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La raccolta agevolata 

1. pettini vibranti, pettini raccolta pneumatici 

 

Sono costituiti da apposite aste di prolunga in alluminio, 

mossi da aria compressa fornita da un compressore 

portato dal trattore, operano attraverso denti di plastica 

che oscillano con rapidità a mezzo di cilindri 

pneumatici, consentono di raccogliere 200 - 250 kg. di 

olive a persona in un giorno. Sono muniti di aste 

allungabili per esplorare le parti fruttificanti della 

chioma fino ad un’altezza di 3 - 4 metri 
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La raccolta meccanica 

Scuotitori, vibratori del tronco e delle branche 

 

I vibratori determinano il distacco dei frutti per mezzo di una 

testata che, agganciata al tronco o alle branche principali, 

genera vibrazioni ad alta frequenza e bassa intensità (15-30 

Hz) Essi possono essere semoventi o portati da trattrici e 

possono essere dotati di telaio per l’intercettazione delle olive. 

Da queste macchine si ottiene la maggiore efficienza, infatti 

consentono di raccogliere i frutti di ciascuna pianta in pochi 

minuti. La raccolta con scuotitori si può fare su piante che 

hanno raggiunto un diametro minimo del tronco di 8-16 cm 
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(ulivi di età 5-10 anni). Esistono modelli più potenti che 

possono scuotere alberi con tronco superiore a 50cm di 

diametro. 

 

I vibratori di tronco con annesso l’intercettatore meccanizzato 

rappresentano la migliore soluzione e il miglior rendimento in 

termine di resa raccolto, ma va fatta una attenta valutazione sul 

tipo di impianto di uliveto che si va trattare. l'impianto 

olivicolo deve presentare regolari distanze tra gli alberi, 

almeno 5 m (anche se con l’utilizzo dell’intercettatore le 

distanze sulla fila dovrebbero essere maggiori o uguali a 6m), 

il tronco deve essere regolare con almeno 1m di altezza, 

le branche primarie non troppo lunghe e con deviazioni 

limitate, soprattutto se brusche 
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2. Il trasporto delle olive appena raccolte... 

Dopo la raccolta delle olive negli uliveti, e la loro separazione dalle foglie e dai rametti 

ed eventuali corpi estranei...e bene porli in ceste, cassette o recipienti con pareti rigidi. 

Mai usare sacchi o trasportare le olive alla rinfusa negli autocarri, mettendo per giunta 

sopra la massa delle olive sciolte, altre olive in sacchi allo scopo di aumentare il carico.  
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Questo danneggia le olive, che subiscono un ammassamento e una pressione ancor 

prima di giungere al frantoio, causando se non si provvede subito alla loro molitura ad 

inconvenienti alla qualità degli oli prodotti.Se vengono subito lavorate gli inconvenienti 

risultano attenuati ma del tutto rimediabili. Quindi si conviene adottare misure e 

contenitori adeguati per il trasporto delle olive raccolte al frantoio, perchè anche dal 

modo in cui esso viene effettuato dipende in definitiva la bontà degli oli che si 

estraggono 



.  

Lavaggio 

 

Le olive devono essere ventilate per asportare polvere, rametti (che se sono secchi 

danno un sapore di legno all’olio) e foglie (la presenza di qualche foglia non 

pregiudica la qualità dell’olio, ma gli conferisce un sapore fresco, piccante, anche se 

quando sono presenti in eccesso danno un sapore amaro), quindi sottoposte a 

lavaggio in acqua fredda per l’allontanamento di terra e corpi estranei; infine il 

passaggio su griglie vibranti contribuisce all’allontanamento di sassi e piccole pietre. 

Attualmente le lavatrici per olive utilizzano il sistema di ricircolo, al fine di evitare 

inutili sprechi d’acqua, che per norma di legge deve essere potabile. L’acqua, 

utilizzando un sistema di vasi comunicanti con una serie di travasi, tende per 

sedimentazione a scaricare tutto ciò che è in sospensione, pietre sabbia e fango. 

