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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il presente studio si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’olio di noci ottenuto con 

la tecnica di estrazione meccanica a freddo di diverse cultivar di noci, variando il parametro 

della temperatura di estrazione e valutando l’effetto sia sulla quantità di olio estratto, sia 

sulla qualità del prodotto tramite analisi specifiche.  

Nel lavoro vengono presentate le varie tipologie di cultivar di noce presenti sul mercato e 

quelle prese in considerazione per la sperimentazione, analizzando le caratteristiche del 

frutto e gli impieghi passati ed attuali del prodotto che ne deriva. In seguito sono presentati i 

metodi di estrazione, messi poi a confronto con quello da noi utilizzato al fine di 

comprendere come le proprietà qualitative e le rese vengano influenzate dal parametro 

temperatura. 

Il consumo di olio di noce è in crescita poiché associato a molti benefici, in particolare a 

causa di una elevato contenuto di componenti che hanno effetti riconosciuti utili per la 

salute. E’ costituito da una bassa percentuale di grassi saturi e una più alta di grassi insaturi e 

polinsaturi, tra cui preziosi Omega-3 e Omega-6. Si tratta inoltre di un prodotto che presenta 

anche importanti proprietà antibatteriche e antivirali.  

Per questo motivo molte nuove aziende nel corso degli ultimi anni hanno iniziato a produrre 

olio di noce ed altri oli vegetali tramite la tecnica meccanica di estrazione a freddo. Le 

tecniche di estrazione variano in base alle esigenze commerciali sia del produttore sia del 

consumatore. L’estrazione meccanica a freddo è considerata una tecnica in grado di ridurre 

problemi di perdite di sostanze utili favorendo anche il miglioramento delle caratteriste 

organolettiche e sensoriali rispetto ad altre tecniche di estrazione. 

Il lavoro in particolare mira ad ampliare le conoscenze sulla produzione dell’olio di noce a 

supporto dei produttori e definire meglio i parametri di processo tramite lo studio dei bilanci 

di massa al variare del parametro temperatura di estrazione e tramite analisi per determinare 

la qualità dell’olio. 
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Capitolo 1                                                                                                  

NOCI CULTIVAR E MERCATO 

                                                                                                                                                                      

Il noce è una pianta originaria dell’Asia che è stata introdotta nel continente europeo molti 

secoli fa per i suoi frutti eduli e i vari utilizzi dei suoi sottoprodotti. Ora il noce è diffuso  in 

tutto il mondo e in Italia la coltura della noce da frutto, molto diffusa, ha una grande 

rilevanza soprattutto nella regione Campania. 

Le due specie di noce da frutto più comuni sono la Juglans regia e la Juglans nigra. 

La prima  ha origini Asiatiche mentre la seconda proviene dal nord America. 

Molte cultivar di noce sono state coltivate, prodotte e commercializzate, quasi tutte derivate 

da ibridi della prima specie  ( Juglans regia). 

Il frutto del noce è una drupa, composta da un involucro esterno carnoso chiamato mallo ed 

una parte interna, il nocciolo, legnoso ed ellittico diviso in due valve, contenente al suo 

interno il seme formato da due cotiledoni eduli, ripiegati, irregolarmente lobati, cerebriformi, 

detti gherigli. 

 I due cotiledoni sono incassati in quattro compartimenti del guscio che sono 

incompletamente distinti da un setto lignificato e resistente. 

La drupa viene raccolta a maturazione durante l’intervallo di tempo che varia da settembre a 

dicembre. 

Il noce è una delle piante più antiche da frutto conosciute e coltivate  dall’uomo. Con il 

passare del tempo l’evoluzione, il mercato e la genetica ha portato allo sviluppo di circa 20 

specie, raggruppate nel genere Juglans. L’interesse principale, nell’ambito agronomico, 

alimentare ed economico è riferito essenzialmente a Juglans regia , la noce europea, per le 

varietà coltivate. 

