e tecnologie di
estrazione

Influiscono in misura significativa su:

composizione chimica
caratteristiche sensoriali

proprietà nutrizionali-salutistiche

Fattori della qualità
Interazione aspetti pedoclimatici e
agronomici

suolo
•(tessitura, profondità, % sostanza organica, inerbimento)

disponibilità idrica
•(piovosità, irrigazione, deficit controllato)

temperature
•(min e max in fase di raccolta, trasporto e stoccaggio)

Fattori della qualità
Qualità della
Materia prima

varietà
maturazione
integrità
freschezza.

Raccolta delle olive: danni da ammaccature

Conservazione olive
•
•
•
•

Ambienti freschi e ventilati (olivaio)
Assenza di odori sgradevoli
Pulizia recipienti (cassette o cassettoni)
Caratteristiche delle casse:
– in azienda cassette finestrate max 25 kg
– in frantoio cassettoni max 300 kg

• Periodo di stoccaggio: il più breve possibile (max 12 ore)

Qualità olio extravergine
la varietà determina:

➢
➢
➢
➢

La resa (quantità finale di olio),
La lavorabilità e produttività degli impianti di estrazione
Velocità e modalità di accumulo dell’olio nelle olive (inolizione),
Le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio

Fattori qualità: sanità delle olive:
come devono essere

Fattori qualità: sanità delle olive
Danni quantitativi:
Danni qualitativi:

cascola e riduzione resa in olio
aumento acidità e perossidi
difetti di verme e fermentazioni

Fattori qualità: stoccaggio delle olive

NO

Fattori qualità: stoccaggio delle olive

NO
Olive così non devono mai entrare in frantoio

Fattori qualità: stoccaggio delle olive

SI
così dovrebbero entrare in frantoio

Fattori della qualità: tecnologia di processo
Cosa deve sapere il tecnico responsabile
della produzione in Frantoio

1.
2.
3.
4.

Conoscere la tipologia del prodotto da lavorare
Conoscere bene il funzionamento delle macchine
Conoscere l’olio (aver superato il corso di assaggio)
Sapere che è molto difficile se non impossibile produrre
un olio di estrema qualità ottenendo la massima resa.

Conoscendo l’EVO si può interagire con le macchine per migliorare la
qualità del prodotto.
Da una materia prima scadente non si può produrre un grande EVO,
ma da un’ottima materia prima si può produrre un EVO mediocre.

Tecnologia di processo : variabili di trasformazione

Temperatura
della pasta
Temperatura
olive

Tempo e Temperatura
di Gramolazione

Velocità di frangitura
Quantità di ossigeno
a contatto, Delta Termico

-O2 Spazio
di Testa
Variabile con inverter

Tempo di
Permanenza
nel decanter

Tecnologia di processo : variabili di trasformazione

Fasi di Lavoro

Cosa portano all’EVO

1. Frangitura

Sostanze aromatiche e Biofenoli

2. Gramolazione

Nei primi minuti, in gramole chiuse, si completa la
formazione degli aromi e il passaggio dei fenoli
Tempi lunghi portano fermentazioni e perdita di aromi

3. Estrazione

Nel sistema a tre fasi si perdono fenoli
Nel sistema a due fasi classico ristagna l’AV

4. Separazione

Si perdono biofenoli e sostanze aromatiche
Possibili difetti per contatto con residui nei dischi

5. Filtrazione

La filtrazione va fatta bene e subito se l’AV è > 0,2 %
Si evitano fermentazioni, idrolisi AG e pigmenti
Si mantiene più a lungo il colore verde dell’EVO .

Processi biochimici nella produzione
dell’olio extravergine di oliva

Nelle fasi dalla raccolta all’estrazione, sono possibili diversi processi
biochimici:
1. enzimatici
(positivi e negativi)
2. fermentativi (negativi: riscaldo, avvinato, morchia, muffa)
3. ossidativi
(negativi: perossidi, pastosità, irrancidimento)
4. idrolitici
(negativi: acidità, perdita biofenoli, viraggio dal
verde al giallo)

