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L’ attività di lavora-
zione delle olive
da olio, almeno si-

no a ieri, ha dovuto affrontare
un pesante onere: come smal-
tire i sottoprodotti dalla lavo-
razione, acque di vegetazione
e sanse vergini.

Se, tuttavia, sino alla fine
degli anni Settanta per lo
smaltimento delle sanse ver-
gini c’erano diverse soluzio-
ni, principalmente, come ac-
cadeva nel periodo successi-
vo alla seconda guerra
mondiale, avveniva con un
diffuso utilizzo nella produ-
zione di energia calorica qua-
le complemento della legna
da ardere. Le acque di vege-
tazione (AV), al contrario,
hanno rappresentato il tradi-
zionale tallone d’Achille del-
l’attività frantoiana, un rebu-
sche ha assunto connotazioni
di maggiore difficoltà con
l’entrata in vigore della Leg-

ge 10 maggio1976, n. 319,
“Norme tutela acque da in-
quinamento”, ovvero "Legge
Merli" e la conseguente ac-
centuazione, una volta entra-
te a regime le Regioni, di una
parcellizzazione burocratica
per il loro smaltimento, in
quanto si sono valutate le AV
e le sanse vergini con il crite-
rio di “rifiuto”.

Conseguentemente il fran-
toiano è stato obbligato ad
attuare un processo di smalti-
mento delle AV e delle sanse
vergini gravoso, costretto ad
operare tra i mille lacciuoli
che l’interpretazione estem-
poranea della legge Merli ge-
nerava.

Ciò premesso, vediamo di
comprendere la vera identità,
chimica e non, di questo (AV)
sottoprodotto che in passato
era smaltito attraverso il si-
stema fognario e che la Leg-
ge Merli, come sopra antici-

pato, ha sottoposto a esigenti
regolamenti, che costringono
i frantoiani ad un vero e pro-
priosurmenage di attività de-
cisamente onerose, sicura-
mente troppo per le casse di
un sistema imprenditoriale
che non ha grandi margini di
profittabilità.

Si premette che le AV so-
no prodotte e composte:

- dall'acqua di vegetazione
delle olive da olio;

- dalle acque di diluizione
delle paste oleose usate negli
impianti continui;

- dalle sostanze solubili
disciolte nelle drupe.

Va sottolineato che il loro
carico organico è molto ele-
vato, per questo la domanda
chimica di ossigeno (COD) è
compresa tra 100 e 190 g/l di
ossigeno, mentre quella bio-
chimica di ossigeno (BOD)5

si attesta tra 50 e 140 g/l, il
che significa che 1 m3di ac-

qua di vegetazione ha un
BOD5 equivalente a quello
determinato da 100-200 m3 di
acque reflue urbane pari ai
reflui prodotti da circa
100mila abitanti.

Inquinanti
Ora, quant’anche alcune com-
ponenti delle acque di vegeta-
zione siano necessarie al ter-
reno per l’utilizzo agricolo, in
particolare l’azoto, il fosforo,
il potassio, il magnesio, la po-
tenziale alterazione ambienta-
le di queste acque è consisten-
te. Le AV, infatti, presentano
concentrazioni fenoliche, ca-
paci di originare fitotossicità
ai vegetali e inquinamenti alla
falda acquifera. I fenoli han-
no, infatti, proprietà batterio-
statiche e battericide e risulta-
no, conseguentemente di scar-
sa biodegradabilità, per
questo motivo hanno difficol-
tà ad essere trattate negli im-

Nuovi strumenti per smaltire
le acque di vegetazione
Sperimentati grazie a un progetto di Aipo Verona, università di Perugia e azienda
Permeare sulla potabilizzazione delle AV. La tecnologia adottata consente di separarle
e differenziarle conoscendone i componenti e mediante filtrazioni e osmosi inversa
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pianti di depurazione conven-
zionali, se non con altissimi
costi di gestione. Per questo
motivo nella seconda metà
degli anni '80 fu applicato un
regime di deroga e venne au-
torizzato lo spandimento con-
trollato dei reflui oleari sui
terreni agricoli, per fertirriga-
zione. Si appurò, infatti, che
l'impatto ambientale median-
te fertilizzazione da AV, se
non si superano determinati
quantitativi, riferiti al tempo e
alla superficie, è limitato e
non determina inquinamenti
alle acque di superficie e alla
falda freatica.

