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Descrizione e contenuti
Le buone pratiche sviluppate nell’ambito del progetto LIFE TIRSAV PLUS sono associate al recupero a fini agronomici degli scarti di lavorazione dei frantoi oleari: acque di
vegetazione e sanse vergini, all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali della filiera olivicola e all’eliminazione dei potenziali rischi di inquinamento delle acque
superficiali e di falda.
Il problema principale dell’industria olearia è legato alla gestione dei reflui oleari: sanse umide e acque di vegetazione, la cui produzione a livello europeo è di circa
10.000.000 di tonnellate annue (stima del Consiglio Olivicolo Internazionale).
I reflui oleari hanno un elevato potenziale inquinante, conseguenza della matrice organica che li costituisce. In particolare le acque di vegetazione sono caratterizzate da
elevati valori di COD, (50-200 g/l) e di BOD (28,7-90,2 g/l) presenti nel refluo e che ne determinano la fitotossicità.
Le sanse vergini (denocciolate) e le acque di vegetazione vengono attualmente sparse direttamente in campo. Lo spargimento in campo delle sanse vergini comporta,
tuttavia, notevoli inconvenienti organizzativi per i frantoiani, i quali si trovano a gestire, in tempi ridotti, reflui con un elevato contenuto di umidità e, pertanto, facilmente
suscettibili, durante il pur breve stoccaggio, di fermentazioni anaerobiche maleodoranti. Lo spargimento controllato in campo, oltre al fatto che esistono forti restrizioni
in merito alle modalità per la sua corretta effettuazione (Legge 574/96, D.lgs 152/06 e s.m.i.), presenta anche altri inconvenienti di carattere tecnico legati alla
percolazione delle masse ed alla necessità di disporre di una apposita macchina per la loro uniforme distribuzione, in particolare nel caso delle sanse umide provenienti
dai sistemi estrattivi cosiddetti a “due fasi”.
Il sistema tecnologico sviluppato si basa su un processo biodigestivo aerobico che applica strategie di pretrattamento e maturazione tarate sulla materia organica in
ingresso (reflui oleari, biomasse di scarto), sulla qualità del prodotto che si vuole ottenere in uscita (ammendante compostato verde o misto) e sulle diverse
caratteristiche impiantistiche dei frantoi oleari (estrazione a due e a tre fasi).
L’impianto di Compostaggio CESCO (Centro Sperimentale di Compostaggio), realizzato dal LIFE TIRSAV PLUS, è stato configurato per utilizzare una linea comune di pretrattamento e due linee parallele e alternative di maturazione:
Linea PCS (Passive Composting Simplified), che è strutturata in una fase di pretrattamento, una di maturazione lenta ed una di trattamento secondario;

Centro sperimentale di compostaggio dei reflui oleari e delle
biomasse di scarto, realizzato dal progetto LIFE TIRSAV PLUS

Linea ACC (Active Composting Composite), che ha in comune con la linea PCS una identica fase di pretrattamento, a cui seguono una fase di maturazione attiva e una di
raffinazione.
Il primo anello della catena di produzione è la preparazione della materia organica da compostare (acque di vegetazione e sanse vergini e/o sfalci di potatura e/o lana
grezza). Il materiale viene preparato nell'area di pretrattamento attraverso uno o due fasi di miscelazione. Tra la prima e la seconda miscelazione, viene estratto il
nocciolino che segue un suo percorso di confezionamento e distribuzione. La miscela di acqua e sansa viene additivata, nel secondo miscelatore, con dello strutturante a
base di sfalci di potatura e lana grezza. La scelta dei materiali per la preparazione della miscela e le modalità di miscelazione sono fondamentali al fine di ottenere una
massa omogenea, che permetta la penetrazione dell'aria in modo da non favorire l'avvio di reazioni degradative di tipo anaerobico, con conseguente produzione di
cattivi odori e di percolato. La miscela così composta può seguire due linee alternative di maturazione Una linea ACC, dove la miscela viene immessa in appositi
“digestori” (Biocontainer - cassoni in acciaio), e vi permane per svariati giorni in presenza di ossigeno (garantita da un sistema di aspirazione che permette il flusso di aria
all'interno del biocontainer). Durante questa fase di Biossidazione, si determina un forte innalzamento della temperatura fino a livelli di 55°- 65°C. Al termine, il materiale
organico viene scaricato su delle aie di maturazione ad areazione forzata, e resta in questa zona per 4 settimane. Completato questo periodo di maturazione il materiale
viene sistemato in cumuli fino a completa maturazione. La durata del processo è di 90-120 giorni. A questo punto il compost viene raffinato allo scopo di eliminare i
residui lignocellulosici grossolani. Nella linea di maturazione lenta (PCS), la materia organica viene immessa all'interno di contenitori in plastica areati (Bins o Big bags) e
stoccata in luogo asciutto, durante la quale i batteri aerobici presenti trasformano la sostanza organica fino a completa maturazione (15-16 settimane). Completata
questa fase il materiale viene rimiscelato per ridurne la granulometria e riattivare i processi degradativi. Infine, viene insaccato e dopo circa 4 settimane è pronto per la
commercializzazione. Il compost prodotto da entrambi i sistemi di processo, oltre a rispondere a criteri di tracciabilità, di sostenibilità ambientale, di efficacia
agronomica, raggiunge valori qualitativi elevati tali da permetterne l'utilizzo anche nelle produzioni di pregio, quali: orticole biologiche e non, di quarta gamma e nelle
produzioni orto/florovivalicole fuori suolo.

