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INTRODUZIONE  

Con la presente relazione si vuole descrivere l'esperienza di tirocinio svolta 

presso il presso il laboratorio di idraulica dell’Università degli studi di Roma Tre, 

sotto la supervisione del professor Pietro Prestininzi, in collaborazione con il 

Centro di Ricerche ENEA (Frascati) sotto la supervisione dell’ingegner Silvano 

Tosti, secondo relatore dell’elaborato. Tale attività ha richiesto un impegno 

complessivo di 150 ore, corrispondenti a 6 Crediti Formativi Universitari.  

L’attività di Tirocinio ha interessato le attività effettuate ai fini dello svolgimento 

della Tesi di Laurea Magistrale, focalizzata sullo studio delle acque di 

vegetazione, sottoprodotto dell’industria olearia, e di un relativo impianto di 

trattamento ideato e brevettato dal team di ricerca ENEA. Pertanto, la presente 

relazione espone una fase preliminare di ricerca sulla sostenibilità ambientale 

del impianto proposto, servendosi di un modello di simulazione per i bilanci 

energetici e di massa e lo sviluppo di un modello semplificato di analisi del ciclo 

di vita del prodotto simulato numericamente. Successivamente, verrà raggiunto 

l’obbiettivo finale prefissato, ovvero quello di verificare la sostenibilità 

ambientale del impianto proposto e di fornire i dati necessari per il 

conseguimento di certificazioni ambientali.  

I CODICI DI CALCOLO  

AspenOne Engineering è uno dei leader di mercato dei prodotti focalizzati 

sull’ingegneria gestionale e l’ottimizzazione dei processi.   

Gli strumenti per modellare e analizzare i processi sono integrati nel programma 

e accessibili. L’obiettivo del software è quello di ottimizzare i processi per il 

consumo energetico, i costi di investimento e operativi e la resa del prodotto 

attraverso l’energia, i costi e i macchinari scelti durante la modellizzazione.   

SimaPro è il software per LCA più utilizzato al mondo. Offre una 

standardizzazione dei risultati, in modo che le parti interessate si possano fidare 

dei risultati ottenuti, e una massima flessibilità in modo da poter adattare le 

analisi secondo le necessità e gli obiettivi del lavoro. La modellazione e l'analisi 

parametrizzata dei risultati risulta interattiva e di interpretazione grafica 

intuitiva per le utenze esterme. La sua fama mondiale deriva dal fatto che 

implementa l’Ecoinvent, il data-base creato in Svizzera più completo al mondo.  
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LO STUDIO  

Lo studio si è svolto in più fasi. Una prima fase, preliminare, è stata costituita 

dallo studio del prototipo di trattamento creato nei laboratori del centro di 

ricerca. Questo prototipo, brevettato, consiste in una distillazione delle acque di 

vegetazione con membrane di palladio.  

Successivamente è stata fatta una visita al frantoio che ha fornito i dati per 

l’analisi ambientale. Sono stati raccolti i dati, tramite un questionario, relativi ai 

diversi macchinari impiegati nel processo.  

La terza fase è stata basata sullo studio dell’analisi tecnico-economica 

dell’impianto da riproporre nell’analisi ambientale.   

La quarta fase, di analisi del ciclo di vita del processo produttivo, è stata 

eseguita tramite il codice di calcolo SimaPro 8 per il Life Cycle Assesment (LCA) 

tramite il metodo CML 2 baseline 2000 e normalizzato secondo i dati presenti 

nel software relativi alla Comunità Europea.  

L’ultima fase si è invece svolta simulando il processo produttivo con il codice di 

calcolo AspenOne Engineering ai fini di svolgere un bilancio di massa ed 

energetico, introducendo i dati di output su SimaPro 8 per avere, in uscita dal 

secondo programma di calcolo, gli indicatori di impatto ambientali.   

Prima fase – Studio del brevetto e del prototipo di laboratorio  

Inquadramento del problema  

Le acque di vegetazione dei frantoi oleari, in Italia, vengono per la maggior 

parte sparse in maniera controllata su suoli destinati ad usi agricoli e solo in 

minima parte depurate. Lo spargimento risulta controllato da una normativa 

molto recente.  

