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Reforming di acque  
di vegetazione dei frantoi oleari

Tecnologie & iniziative

Silvano Tosti, responsabile del laboratorio “Tecnologie nucleari” - ENEA

La coltivazione dell’ulivo ha inizio più di 5000 anni fa 
nella parte orientale del bacino del Mediterraneo. 
Da allora si è estesa a tutti i paesi del Mediterra-
neo dove si concentra più del 95% della produzione 
mondiale di olio di oliva che corrisponde a circa 2,5 
milioni di tonnellate con un valore di mercato di cir-

ca 9 miliardi di euro. La filiera olivicola è di particolare impor-
tanza per Spagna, Italia, Grecia ed altri Paesi UE che coprono 
circa l’80% della produzione mondiale.

Oltre le sanse, il principale sottoprodotto della produzione 
dell’olio di oliva è rappresentato dalle acque di vegetazione 
(AV) la cui produzione annua è stimata intorno ai 30 milioni 
di m3. Come conseguenza del loro contenuto in fenoli ed al-
tri acidi grassi, le AV hanno un elevato potere inquinante che è 
stimato 200 volte più elevato di quello delle acque reflue urba-
ne. In Italia, dove una buona parte delle aziende del settore è 
costituito da piccole-medio imprese, la pratica più diffusa per 
lo smaltimento delle AV consiste nello spargimento controlla-
to al suolo così come regolamentato dal decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005. Tale prati-
ca rappresenta un costo (da 5 a 15 € a tonnellata) per i frantoi 
e può presentare dei rischi per l’ambiente (inquinamento delle 
acque superficiali e profonde) nel caso in cui venga realizzata 
in maniera non autorizzata o non controllata. 

L’azione antimicrobica di fenoli e di altre sostanze organiche con-
tenute nelle AV rende di difficile applicabilità i trattamenti biolo-
gici in bioreattori e depuratori. Sversamenti incontrollati di acque 
di vegetazione nelle fognature possono creare seri danni agli im-
pianti di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali. 
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Attività di laboratorio

Nei laboratori ENEA di Frascati sono stati 
sviluppati processi e tecnologie a mem-
brana per la produzione di idrogeno come 
ricaduta delle attività di ricerca e sviluppo 
nel campo delle tecnologie per la fusione 
nucleare. Ad esempio, reformer realiz-
zati con tubi in lega di palladio sono sta-
ti utilizzati per la produzione di idrogeno 
ultrapuro mediante reazioni di deidroge-
nazione di idrocarburi, alcoli e biomasse. 

Il reforming di una biomassa è un pro-
cesso termochimico nel quale la so-
stanza organica reagisce con il vapore 
d’acqua per produrre un syngas (una 
miscela di metano, idrogeno, anidride 
carbonica, ecc.). Nel caso specifico delle 
AV, la presenza di sostanze con azione 
antimicrobica rende difficilmente ap-
plicabili i processi bio-chimici, pertanto 
il reforming rappresenta una valida al-
ternativa di processo. 

Attività di laboratorio, condotte con l’im-
piego di reattori a membrana in colla-
borazione con l’Università di Napoli Fe-
derico e l’Università di Salerno, hanno 
evidenziato la capacità di produrre fino a 
3 kg di idrogeno per tonnellata di acque 
di vegetazione riducendone il contenuto 
di sostanza organica (TOC) di oltre il 90%. 

Ipotesi di un impianto  
per il trattamento delle AV  

e business plan

In collaborazione con l’Università di Tor 
Vergata sono state studiate alcune so-
luzioni impiantistiche per il processo di 
trattamento delle AV (Fig.1). Questo studio 
ha messo in evidenza due aspetti mol-
to importanti: i) l’impiego di reformer a 
membrana (con l’impiego di tubi in lega di 
palladio) comporta costi di impianto trop-

po elevati, ii) la elevata diluizione delle AV 
si traduce in elevati consumi energetici 
per la loro vaporizzazione e per il sosten-
tamento delle reazioni di reforming che 
sono endotermiche. Queste considerazio-
ni hanno portato all’impiego di un refor-
mer tradizionale (non a membrana) con 
produzione di syngas invece di idrogeno 
ultra puro. Inoltre, è previsto uno stadio 
di concentrazione delle acque di vegeta-
zione efficace ma meno dispendioso, dal 
punto di vista energetico, della vaporiz-
zazione. Lo schema di processo dell’im-
pianto studiato prevede la concentrazione 
delle acque di vegetazione mediante un 
gruppo di membrane tangenziali (MF, UF 
e NF) che producono un permeato molto 
diluito (contenuto di fenoli di circa 120 mg 
L-1) ed un retentato che viene inviato nel 
reformer per produrre il syngas. Da que-
sto schema di processo possono essere 
ricavate differenti soluzioni impiantistiche 
che adottano diversi stadi di membrane 
tangenziali e applicano diverse opzioni di 
recupero energetico. 