Come governare i processi biochimici
Vanno favoriti quelli positivi e inibiti quelli negativi attraverso
interventi mirati di controllo dei parametri di processo:
Tempi di: raccolta, stoccaggio olive, gramolatura, inizio-fine
lavorazione, estrazione-filtrazione
Temperatura: ambiente alla raccolta, condizionamento olivaio,
olive in frangitura, gramolatura, estrazione-separazione,
filtrazione e condizionamento locale olio
Ossigeno: controllo in gramolatura, travasi, contenitori olio
Acqua: piovosità stagionale, umidità olive, qualità acqua di
lavaggio e asciugatura olive dopo lavaggio, evitare aggiunta in
estrazione-separazione, separare AV residua da olio con filtro
Igiene: raccolta e trasporto, divisione zona “sporca” zona “pulita”
in frantoio, pulizia contenitori olive e olio, qualità “aria”
Tecnologici: optare per sistemi evoluti ipossidativi con controllo
dei parametri di processo

Processi biochimici positivi
depolimerasi

b-glucosidasi

lipossigenasi

membrane
vacuolari

Oleuropeina
Ligstroside

A.linolenico
A.linoleico

liberazione olio

biofenoli lipofili

aromi

Processi biochimici negativi
lipasi

perossidasi

p.fenolossidasi

batteri
lieviti

idrolisi AG

ossigeno

ossigeno

fermentaz.

> acidità

perossidi

distruzione
biofenoli

difetti

Enzimi positivi attivati in frangitura e gramolatura
Cellulasi

Pectinasi

Emicellulasi

Rompono le membrane cellulari e vacuolari,
costituite da polisaccaridi, in frangitura e
gramolatura, liberando le micro gocce di olio
favorendo la coalescenza con aumento della resa.
Non bisogna anticipare troppo la raccolta per
scarsa dotazione di enzimi depolimerizzanti.
Questi enzimi si trovano nella polpa e sono al
massimo quando si avvicina la maturazione

Enzimi positivi attivati in frangitura e gramolatura
b Glucosidasi

Determina la trasformazione dei biofenoli idrofili
(Oleuropeina, Ligstroside), che perdono una
molecola di glucosio formando agliconi, più
lipofili, che passano nell’olio.

Biofenoli secoiridoidi presenti nell’oliva e azione della b Glucosidasi

(da Maurizio Servili)

L’enzima stacca il Glucosio

b Glucosidasi

Percentuale di ripartizione dei biofenoli attivi tra la
sansa umida e l'olio (2 fasi)
97,3
100
90
80
70
60
50
40
30
20

2,7

10
0

sansa umida

olio

Percentuale di ripartizione dei biofenoli attivi tra
sansa, acqua vegetale e olio (tre fasi)

50

45

40

35

30

25

47,8

49,9

20

15

10

5

2,3

0

sansa

acqua vegetale

olio

Enzimi positivi attivati in frangitura e gramolatura
Lipossigenasi

Agiscono in frangitura e gramolatura sugli acidi grassi
linolenico e linoleico, presenti nelle membrane cellulari,
formando sostanze aromatiche che caratterizzano il
fruttato di oliva:
•Aldeidi: sentori erbacei, carciofo, mallo di mandorla
•Alcoli: fruttato maturo
•Esteri: sentori floreali

Lipossigenasi
Enzimi della lipossigenasi
Trigliceridi e fosfolipidi di membrana
Acil idrolasi (lipasi, fosfolipasi)

Acil idrolasi (lipasi, fosfolipasi)

Lipossigenasi + O2

Acido Linoleico
C:18.2

Acido Linolenico
C:18.3

Idroperossidi
D 13

Idroperossidi
D 13

Idroperossido liasi
Alcol deidrogenasi
Alcol acetil
transferasi

Idroperossido liasi

Isomerasi
NAD+ +
H+
NAD
H

Esanale

aldeidi

Trans 2 Esenale

Lipossigenasi + O2

Cis 3 Esenale
Alcol deidrogenasi

Esanolo

alcoli

Trans 2 Esenolo

Cis 3 Esenolo

Acetilil CoA

Esil
acetato

esteri

Trans 2 Esenil
acetato

Cis 3 Esenil
acetato

Alcol acetil
transferasi

Frangitura e gramolatura: influenza della temperatura
sulla lipossigenasi e aromi di fruttato di oliva