L’Italia nella prima metà degli anni sessanta era il Paese principale nella produzione e 

coltivazione di noci , con oltre 60.000 tonnellate di produzione annuale. Dopo alcuni anni da 

leader, l’Italia perse il suo primato diminuendo la produzione di quasi un quinto di quella 

iniziale. Questa diminuzione della produzione è dovuta ad un mancata specializzazione negli 

impianti di coltivazione derivata dalla tipicità della tradizione italiana, alla non omogeneità e 
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standardizzazione della materia prima di produzione ed un mancato utilizzo delle tecniche di 

miglioramento genetico. Le principali cultivar coltivate nel nostro paese prendono il nome 

dalla zone di provenienza e coltivazione: Sorrento, Bleggiana, Noce di Cerreto, Grossa di 

Volprana, Noce Premice, Corniola, Noce di Benevento, Noce di Feltrino, Malizia. 

La specie maggiormente coltivata è la Sorrento prodotta nel sud del nostro Paese, in 

Campania. Ha una buona resa e un’altissima qualità ma presenta difetti di produzione 

rispetto alle varietà francesi e americane. I produttori principali utilizzano il noce sia per la 

produzione di frutta secca sia per ricavarne legname e per questo motivo i rendimenti e la 

qualità del prodotto ne hanno sofferto. Inoltre, i costi elevati di produzione e i bassi prezzi di 

vendita hanno influenzato negativamente la resa economica del prodotto. 

Di conseguenza, la produzione italiana soddisfa appena il 20% del fabbisogno nazionale 

mentre il resto viene importato.  

Durante il periodo in cui l’Italia perse il dominio della produzione mondiale gli Stati Uniti 

aumentarono la loro produzione diventando il leader mondiale con quasi 300 mila tonnellate 

annui.  Questo enorme successo è dovuto essenzialmente al miglioramento ed il controllo 

genetico sviluppando cultivar con produzioni di noci a guscio sottile, con alta produzione e 

con una resa del peso sgusciato molto più alto rispetto alle vecchie specie coltivate. Le 

specie in questione sono le Hartley e la Chadler. La produzione statunitense si concentra in 

California raggruppando caratteristiche comuni di produzione come  un germogliamento 

precoce, rapida produzione e la produzione di noci aventi grosso calibro e sottili ma 

resistenti gusci in grado di produrre alte rese. 

Un’altra nazione dominante la produzione di noci è la Francia che si differenzia da  quella 

degli Stati Uniti per una più alta qualità del gheriglio, con proprietà organolettiche superiori 

ma con coltivazioni che al contrario di quest’ultime non hanno un’alta produttività. La 

cultivar tipica della Francia è la Franquette, con caratteristiche di accrescimento, produzione 

e rese minori rispetto alle cultivar americane. 

La Cina, invece,  rappresenta circa la metà della produzione totale del frutto, nel mondo. E' 

anche il maggior consumatore mondiale di noci. Il consumo pro capite in Cina è cresciuto 

rapidamente da soli 0.17 kg nel 1995 a 1.8 kg nel 2016 

L'Italia è attualmente un grande importatore di noci, soprattutto dagli Stati Uniti.  

Negli ultimi anni molti produttori del nord del nostro Paese hanno messo in produzione 

noceti efficienti e redditizi riconfermando l’Italia tra le nazioni rappresentanti di questo 

prodotto, favorendo lo sviluppo e il sorgere di nuove realtà: la coltivazione delle varietà 
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Chandler e Lara hanno reso  circa 4,2 tonnellate per ettaro considerando il frutto secco ed in 

guscio.  

 

1.1 Dalla raccolta alla vendita 

La noce è un frutto particolarmente delicato e  ricco in grassi polinsaturi, quindi va 

facilmente incontro ad un processo di irrancidimento che ha inizio sin dal momento della 

raccolta, la quale deve essere quindi provvidenziale per evitare che accada ciò, ma 

soprattutto deve essere  coordinata con la capacità di ricevimento del centro di lavorazione. 