Le acque di vegetazione contengono una componente organica ricca di oli, 

zuccheri e polifenoli, e sono molto inquinanti (1 m3 di acque di vegetazione ha il 

potere inquinante di 100-200 m3 di acque reflue urbane).  Lo spargimento di 

queste acque ha un costo che varia dai 4 ai 10 € a metro cubo, permettendo di 

evitare i costi di depurazione.  Sebbene lo spargimento, se svolto in maniera 

regolare e in modo non eccessivo, abbia un effetto fertilizzante ed erbicida, 

vanno evidenziati alcuni aspetti negativi come l’alterazione della composizione 

dei terreni, il rischio di inquinamento delle falde, la difficoltà del rispetto della 

normativa in materia. Queste problematiche possono risultare via via più influenti 
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andando avanti negli anni e un costo iniziale per un impianto di depurazione 

potrebbe ammortizzarsi nell’arco di circa quattro anni, come dimostrato 

dall’analisi tecnico-economica del impianto di trattamento proposto dal team di 

ricerca ENEA.  

La ricerca   

Le ricerche svolte presso i laboratori ENEA di Frascati hanno evidenziato che le 

acque di vegetazione, se opportunamente pretrattate, possono essere usate per 

produrre una miscela gassosa, ricca di idrogeno, CO2, metano, CO e altri gas, 

da utilizzare per scopi energetici.  

Con questi risultati è stato depositato un brevetto che riguarda lo sviluppo di un 

processo per il trattamento delle acque derivanti dai processi di molitura delle 

olive, le acque di vegetazione, la cui produzione annua in Italia ammonta a 

diversi milioni di tonnellate. Tale processo permette la produzione di una miscela 

di gas ricca di idrogeno e metano: in particolare, prove di laboratorio hanno 

permesso di produrre circa 18 m3 di idrogeno da 1 m3 di acqua di vegetazione.  

Nel processo svolto a scala di laboratorio le acque di vegetazione dei frantoi 

vengono prima filtrate e concentrate e poi inviate in un reattore dove, attraverso 

una reazione di reforming viene prodotta la miscela gassosa. Nel caso venga 

utilizzato un reattore a membrana è possibile separare direttamente idrogeno 

ultra-puro e ottenere rese di reazione molto elevate. L’energia necessaria ad 

alimentare il processo di reforming, che incide notevolmente sui costi di gestione, 

può essere fornita dalla combustione delle sanse, dalla combustione dei gas 

prodotti e dai recuperi termici delle apparecchiature di processo.  

Possibili applicazioni e vantaggi della tecnologia  

L’utilizzo di questa tecnica di depurazione delle acque di vegetazione potrebbe 

portare molti vantaggi. Innanzitutto l’abbattimento delle acque di vegetazione, 

cosi come sono in uscita dal frantoio, molto inquinanti e la conseguente 

produzione di una corrente di gas combustibili da utilizzare per produrre calore 

o energia elettrica. Il processo, inoltre, utilizza componenti e tecnologie 

largamente applicati e di costo contenuto, presenta ridotti costi di gestione che 

essendo legati soprattutto ai consumi energetici, consentono di realizzare 

opportuni recuperi termici, utilizzando calore proveniente dalla combustione 

delle sanse e dalla combustione della corrente gassosa prodotta dal reformer.   
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I frantoi di piccole e medie dimensioni rappresentano il potenziale utilizzatore 

del brevetto dalla cui applicazione otterrebbero un ritorno di investimenti 

compensato dai costi evitati per lo smaltimento. [1]  

Il processo è stato 

provato presso i 

laboratori di 

Frascati. E’ stato 

sviluppato un 

business plan che ha 

dimostrato 

l’applicabilità a 

frantoi di piccola-

media scala. 

Nell’ambito del progetto Microgen30 (bando 

Industria2015) il processo verrà provato in un 

impianto pilota a Frascati per produrre 1 m3/h 

di idrogeno.  

