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Nel 2007 in Germania venne fatta una 

indagine per stabilire l’entità della 

diffusione dei piccoli frantoi delocalizzati; 

secondo tale indagine i frantoi di piccola 

scala ammontavano a 585, per il 42% 

ubicati in Baviera. 

Il 72 % produceva olio di colza da 

utilizzare come carburante.

Le dimensioni medie di tali frantoi erano 

di 375 Kg seme/ora di produttività



L’olio prodotto, per essere idoneo all’utilizzo nei trattori, 

deve rispondere alla normativa DIN V 51605 colza.



Proprietà caratteristiche dell’olio di colza (DIN V 51605) colza.

Proprietà/composizione Valori Riferimento

Densità (a 15°C), kg/m³ 900 - 930 DIN EN ISO 3675/12185

Punto di infi ammabilità, °C > 220 DIN EN ISO 2719

Viscosità cinematica a 40 °C, mm²/s < 36 DIN EN ISO 3104

Potere calorifi co inferiore, kJ/kg > 36.000 DIN 51900-1,-2,-3

Residui carboniosi, % (m/m) < 0,40 DIN EN ISO 10370

Numero di cetano < 39 IP 498

Acidità, mg KOH/g < 2,0 DIN EN 14104

Stabilità ossidativa (a 110 °C), h > 6 DIN EN 14112

Contenuto di iodio, g/100 g 95 - 125 DIN EN 14111

Contenuto di zolfo, mg/kg < 10 DIN EN ISO 20884/20846

Contenuto di fosforo, mg/kg < 12 DIN EN 14107

Contenuto Ca +Mg, mg/kg < 20 DIN EN 14538

Contenuto di ceneri, % (m/m) < 0,01 DIN EN ISO 6245

Contenuto di acqua, % (m/m) < 0,075 DIN EN ISO 12937

Contaminazione totale, mg/kg < 24 DIN EN 12662



Com’è strutturato l’impianto di spremitura

Componenti dell’impianto

1. silo per stoccaggio semi: capacità mc 50

2. trasportatore-elevatore: permette il caricamento della tramoggia semi

3. tramoggia ricevimento semi: con griglia vagliatrice

4. pulitore/depolveratore per semi oleici: elimina dai semi eventuale presenza

accidentale di corpi estranei come frammenti di foglie erametti, piume di uccello, ecc

5. Macchina spremitura a freddo: possiede una capacità lavorativa compresa tra

60 -120 kg/h in funzione della specie di seme spremuto. Il panello viene espulso

dalla macchina in forma di pellet

6. Tramoggia del pellet di panello: tramoggia di carico fissa con trasportatore a 

coclea per la raccolta dell’ expeller pellettato in uscita dalla macchina 

7. Decanter verticale: sistema di decantazione dei fanghi e sistema automatico per

il recupero e smaltimento all’interno della macchina spremitrice (capacità 

volumetrica max 2000 litri)

9.    Sistema di filtraggio: a cartuccia più filtro di sicurezza

8. Telaio  per il riempimento di big bags: permette il recupero e lo stoccaggio del 

pellet di panello proveniente dalla spremitrice (portata max 1 ton)



L’apparato di spremitura nel 

suo complesso



I° sezione dell’impianto



Il silos di 

stoccaggio del 

seme

L’attuale soluzione 

provvisoria



Impurità contenuta nei semi trattenuti dalla

griglia metallica

Telaio di carico Big bag 

seme

Big bag seme = circa 

6 q

Tramoggia ricevimento semi (portata max

1600 Kg): dotata di griglia orizzontale metallica

posta a metà tramoggia con maglia da 2-3 cm per

fermare le impurità e la presenza di blocchi di

seme compatti

Sensore max. carico 

Sensore di min. 

carico 



Il pulitore/depolveratore.

Estremamente importante per:

Evitare intasamenti nella pressa

Composizione dell’olio di colza 

(soprattutto le contaminazioni 

totali)



L’apparato di spremitura vero 

e proprio



Tramoggia del pellet di panello: tramoggia di 

carico fissa con trasportatore a 

coclea per la raccolta dell’ expeller 

pellettato in uscita dalla macchina 



II° sezione dell’impianto

Questa seconda sezione dell’impianto è fondamentale per 

l’ottenimento di un olio di colza corrispondente alle 

caratteristriche previste dalla norma DIN V 51605 colza



Decanter verticale: sistema di 

decantazione dei fanghi e sistema 

automatico per il recupero e smaltimento 

all’interno della macchina spremitrice 

(capacità  volumetrica max 2000 litri)

Aggiunta dell’acido citrico

Aggiunta delle “terre”

Fanghi di 

decantazione



I fanghi di decantazione

Secondo decanter per 

ricircolo spremitura con 

panello

ammendante



1. quadro comandi 

2. decantatore – separatore da 230 litri 

3. pompa di mandata fanghi

4. valvola recupero olio

5. agitatore 

123 4 5

Secondo decanter per fanghi

I fanghi vengono poi rispremuti assieme a del panello di prima 

spremitura; vengono così incorporati in un panello di seconda spremitura



Dal decanter verticale l’olio, per 

affioramento, passa ad un recipiente 

cilindrico dove viene mescolato con 

delle “terre”

(diatomee fossili+silice)



Sistema di filtraggio

Decanter 

verticale

Contenitore x mescolamento 

olio-terre

I° filtro a 

tasche

II° filtro 

a tasche

serbatoio



I° filtro a tasche con  tele in tessuto

Le tele devono 

essere smontate 

e pulite ogni 3 

gg circa



Nella prima fase di installazione del frantoio, con il 

solo filtro a tasche con tele più un secondo filtro di 

sicurezza a calza, si erano ottenuti i seguenti valori di 

contaminazione totale, acqua e calcio:

 contaminazioni totali: 328-392 mg/Kg

Calcio: 71 mg/Kg

contenuto d’acqua: 1500 mg/Kg

Proprietà caratteristiche dell’olio di colza 

DIN V 51605 colza.