Enzimi poco attivi

< 15°C

Aldeidi: erba, carciofo

Esteri: floreale

15-25°C

Alcoli: Frutta matura

27-28°C

Perdita aromi

> 28°C

Enzimi negativi attivati in frangitura e gramolatura
Perossidasi

>30°C

Polifenolossidasi

>25°C

In presenza di O2 e temperature adeguate, degradano i
biofenoli.
È consigliabile usare frangitori a coltelli ad azione
differenziata o denocciolatori per evitare o ridurre la
liberazione dell’enzima perossidasi che si trova in
prevalenza nella mandorla.
L’enzima polifenolossidasi si trova nella polpa

Enzimi negativi attivati in frangitura e gramolatura
Lipasi

Lipossidasi-perossidasi

idrolisi acidi grassi

+ perossidi

+ acidità

rancido

Bisogna usare frangitori ad azione differenziata che non
sminuzzino troppo il nocciolo e la mandorla, in quanto
questi enzimi si trovano in prevalenza nel seme.
Nelle paste denocciolate non avviene la liberazione di
questi enzimi.

Processi biochimici negativi
Fermentazioni
Scarsa igiene, tempi lunghi stoccaggio, temperature e umidità elevate
lieviti

batteri

muffe

difetti olio

difetti olio

difetti olio

avvinato

riscaldo
inacetito

muffa

Come controllare i processi biochimici nella produzione
dell’olio extravergine di oliva?

Le case produttrici hanno messo a punto delle macchine
innovative per il controllo delle temperature delle olive e
delle paste e per ridurre i tempi di lavorazione

Gli obiettivi da raggiungere con le innovazioni tecnologiche
di condizionamento della materia prima, uso di ultrasuoni
e micro-onde:

1. Rendere veramente continui e produttivi gli impianti
con impegni finanziari sostenibili
2. Aumentare o mantenere le rese rispetto agli impianti
convenzionali riducendo i tempi o eliminando la
gramolazione
3. Migliorare o mantenere la qualità del prodotto

Celle frigo per condizionare le olive (dalla raccolta allo
stoccaggio) o tunnel refrigeranti prima della frangitura
per portare la temperatura a 16-18° C per ottimizzare
la dotazione aromatica e per ridurre l’attività
enzimatica alterativa dei trigliceridi e dei biofenoli:

Frangitore a coltelli refrigerato per evitare
innalzamenti repentini della temperatura della pasta
per ottimizzare la dotazione aromatica e per ridurre
l’attività enzimatica alterativa

EFFETTI DEL RAPIDO CONDIZIONAMENTO
TERMICO DELLE PASTE FRANTE SULLA
LORO STRUTTURA E SULLA QUALITÀ
DELL’OLIO
S. Esposto1, G. Veneziani1, A. Taticchi1, R. Selvaggini1, S.
Urbani1, I. Di Maio1, B. Sordini1, A. Minnocci2, L.
Sebastiani2, M. Servili1
1Dipartimento

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli
Studi di Perugia
2BioLabs,

Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Processi di estrazione meccanica dell’OEVO, ottenuto da olive di cvs Peranzana
e Gentile nel Frantoio Gonnelli “Santa Tea” Reggello (FI).
Controllo: impianto tradizionale Alfa Laval con capacità di 2,5 t/h, composto da:
frangitore a dischi, gramola tradizionale confinata, decanter a tre fasi NX X30 e
separatore verticale UVPX507.
olive lavate

frangitura

gramolatura

decanter

separatore

Rapido condizionamento termico: all’uscita dallo stesso disco utilizzato per il
controllo, le paste sono state riscaldate istantaneamente utilizzando lo
scambiatore di calore EVO-Line Alfa Laval, dove il riscaldamento avviene con
flusso di acqua calda regolata automaticamente. La pasta riscaldata viene inviata
per una breve fase di gramolatura. L'olio è stato estratto utilizzando lo stesso
decanter e i separatori verticali utilizzati per il controllo. Sono state testate 3
temperature di condizionamento (25 ° C, 30 ° C, 35 ° C) e 3 tempi di gramolatura
(0, 5, 10 min).
olive

frangitura

Evo-line

gramolatura

decanter

separatore

La qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva (OEVO) è correlata alle
concentrazioni di composti fenolici e volatili, fortemente
influenzate dal processo di estrazione meccanica.
Obiettivo:
studiare l'impatto del rapido condizionamento termico della
pasta franta, attraverso il suo rapido passaggio su uno
scambiatore, seguito da breve fase di gramolatura, sulla:
modificazioni strutturali dei tessuti della pasta e
sulla qualità dell'OEVO.