La raccolta avviene tramite un processo completamente meccanizzato, differentemente dai 

metodi tradizionali manuali dei secoli scorsi, ed è effettuata secondo un preciso calendario di 

raccolta che assicura che la noce appena staccata dalla pianta sarà prontamente lavorata. 

Al momento dell’arrivo del prodotto  presso il centro di lavorazione, alle noci è affidato un 

numero identificativo che le seguirà per tutto il processo di lavorazione, fino al punto 

vendita. Con il numero identificativo siamo in grado di tracciare ogni lotto di noci, fino alle 

piante che lo hanno prodotto.  

La lavorazione inizia con una prepulitura effettuata con una tecnica  a secco con lo scopo di 

allontanare  residui e contaminati  (foglie, terra, piccoli rami, erba, sassi ecc.) che non sono 

noci, a cui segue un operazione detta smallatura, che consiste nell’eliminazione del mallo 

rimasto eventualmente ancora aderente al guscio. Successivamente è previsto il lavaggio 

usando esclusivamente acqua senza aggiunta di prodotti sbiancanti per mantenere inalterata 

la naturalità del prodotto. Le noci smallate e lavate, dopo aver superato una cernita manuale, 

saranno indirizzate alla produzione di Noci Fresche o saranno trasferite nell’essiccatoio per 

essere sottoposte ad un processo di essiccamento.  

Questa è la fase più delicata ed importante del processo di lavorazione post raccolta, poiché è 

la corretta gestione dei parametri dell’essiccazione che determina la qualità finale delle noci 

che arriveranno al consumatore. La tecnica garantisce un costante e preciso equilibrio tra i 

parametri presi in considerazione: temperatura, flusso dell’aria e spessore dello strato di 

noci. In questo modo da una umidità iniziale del 35-45% le noci raggiungono l’umidità 

finale del 9-10% che ne consente la piena conservabilità.  

Le noci secche, così come uscite dall’essiccatoio, presentano dimensioni molto diverse tra 

loro, sono quindi calibrate attraverso un calibro rotativo provvisto di una grata, cioè 

suddivise per pezzatura in modo da indirizzare verso le diverse linee di vendita  per ottenere 

un prodotto dimensionamene omogeneo. 
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Dopo averle calibrate si procede con la selezione dove verranno identificate e allontanate le 

noci con difetti causati dalla presenza di insetti, dal rancido, dall’avariato e dal raggrinzito 

(gheriglio secco).Questa fase viene eseguita prima meccanicamente sottoponendo le noci ad 

una ventilazione per allontanare le noci raggrinzite, e successivamente completata 

manualmente, noce per noce, da personale qualificato.  

L’esito della selezione è controllato  e monitorato continuamente dall’addetto al Controllo 

Qualità con lo scopo di definire e migliorare la qualità commerciale dichiarata delle noci in 

relazione alle tolleranze previste dalle norme UN ECE STANDARD FOR INSHELL 

WALNUT – DDP01. Terminata la selezione le noci proseguono verso il confezionamento. 
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CAPITOLO 2                                                                    

SOTTOPRODOTTI DERIVATI DALLA NOCE 

La coltivazione del noce non ha come unico obiettivo la commercializzazione e la vendita 

del frutto per uso alimentare ma, lo stesso, può essere trasformato e destinato anche ad altri 

settori. Inoltre è possibile valorizzare i sottoprodotti. I settori principali di utilizzo dei 

sottoprodotti sono: il settore biotecnologico, con la produzione di biomasse, il settore 

farmaceutico, con lo sviluppo di farmaci derivati dai componenti della noce. 

2.1 Biomasse derivate dalle noci 

Le biomasse originate dalla lavorazione delle noci sono uno dei materiali sui quali negli 

ultimi anni la ricerca sui biocombustibili ha concentrato l’attenzione. I prodotti di scarto 

derivati sono rappresentati dal guscio legnoso e dai sottoprodotti della produzione di olio. 

In uno studio (Magdalena Dudeka 2018) sono state riportate esperienze di produzione di 

combustibili solidi ottenuti dalla carbonizzazione dei gusci di noce grezzi. In questa ricerca è 

stata dimostrata la potenziale utilità dell’uso di gusci di noci, ottenuti da scarti di altre 

lavorazioni, come biocombustibili ad alto tenore di carbonio e basso contenuto di zolfo. 