Tuttavia arriva un momento in cui il sistema non consente più un’adeguata 

sedimentazione e perciò sarà buona norma lavare e cambiare l’acqua alla lavatrice 
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 Lavaggio: le olive raccolte con mezzi meccanici o a mano vengono inserite nelle 

"Pinze" per essere pesate e registrate in appositi registri di lavorazione e riversi nella 

"TRAMOIA", spazio libero di alluminio, da qui un nastro trasportatore li riversa in una  

LAVATRICE che provvede alla eliminazione di eventuali residui terrieri, polverosi, 

foglie ecc... il lavaggio avviene con acqua potabile pulita e corrente.Frangitura - 

Terminata la prima fase, le stesse olive lavate vengono trasportate automaticamente da 

un nastro portatore, in un Frangitore a martelli, la sua funzione consiste nel sbriciolare 

le olive e il suo nocciolo, si ottiene così la cosiddetta "pasta di olive" a volte seguita da 

un profumo intenso e piacevole che circoscrive tutto il frantoio, questa cosiddetta " 

pasta " viene depositata automaticamente e racchiusa ermeticamente in 4 vasche di 

acciaio inox 18/10 per alimenti, dalla capienza di 6 quintali ciascuna, terminata questa 

fase si passa così alla fase di Gramolatura. 

 Gramolatura: essa consiste nella mescolazione dolce e continua della pasta di olive per 

un determinato e preciso tempo che viene determinato dall'esperienza del frantoiano e 

dal tipo di cultivar. Questa processo si deve svolgere in maniera perfetta , in quanto la 

corretta gramolatura favorisce uniformità delle gocce di olio indispensabile per l'altra 

fase di lavorazione e la resa in olio.  

 Spremitura:  

 La frangitura delle olive consiste nella frantumazione delle drupe per provocare 

la lacerazione delle loro  pareti cellulari in modo da fare fuoriuscire l’olio 

contenuto nelle cellule oleifere. 

L’estrazione dell’olio di oliva può essere realizzata o  con frantoi con macine di 

pietra o con moderni frangitori metallici ad alta velocità. Potendo scegliere il 

sistema di estrazione dell’olio, la scelta è vincolata dal tipo di olio che si vuole 

ottenere. Il frantoio a macine di pietra rispetto ai moderni frangitori ha un costo 

elevato, occupa una superficie più ampia, richiede tempi di lavorazione più 

lunghi e arreca discontinuità al processo di estrazione dell’olio. Il frangitore a 

macine di pietra è costituito da una vasca di acciaio inox, con base in pietra di 

granito, al cui interno si muovono,distaccate dalla base in pietra, in senso 



rotatorio 2 o 4  ruote in pietra (molazze). Il frantoio a macine di pietra per la sua 

struttura espone la pasta di olive all’ossigeno atmosferico. L’esposizione della 

pasta di olive all’ossigeno atmosferico per lungo tempo determina l’ossidazione 

dei composti fenolici. I composti fenolici  svolgono attività antiossidante a 

carico degli acidi grassi dell’olio e svolgono un ruolo fondamentale 

nell’organismo umano. Infatti le sostanze antiossidanti contrastano i radicali 

liberi che sono nocivi per il corpo umano perché predispongono ad alcune 

malattie e stimolano l’invecchiamento. Numerose ricerche  dimostrano che il 

consumo di olio extravergine di oliva riduce il rischio di malattie coronariche, 

aterosclerotiche e tumorali; inoltre l’olio extravergine di oliva ha una potente 

azione analgesica e antinfiammatoria. I composti fenolici sono responsabili delle 

note di amaro e piccante dell’olio. 

La frangitura delle olive con molazze non provoca l’inibizione degli enzimi 

dell’olio contrariamente a quanto avviene con i violenti frangitori metallici. Gli 

enzimi presenti nell’olio, come per esempio la lipossigenasi, durante la 

gramolazione delle pasta di olive provocano l’ossidazione dell’acido grasso 

linoleico e linolenico producendo aldeidi, alcoli ed esteri responsabili del flavour 

dell’olio di olive. Quindi con la frangitura con macine di pietra si estrae un olio 

di olive più aromatico perché il patrimonio enzimatico rimane inalterato. In 

conclusione, l’olio estratto per frangitura con macine di pietra è più aromatico, 

meno piccante e meno amaro (più dolce) ma risulta meno stabile nel tempo 

perché scarso di sostanze fenoliche antiossidanti. 

