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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
La frazione acquosa delle olive costituisce una materia prima di interesse in ambito alimentare, cosmetico, farmaceutico e 
mangimistico. Numerose iniziative di ricerca e startup aziendali stanno operando in Europa ed in America per attualizzare 
le potenzialità di queste materie prime fino ad oggi trattate come reflui. Questi prodotti secondari del frantoio non 
presentano criticità rispetto a requisiti igienici, ma l’alta concentrazione in principi attivi impone uno stretto controllo nel 
loro impiego. Per la realizzazione di questi prodotti possono essere vantaggiosamente impiegate le acque di vegetazione 
(AV), ricche di antiossidanti naturali quali polifenoli e tocoferoli. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il processo, dalla raccolta delle acque di vegetazione al prodotto finito, è di tipo discontinuo e richiede passaggi delicati ed 
onerosi quali ad esempio il congelamento, il trasporto e lo stoccaggio del semilavorato congelato. 
 

 
Il Lazio è una delle regioni italiane particolarmente vocate all’olivicoltura: con una superfice di circa 80 mila ettari impiantati 
ad olivo, questa regione ha una produzione annua media di circa 260 mila quintali di olio, pari a poco più del 5% del prodotto 
nazionale. Tutte le province appaiono oggi coinvolte nel rinnovamento della propria tradizione oleicola, cercando 
opportunità di sviluppo anche con prodotti complementari all’olio. Nel Lazio sono poco meno di 300 i frantoi attivi, distribuiti 
su tutto il territorio regionale. Di questi, un terzo è rappresentato da frantoi tradizionali a macine e presse, i restanti sono 
di tipo moderno a sistema continuo (frangitura a martelli ed estrazione centrifuga). 
Il problema dello smaltimento delle acque di vegetazione, soprattutto per i frantoi più piccoli, risulta di estremo impatto 
non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Trovare un impiego alternativo delle acque di vegetazione 
assume quindi una valenza di priorità aziendale.  
 
PRELEVAMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE 
Il campionamento delle acque di vegetazione è stato eseguito direttamente all’uscita della centrifuga in condizioni di igiene 
assoluta; per il consumo umano, infatti, la raccolta va eseguita in questa fase e non attraverso la raccolta dalle condutture 
di scarico reflui. L’acidificazione è stata effettuata al momento del prelievo direttamente versando acido citrico (1%) nei 
fusti di raccolta. Il campione al momento del prelievo era caratterizzato da colore verdognolo e da un intenso profumo 
fruttato. Complessivamente sono stati raccolti circa 100 kg di campione in fusti da 50 kg. Il campione è stato 
successivamente suddiviso in aliquote da circa 3 kg e al congelamento delle stesse a T -21°C per una migliore conservazione 
e successiva lavorazione. Nel lasso di tempo intercorrente tra raccolta e congelamento (circa 4-6 ore) non si sono verificati 
fenomeni fermentativi evidenti a carico del campione, né alterazioni delle caratteristiche organolettiche.   
 
DISIDRATAZIONE 
Per la disidratazione sono stati adottati due diversi processi: liofilizzazione ed essicazione. La liofilizzazione risulta essere la 
soluzione più costosa, soprattutto in termini di apparecchiature, anche se ha il vantaggio di limitare danni termici. 
L’essicazione, invece, offre il vantaggio di una tecnologia più semplice e facilmente utilizzabile, e con una maggiore gamma 
di apparecchiature disponibili, sia in termini di dimensioni che di costi, quindi in grado di soddisfare le esigenze anche delle 
aziende più piccole e con quantitativi minimi di lavorazione più ridotti. 
Il prodotto ottenuto, sotto forma di polvere, è stato posto in sacchetti sottovuoto e conservato al riparo dalla luce, onde 
evitare fenomeni deteriorativi; il prodotto ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere modalità particolari di conservazione 
(refrigerazione, congelamento, ecc.), ma risulta stabile a temperatura ambiente. 
 
 



POSSIBILE IMPIEGO IN AMBITO ALIMENTARE 
Attualmente, prodotti analoghi sono commercializzati unicamente come integratori alimentari. Sono presenti sia integratori 
di prodotti liofilizzati in capsule che in forma liquida come bevande. 
Le caratteristiche del prodotto ottenuto sono principalmente correlate all’alto contenuto di sostanze polifenoliche naturali, 
che ne orientano, quindi, l’impiego come antiossidante e conservante naturale in alternativa ad altri prodotti già disponibili 
in commercio. Di grande interesse anche la sua capacità di esaltare la sapidità, da attribuirsi alla componente azotata, 
correlata al basso contenuto in sodio. 
Come previsto dal Regolamento (CE) 258/97 in materia di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, il prodotto è stato 
sottoposto a classificazione attraverso un parere di uno studio legale specializzato in materia, che è stato poi trasmesso 
all’Istituto Superiore di Sanità, in qualità di organo tecnico-scientifico del Sistema Sanitario Nazionale, per l’approvazione. Il 
prodotto è stato quindi definito come “Aroma naturale di olive” 
 
RISULTATI 
L’aroma naturale di olive è impiegato con successo come conservante naturale all’interno di un dado vegetale prodotto 
dall’azienda Casale dei Pozzi di Cerveteri che, attraverso un accordo di filiera con frantoiani di zona, raccoglie le loro acque 
di vegetazione e provvede all’essicazione in azienda. 
Attualmente, l’azienda ha registrato l’aroma come “Antioxy-oleum”. 
 
CONCLUSIONI 
Il lavoro svolto ha permesso di dimostrare come sia possibile utilizzare e trasformare sottoprodotti ricchi di principi attivi, 
destinati esclusivamente allo smaltimento, in prodotti funzionali innovativi impiegabili nel settore alimentare. Il progetto ha 
quindi avuto una duplice valenza: reindirizzare prodotti di scarto verso impieghi alternativi, sia in un’ottica di un minore 
impatto ambientale, grazie alla riduzione dei reflui da trattare, sia in un’ottica di miglioramento qualitativo e nutrizionale di 
prodotti alimentari innovativi. 
 


