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Relazione Tecnica finale azione 3C
Il trattamento cosiddetto "catalitico-enzimatico" dei reflui oleari è stato sperimentato nel corso di
questi ultimi anni sia mediante prove in parcella ed in pieno campo che tramite dettagliate
analisi e studi di laboratorio. Risultati di studi preliminari hanno dimostrato che il
trattamento con catalizzatori inorganici e/o minerali, di natura simile a quelli che si
trovano ed agiscono in condizioni naturali nel suolo, risulta efficace nell'avviare i
processi di umificazione della sostanza organica contenuta nei reflui oleari e nell'ottenere
un prodotto arricchito di componenti organiche umiche Tratto da (CNR - MURST Programma
Nazionale di Ricerca: Reflui del Sistema Agricolo-Industriale Legge 95/95 Sottoprogetto : Reflui Oleari -

Settore Ambiente

STATO DELL'ARTE SUL PROBLEMA DELL'UTILIZZAZIONE DEI

REFLUI OLEARI A cura di : Umberto Tomati)
Nell’ambito del progetto 867/2008 azione 3C “ VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI DI DELLA
PRODUZIONE OLEARIA” la Regione Sicilia con la sua associazione di riferimento ASFO
che raggruppa ad oggi un numero di circa 60 soci, ha portato avanti un progetto relativo alla
valorizzazione dei sottoprodotti di lavorazione delle olive e più precisamente alla
valorizzazione delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle stesse. Per quanto
attiene le attività dell’azione 3C, l’impegno è stato incentrato in particolar modo sul razionale
utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione delle olive per fini agronomici; a tal proposito si è
puntato su una innovazione tecnica di processo e cioè sugli effetti di un enzima, l’Omenzym, in
grado di migliorare l’efficacia delle acque di vegetazione in termini di capacità fertilizzante.
Un problema di fondamentale importanza quello delle acque di vegetazione, in quanto
onerose in termini di stoccaggio, di trasporto e quindi impegnative da un punto di vista
logistico.
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È evidente quindi che lo smaltimento delle A.V. rappresentano per i frantoiani un problema
di gestione ambientale che negli anni ha visto continui mutamenti con il culminare dello
spandimento sul suolo imponendo dei limiti allo stesso in quanto comunque le A.V. sono
considerate inquinanti per il loro elevato carico polifenolico, alti valori di BOD e COD, pH
acido, e sostanza organica elevata, tutto ciò accompagnato da odori sgradevoli dovuti al
processo chimico di fermentazione.
Le acque reflue provenienti da impianti di lavorazione e trasformazione delle olive
sono caratterizzate invece da valori di COD di alcune decine di migliaia di mg dm-3
(60.000-180.000 mg dm-3). Poiché nel terreno dovrebbero in ogni caso prevalere condizioni
di aerobiosi, la richiesta di ossigeno, indotta dalla distribuzione delle acque reflue, potrebbe
essere soddisfatta dalle quantità che giungono nel terreno sia sotto forma di ossigeno
disciolto nelle stesse acque reflue sia tramite l'aria che naturalmente si diffonde negli strati
superficiali di terreno.
La profondità alla quale l'ossigeno può giungere nel terreno, tramite i fenomeni di
diffusione, non supera mai il valore di 1 m; la maggior parte di tale ossigeno rimane
comunque impegnata nella trasformazione dell'ammoniaca in nitrati mentre solo una
piccola parte viene utilizzata per abbattere il valore del BOD5.
In risposta a tale problema il progetto 867/2008 ha permesso di realizzare in Sicilia una
serie di trattamenti del tipo catalitico-enzimatico allo scopo di fito-depurare le A.V. e
renderle conformi al decreto legislativo 748/1984 relativo agli ammendanti organici naturali.
I frantoi che hanno partecipato al progetto di valorizzazione delle A.V. sono stati
principalmente 15:
Frantoio il cavaliere ( PA), Oleificio Piazza (PA), Oleificio MAIA (PA),OLISPA (PA)Oleificio