 

 La spremitura a freddo delle olive 



 

Frangitori a martelli: 

martelli. sia quelli fissi che quelli flottanti effettuavano una frangitura veloce, rapida e 

fine, ma tendevano a vaporizzare un parte della pasta, producendo dei fumi che 

dovevano essere prontamente allontanati con aspiratori o camini. Inoltre essendo 

macchine soggette a forte usura si poteva trovare, nell’olio, un sapore ferroso dato 

appunto dal consumo dei materiali a contatto della pasta; come a volte si poteva trovare 

nelle macini a pietra. Oggi invece anche su questi tipi di molino è stato diminuito il 

numero dei giri portandolo dai 2800 di una volta agli attuali 1400. Le parti interne a 

contatto con la pasta sono tutte rigorosamente in acciaio inox. In più sono state adottate 

due griglie cosi che abbiamo una prima spezzatura e successivamente la finitura, dalla 

quale si ottiene una spezzatura regolare del nocciolo e una omogenea frantumazione 

della pasta. Questo è il sistema più rapido ed efficace per la rottura delle olive, dove 

riusciamo ad avere il miglior compromesso tra resa e qualità. Un ottima preparazione 

della pasta è l’obbiettivo principale di questa fase; per un’ottima preparazione si deve 

intendere una “giusta pezzatura” della frazione di oliva (e particolarmente del nocciolo). 

È di ostacolo ad una buona resa sia un nocciolo di pezzatura molto grossolana che un 

nocciolo polverizzato; in pratica, ponendo la pasta fra le dita, quest’ultima si deve 

sentire fluida, pur avvertendo le minute frazioni del nocciolo quasi pungere i 

polpastrelli. È di fondamentale importanza la presenza di queste frazioni di nocciolo che 

nel “continuo” favoriscono la “spiaggiatura” o “drenaggio”, ovvero la separazione in 



centrifugazione della parte liquida dalla solida che tramite queste piccole particelle 

drena, come fa l’acqua sulla sabbia nella spiaggia. I frangitori a martelli provocano una 

maggiore lacerazione dell’oliva migliorando così l’estrazione dell’olio e dei suoi 

componenti. Si può affermare che in linea di massima, le olive acerbe dovrebbero subire 

una frangitura soffice e grossolana, per non estrarre sostanze “forti”, mentre le olive 

mature dovrebbero essere sottoposte ad una lavorazione più intensa, con pasta più 

piccola per estrarre più sostanze aromatiche. 

LA GRAMOLATURA  

Questa ha lo scopo di “aggregare” le particelle di olio emulsionate nella pasta 

durante l’operazione di frangitura per facilitare la successiva fase di estrazione. La 

frangigramolatura delle macine è un operazione che necessita un tempo prolungato 

e come tale penalizza la qualità con l’aumento di una acidità più alta, a causa di un 

prolungato contatto della pasta con l’aria.  

 

Infatti la frangitura con le macine si presta ad un utilizzo ottimale per i sistemi 

“tradizionali” caratterizzati da una più o meno lunga sosta fra le varie operazioni 

tanto che viene ad essere definita operatività alternativa, contro i sistemi più 

moderni che si definiscono continui. 

Per raggiungere un buon risultato di aggregazione, o gramolazione, occorre 

muovere con movimenti lenti la pasta e portarla a “maturazione”, ovvero a far 

affiorare naturalmente l’olio sulla pasta, alla temperatura massima consentita, 25-

28°C. (27°C. è la soglia massima per poter scrivere in etichetta “spremitura a 

freddo”). I tempi per portare a termine la gramolatura variano dai 25 ai 40 

minuti.Comunque, solo un adeguata esperienza operativa può determinare gli 

standard di gramolazione. In linea di massima tempi prolungati di gramolatura 



conferiscono all’olio prodotto il difetto di “grossolano” (sensazione tattile e 

sgradevole di grasso) e nei casi estremi il difetto di “morchia” o “sansa”. Una 

gramolatura troppo breve comporta una drastica diminuzione di resa, accertati casi 

da 2 sino a 4kg di olio in meno per quintale di olive, con una ridotta diminuzione 

polifenolica, tanto da determinare sensazioni lievi nell’esame organolettico. È 

pertanto opportuno definire empiricamente i tempi medi di gramolatura che 

consentano di ottenere oli ben dotati di polifenoli e gradevoli al gusto nonché la 

miglior resa possibile; di fatto si tratta di definire il miglior compromesso, tra resa e 

qualità temendo presente che la gramolatura è l’operazione più ossidativa di tutto il 

ciclo estrattivo e pertanto rappresenta il maggior rischio per la qualità. 