    

Seconda fase- Visita al Frantoio e raccolta dati   

Per svolgere l’analisi del ciclo di vita del processo produttivo è stato fatto 

riferimento ad un caso reale. Il frantoio studiato si trova nelle prossimità di 

Montecompatri, nell’area dei Castelli Romani.   

L’oleificio ha due linee di produzione di olio di oliva, una continua a 

centrifugazione e una discontinua tradizionale con molazze di granito. Nello 

studio si è presa in considerazione solo la linea tradizionale, di seguito 

schematizzata.  

Figura  1 
  R eattore a membrana utilizzato per le prove di steam reforming delle acque di  

vegetazione   
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Figura 
  2  e  3 

  linea tradizionale, 
  molazze e 

  presse idrauliche   

Figura  4 
  linea continua, centrifuga   
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Figura 5 Schema dell’impianto di produzione a tre fasi del frantoio Fontana Laura 

1. Le olive vengono raccolte, lavate e defogliate.   

Nel frantoio Fontana Laura dalla vasca o tramoggia di raccolta le olive 

sono trasportate, tramite nastro trasportatore, nel deramifogliatore che 

grazie all'utilizzo di un forte getto d'aria elimina tutti i corpi estranei (le 

foglie ad esempio rendono l'olio molto più amaro).   

2. Per il lavaggio viene impiegata esclusivamente acqua, le olive subiscono 

un'asciugatura per semplice sgrondo dell'acqua di lavaggio. L’acqua di 

lavaggioviene ricircolata per 24 h e quindi smaltita insieme alle acque di 

vegetazione (anche se la composizione è diversa non c’è una normativa 

apposita), mentre la terra residua dal lavaggio viene smaltita 

separatamente dalle sanse secondo normativa.  

3. Le olive vengono inviate al frangitore, in questo caso meccanico, che 

rilascia una formazione continua di pasta di olive. Nel frantoio Fontana 

Laura si utilizza un frangitore a martelli a doppia griglia. La rottura delle 

olive avviene tramite urto violento con i martelli del frangitore e 

conseguente fuoriuscita dai fori di una griglia opportunamente 
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dimensionata. La particolarità di questo frangitore è quella di avere un 

basso numeri di giri (1400 rpm anziché i classici 2800 rpm): questo 

permette di limitare l'innalzamento di temperatura che subisce la pasta 

di olive durante il processo di frangitura.  

4. La pasta di olive va alla gramolatrice dove viene riscaldata fino a  

27 °C e mantenuta in continuo movimento per 1 h. Nel frantoio Fontana 

Laura la gramolazione dura un tempo massimo di un'ora e la temperatura 

non supera mediamente i 27 °C così da garantire l’estrazione a freddo1.   

5. La pasta scaldata, addizionata opportunamente di acqua, viene inviata 

al decanter dove viene separata la sansa dal mosto oleoso (acqua+olio).  

6. In questo oleificio le sanse vengono depositate all’esterno della struttura 

dove avviene la separazione del nocciolino: Il nocciolino viene 

immagazzinato in siloni e venduto (ricavando un 5-10% del fatturato), le 

sanse vengono portate via, per lo smaltimento in terreno agricolo, secondo 

normativa.  

7. Il mosto oleoso viene invece inviato nella centrifuga verticale, che separa 

l’olio dall’acqua.  

8. L’olio viene inviato in delle vasche di raccolta dalle quali il cliente potrà 

imbottigliare l’olio prodotto.  

9. Le acque di vegetazione vengono inviate a dei vasconi interrati e poi 

prelevate, tramite camion con pompa, per lo smaltimento.  

  

Questionario per la raccolta dati  

  

                                       
1 Il Regolamento dell'Unione Europea n. 1019 del 2002 consente la dicitura in etichetta delle locuzioni a freddo 

(in riferimento ai processi d'estrazione) solo se tutte le fasi del processo di estrazione sono svolte ad una 

temperatura inferiore o uguale a 27 °C.  
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*La casella in giallo non è stata considerata poiché le sanse non vengono 

essiccate.  
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Terza fase – Studio dell’analisi tecnico-economica del impianto 

proposto  

Come accennato precedentemente il processo è stato provato presso i laboratori 

di Frascati. È stato quindi sviluppato un business-plan che ha dimostrato 

l’applicabilità a frantoi di piccola-media scala.  

