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T rasferire nell’olio inte-
gralmente e inalterate
le componenti conte-

nute nelle olive, e mantenerle
tali durante lo stoccaggio pri-
ma del confezionamento, rap-
presenta uno dei punti critici
della fase finale della filiera.

È opportuno, quindi, che la
conservazione dell’olio av-
venga in condizioni ambientali
ottimali e che i contenitori,
preferibilmente in acciaio
inox, siano dotati di sistemi
monitorati in grado di control-
lare e di regolare, mediante
specifici dispositivi, eventuali
processi di ossidazione o altre
anomalie che si possono inne-
scare al loro interno che po-
trebbero modificare le origina-
rie caratteristiche chimiche, fi-
siche, organolettiche e
sensoriali del prodotto.

Nell’ambito delle alterazio-
ni che si possono verificare du-
rante la conservazione, l’ossi-

dazione degli acidi grassi ri-
mane la più frequente ed è
origine della formazione di pe-
rossidi: composti la cui de-

composizione genera sostanze
volatili che modificano sostan-
zialmente le proprietà nutra-
ceutiche dell’olio, provocan-

do, inoltre, il difetto di rancido
alla percezione sensoriale.
Particolare precauzione va ri-
servata alla fase di fermenta-
zione anaerobica di sostanze in
sospensione nell’olio o depo-
sitate sul fondo dei contenitori
di stoccaggio: fermentazione
che attiva il degrado chimico-
organolettico del prodotto,
dando origine a difetti di mor-
chia, putrido e fermentato do-
vuti a batteri lattici e alClostri-
dium.

Nonostante l’innovazione
tecnologica adottata nell’im-
piantistica olearia, si può veri-
ficare che il separatore centri-
fugo non effettui una netta se-
parazione dell’olio dall’acqua
di vegetazione, con il risultato
di ottenere oli contenenti im-
purità naturali (frammenti di
polpa, colloidi, acqua, ecc.), in
sospensione o in microemul-
sioni nella massa oleosa, che
ne alterano la serbevolezza e

Travaso e filtrazione
Prime fasi di conservazione
Sono operazioni complementari che limitano l’ossidazione e l’impoverimento delle
proprietà nutraceutiche e che, quindi, garantiscono la shelflife nel tempo. Sistemi
a sacchi filtranti consentono di ottenere limpidezza senza compromettere i fenoli

DI ANTONIO RICCI

5 La separazione dell’olio dalle componenti del mosto oleoso
(acque di vegetazione e colloidi in sospensione) dipende dalla
qualità del lavoro della centrifuga che è importante per evitare il
residuo di morchia nei contenitori di stoccaggio.

conferiscono al prodotto una
trasparenza torbida o velata.

Quest’ultimo aspetto viene
purtroppo ritenuto dai consu-
matori non informati una ga-
ranzia di “prodotto naturale”
che mantiene integre tutte le
proprietà nutraceutiche, ma in
realtà provoca effetti irreversi-
bili delle percezioni sensoriali.

La prima fase della conser-
vazione, nota anche come con-
dizionamento dell’olio, preve-
de due distinte operazioni: il
travaso e la filtrazione.

Eliminare
i fondami
Il travaso consente di elimina-
re i fondami che, come detto,
sono acqua, sostanze proteiche
e azotate che attivano reazioni
enzimatiche e di fermentazio-
ne che trasmettono difetti or-
ganolettici (fermentato, mor-
chia, putrido, avvinato-aceta-
to); non va dimenticato il
contatto dell’’olio con la mor-
chia può far aumentare l’acidi-
tà, pertanto è opportuno, prima
di procedere allo stoccaggio
definitivo, effettuare ripetuti
travasi al fine di eliminare
completamente le sostanze

anomale. I ripetuti travasi van-
no comunque fatti ponendo la
massima attenzione nell’evita-
re che la turbolenza provocata
dalle pompe impiegate per la
movimentazione del prodotto
provochi la formazione di bol-
le d’aria nella massa oleosa;
per queste operazioni devono
essere utilizzati contenitori
con tubature che garantiscano
il massimo livello igienico,

onde evitare che eventuali re-
sidui di olio rimasti con i pre-
cedenti travasi possano inne-
scare alterazioni destinate a
compromettere le caratteristi-
che chimico-organolettiche
del prodotto.

Un minor rischio si verifica
quando l’eliminazione dei fon-
dami avviene senza movimen-
tazione della massa oleosa me-
diante contenitori alti e di ri-

dotta superficie, con fondo
conico, dotati di valvole infe-
riori che consentono l’elimina-
zione dei fondami stessi attra-
verso aperture collocate nella
parte inferiore. La valutazione
se procedere o meno al travaso
dipende dal livello di torbidità
e di umidità dell’olio, rilevabi-
li con misurazioni strumentali.

La separazione dell’olio
dalle impurità sedimentate nel
fondo si svolge con una dina-
mica che si differenzia a se-
conda delle componenti conte-
nute nella massa oleosa e dalle
condizioni ambientali: le im-
purità colloidali e l’acqua pre-
cipitano in misura più o meno
veloce a seconda del metodo di
estrazione, della viscosità (aci-
di grassi e trigliceridi) del-
l’olio, della varietà di olivo e
dell’indice di maturazione del-
le olive; le temperature di stoc-
caggio incidono sulla floccula-
zione sino ad arrivare alla cri-
stallizzazione della massa
oleosa se soggetta a basse tem-
perature.