Le “gramole” sono dei serbatoi orizzontali di capacità variabile di 100-150kg. per 

piccoli impianti di estrazione, sino a 5-6 vasche della capacità unitaria di 600kg. di 

pasta. Tali vasche sono tutte di acciaio inox con intercapedine laterale in cui scorre 

acqua a temperatura controllata in modo da garantire il riscaldamento della pasta 

sino ai livelli desiderati. Il movimento della pasta è ottenuto da una coclea centrale 

a basso regime di giri, 16-36 al minuto, con palettatura a disegno particolare che 

consente un continuo movimento della pasta. Inoltre questa coclea consente, il 

lento ma costante deflusso della pasta verso la pompa di trasferimento. Le vasche 

devono essere chiuse con coperchi atti a limitare il contatto con l’aria. 

Separazione 

 

Un tempo la separazione dell’olio dall’acqua di vegetazione avveniva per 

sfioramento; cioè con un particolare cucchiaio (lecca o sfioro) si pescava l’olio 

affiorato in superficie nella vasca di raccolta del mosto, che doveva essere lasciato 

riposare per un certo periodo, facendo così affiorare l’olio, più leggero dell’acqua. 

Oggi si usano le centrifughe verticali (dette separatori), qualunque sia il sistema di 

estrazione. Il principio è quello classico della separazione per centrifugazione di un 

liquido composto da elementi a diverso peso specifico. L’olio, che è la sostanza più 

leggera fra i costituenti del mosto, viene ad essere raccolto nel tubo interno, dopo 

essere passato attraverso una serie di coni che ne trattengono l’impurità. La 

maggior parte degli impianti ormai dispone di due separatori, uno dell’olio (che 

toglie l’acqua residua) ed uno dell’acqua (che recupera l’olio che è rimasto 

nell’acqua di vegetazione). 

Il separatore realizza in modo continuo la separazione del mosto in acqua di 

vegetazione e olio, per il loro diverso peso specifico e inoltre in presenza di 

sedimenti solidi fa si che questi ultimi si depositino nella periferia dei coni di 



centrifugazione. I separatori di ultima generazione, sono fatti in modo da poter 

espellere i residui solidi automaticamente, provvedendo all’autopulizia dei dischi 

lamellari di separazione; questa operazione viene chiamata “sparo”. 

 

 

 

 

Lavaggio 

 

Le olive devono essere ventilate per asportare polvere, rametti (che se sono secchi 



danno un sapore di legno all’olio) e foglie (la presenza di qualche foglia non 

pregiudica la qualità dell’olio, ma gli conferisce un sapore fresco, piccante, anche se 

quando sono presenti in eccesso danno un sapore amaro), quindi sottoposte a 

lavaggio in acqua fredda per l’allontanamento di terra e corpi estranei; infine il 

passaggio su griglie vibranti contribuisce all’allontanamento di sassi e piccole pietre. 

Attualmente le lavatrici per olive utilizzano il sistema di ricircolo, al fine di evitare 

inutili sprechi d’acqua, che per norma di legge deve essere potabile. L’acqua, 

utilizzando un sistema di vasi comunicanti con una serie di travasi, tende per 

sedimentazione a scaricare tutto ciò che è in sospensione, pietre sabbia e fango. 

Tuttavia arriva un momento in cui il sistema non consente più un’adeguata 

sedimentazione e perciò sarà buona norma lavare e cambiare l’acqua alla lavatrice. 

 

 

Frangitura 

 

La frangitura a lo scopo di rompere le olive determinando una pasta composta da 

tutte le parti vegetali, atta alla lavorazione. Esistono vari tipi di frangitori: 

molazze; negli oleifici con il sistema a pressione, la frangitura viene generalmente 

effettuata con il frantoio a molazze, che rappresenta il sistema più antico, nella sua 

forma più moderna è rappresentato dalle seguenti parti: 

- macina di fondo, in granito; 

- bacino o vasca, di materiale metallico di diametro adeguato, provvisto di una 

apertura laterale per lo scarico della pasta; 

- molazze verticali, di granito, in numero di 2-3 o anche 4, a forma cilindrica 

(talvolta anche elittica e tronco-conica), con un diametro da 90-140cm. e base di 

appoggio di 30-40 cm. per le cilindriche,10-15 cm. per le elittiche e 45-80 cm. per 

le tronco-coniche. Le molazze hanno un peso che può variare a seconda della forma 

e dimensioni da 4-5ql. a oltre 30ql.; 

- raschiatori delle molazze e del bacino; 

- palette rimescolatici, che hanno il compito di portare continuamente la pasta sotto 

le molazze: 

- pala di espulsione della pasta dal bacino; 

- organi di movimento. 