Quest’analisi tecnico-economica [2] propone un impianto di filtrazione a 

membrana (con membrane di macrofiltrazione, ultrafiltrazione e  

nanofiltrazione), accompagnato da un reattore termochimico per la produzione 

di Syngas dal ritentato della filtrazione, questo syngas verrà utilizzato per 

autoalimentare l’impianto. In questo modo i costi di investimento iniziali saranno 

ammortizzati in circa 4 anni dal frantoio di medie dimensioni che ne farà uso.   

Quarta fase – Analisi del Ciclo di Vita del processo produttivo allo 

stato attuale  

Per poter quantificare gli impatti ambientali, si considerano i seguenti impatti. 

Ad ogni tipo di impatto è associato un indicatore di categoria perché, al 

momento dell’implementazione dei dati con il software, si associa ogni emissione 

in cui è presente questa formula chimica alla categoria di impatto  

[3]:  

•Acidificazione: Le emissioni di composti derivanti dalla combustione di 

combustibili fossili, in particolare gli ossidi di zolfo e gli ossidi d’azoto, sono i 

principali responsabili del fenomeno delle piogge acide, che provoca 

l’abbassamento del pH di laghi, foreste e suolo, con gravi conseguenze per gli 

organismi viventi, gli ecosistemi ed i materiali. Oltre agli ossidi di zolfo e di 

azoto, sviluppa effetti acidificanti anche l’emissione di ammoniaca in atmosfera. 

L’ammoniaca, reagendo con gli ossidi di zolfo e di azoto, permette la 

formazione di composti relativamente stabili come il solfato d’ammonio ed il 

nitrato d’ammonio. Questo rende possibile il trasporto a medio-lungo raggio 

degli inquinanti acidi, caratteristica fondamentale del fenomeno 

dell’acidificazione, che permette di rilevare gli effetti anche in zone distanti 

migliaia di chilometri dalle fonti di emissione.   

Indicatore di categoria: biossido di zolfo (SO2)  

•Eutrofizzazione: con questo termine si indica una condizione di eccesso di 

sostanze nutritive in un determinato comparto ambientale e nello specifico una 
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sovrabbondanza di nitrati e fosfati in ambiente acquatico che provocano 

l'eccessivo accrescimento degli organismi vegetali acquatici. La conseguenza è il 

degrado dell'ambiente divenuto anossico e quindi inadatto alla sopravvivenza 

di forme di vita superiori.  

Indicatore di categoria: fosfati (PO42-)  

•Effetto serra: è un fenomeno naturale, che caratterizza la Terra fin dalle sue 

origini. La superficie terrestre assorbe la radiazione emessa dal Sole sotto forma 

di radiazioni a breve lunghezza d’onda e ridistribuisce l’energia ricavata grazie 

alla circolazione atmosferica e oceanica. Questo flusso energetico viene 

bilanciato dalle radiazioni infrarosse a onde lunghe che la Terra riemette verso 

lo spazio. Una porzione di questa radiazione infrarossa è tuttavia assorbita dai 

gas presenti nell’atmosfera, provocando quel riscaldamento della superficie 

terrestre e dell’atmosfera, conosciuto come “effetto serra naturale”, senza il 

quale la temperatura media della superficie terrestre sarebbe circa 33 °C 

inferiore. I gas che rendono possibile tale fenomeno sono il vapore acqueo, 

l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), l’ozono (O3) e il protossido d’azoto 

(N2O). Per comparare gli impatti dovuti all’emissione di differenti gas serra ad 

sostanza è stato assegnato un potenziale di riscaldamento globale che esprime 

il rapporto tra l’assorbimento di radiazione infrarossa causata dall’emissione di 

1 kg di tale sostanza e quello causato da una stessa emissione di CO2.   