Nello studio è stato riscontrato che il contenuto di carbonio aumenta con l'aumentare della 

temperatura di carbonizzazione, con conseguente riduzione del tenore in zolfo e idrogeno. 

Tuttavia, sono ancora poche le aziende che producono queste biomasse, sia per il costo 

elevato di trattamento, sia per la difficoltà nel soddisfare i requisiti ambientali richiesti. 

Oltre alla produzione di carbone, il guscio può essere utilizzato come materia prima per 

produrre pannelli di legno come viene riportato in un altro studio (Hamidreza Pirayesh ⇑ 

2012) dove viene analizzata l’idoneità degli scarti di lavorazione della noce alla 

fabbricazione dei suddetti pannelli industriali. 

L’aumento della domanda di materie prime nell'industria tecnologica, come risultato 

dell’aumento demografico e dell'esaurimento delle risorse naturali, hanno indirizzato i 

ricercatori verso alternative a base biologica. I residui alimentari e agricoli sono eccellenti 

materiali alternativi al legno perché sono economici, facilmente lavorabili, abbondanti e 

rinnovabili. Alcuni dei problemi associati all'uso industriale dei residui agricoli 
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comprendono l'alto costo della raccolta, trasporto e deposito che possono essere superati 

utilizzando impianti delocalizzati di piccola scala. Le piccole aziende agricole possono, in 

questo modo, avere una opportunità di incrementare il loro fatturato valorizzando materiali 

di scarto. La noce (Juglans regia L.) è una coltura importante che viene coltivata nelle 

regioni temperate del mondo per le sue noci commestibili. La produzione mondiale di noci è 

stata di circa 2,2 milioni e il solo guscio di noce comprende il 67% del peso totale del frutto 

cioè circa 1,5 milioni di tonnellate di gusci di noce vengono scartate ogni anno. Lo 

smaltimento di questo scarto crea impatti ambientali e per questo motivo vengono studiati 

ogni anno nuovi metodi per sfruttare questa risorsa. La produzione di pannelli industriali è 

relativamente semplice: dapprima i gusci vengono ripuliti per eliminare particelle ed 

eventuali impurità, poi vengono macinati per formare delle chips con un diametro di 1-3 mm 

che successivamente vengono essiccati ad una temperatura superiore ai 100C°. Infine 

vengono trattate con formaldeide e assemblati i pannelli. Questo studio ha verificato che 

l’aggiunta di particelle di guscio di noce migliora la resistenza all'acqua dei pannelli, tuttavia, 

le proprietà meccaniche sono diminuite con l'aumento di percentuale di guscio di noce 

contenuto nei pannelli. La quantità di particelle di guscio di noce non deve superare il 20% 

nella miscela per soddisfare gli standard richiesti per le proprietà reologiche di rottura. 

In conclusione utilizzando rifiuti agricoli, come il guscio di noce, per la produzione di 

pannelli e biomasse combustibili si potrebbe contribuire a ridurre la carenza di materie prime 

anche per l'industria del truciolare e contemporaneamente risolvere problemi ambientali  

legati al loro smaltimento. 

 

2.2 Usi dei derivati della noce in campo medico 

E’ noto oramai da diverso tempo che le noci rappresentano una fonte di numerose sostanze 

benefiche per la salute umana. 

Studi medici hanno riscontrato risultati interessanti nell’assunzione giornaliera di noci sia sul 

sistema cardiocircolatorio, nella muscolatura e secondo nuovi studi anche nella lotta contro i 

tumori. 

Un consumo moderato di noci contribuisce, grazie alla presenza di elevate quantità di 

omega3 e Omega 6, a ridurre i rischi associati a malattie cardiovascolari. L’introduzione nel 

nostro corpo di acidi grassi insaturi rispetto agli acidi grassi saturi diminuisce ulteriormente i 

valori del colesterolo LDL e l’aumento del colesterolo HDL.  
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Oltre all’assunzione del frutto della noce numerosi studi hanno dimostrato che il consumo di 

olio di noci ha proprietà immuterapiche nella lotta tumorale.  