Dopo alcuni anni si evi-
denziarono anche degli effet-
ti positivi sui terreni agricoli,
dovuti ad una loro maggiore
umificazione e dotazione di
sostanze fertilizzanti, parti-
colarmente fosforo e potas-
sio. Lo smaltimento in terreni
agricoli fu poi ufficialmente
regolamentato con la Legge
574/96 “Nuove norme in ma-
teria di utilizzazione agrono-
mica delle acque di vegeta-
zione e di scarichi dei frantoi
oleari” che stabilì le quantità
massime consentite per lo
spargimento.

Sperimentazioni
I limiti previsti dalla legge
sono 50 m3/ha/anno per le ac-
que provenienti da frantoi a
ciclo tradizionale e 80 m3/ha/
anno per quelle da impianti a
ciclo continuo. Lo spargi-
mento è consentito solo dopo
la presentazione, al sindaco,
di una relazione tecnica re-
datta da un agronomo o peri-
to agrario, agro-tecnico o ge-
ologo. La successiva scoper-
ta che i componenti delle
acque di vegetazione posso-
no avere un elevato valore
commerciale ha innescato
studi e attività di ricerca, che
sono tutt’ora in fase di evolu-
zione, come sottolinea Enzo
Gambin, direttore dell’Aipo

(Associazione interregionale
produttori olivicoli) di Vero-
na. L’associazione ha realiz-
zato, dal 2012, alcuni im-
pianti prototipo in grado di
ridare dignità economica e
commerciale alle acque di
vegetazione e che, dopo una
prima fase e a seguito di sem-
pre più particolari studi, stan-
no dischiudendo nuovi oriz-
zonti per lo sfruttamento di
questo sottoprodotto.

I polifenoli, ad esempio,
per le loro spiccate proprietà
biologiche, antiossidanti, an-
tinfiammatorie e batteriosta-
tiche, sono in grado di trova-
re impiego nell'industria ali-
mentare, farmaceutica e
cosmetica. Anche altri ele-
menti contenuti nelle acque
di vegetazione, quali fosforo,
potassio, azoto e boro, trove-
rebbero impiego come ferti-
lizzanti.

Si diede corso, sulla base
di queste intuizioni, a più ri-
cerche e si formarono delle
scuole di applicazioni di due
principali filoni di studio. Un
primo gruppo si orientò verso:

- la chiari flocculazione;
- i trattamenti combinati di

ossidazione e precipitazione
con calce;

- la fermentazione anaero-
bia.;

- l’incenerimento.
Un secondo gruppo, inve-

ce, si dedicò a:
- l'ultrafiltrazione;
- il trattamento foto solare.
In linea con questo secon-

do gruppo, l’Aipo ha impo-
stato, già dal 2011, la propria
attività di ricerca e, nel 2012,
studiò congiuntamente con il
dipartimento di Scienze agra-
rie, alimentari e ambientali
dell’Università di Perugia di-
retto da Maurizio Servili, e
realizzò con la Permeare
s.r.l., azienda italiana specia-
lizzata in tecnologie di sepa-
razione a membrana e tecni-
che separative complementa-
ri, un primo impianto
industriale seguendo un pro-
cesso lavorativo che vedeva
impegnata la macchina in en-
zimaggio, microfiltrazione
tubolare, ultrafiltrazione,
osmosi inversa.

Impianti di questo tipo, se
completamente automatizza-
ti, hanno capacità di lavoro di
20 ore/giorno, lasciando le
eventuali operazioni di puli-
zia nelle 4 ore rimanenti.

Una nuova logica
Si può affermare che la logi-
ca di questo tipo di tratta-
mento delle AV si differenzia
nettamente dalle applicazioni
sinora sviluppate. In prece-
denza, infatti, il problema
della filtrazione era proietta-
to alla sola purificazione del-
le acque industriali e, quindi,
esclusivamente al loro tratta-
mento quale rifiuto. L’ap-
proccio della ricerca e del-
l’innovazione realizzata dal-
l’Aipo è stato quello di
attuare lo smaltimento delle
acque di vegetazione a mino-
ri costi, per poter procedere
allo sversamento in fognatu-
ra delle stesse nel rispetto dei
limiti di legge imposti, ma
anche di ricercare un possibi-
le valore degli elementi che
lo caratterizzavano. Il tutto
nella convinzione che il pro-

5 Potabilizzatore delle AV che rappresenta l’evoluzione tecnologica del primo modello consentendo
una riduzione dei tempi di depurazione e una maggiore capacità lavorativa.
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cesso di purificazione delle
acque di vegetazione è, co-
munque, un costo per il fran-
toio che deve saperne valuta-
re, su elementi concreti,
l’onere connesso alla loro
chiarificazione ma anche ai
potenziali ricavi che tale atti-
vità può offrire.