Indicatore di categoria: anidride carbonica (CO2)  

•Impatto di tossicità umana: si riferisce agli effetti sulla salute umana di 

sostanze tossiche presenti nell’ambiente.  

Indicatore di categoria: 1,4 diclorobenzene (1,4 DCB)  

•Impoverimento abiotico: Si riferisce all’esaurimento delle risorse non 

rinnovabili. L’utilizzo di risorse energetiche viene considerato in questa categoria.  

Indicatore di categoria: Antimonio (kg Sb eq.)  

•Smog fotochimico: fenomeno caratteristico delle ore diurne delle grandi aree 

urbane nel periodo estivo è una complessa miscela di inquinanti atmosferici, 

composta dall’ozono e altre sostanze chimiche ossidanti e dalle polveri sottili.  

La componente più importante è appunto l’ozono a causa delle sue conseguenze 

sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali. L’ozono non viene emesso 
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direttamente ma si forma nella troposfera, sotto l’influenza della radiazione 

solare, a seguito di una serie di reazioni fotochimiche che coinvolgono i composti 

organici volatili e gli ossidi di azoto.  

Indicatore di categoria: etilene(C2H4)  

•Ecotossicità: Questo fenomeno consiste nello scatenarsi di azione inibitrici verso 

i microrganismi deprimendone e rallentandone l’attività e provocando di 

conseguenza degli squilibri negli ecosistemi naturali (Camurati et al., 1984).   

Indicatore di categoria: Cresolo (CH3C6H4OH) [53].  

 

  

Figura 6 LCA del processo produttivo allo stato attuale 
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Quinta fase – Proposta di impianto per il trattamento delle acque di 

vegetazione  

La simulazione degli impianti di trattamento delle AV è stata realizzata in Aspen 

One Engineering. Tale codice è stato pensato per analizzare il funzionamento 

dell’impianto cercando di avere una stima accurata delle portate, temperature, 

pressioni in gioco nei vari punti dell’impianto.   

Di seguito verranno anche illustrate le ipotesi semplificative adottate nel 

modello, rispetto alle quale sarà opportuno inquadrare i risultati.   

Il brevetto Tosti e Sansovini si riaggancia al processo Pizzichini, che permette di 

utilizzare le tecnologie di separazione a membrana per l’estrazione di polifenoli 

ultra puri il cui impiego è largamente diffuso nel settore alimentare e 

farmaceutico/cosmetico, filtrando le acque di vegetazione con le membrane di 

micro, ultra e nano –filtrazione. Il retentato della filtrazione a membrana viene 

utilizzato per le reazioni di reforming e la produzione di syngas, che potrà 

essere utilizzato per autoalimentare l’impianto. Si introdurranno di seguito alcuni 

concetti necessari alla trattazione:  

-Syngas: Il termine syngas (o gas di sintesi) nasce dall'unione delle due parole 

“synthetic gas” (una miscela di gas, essenzialmente monossido di carbonio (CO) 

e idrogeno (H2), metano (CH4) e anidride carbonica (CO2).   

-Reforming autotermico (autothermal reforming o ATR): è un processo chimico 

industriale per la produzione di syngas. Il reagente di partenza è un gas 

naturale che viene alimentato in un reattore dove subisce sia ossidazione 

parziale con ossigeno che reazione di reforming con vapore. La fase di 

ossidazione parziale è progettata per alimentare energeticamente i canali di 

reazione endotermici associati al reforming.  

-Reattore termochimico: si tratta di una unità di processo che lavora ad alte 

temperature dove avvengono reazioni chimiche catalizzate.   

Il nuovo processo si propone di produrre syngas da una frazione delle acque di 

vegetazione che costituiscono una miscela di acqua e sostanza organica da 

processare al posto del metano in maniera simile a quanto descritto sopra per 

il reforming del metano. Tuttavia rispetto alla quantità ottimale per il reforming, 

il contenuto di acqua presente nelle AV è eccessivo e si rende pertanto 
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necessario un processo di concentrazione delle stesse prima d inviarle al reattore 

termochimico (reformer).   