Risultati e aspetti relativi alla green economy

Processo produttivo

La flessibilità del processo biodigestivo e la modularità del sistema tecnologico sviluppato rende questa soluzione molto efficace da un punto di vista applicativo,
agevolando le aziende olivicole e i frantoi oleari nella scelta della strategia di trattamento migliore, facilitandole nell’ottimizzazione dell’investimento, e garantendo
sempre un rispetto delle normative vigenti assieme ad un elevato standard qualitativo nella produzione di compost.

AV acqua di vegetazione – SV sansa vergine – Ci cippato – Cl lana grezza Noc nocciolino – A ammendante compostato – Sb Substrato di coltivazione

Il grado d’innovazione e di trasferibilità della soluzione proposta e realizzata nell’ambito del LIFE TIRSAV PLUS, a differenza di altri sistemi esistenti, riguarda la possibilità di
processare unitamente sia le acque di vegetazione sia le sanse vergini provenienti dai diversi sistemi di estrazione dell’olio di oliva all’interno dello stesso processo. Il
sistema di gestione del refluo oleario adottato dal TIRSAV PLUS permette anche di risolvere i problemi di scala legati alla dimensione produttiva dei frantoi (frantoi con
capacità lavorative inferiori alle 1000 t/anno di olive) e di recuperare un importante fonte di sostanza organica da restituire ai suoli agrari come fertilizzante.
La rilevanza ambientale della buona pratica sviluppata dal progetto TIRSAV Plus è legata a due aspetti fondamentali, il recupero di rifiuti e la produzione di compost.
Il sistema di processo TIRSAV Plus, da un lato garantisce il riciclaggio dei rifiuti prodotti dai frantoi oleari e dall’altro, risponde a criteri di qualità del compost, che non sono
solo legati alla qualità del prodotto ma anche alla completa tracciabilità della produzione.
I benefici ambientali che si possono ottenere dalla strategia di processo realizzata sono:
•

una maggiore efficienza in termini di recupero di sostanza organica dal processo produttivo. Il 100% degli scarti organici, prodotti dal processo di estrazione dell’olio
di oliva (sansa vergine acque di vegetazione, foglie, rami, residui di lavaggio), sono recuperati;

•

la riduzione del potenziale rischio di inquinamento della falda acquifera e dei corsi d’acqua che si trovano in prossimità degli oleifici. In Europa, operano circa 12.000
frantoi, che producono approssimativamente 15 milioni di tonnellate per anno di scarti di lavorazione;

•

l'utilizzo di compost in agricoltura, con riduzione dell'impiego di fertilizzanti minerali non rinnovabili, oltre a razionalizzare lo sfruttamento di risorse aiuterebbe a
ripristinare i terreni impoveriti e farebbe bene all'agricoltura.

•

I benefici economici ricercati nella commercializzazione di compost di qualità, nella riduzione dei costi di smaltimento dei reflui oleari da parte dei frantoi e nella
riduzione dei costi di fertilizzazione dei suoli agrari.

•

Sul piano sociale le opportunità introdotte dal TIRSAV PLUS vanno ricercate nella possibilità di vivere in ambienti rurali più sani, di condividere percorsi d’integrazione
tra produzioni olivicola e sostenibilità ambientale e nella percezione di una maggiore qualità dei prodotti alimentari.

Ammendante compostato misto alla fine del
processo di maturazione

Contesto

Trasferibilità

•

La tecnologia di recupero dei reflui oleari TIRSAV PLUS e trasferibile in tutti i contesti produttivi olivicoli. La soluzione
impiantistica sviluppata è ancora più importante se utilizzata in territori ad elevata valenza ambientale come le aree
montane.

•

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma LIFE della Commissione Europea, attraverso un partenariato
che comprende il Ministero dell’Ambiente, l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni e la Provincia
di Salerno .
I principali soggetti interessati sono: le aziende olivicole, i frantoi oleari, le amministrazioni pubbliche che si occupano
di governo del territorio e tutela ambientale.

Le produzioni olivicole europee sono localizzate in buona parte in aree collinari e montane, territori caratterizzati da
pendii scoscesi e con problemi di carenze idriche stagionali nel periodo estivo ed eventi piovosi intensi nelle altre
stagioni.
Le buone pratiche sviluppate dal TIRSAV PLUS permettono di recuperare la sostanza organica prodotta dal processo
produttivo e riportarla in campo. Allo stesso tempo il recupero delle acque di vegetazione nel processo di
compostaggio, normalmente utilizzate nella fertirrigazione degli uliveti, riduce i meccanismi di dilavamento, e quindi i
rischi di inquinamento, che si innescherebbero durante gli eventi piovosi invernali.