Un successivo innalzamen-
to della temperatura provoca la
graduale fusione dei trigliceri-
di della massa oleosa che si
depositano sul fondo del con-
tenitore come morchie avvolte
dalla maglia cristallina che
lentamente tende a sciogliersi.
Se l’innalzamento della tem-
peratura è repentino l’olio ri-
mane torbido.

Altro fattore che condizio-
na la flocculazione è l’acidità
libera: se è elevata la floccula-
zione dei colloidi idrofili e più
veloce; processo inverso quan-
do i valori dell’acidità libera
sono molto bassi, nel qual caso
la massa oleosa rimane torbida
più a lungo.

L’eliminazione dei sedi-
menti, praticata una o più volte
con il travaso della massa ole-
osa in altri contenitori, spesso
non garantisce la stabilizzazio-
ne del profilo organolettico
dell’olio: condizione che può

5 Uscito dal decanter l’olio presenta una limpidezza che tende alla torbidità. A questo inconveniente si
rimedia con il travaso e la filtrazione.

5 Batteria di contenitori in acciaio inox dotati di erogatori di azoto
per evitare i processi di ossidazione.
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pregiudicare la qualità chimi-
co-sensoriale del prodotto pri-
ma del confezionamento in
bottiglie o in lattine compro-
mettendone la serbevolezza
nel tempo (shelf-life), soprat-
tutto per le confezioni destina-
te alle grandi catene di com-
mercializzazione.

Pertanto è indispensabile
procedere a controlli preventi-
vi prima di passare al confe-
zionamento, specialmente
quando si passa dallo stoccag-
gio effettuato con travasi della
massa oleosa, in modo da veri-
ficare la presenza o meno di
alterazioni chimico-fisiche e
sensoriali (flavour) dell’olio.

Strumenti diversi
Come operazione alternativa o
complementare al travaso, si
ricorre sempre più frequente-
mente alla filtrazione che può
essere praticata utilizzando di-
versi mezzi filtranti allo scopo
di purificare ulteriormente la
massa oleosa.

Infatti, nonostante i ripetuti
travasi si può verificare che
una parte dei fenoli rimanga
nelle micro-micelle stabilizza-
te dalla serie di sostanze che si

interfacciano a causa della loro
struttura molecolare, con una
parte polare e una poco polare
(sciolta nella massa oleosa)
che fanno respingere tra loro le
micelle in avvicinamento e sta-
bilizzare, in tal modo, la di-
spersione corrispondente. La
filtrazione avviene secondo
due principi fisici noti come
filtrazione “di superficie” e fil-
trazione “di profondità”.

Nella prima, il mezzo fil-
trante è costituito da un setto
poroso dove le particelle sospe-
se nella massa oleosa vengono
trattenute sulla superficie ester-
na del filtro; nella seconda, il
setto filtrante è costituito da
materiale poroso strutturato in
cunicoli nei quali l’olio passa e
le particelle solide e colloidali
vengono trattenute per assorbi-
mento all’interno dello spesso-
re del setto filtrante stesso.

Tenuto conto delle caratte-
ristiche chimico-fisiche del-
l’olio, i filtri utilizzati agisco-
no adottando entrambi i princi-
pi (superficie e profondità); i
sistemi più comunemente pra-
ticati si differenziano preva-
lentemente per il materiale del
mezzo filtrante utilizzato.

Con il filtro barese o a co-
tone idrofilo, la filtrazione è
lenta e discontinua e trattiene
solo le macro molecole e le
sospensioni grossolane, po-
nendo l’olio per un lungo
tempo al contatto con l’aria.
Con questo sistema, a diffe-
renza di altri più spinti, non si
verificano sostanziali modifi-
cazioni del profilo organolet-
tico e, in particolare, di quello
fenolico.

Con il filtro a farine fossili
(polveri siliciche) l’operazio-
ne consente di filtrare grandi
volumi di olio ed è seguita da
una filtrazione brillantante su
filtri pressa a cartoni di piccolo
spessore. Questo tipo di filtra-
zione può provocare un note-
vole assorbimento dei compo-
sti fenolici da parte della ma-
trice silicica delle farine.

Con il filtro pressa a cartoni
di cellulosa, la filtrazione si ef-
fettua in un’unica soluzione
anche come filtro brillantante
per gli oli filtrati su farine fos-
sili. In funzione al tipo di olio e
al suo grado di torbidità, si
possono utilizzare cartoni
composti da pura cellulosa o
da miscele di cellulosa, farine

di diatomee e altri coadiuvanti.

Il sacco filtrante
Altri sistemi di filtrazione che
stanno trovando una graduale
diffusione, consistono nell’uti-
lizzo del sacco filtrante molto
versatile per il suo funziona-
mento e per la manutenzione, e
nell’impiego di gas immessi
nell’olio. Quest’ultimo sistema
consente di ottenere un elevato
livello di limpidezza evitando
anche l’impoverimento delle
componenti di natura fenolica.

La prolungata esposizione
dell’olio all’aria durante la fil-
trazione può provocare un au-
mento di perossidi e la parziale
ossidazione dei componenti
volatili e fenolici. Per limitare
tali rischi sono stati adottati si-
stemi di filtrazione che limita-
no il contatto con l’aria me-
diante l’adozione di cartucce
filtranti chiuse in cilindri di ac-
ciaio, oppure eseguendo l’ope-
razione in atmosfera modifica-
ta (filtrazione sotto azoto) che,
eliminando l’aria e l’ossigeno,
consentono un’elevata capaci-
tà di serbevolezza già nella fa-
se che precede il confeziona-
mento. n

5 A sinistra filtro pressa a cartoni di cellulosa e, a destra, particolare degli ugelli di uscita dell’olio filtrato.