Gramolatura tradizionale

Cellule parenchimatiche

Gocce d’olio

Le variazioni strutturali delle paste attraverso la criomicroscopia elettronica a scansione (Cryo-SEM) mostrano
che il Rapido Condizionamento Termico produce differenze
significative in termini di anticipo nella rottura delle
membrane cellulari e nell’aggregazione delle goccioline di
olio (coalescenza) rispetto alle paste gramolate
tradizionalmente. L’extravergine ottenuto ha un colore
verde molto più brillante del consueto.
Paste dopo condizionamento termico

Coalescenza gocce d’olio

Innovazione condizionamento pasta di olive per ridurre
i tempi di gramolazione

Innovazione Alfa Laval condizionamento pasta di olive con scambiatore
e ultrasuoni per ridurre i tempi o eliminare la gramolazione:

Gramolazione chiuse inertizzate Alfa Laval Atmosphere

Innovazione Tem Mori per condizionamento pasta di
olive per ridurre i tempi o eliminare la gramolazione:

Gramole con sistema lineare leader TEM-Mori
La gramolazione fino ad oggi si è basata su tempo e temperatura per
massimizzare la resa a scapito della qualità. Un condizionamento a monte della
gramola garantisce la temperatura ideale e abbrevia i tempi di gramolazione.
Uscita pasta dalla parte
alta con sistema
continuo senza
stazionamento

Uscita pasta dalla parte
bassa con sistema
discontinuo con
stazionamento o per
svuotamento finale

Riempimento
gramola dal
basso con
portata dal
frangitore
uguale alla
produttività del
decanter

Innovazione Pieralisi condizionamento pasta di olive per ridurre i
tempi o eliminare la gramolazione con il Protoreattore

Innovazione Pieralisi condizionamento pasta di olive per ridurre i
tempi o eliminare la gramolazione con il Protoreattore
Lavorazione continua

Lavorazione partitaria
PROTOREATTORE LP3

PORTATA FINO A 7,5 Q.LI/H

Portata fino a 60 q.li/h

PROTOREATTORE LP4

PORTATA FINO A 20 Q.LI/H

Portata fino a 60 q.li/h

PROTOREATTORE LP5
Portata fino a 160 q.li/h
Portata fino a 160 q.li/h

PORTATA FINO A 40 Q.LI/H

Condizionamento pasta di olive con passaggio in continuo nell’impianto a micro-onde:
Esperienze dell’equipe di Prof. Alessandro Leone, dell’Università di Foggia, che ha utilizzato l’impianto
brevettato dell’azienda STALAM S.p.A.

Trattamento pasta di olive con trasduttori di US a sonda o a
piastra che provocano un effetto di cavitazione degli ultrasuoni a
bassa frequenza (20-40 khz) sulle membrane vacuolari

Innovazione trattamento pasta di olive con ultrasuoni:
Esperienze di applicazione del sistema in frantoi pugliesi a piastre, dopo
aver abbandonato i trasduttori a sonda
Maria Lisa Clodoveo e Riccardo Amirante

Innovazione condizionamento pasta di olive con ultrasuoni:
Esperienze di applicazione del sistema in frantoi pugliesi Maria Lisa
Clodoveo e Riccardo Amirante

Considerazioni finali sulle innovazioni tecnologiche:

1. Ultrasuoni: le esperienze sono positive nella prima fase (olive
verdi o appena invaiate), nelle fasi successive sono meno
influenti e gli impegni finanziari non sono attualmente
sostenibili dai frantoiani. Maggiore estrazione di componenti
minori ma sulla qualità organolettica del prodotto le esperienze
sono discordanti
2. Condizionatori delle olive e delle paste di oliva: esperienze
positive sia per la riduzione dei tempi di gramolazione che per
la qualità del prodotto. Il costo delle attrezzature è ancora alto
ma sostenibile (anche da riduzione numero di gramole)

Deramifogliazione
La defogliazione è molto importante soprattutto oggi che con i nuovi
sistemi di raccolta arrivano una quantità di foglie e rami pari al 10%
del peso delle olive.
Ci sono sul mercato sostanzialmente tre tipi: defogliazione diretta,
defogliazione a dischi e defogliazione a cilindro ruotante.