Le noci contengono molti componenti tra cui acidi grassi specifici, che potrebbero essere 

attivi contro il cancro come affermato in uno studio specifico (Saime Batirel a 2018). Anche 

se l'effetto anti carcinogeno di alcuni dei singoli acidi grassi nell'olio di noci è stato descritto, 

l'effetto dello stesso olio di noci sulle cellule tumorali esofagee non è ancora stato descritto e 

analizzato. L’obiettivo principale di questo studio è stato capire se l'olio di noci influenza la 

crescita del tumore e il potenziale metastatico nelle cellule tumorali esofagee. I risultati sono 

promettenti, l’olio di noci ha ridotto la vitalità delle cellule tumorali esofagee in modo dose-

dipendente, 20 mg /ml di olio di noci ha ridotto la vitalità cellulare del 50% circa rispetto ad 

una crescita senza controlli e altre cure.  

 

2.3 Nocino: Liquore di noce 

Il nocino rappresenta un prodotto tipico italiano (Fig. 2.1)  ma con un origine sconosciuta. E’ 

un liquore digestivo comunemente prodotto dalla Juglans Regia (noce comune) che si ricava 

dall’infusione di alcool con il mallo, cioè la parte non commestibile che avvolge la noce. 

 
Figura 2.1 Nocino: liquore alla noci ( https://viaggairt.com) 

Il nocino, viene aromatizzato attraverso una macerazione delle noci ancora versi, amare e 

acerbe che grazie a questo procedimento e alla successiva distillazione portano alla 

formazione di un digestivo molto apprezzato. La concentrazione di zuccheri non deve essere 

minore di 100gr/l e il tenore alcolico deve essere 30° o superiore.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihvdr3_rTkAhWQ3eAKHaJBC8oQjRx6BAgBEAQ&url=https://viaggiart.com/it/tavola/il-nocino-tra-magia-e-superstizione_157246.html&psig=AOvVaw00jj18rzRhcCibjKlFdVar&ust=1567611734791018
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In Italia la produzione del nocino ha origini antichissime con un lunga tradizione che si 

tramanda di generazione in generazione. Le aziende che producono questo prodotto si 

concentrano nelle piccole realtà dove vengono prodotti anche oli di noci di elevata qualità. 

Il nocino ha un alto contenuto di  tannini e polifenoli, cioè antiossidanti presenti negli estratti 

vegetali, ed  grazie a questi componenti assume un sapore ed un aroma caratteristici.  
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CAPITOLO 3                                                                             

METODI DI ESTRAZIONE DEGLI OLI VEGETALI A CONFRONTO 

Gli oli vegetali, come l’olio di noci, possono essere estratti tramite l’utilizzo di diverse 

tecnologie. Quella ad oggi più utilizzata è l’estrazione mediante l’uso di solventi, mentre 

l’estrazione tramite spremitura meccanica a freddo è meno impiegata. 

I vari metodi di estrazione variano in base alle necessità dell’azienda produttrice e il suo 

mercato; in generale l’estrazione meccanica viene utilizzata dalle piccole nuove realtà che 

puntano ad ottenere elevata qualità del prodotto finale mentre la nelle grandi aziende si usa 

estrazione con solvente dove l’obiettivo è principalmente di produrre alti quantitativi di olio.  

In questo capitolo andremo a discutere e mettere a confronto le due tipologie di estrazioni 

degli oli vegetali per analizzare i pregi ed i difetti di entrambi i sistemi. 

3.1 Estrazione di oli vegetali mediante utilizzo di solventi 

L’estrazione degli oli vegetali  tramite l’utilizzo di solventi mira all’ottenimento della 

maggiore resa possibile in quanto l’olio, comunque, deve poi essere sottoposto a  rettifica. 