Una soluzione di semplice attuazione 
prevede la combustione di tutto il syngas 
prodotto per fornire il calore necessario al 
processo per la vaporizzazione delle ac-
que di vegetazione concentrate e per so-
stenere la reazione di reforming.

L’analisi ha considerato un frantoio che 
opera con un processo di estrazione a tre 
fasi e che produce 3 m3/h di AV dalla mo-
litura di 2 t/h di olive. Le altre principali 
ipotesi considerate nello studio sono:

• costo di sversamento al suolo delle 
AV o del permeato delle membrane 
tangenziali pari a 7 € m-3

• operatività dell’impianto di molitura di 16 
ore per 90 giorni l’anno (1.440 ore totali) 

• prezzo di vendita delle sanse vergini 
di 15 € t-1
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• costo di manutenzione stimato 
pari al 5% del costo fisso totale.

Il costo totale di impianto, calcolato 
in 107,29 k€, è stato ripartito in 10 
anni con quote di ammortamento 
costante ad un tasso di interes-
se del 7%. I risultati del business 
plan sono riportati in Tabella 1 che 
confronta l’impianto di trattamen-
to delle acque di vegetazione con il 
caso di riferimento costituito dallo 
spargimento al suolo. In partico-
lare, l’analisi dei flussi di cassa per 
l’impianto proposto ha messo a bi-
lancio come voce in attivo il costo 
evitato per lo spargimento al suolo 
evidenziando un tempo di rientro 
dell’investimento di 4-5 anni.

Analisi del ciclo di vita  
dell’impianto

L’analisi del ciclo di vita (LCA) di un 
frantoio della provincia di Roma con-
dotta in collaborazione con l’Univer-
sità di Roma Tre ha evidenziato che 
la pratica attuale dello smaltimento 
delle acque di vegetazione contribu-
isce in tutte le categorie di impatto 
considerate (impoverimento abioti-
co, riscaldamento globale, tossicità 
per l’uomo, ecotossicità, ossidazione 
fotochimica, acidificazione ed eutro-
fizzazione). L’installazione di un im-
pianto di trattamento delle acque di 
vegetazione porta ad una riduzione 
dell’impatto ambientale in special 
modo per il contributo all’eutrofiz-

Tabella 1 - Risultati analisi economica: confronto del processo pro-
posto con la soluzione di riferimento (spargimento al suolo).

IMPIANTO PROPOSTO CASO DI RIFERIMENTO  
(Spargimento al suolo)

Costo annuale [k€] 22,20 30,20

Costo unitario [€ per 
tonnellata di olive] 7,72 10,50

Incidenza sul prezzo di 
molitura [%] 5,15 7

Fig. 1 – Processo per il trattamento delle acque di vegetazione.
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zazione che si riduce allo 0,01% del valore 
calcolato per lo stato attuale.

Reforming combinato  
di metano ed AV

Nel caso si voglia valorizzare il syngas 
prodotto per altri scopi (ad esempio come 
bio-metano), è possibile fornire il calore 
necessario con l’utilizzo di fonti alterna-
tive quali la combustione delle sanse e di 
altre biomasse, oppure mediante impianti 
solari termici o fotovoltaici.

Nell’ambito del progetto Microgen30 
(bando Industria 2015), i laboratori dell’E-
NEA hanno studiato il reforming combi-
nato di acque di vegetazione e metano. In 
questo modo, l’idrogeno viene prodotto 
dal reforming del metano e della sostanza 
organica delle AV utilizzando proprio l’ac-
qua in eccesso di quest’ultime. Prove di la-
boratorio hanno mostrato che la sostanza 
organica presente nelle AV è convertita 
dalla reazione di reforming ottenendo una 
riduzione del TOC al di sotto di 100-200 
mg/L. La figura 2 mostra che l’incremen-
to dell’idrogeno prodotto nel reforming di 
metano con AV rispetto all’uso di acqua 
pura è correlato all’idrogeno prodotto dal 