Se passano molti rami possono
causare il difetto di legnoso
Se passano foglie verdi possono
generare astringenza o amaro
medicinale.
Se passano foglie secche possono
generare sensazioni di secco.

La dotazione di regolazioni sulla
velocità dei dischi e del cilindro
può eliminare il passaggio dei
rami e delle foglie.
Non tutte le olive sono uguali
ecco perché le regolazioni sono
importanti.

Lavaggio e asciugatura
Il lavaggio delle olive viene effettuato con getto di acqua alcune aziende utilizzano
anche l’aria. Ci sono sul mercato anche lavatrici che asciugano le olive prima di
inviarle al frangitore.

In questa fase se le
olive non vengono ben
lavate e risciacquate
si può notare il difetto
di terra.

La dotazione di una lavatrice
che faccia un lavaggio finale
con acqua pulita e possa
anche asciugare le olive
sicuramente non provocherà
alcun difetto nell’olio.

Frangitori

Ci sono diversi tipi di frangitori. I piu’ usati sono:
• Frangitore a Martelli
• Frangitore a Coltelli
• Frangitore a Dischi
• Frangitori a rulli
• Denocciolatori

Frangitore a dischi

Frangitore a
martelli

È sicuramente la fase più
importante della trasformazione.
Si possono generare i difetti di
riscaldo, di rancido, di tannico, di
astringente e di legnoso. In questa
fase è possibile generare oli
squilibrati e con elevata densità in
bocca.

Più variabili ci sono sul frangitore e più possibilità
di trovare la giusta lavorazione abbiamo. Sono
importanti:
•Velocità variabile della girante la griglia ruotante
il pulitore esterno
•la distanza del coltello o martello dalla griglia
•il foro della griglia
Il frangitore non deve essere posto sulle gramole.

Gramole
La gramolazione al momento è un male necessario. Nel mercato ci sono
differenti modelli di gramole sia orizzontali che verticali sia chiuse che aperte.

Anche questa fase è
importante ed è molto
differente da cultivar a
cultivar. Il difetto più
ricorrente,
dovuto
ad
eccessiva gramolazione, è il
riscaldo, ma si può anche
ottenere l’ossidato, ”inizio di
rancido”, per effetto di elevate
temperature, soprattutto con
gramole aperte.

Aumento di polifenoli
per gramole chiuse o in
leggera depressione,
aumento dei sentori
verdi se i tempi e le
temperature
sono
controllate.

Decanter
L’estrazione mediante decanter centrifugo è oramai la più diffusa ci sono due modi di
estrarre l’olio:
2 uscite da una la sansa umida e dall’altra l’olio senza o con minima aggiunta di acqua
max 5%
3 uscite da una parte la sansa, da una l’acqua e dall’altra l’olio serve un aggiunta di
acqua di almeno il 20%

La fase di estrazione puo’ generare
il difetto di riscaldo e di rancido se
le temperature sono elevate, sopra
ai 28°C, oppure se la permanenza
della pasta all’interno è prolungata.
Se il decanter rimane pieno senza
alimentazione della pasta genera il
cotto

Con il sistema a due uscite, si ha un
aumento di polifenoli.
Inoltre con il sistema a 2 uscite con
regolazione giri differenziali della
coclea si ottimizza l’equilibrio dell’olio.

Separazione dell’olio
L’estrazione dell’olio dal decanter nel sistema con 3 uscite necessita di un
separatore finale per chiarificazione dell’olio.

La fase di separazione fa
perdere all’olio una quantita’
di fenoli e può generare i
difetti di riscaldo, se le
temperature salgono, e di
avvinato o di fermentato, se
il separatore non è pulito .

Separatore centrifugo

Considerando che ci sono
produttori che non vogliono
filtrare l’olio, il separatore
diventa
uno
strumento
indispensabile per evitare le
fermentazioni da acqua di
vegetazione.