Per evitare l’intasamento delle membrane tangenziali, le AV prodotte dal 

processo di estrazione dell’olio vengono prima inviate all’unità di pompaggio e 

separazione dei solidi. Successivamente le AV, ripulite dalla frazione solida, 

entrano nel gruppo di filtrazione che comprende sottogruppi di membrane a 

microfiltrazione (MF), ultrafiltrazione (UF) e nanofiltrazione (NF); il permeato è 

costituito da una soluzione acquosa molto diluita, mentre il retentato è costituito 

da una soluzione concentrata.  

Il retentato viene a questo punto inviato ad un’unità ad alta temperatura che 

comprende un reattore, il Reformer, che attraverso un catalizzatore favorisce i 

processi termochimici (reforming, cracking, wgs, ecc.) con conseguente 

abbattimento del contenuto organico e fenolico. Dal processo di reazione si 

possono separare, successivamente ad un raffreddamento, una fase gassosa e 

una liquida: la prima è una miscela gassosa simile ad un “Syngas” che contiene 

principalmente H2 e CH4 oltre ad una considerevole quantità di CO2; la 

seconda è liquida costituita da AV esauste, con un contenuto fenolico più che 

dimezzato, che viene ricircolata nel processo di separazione a membrana. 

Inoltre la fase liquida conseguente al reforming risulta anche essa povera di 

fenoli.   

Analizzando il processo nel dettaglio, si hanno le seguenti fasi: le AV, senza 

subire trattamenti preliminari, vengono convogliate nella pompa e raggiungono 

la pressione di 5 bar; successivamente un separatore divide le parti solide in 

sospensione dalla soluzione; quest’ultima attraversa uno scambiatore di calore 

che preriscalda le AV fino alla temperatura di 60 °C. La soluzione entra nel 

primo reattore a membrana a microfiltrazione (MF) e le AV vengono depurate 

della maggior parte degli acidi grassi e lieviti, pigmenti, emulsioni e batteri. Il 

permeato risulta ancora ricco di polifenoli mentre il retentato risulta molto diluito 

e quindi presenta una concentrazione minore in polifenoli. Il permeato della MF 

viene portato nella zona di alta pressione (15 bar) ed entra nelle membrane 

tangenziali ad ultrafiltrazione (UF). Il permeato dell’ultrafiltrazione presenta 

ancora una concentrazione notevole in polifenoli mentre il retentato risulta essere 

ricco di colloidi, batteri, zuccheri e proteine. Il permeato UF viene inviato alle 

membrana di nanofiltrazione (NF) nella quale la maggior parte dei polifenoli 

viene separata dalla soluzione ottenendo un permeato a basso contenuto di 
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polifenoli (abbattimento di circa tre ordini di grandezza rispetto alla soluzione 

iniziale di AV). Il retentato della NF, invece, risulta ricco di polifenoli.  

A valle quindi dei 3 processi di filtrazione tangenziale si avrà una frazione 

liquida (il permeato) povera di polifenoli, che verrà in parte fatta ricircolare nel 

sistema per permettere la pulizia delle membrane, soggette al fenomeno di 

sporcamento (Fouling). Infatti le membrane, a seconda del contenuto di sostanza 

organica delle AV, devono essere sottoposte periodicamente a cicli di lavaggio 

per ripristinare le caratteristiche funzionali e limitare il Fouling secondario. La 

parte permeata non utilizzata per il ricircolo, povera di materiale organico e di 

sostanze fenolitiche, può essere smaltita in fognatura o sul terreno senza le 

controindicazioni che avevano le AV iniziali. I retentati invece sono ricchi di 

sostanze organiche e fenoliche; tali retentati vengono miscelati costituendo una 

soluzione concentrata di AV di circa il 50% rispetto alla soluzione iniziale. 

