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COME
REIMPIEGARE I

SOTTOPRODOTTI
DELLA

LAVORAZIONE
DELLE OLIVE



La produzione di Olio Extravergine di Oliva da origine a un elevato
quantitativo di sottoprodotti quali le sanse e le acque reflue.
La sfida è quella di capire come riutilizzare in maniera ecosostenibile
questi scarti di lavorazione. 
Questo problema è evidente anche nel nostro territorio caratterizzato
da oliveti nella zona collinare della Lessinia Veronese e del Lago di
Garda.
In questa brochure vogliamo proporre alcune soluzioni. 



 

 

 

 

 

 

 

Uso potenziale della

SANSA
da sottoprodotto a risorsa

 

 

 

 

 

 

 

Dall’attività dei frantoi oleari, oltre alla produzione dell’elemento primario, si ha la
produzione di residui di lavorazione. 

Dall’estrazione dell’olio si ottengono due tipologie di reflui: 

sansa vergine: costituita da frammenti legnosi del nocciolo (30- 40%), dalla polpa
(30-60%) e da una piccola percentuale di olio residuo. 

acque di vegetazione: provengono dalle acque di lavaggio delle olive, degli impianti
e dalla frazione acquosa dei succhi della drupa e contengono zuccheri, polifenoli,
lipidi, sostanze azotate, minerali.

La sansa si distingue in:

sansa umida, usata per compostaggio

sansa vergine, che può essere usata
anche come: integratore in campo
zootecnico, prodotto farmaceutico o
alimentare

sansa esausta, ottenuta tramite 
 l'utilizzo di solventi con la sansa
vergine, usata come combustibile



Nell’ambito dell’edilizia, si ottengono pannelli estrusi dalla
miscelazione al 30% della sansa esausta, residuo di lavorazione
dell’olio di oliva, con polipropilene e polietilene (al 70%),
provenienti sia dal riciclo di imballi e contenitori alimentari, sia
da scarti di produzioni industriali.

Questo materiale presenta caratteristiche fisico-meccaniche
tali da costituire una valida alternativa ai tradizionali pannelli in
legno, rispetto ai quali presenta una durata maggiore. 

Per la sua particolare composizione il materiale è impermeabile e
idrorepellente all’acqua e umidità, è inattaccabile da sostanze chimiche
e agenti batteriologici.

Attualmente, il materiale viene utilizzato nella produzione di pannelli per
pavimenti ed allestimenti di soppalchi, strutture marine e balneari,
pannelli per pianali di veicoli industriali, container e casse mobili,
pannelli per casseforme.



Nell'ambito alimentare, la sansa dopo
essere stata separata dal nocciolo e dalla
buccia, fornisce una polpa ricca di
polifenoli che dopo essere stata
setacciata ed essiccata, può diventare un
ingrediente per prodotti da forno
(crackers, pane e pasta) caratterizzati da
una maggiore presenza di fibra.  

 

Il nocciolino di olive trova il suo
naturale utilizzo nell’alimentazione di
caldaie per riscaldamento, acqua
sanitaria, per temocamini, forni e tutti i
tipi di caldaie policombustibili. Il
nocciolo ha un potere calorifico di
4.900 Kcal/Kg.

Il nocciolino è composto da una bassa
percentuale di umidità ed è un
prodotto molto più economico del
pellet.



 

 

 

 

 

 

 

Uso potenziale delle

ACQUE DI
VEGETAZIONE

da sottoprodotto a risorsa

 

 

 

 

 

 

 
Tra le acque di vegetazione, troviamo i
biopolimeri.
Un esempio è lo xantano che viene
utilizzato sia come stabilizzatore nella
cosmesi, essendo esso un gelificante, sia
per la preparazione di prodotti alimentari
(per alimenti per celiaci e come inibitore
delle alterazione organolettiche degli
alimenti).

acqua di vegetazione delle olive da olio;

acque di diluizione delle paste oleose,
usate negli impianti continui;

sostanze solubili disciolte nelle drupe.

Le acque di vegetazione sono costituite
essenzialmente da tre componenti:

Un altro esempio è il betaglucano che, se
usato come integratore alimentare, può
garantire un equilibrio tra colesterolo LDL
e HDL, può migliorare la risposta insulinica
e potenziare l’attività dei macrofagi (difese
immunitarie aspecifiche).

Infine, alcuni tipi di biopolimeri, come i
polidrossialcanoati, possono essere
utilizzati come materiale plastico
biodegradabile. 
Con questi si possono produrre, infatti:
sacchetti, imballaggi, pneumatici, protesi
biomedicali e nel settore agricolo sono
commercializzati come vasetti per piante
e teli per pacciamatura. 



L’utilizzo agronomico delle acque di
vegetazione  attraverso il loro  spargimento
sul terreno è consigliato come mezzo per
reintegrare la perdita di sostanza organica
nei suoli. 

 La presenza dell' olivo sul nostro
territorio è fondamentale perché: 
- contribuisce  alla conservazione e
al mantenimento del territorio;
- abbellisce i nostri paesaggi;
- dona un componente essenziale 
 alla dieta mediterranea : l'olio extra
vergine di oliva. 
- può fornire anche dal punto di vista
economico  un reddito equo e
sostenibile.

Quello che è stato proposto in questa
brochure, in alcuni casi è già realtà. Vi è già
la possibilità concreta di riutilizzare in modo
sostenibile i residui della trasformazione
delle olive. 
Ecco che accanto ad un maggiore qualità
dell’olio, che in questi ultimi anni è stata
promossa e sviluppata con gli Oli a
Denominazione di Origine Protetta (DOP)
a livello Regionale in tutta Italia, si può
concretamente affermare che l’olivo è una
coltivazione da sostenere perché
completamente sostenibile.