Questo comporta che le operazioni critiche di preparazione possono essere effettuate con 

modalità drastiche che, però, compromettono sempre in parte la qualità dell’olio ottenuto. 

L’estrazione con solventi può essere realizzata per immersione o per percolazione. 

L'estrazione di lipidi e altri componenti è fortemente influenzata dal metodo di estrazione 

utilizzato; pertanto, è necessario scegliere un metodo di estrazione appropriato per 

l’ottenimento del prodotto di interesse.  

L’olio di noci può essere estratto tramite diversi tipologie di solventi. In uno studio (Pan Gao 

2019)  sono stati valutati diversi tipi di solventi per l‘estrazione di olio di noce. 

Gli oli di noce sono stati ottenuti utilizzando cinque diversi solventi di estrazione: n-esano, 

acetato di etile, acetone,  etere di petrolio, Soluzione di Folch (cloroformio / metanolo, v: v = 

2: 1) . 

Sebbene molti studi su nuovi metodi di trasformazione dell'olio di noci sono stati segnalati 

negli ultimi anni (Pan Gao, Ruijie Liu, Qingzhe Jin, Xingguo Wang∗ 2017), l'estrazione con 
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solvente è generalmente utilizzato nell'estrazione industriale dell'olio a causa dei bassi costi 

di produzione. 

 
Figura 3.1 Resa lipidica ottenuta con differenti solventi nell’estrazione dell’olio (www.elsevier.com/locate/lwt) 

 

 

Gli oli estratti sono stati analizzati prendendo in considerazione la resa lipidica, la 

composizione della matrice oleosa, il contenuto di componenti minori, l’indice di stabilità 

ossidativo e la capacità di evacuazione dei radicali liberi. 

Queste analisi sono state effettuate sull’olio estratto da noci di un’azienda cinese e raccolte 

durante la stagione 2016-2017 nel periodo di settembre. 

Le rese lipidiche ottenute tramite l’utilizzo di diversi tipologie di solventi  variano con valori 

che oscillano da 59.41% al 68.32% come mostrato (Fig. 3.1) 

Il processo di pressatura , con una resa del 42.72%  era chiaramente inferiore a quello 

dell'estrazione con solventi, che è coerente con i risultati generali della lavorazione dell'olio 

(Oliveira, Rodrigues e Bernardo-Gil, 2002). Inoltre, i rendimenti dell’olio estratto 

diminuiscono significativamente nell'ordine (P <0,05):  

acetato di etile =  etere di petrolio = Folch> n-esano = acetone. 

La polarità dei solventi potrebbe essere il principale fattore che influenza la resa lipidica. 

I principali acidi grassi che sono stati identificati sono l’acido palmitico (C16: 0), con una 

concentrazione del (6.38–6.2%), l’acido stearico (C18: 0) (2.8–3.12%), l’acido oleico (C18: 

1) (14.84–18.52%), e l’acido linoleico e linolenico (C18: 2 e C18: 3) che  insieme 

rappresentavano oltre il 70% del contenuto totale di acidi grassi, dimostrando che l'olio di 

noci è una buona fonte dei PUFA (acidi grassi polinsaturi). 
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L’estrazione tramite l’utilizzo dell’n-esano ha mostrato un contenuto di acido oleico 

maggiore rispetto agli altri solventi ma comunque alti livelli di PUFA sono stati riscontrati in 

ogni estrazione. 

Sono anche presenti diversi triacilgliceroli dell'olio di noci. Il principale componente del 

triacilglicerolo era la trilinoleina, che rappresentano un terzo del triacilglicerolo contenuto, 

seguito da oleoil-linoleoil-linolenoil-glicerolo. 

Lo studio ha riportato che l’estrazione tramite l’utilizzo di diversi solventi non ha avuto un 

grosso impatto sul contenuto di triacilgliceroli. 

L’analisi dei  tocoferoli contenuti nell’olio estratto con i diversi tipi di solventi includono 

quattro tipologie di tocoferoli: α, β-, γ- e δ-tocoferolo sono stati trovati nei campioni e 

il contenuto totale di tocoferolo nei campioni di olio variava da 295.7 mg / kg  

(etere di petrolio) a 578.0mg / kg (Folch).  