La tecnologia su cui si è
concentrata l’attenzione e
l’impegno dell’Aipo consen-
te di separare e differenziare
le AV partendo dalla cono-

scenza dei suoi componenti e,
successivamente, separarne i
componenti, mediante filtra-
zioni e osmosi inversa. La se-
parazione dei componenti è
data e avviene trattenendo i
composti in base al loro in-
gombro sterico, ovvero me-
diante quel fenomeno prodot-
to dalla vicendevole repulsio-
ne elettrostatica tra atomi e
legami che formano la mole-
cola stessa del prodotto.

Il trattamento di microfil-

trazione si attua così median-
te membrane, disponendo di
una soluzione omogenea, che
non presenti corpi in sospen-
sione. Le AV derivanti dalla
spremitura delle olive con-
tengono una grande quantità
di corpi sospesi (per questo
motivo è indispensabile ef-
fettuare un trattamento preli-
minare per ottenere una solu-
zione omogenea) da utiliz-
zarsi come materia prima per
il trattamento con le membra-

ne (vedi box).
Come afferma Gambin,

nel solo Veneto, nel suo pri-
mo anno di attività, il secon-
do impianto (decisamente
più innovativo e efficiente
del primo prototipo) messo a
punto dall’Aipo che ha con-
sentito ai frantoi di poter con-
seguire un risparmio consi-
stente, di poco superiore ai
400mila €, nello smaltimento
delle AV.

Risultato che accredita
l’associazione di un primato
di eccezionale valore avendo
portato l’olivicoltura del
Nord Est a disporre di stru-
menti ultramoderni per com-
petere sui mercati di tutto il
mondo, dotandola di nuove
opportunità di reddito inte-
grativo attraverso il recupero
di valore nella commercializ-
zazione dei sottoprodotti (già
attivo per le sanse vergini e il
nocciolino) e come, intuitiva-
mente, potrà avvenire anche
pe le acque di vegetazione,
fronte sul quale l’attività del-
l’Aipo è fortemente concen-
trata avendo dato seguito a
una serie di minuziose analisi
per avere un quadro “certo”
degli elementi economica-
mente recuperabili da desti-
nare (o trasferire e vendere)
al mondo dell’industria. n

Trattamento delle AV

1. Le AV sono sottoposte a enzimaggio mediante “pectinasi”, che attua la
rottura delle lunghe catene carboniche e attuate da enzimi delle idrolasi in
grado di depolimerizzare le pectine a esteri metilici dell'acido galatturoni
co, sostanza a basso peso molecolare che si trova nei funghi.
2. Con la microfiltrazione le membrane sono in grado di dividere le acque di
vegetazione da composti che contengono parti solide e, in gran parte,
zuccheri, cellulosa, e altri composti. Il principio di microfiltrazione è la
separazione fisica mediante la quale tutte le sostanze che sono più grandi
dei pori delle membrane sono completamente rimosse. Le sostanze che
sono più piccole dei pori delle membrane sono parzialmente rimosse, in
funzione della costruzione di uno strato di rifiuto sulla membrana. Da
questo processo si ottiene un prodotto mediamente fangoso, che rappre
senta circa il 1517%, da smaltire come biomassa, di grande utilità nella
produzione metano.
3. Mediante l’ultrafiltrazione, avviene la rimozione completa di tutte le
particelle di 0.001  0.1 µm dai liquidi. Il pretrattamento dell'acqua è

molto importante quando sono applicate queste tecniche di filtrazione,
perché lo sporcamento della membrana può disturbare il processo di
purificazione. Il trattamento preparatorio è importante per il successivo
processo di osmosi inversa. Il concentrato contiene polifenoli in limitata
quantità, azoto, media quantità, fosforo e potassio, in elevate quantità,
boro, in media quantità e altri microelementi.
4. L’osmosi inversa, ultimo processo attuato con una forza esterna addizio
nale per mezzo della quale si comprime la frazione maggiormente concen
trata per ottenere un’ulteriore frazione di acqua separata da tutti composti
d’interesse. Tale prodotto non ha presenze batteriche, contiene tracce di
alcoli superiori e acidi organici a bassissimo peso molecolare oltre che
nitrati e nitriti.
5. I supporti tecnici sono caratterizzati da: un quadro elettrico destinato al
sistema di lavaggio indipendente delle membrane e in grado di alimentare
l’impianto del sistema di rilevamento del pH, la temperatura, la pressione
pilotata da Plc; un software di controllo dell’intero. n

5 Acque di vegetazione in uscita dal decanter a tre fasi.