Filtrazione

Fino a qualche anno fa’ ci si chiedeva se filtrare sia opportuno, oggi per fortuna si
parla di quale forma di filtrazione adottare.
Le tipologie di filtrazione:
A cartuccia in Polipropilene o inox
A Farina
A Cotone
A Cartoni filtranti a presse (anche automatici)

La fase di filtrazione puo’ causare
difetti se non eseguita correttamente, il
difetto più ricorrente è il rancido
oppure l’avvinato se il filtro è sporco.
Non sono consigliate più filtrazioni
perché provoca ossidazione

Stabilità organolettica e il
colore sempre più verde

Alcune esperienze in Sardegna per controllare i processi
biochimici e i parametri tecnologici nella produzione
dell’olio extravergine di oliva per alcune varietà

Contenuti in precursori aromatici e biofenoli
in alcune varietà presenti in Sardegna
VARIETA’ OLIVE

AROMI

BIOFENOLI

BOSANA

MEDIO - ALTI

MEDIO - ALTI

NERA DI OLIENA-VILLACIDRO

ALTI

MEDI

SEMIDANA

MEDIO - ALTI

MEDIO - BASSI

CORATINA

MEDI

ALTI

FRANTOIO

MEDIO - ALTI

MEDIO ALTI
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Parametri di frangitura in alcune varietà
Frangitore a
coltelli

BOSANA
Verde

SEMIDANA

Matura

Verde

NERA DI OLIENA

Matura

Verde

Matura

Velocità rpm 2900-3100 2600-2800 3100-3200 2800-2900 3400-3600 3000-3200
T° ideale

18-22°C

21-24°C

22-23°

CORATINA

FRANTOIO

Frangitore a
coltelli

Verde

Matura

Verde

Matura

Velocità rpm

3200-3800

2900-3100

3000-3250

2800-2900

T° ideale

20-22°C

22-24°C

Parametri di gramolatura in alcune varietà
BOSANA

SEMIDANA

NERA DI OLIENA

Gramola a
depressione

Verde

Matura

Verde

Matura

Verde

Matura

Tempi min

15-18

5-10

12-15

5-10

12-15

5-10

T° ideale

20-22°C

22-24°C

21-23°

CORATINA

FRANTOIO

Frangitore a
coltelli

Verde

Matura

Verde

Matura

Tempi min

5-10

0-5

0-5

0

T° ideale

21-22°C

23-24°C

Parametri di estrazione in alcune varietà
BOSANA

SEMIDANA

NERA DI OLIENA

Decanter
1000 2F

Verde

Matura

Verde

Matura

Verde

Matura

Coclea rpm

4600

4680

4580

4600

4500

4600

Tamburo rpm

3500

3600

3450

3500

3420

3500

Portata kg

700-750

560-600

650-750

600-680

780-850

650-750

CORATINA

FRANTOIO

Decanter 1000
2 FASI

Verde

Matura

Verde

Matura

Coclea rpm

4500

4680

4500

4600

Tamburo rpm

3420

3600

3420

3500

Portata kg

760-800

600-720

780-850

680-760

Sistema gestionale con touch screen

Parametri di lavorazione
Nera di Villacidro in data
01-12-2018

NERA DI VILLACIDRO – OLIENA FILTRATO SENZA O CON PASSAGGIO AL SEPARATORE
NO SEPARATORE
FRUTTATO DI OLIVA
8

FLOREALE

7

SI SEPARATORE
AMARO

6
5
4

FRUTTA MATURA

3
2

PICCANTE

1
0

MELA

CARCIOFO

FOGLIA POMODORO

ERBACEO FOGLIA
MANDORLA

BOSANA FILTRATO SENZA O CON PASSAGGIO AL SEPARATORE
NO SEPARATORE
FRUTTATO DI OLIVA
8

FLOREALE

7

AMARO

SI SEPARATORE

6
5
4
FRUTTA MATURA

3
2

PICCANTE

1
0

MELA

CARCIOFO

FOGLIA POMODORO

ERBACEO FOGLIA
MANDORLA VERDE

SEMIDANA FILTRATO SENZA O CON PASSAGGIO AL SEPARATORE
Titolo del grafico
NO SEPARATORE
FRUTTATO DI OLIVA
8
FLOREALE

7

SI SEPARATORE
AMARO

6
5
4
FRUTTA MATURA

3
2

PICCANTE

1
0

MELA

CARCIOFO

FOGLIA POMODORO

ERBACEO FOGLIA
MANDORLA VERDE

Grazie per l’attenzione
79