 

Le molazze hanno una capienza di 300-500 kg. di olive, la velocità di rotazione è di 

12-15 giri al minuto. Il frantoio a molazze non serve solo per la rottura dell’oliva ma 



serve anche da gramola, pertanto la sua azione deve essere abbastanza lunga da 

adempiere alla duplice azione. La frangitura delle olive dura, a seconda del tipo di 

macine e delle caratteristiche dell’olive da 15° a 45 minuti, fino ad ottenere una 

pasta omogenea e di opportuna consistenza, cosi detta a “chicco di riso”. La 

riduzione del nocciolo a dimensioni troppo piccole determina, per ostruzione della 

porosità, condizione sfavorevoli al corretto drenaggio dell’olio. Prolungare, del 

resto, l’operazione di frangitura, oltre il tempo ottimale, risulta negativo anche 

perché compaiono fenomeni legati agli effetti ossidativi che possono ridurre la 

dotazione di quelle sostanze che determinano la serbevolezza dell’olio, la 

diminuzione della resa. Vale la pena ricordare che le molazze sono 

frangigramolatori e pertanto tendono a favorire notevoli incrementi ossidativi nelle 

paste, quindi si deve fare molta attenzione ai tempi di lavorazione in relazione alla 

qualità e stato di maturazione delle olive. 

 

martelli. sia quelli fissi che quelli flottanti effettuavano una frangitura veloce, 

rapida e fine, ma tendevano a vaporizzare un parte della pasta, producendo dei 

fumi che dovevano essere prontamente allontanati con aspiratori o camini. Inoltre 

essendo macchine soggette a forte usura si poteva trovare, nell’olio, un sapore 

ferroso dato appunto dal consumo dei materiali a contatto della pasta; come a volte 

si poteva trovare nelle macini a pietra. Oggi invece anche su questi tipi di molino è 

stato diminuito il numero dei giri portandolo dai 2800 di una volta agli attuali 1400. 

Le parti interne a contatto con la pasta sono tutte rigorosamente in acciaio inox. In 

più sono state adottate due griglie cosi che abbiamo una prima spezzatura e 

successivamente la finitura, dalla quale si ottiene una spezzatura regolare del 

nocciolo e una omogenea frantumazione della pasta. Questo è il sistema più rapido 

ed efficace per la rottura delle olive, dove riusciamo ad avere il miglior 

compromesso tra resa e qualità. Un ottima preparazione della pasta è l’obbiettivo 

principale di questa fase; per un’ottima preparazione si deve intendere una “giusta 

pezzatura” della frazione di oliva (e particolarmente del nocciolo). È di ostacolo ad 

una buona resa sia un nocciolo di pezzatura molto grossolana che un nocciolo 

polverizzato; in pratica, ponendo la pasta fra le dita, quest’ultima si deve sentire 

fluida, pur avvertendo le minute frazioni del nocciolo quasi pungere i polpastrelli. È 

di fondamentale importanza la presenza di queste frazioni di nocciolo che nel 

“continuo” favoriscono la “spiaggiatura” o “drenaggio”, ovvero la separazione in 

centrifugazione della parte liquida dalla solida che tramite queste piccole particelle 

drena, come fa l’acqua sulla sabbia nella spiaggia. I frangitori a martelli provocano 



una maggiore lacerazione dell’oliva migliorando così l’estrazione dell’olio e dei suoi 

componenti. Si può affermare che in linea di massima, le olive acerbe dovrebbero 

subire una frangitura soffice e grossolana, per non estrarre sostanze “forti”, mentre 

le olive mature dovrebbero essere sottoposte ad una lavorazione più intensa, con 

pasta più piccola per estrarre più sostanze aromatiche. 
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