Grazie a questo trattamento preliminare il contenuto di acqua delle AV viene 

circa dimezzato e si può procedere al trattamento termochimico. Tale soluzione 

concentrata viene preriscaldata dalla soluzione in uscita dal reattore attraverso 

uno scambiatore di calore tubo mantello dove subisce una parziale 

vaporizzazione. Le AV concentrate quindi passano nella caldaia che le 

vaporizza totalmente e le surriscalda fino alla temperatura di 400 °C. La 

soluzione entra nel reattore, supposto adiabatico, dove reagisce abbattendo il 

carico organico attraverso reazioni di cracking, reforming, water gas shift, 

ossidazione parziale e totale. All’uscita i gas e il vapore hanno subito un lieve 

abbassamento della temperatura dovuta alle caratteristiche endotermiche di 

alcune reazioni. La miscela gas-vapore passa attraverso lo scambiatore 

cedendo calore alla soluzione in ingresso in caldaia e successivamente in un altro 

scambiatore, convenzionale, per preriscaldare la soluzione a monte del sistema 

di filtrazione tangenziale. A volte il preriscaldamento delle AV in ingresso non 

risulta necessario, poiché la temperatura raggiunta durante l’estrazione dell’olio 

è adatta al processo; è stato perciò previsto un bypass che permetta di evitare 

il preriscaldamento (sia totale che parziale). La soluzione dopo aver ceduto 

calore è una miscela liquido-vapore alla temperatura di circa 150 °C. Questa 

miscela esce poi dall’essiccatore in fase liquida quasi del tutto condensata. A 

questo punto un separatore liquido-gas separa il gas dalla frazione liquida: il 

gas è inviato alla caldaia dove viene bruciato. Il liquido raccolto viene di nuovo 

pompato e rinviato all’ingresso del reattore a membrana MF per ricominciare il 

ciclo.  
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L’innovazione di questa tecnica sta nel fatto che i polifenoli vengono quasi del 

tutto trasformati in syngas attraverso processi termochimici. I reflui liquidi di 

questo processo non rappresentano più un problema ambientale: Il liquido in 

uscita dal reforming è povero di polifenoli e comunque è riciclato all’impianto 

stesso mentre il permeato che risulta dalla filtrazione tangenziale ha minor carico 

inquinante. In particolare, la produzione di syngas permette di alimentare 

l’impianto stesso, riducendo i consumi energetici. Per quanto riguarda l’analisi 

tecnico-economica [2] emerge che non vi è guadagno diretto dalla vendita del 

syngas prodotto, quanto piuttosto un risparmio nei costi di smaltimento dei 

sottoprodotti dell’industria olearia.  

L’adozione di tale impianto, permette di avere i seguenti vantaggi:   

1. Il permeato è a basso contenuto di polifenoli e a basso contenuto di sostanze 

organiche costituendo cosi una miscela che potrebbe essere:   

a.Smaltita direttamente in fogna    

b.Utilizzata in impianti di co-digestione o digestione anaerobica (per aumentare 

l’umidità della mistura)   

c.Riversata su terreni (spandimento)  

2. Il sistema dal punto di vista energetico, si autosostiene mediante la 

combustione del syngas prodotto e di parte della sansa che può essere essiccata 

utilizzando i gas caldi del processo di reforming   

3.La gestione non richiede particolari accorgimenti o personale specializzato e 

perciò può essere realizzata come unità “stand-alone” facilmente integrabile 

negli oleifici di piccole-medie dimensioni molto diffusi in Italia   

4.Può essere impiegato anche per AV con pesticidi (derivanti dal trattamento 

delle olive)  

Si propone quindi l’impianto di trattamento delle AV progettato dal team di 

ricercatori dell’ENEA di Frascati, mediante il codice Aspen One Engineering [2].  

Le ipotesi semplificative per la costruzione del modello sono le seguenti:  

-L’impianto viene dimensionato per un oleificio di piccole dimensioni (olive molite 

circa 2 t/h);    
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-La produzione di AV deriva da processi di estrazione a tre fasi per le quali è 

stata considerata una produzione specifica di 1,5 m3 per tonnellata di olive 

molite;   

-Per le membrane tangenziali è stato supposto un modello di separazione di 

tipo “Cut Off”, ossia di separazione selettiva di tipo molecolare, sulla base dei 

dati sperimentali presenti in letteratura;  

-Il reattore, supposto adiabatico, è stato modellato sul criterio di Gibbs di 

minimizzazione dell’energia libera;    

-I solidi sospesi sono stati ipotizzati pari al 5% della portata totale di AV di 

ingresso.  