Calderone (PA), Oleificio Pipitone (PA),Oleificio Lo Gerfo (PA) ,Oleificio Turturici (PA),
Oleificio Velardi (PA), Oleificio CIACCIO (PA),Oleificio Tantaro (TP) Oleificio Lombardo
(TP), Biologic Oil (CL),Frantoio Pulizzi (CL), Frantoio Ciccarello (AG).
Dallo studio effettuato si sono messi in evidenza anche una serie di fattori che influenzano
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le caratteristiche qualitative finali delle A.V. trattate. Un ruolo di primaria importanza è dato
dalla cultivar e dal territorio di provenienza della materia prima.
Infatti acque ricche di polifenoli necessitano un maggiore trattamento enzimatico. Non solo,
ma nello specifico sono risultati importanti anche: il tipo di lavorazione che si effettua in
frantoio, vale a dire la quantità di acqua utilizzata nel processo di estrazione, i tempi di
trattamento catalitico, cioè l’utilizzo di enzimi direttamente sulle acque appena prodotte
piuttosto che su acque in fase di fermentazione; l’utilizzo di una quantità di enzimi maggiore
rispetto alla dose consigliata dal fornitore, oltre che ad un continuo arieggiamento e quindi
rimescolamento delle A.V. stesse al fine di coadiuvare gli enzimi nel loro processo
catalitico.
Quanto sopra esposto è stato visto sperimentalmente attraverso delle analisi chimiche ad
hoc su alcuni parametri caratterizzanti le A.V. prodotte dai vari frantoi. Si è proceduto col
campionare le A.V. inizialmente tal quale, cioè quelle appena prodotte in campagna olearia
analizzandone il PH, il COD, il BOD5, l’azoto totale, i Solidi Sospesi e di valutare dopo il
trattamento enzimatico le caratteristiche chimiche ottenute se rientranti nei parametri degli
ammendanti organici o addirittura se vi sono possibilità future di smaltimento in fognatura ai
sensi del T.U.A.
Inoltre, si è valutata qualitativamente la percezione di odori sgradevoli provenienti dalle
stesse attribuendo un punteggio pari a 5 se il sentore è molto percettibile ed nauseante sino
a 1 valore sensoriale assente.
Si sono utilizzati, quindi, gli enzimi in misura di 3,6 Kg ogni 1000 qli di olive lavorate cioè
circa 70 mc di acqua di vegetazione prodotta. Sono anche state effettuate prove utilizzando
la stessa dose su un quantitativo di acqua prodotta molto più basso pari cioè a 50 mc. Gli
enzimi, il cui nome commerciale Omenzym, sono stati utilizzati secondo le specifiche
dettate dal fornitore Marketing Futura secondo anche le esigenze del frantoiano e la
logistica aziendale.
La valutazione dei parametri chimici eseguita sulle acque tal quale, è stata effettuata su tutti
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d'acqua a contatto con il suolo.
Questo impiego risulta oggi di grande importanza per l’agricoltura attuale, sempre più
indirizzata verso le produzioni biologiche, e quindi bisognosa di prodotti idonei per la
fertilizzazione delle piante. Per quanto sopra, possiamo certamente dire che le acque di
vegetazione hanno tutte le carte in regola per poter soddisfare l’obiettivo prefissato nel progetto di
ricerca e cioè la produzione di estratti umici. Il trattamento con enzimi rientra pienamente nelle
normali pratiche industriali. C’è ancora tantissimo da fare in quanto la diversa variabilità
dell’impiego nel trattamento enzimatico se da un alto ha garantito su tutti i frantoi aderenti al
progetto, l’abbattimento del COD e del BOD e degli odori, dall’altro non su tutti si è riusciti ad
ottenere il risultato sperato. Quindi, nelle prossime annualità sono previste ulteriori prove
monitorando il processo di arieggiamento e l’utilizzazione sulle acque appena prodotte e non
stoccate. Inoltre, la ricerca effettuata lascia ben sperare sulla possibilità di smaltire queste acque
per via ordinaria e cioè in pubblica fognatura. Questo ulteriore passo potrebbe essere davvero
innovativo in termini di abbattimento dei costi di produzione e di smaltimento reflui per le imprese
olearie.
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