Proprietà/composizione Valori 

Densità (a 15°C), kg/m³ 900 - 930 

Punto di infi ammabilità, °C > 220 

Viscosità cinematica a 40 °C, mm²/s < 36 

Potere calorifi co inferiore, kJ/kg > 36.000 

Residui carboniosi, % (m/m) < 0,40 

Numero di cetano < 39 

Acidità, mg KOH/g < 2,0 

Stabilità ossidativa (a 110 °C), h > 6 

Contenuto di iodio, g/100 g 95 - 125 

Contenuto di zolfo, mg/kg < 10 

Contenuto di fosforo, mg/kg < 12 

Contenuto Ca +Mg, mg/kg < 20 

Contenuto di ceneri, % (m/m) < 0,01 

Contenuto di acqua, % (m/m) < 0,075 

Contaminazione totale, mg/kg < 24



1

2

1. vite di apertura

2. pacco filtrante a cartoni

3. piastra d’acciaio mobile

Foto 6.1 

3

II° filtro a tasche con  filtri in cartone

I cartoni vengono puliti ogni 7-10 gg

Ogni tasca ha un doppio cartoncino 

con porosità di 1 micron, in modo 

da effettuare una filtrazione spinta



Serbatoio finale impianto



Spremitura  

Panello 

Olio vegetale 

puro

Analisi Stoccaggio 

in big bags

Stalla bovini da 

carne

Vendita entro 1-3 mesi

Scarsa durata del prodotto  

Analisi Stoccaggio 

cisterne in 

plastica 

Utilizzo in 
nuovo trattore
doppio 
serbatoio

Utilizzo in 

trattore 

modificato con 

apposito kit

Modifica trattore 

con kit 

Acquisto nuovo 

trattore



STOCCAGGIO FINALE DELL’OLIO VEGETALE GREZZO

Cisterne cubo graduata in polietilene dotate di intelaiatura e bancale 

in metallo capacita nominale 1000 litri 

Per una corretta conservazione dell’olio vegetale grezzo, le cisterne 

devranno essere poste in un luogo fresco e al riparo dalla luce.  

Kit travaso olio vegetale grezzo per il pompaggio e 

distribuzione del carburante vegetale nei trattori 

agricoli 

Il kit e composto da :

1. elettropompa potenza 30-60 litri/min.

2. pescante rigido per cisterne da 1000 litri

3. tubo flessibile per olio

4. pistola di erogazione con contalitri digitale

Utilizzo del PVO (Pure Vegetable Oil) come 

combustibile per autotrazione in 2 trattori aziendali

Per esigenze di deposito fiscale il serbatoio dovrà invece 

essere unico.



trattore fendt“820 vario greentec” da 

205 cv prodotto di serie con un  

motore a doppia alimentazione 

gasolio/olio vegetale

KIT DI MODIFICA 

Trattore Lamborghini 230 

CV già in dotazione 

all’azienda

stima produzione media olio 

vegetale grezzo anno 

= 25 tonnellate



VENDITA DEL PANELLO PROTEICO

Dalla spremitura a freddo si ottiene quale co-prodotto 

dell’olio vegetale puro, il Panello di estrazione utilizzato per 

esempio per l’alimentazione di vitelloni Il panello  fuoriesce dal gruppo di 

spremitura gia pellettizzato e stoccato in 

appositi big bags pronti per essere ritirato e 

venduto

Da un punto di vista economico il panello 

costituisce una importante fonte di reddito

Prezzo indicativo di vendita: Euro/q.le

Ogni 3 q.li di seme si ottengono 1 q.le di 

olio e 2 q.li di panello

Vendita del panello proteico 



Per gli aspetti economici dell’intera filiera di Vallevecchia, nel pomeriggio alle 

14.40 ci sarà l’intervento dedicato della dott.ssa Giulia Ruol.

Attualmente l’impianto è sottoutilizzato perché si impiegano solo 4-4,5 mesi 

per spremere i 24 ha di colza. Di conseguenza il tempo di ammortamento 

dell’impianto sarebbe troppo lungo.

L’analisi economica è fatta invece ipotizzando un completo sfruttamento del 

frantoio durante tutto l’arco dell’anno, cioè ipotizzando la lavorazione del 

seme prodotto da circa 75 ha di colza, cosa che potrebbe a breve verificarsi, 

convertendo dei trattori di altre aziende di Veneto Agricoltura e coltivando 

altri 51 ha tra i terreni delle altre aziende.

Con questa ipotesi i risultati si sono rivelati interessanti, perché si vede che 

anche dal punto di vista economico l’impianto è sostenibile.



Grazie per l’attenzione