reforming delle sole AV. L’impianto speri-
mentale realizzato per il progetto Micro-
gen30 è costituito da 3 moduli a mem-
brana multitubo capaci di produrre fino a 
1 m3 h-1 di idrogeno ultrapuro (Figura 3). 
Sebbene le membrane di palladio a causa 
dei loro costi elevati siano ancora distanti 
dalle applicazioni di mercato, il progetto 
Microgen30 ha dimostrato la capacità di 
questi dispositivi a membrana di produr-
re idrogeno ultrapuro ed al tempo stesso 
di abbattere il contenuto inquinante delle 
acque di vegetazione. 

Fig. 2 – Reforming combinato  
di metano ed AV

Fig. 3 – Particolare di 15 tubi in lega Pd-Ag prima 
dell’assemblaggio di un modulo a membrana.

Nella ipotesi di ripartizione in 
10 anni del costo di costruzione 
(con quote di ammortamento 
costante ad un tasso di interes-
se del 7%) e considerando an-
che le spese di manutenzione 
l’impianto proposto ha un costo 
annuo di 22,20 k€ che è inferio-
re al costo di smaltimento delle 
acque di vegetazione mediante 
spargimento al suolo che risulta 
di 30,20 k€ l’anno.

“

“
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La crescita del settore delle ESCo degli ul-
timi cinque anni ha determinato la nascita 
di una forte competitività interna e un au-
mento del numero dei player che cercano di 
acquisire mercato attraverso diverse strate-
gie di business, tra cui spicca una politica di ri-
duzione del prezzo dell’energia per i clienti 
finali. “Ridurre i prezzi dell’energia” significa 
per le ESCo contenere i costi di gestione e 
dei servizi di assistenza, ma soprattutto di-
minuire gli “sprechi” e dare la possibilità agli 
utenti di ottimizzare i consumi energetici.

Per raggiungere questi obiettivi, tra il 2017 
e il 2018 sono stati investiti 6,7miliardi di 
euro in tecnologie da parte dalle ESCo, di 
cui il 65% specificamente per il settore do-
mestico e il 33% per quello industriale (EER 
2018 – PoliMi). Esistono soluzioni softwa-
re e hardware digitali per il monitoraggio 
dell’efficienza energetica degli impianti 
che possono essere proposte come servizi 
ai clienti da parte delle ESCo. Si tratta di si-
stemi che, quando interconnessi, aiutano gli 
utenti ad avere un’evidenza precisa ed in 
tempo reale dei consumi di una struttura. 
La richiesta di queste tecnologie digitali non 
nasce solo dalle esigenze di business delle 
ESCo, ma anche da parte del mercato stes-

so. Decreti normativi come il D.lgs 102/2014 
stanno infatti svolgendo un ruolo importante 
nella sensibilizzazione del pubblico all’istalla-
zione di strumenti per un consumo oculato e 
consapevole dell’energia.

Metisoft, esperta nel supportare le imprese 
verso la trasformazione digitale, è al fianco 
delle ESCo con servizi di consulenza e so-
luzioni tecnologiche per rendere efficienti 
sia la gestione dei consumi energetici sia 
la rete di assistenza che esse mettono a 
disposizione dei propri clienti finali.

L’esperienza di imprese che, come Metisoft, 
sono specializzate nella system integration 
è fondamentale perché le ESCo possano ge-
stire in modo completo il proprio Service 
Management, sfruttando al meglio i sistemi 
per la digitalizzazione del Field Service, per 
l’istallazione di soluzioni digitali integrate 
che gestiscono i dati relativi al monitoraggio 
energetico, oltre che, più in generale, per la 
gestione dei servizi di post vendita e di assi-
stenza end-to-end verso i clienti finali. 

Maggiori informazioni sulle tecnologie digi-
tali dedicate alle ESCo sono disponibili visi-
tando il sito www.metisoft.it.

Publiredazionale

ESCo: il mercato chiede servizi digitalizzati 
per il monitoraggio energetico e l’assistenza

Il digitale trasforma l’offerta di soluzioni e servizi,  
aumenta l’efficienza nel soddisfare i bisogni del mercato 

e migliora l’esperienza post acquisto dei clienti

https://www.metisoft.it/service-management/
https://www.metisoft.it/service-management/
https://www.metisoft.it/
https://www.enelx.com/it/it