La soluzione proposta combina le tecnologie separative con membrane 

tangenziali sviluppate dal C.R. ENEA (Casaccia) e quelle di conversione con 

processi termochimici sviluppate nel C.R. ENEA (Frascati). Tra varie alternative 

considerate nell’analisi tecnico-economica, l’impianto in oggetto risulta la più 

sostenibile economicamente.    

Figura 7 Schema funzionale dell'impianto di trattamento 
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Il risultato dell’analisi del ciclo di vita della soluzione mostra una riduzione in 

peso percentuale, sulle categorie di impatto della soluzione impiantistica 

prodotta (Fig. 8) 

 

L’analisi effettuata mette in evidenza che il trattamento in loco delle acque di vegetazione 

permette di diminuire notevolmente il peso percentuale di questa fase del processo produttivo 

per ogni categoria di impatto. In particolare, pesa meno del 5% nelle categorie di: 

-Impoverimento abiotico (che, come visto, riguarda il consumo delle risorse non rinnovabili), 

dove l’attività di smaltimento delle acque di vegetazione sul terreno aveva un peso relativo 

del 42% (Figura 27). Infatti, essendo il trattamento eseguito in uno spazio controllato, non vi 

sono emissioni sul terreno e sulle falde idriche. Inoltre l’acqua in uscita dall’impianto 

Figura 8 Risultati LCA del processo produttivo con impianto di trattamento 
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presenta valori assimilabili a quelli delle acque reflue urbane e perciò smaltibile in fognatura 

e, anche questo, evita spargimenti di difficile prevvisione sui terreni. Infine non risulta più il 

consumo relativo all’utilizzo di un mezzo meccanico per l’asportazione ed il trasporto delle 

acque di vegetazione.  

- L’ecotossicità, che prima pesava circa il 23%. Infatti tramite il trattamento vengono 

abbattuti i polifenoli e, con essi, il potere antimicrobico delle AV. 

- L’eutrofizzazione, che si riduce drasticamente dal 99,7% al 2,3%. Questo fenomeno, 

conseguente all’eccessivo apporto di sostanze nutrienti (per lo più composti azotati e 

fosfatici) nelle acque, viene notevolmente ridotto dal momento in cui lo sversamento di acqua 

con basso potere inquinante e BOD5 avviene in fognatura. 

CONCLUSIONI  
I risultati visti finora permettono di effettuare un confronto tra la situazione attuale (Fig. 6), 

e lo scenario di previsione, cioè la soluzione di impianto di trattamento proposta (Fig.8). 

Il confronto, sempre realizzato con SimaPro 8, mostra quanto segue (Fig. 9). 

Figura 9 Confronto dell’analisi LCA per processo produttivo con e senza trattamento 
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Come si evince intuitivamente da questo confronto grafico, il trattamento delle acque di 

vegetazione con l’impianto di trattamento proposto ridurrebbe notevolmente l’impatto 

ambientale del processo produttivo per le sette categorie di impatto considerate. Soprattutto, 

permetterebbe di abbattere quasi nella sua totalità l’eutrofizzazione causata dallo 

sversamento e l’utilizzo di risorse non rinnovabili. 

Un’altra conclusione logica, ma non trascurabile, che si può trarre dall’analisi è che il 

trattamento portato a termine in un ambiente controllato e limitato spazialmente permette la 

previsione degli effetti del trattamento e quindi in caso di problematiche sorte nel lungo 

termine, la possibilità interferire in punti ben definiti. 

L’analisi del ciclo di vita risulta perciò favorevole alla soluzione di trattamento proposta dal 

team ENEA di Frascati. Questi risultati, insieme a quelli ottenuti dall’analisi tecnico-

economica, verranno utilizzati per proposte di erogazione di incentivi che promuovano il 

trattamento delle acque di vegetazione con la costruzione di impianti pilota. 
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