 Il tocoferolo predominante è lo γ-tocoferolo (159.5–366.3 mg / kg) e la sua quantità estratta 

con il metodo Folch era significativamente superiore a quello estratto usando gli altri 

solventi, che determina che quest’ultimo rappresenta l’olio con proprietà antiossidanti 

maggiori. 

La capacità della soluzione Folch (142.3 mg / kg) di estrarre δ-tocoferolo era anche 

maggiore di quello degli altri solventi (80.5–90.7 mg / kg); perciò, il contenuto totale di 

tocoferolo estratto dal metodo Folch è molto più elevato. 

Sono stati analizzati anche i fitosteroli, lo squalene e il contenuto totale di polifenoli che ha 

rilevato una concentrazione di 26.3-98,1 mg / kg. 

La più alta quantità di polifenoli (98.1 mg /kg) è stato ottenuto utilizzando l’acetone con 

valori quasi doppi rispetto agli altri solventi utilizzati. 

Un ulteriore analisi è stata eseguita per determinare l’indice di stabilità ossidativa dell'olio di 

noce, espresso come tempo di induzione all'ossidazione con valori di 3.37 a 5.55 ore.  

Il tempo di induzione dell'ossidazione dell'olio di noci estratto con l'acetone era il più lungo 

tra i cinque oli. 

In conclusione il presente studio ha riscontrato che gli oli di noce ottenuti usando diversi 

solventi di estrazione (n-esano, acetato di etile, etere di petrolio, acetone 

e Folch, rispettivamente) hanno mostrato caratteristiche chimiche diverse, che possono 

influire sul potenziale valore nutrizionale degli oli.  

L'olio di Noce estratto usando etil acetato aveva una resa lipidica maggiore, mentre quello 

estratto con l'uso di n-esano aveva un contenuto di MUFA più alto (C18: 1) e PUFA più 

basso(C18: 2). Inoltre, i solventi di estrazione non influenzano il contenuto di squalene, 
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mentre l'estrazione dell'olio di noci da parte del solvente Folch ha prodotto un contenuto di 

tocoferolo più elevato. 

Sebbene l'uso dell'acetone ha prodotto  un contenuto di fitosteroli leggermente inferiore 

rispetto agli altri solventi, la sua capacità di estrarre polifenoli era significativamente più 

elevata (98.1 mg/ kg). 

Da questo studio possiamo definire che l’utilizzo di diversi solventi comprende la 

produzione di oli con proprietà e caratteristiche differenti tra di loro ma che vengono 

accomunati per la loro capacità di produrre alte rese di olio rispetto all’utilizzo di tecniche 

differenti come l’estrazione meccanica. 

 

 

 

 

3.2 Estrazione meccanica a freddo: pressa a doppia vite 

Alla luce delle recenti riflessioni sulla sostenibilità delle produzioni e in relazione ad un 

mercato in continua ricerca di nuovi prodotti di elevata qualità, si è riacceso l’interesse per 

l’utilizzo dell’estrazione meccanica come mezzo per ottenere oli di alta qualità. 

E’ presente in letteratura uno studio sul metodo di estrazione dell’olio di noce basato 

sull’estrazione meccanica a due viti. Questo studio preso  in considerazione per valutare le 

diverse tecnologie di estrazione dell’olio (Evelien Uitterhaegen 2017)  comprende un’analisi 

critica dell’applicazione degli estrattori bivite rispetto all’utilizzo della singola vite, più 

comunemente utilizzata. Inoltre viene fornita una panoramica completa dei parametri chiave 

che influenzano le prestazioni del processo. 

Queste presse sono costituite utilizzando due viti intercambiabili, co-rotanti o controrotanti 

montate su alberi scanalati e racchiusi in una canna modulare. La specificità della  pressa per 

estrusore bivite si trova nell'installazione di un filtro che consente la raccolta di un liquido 

filtrato  espulso dal materiale utilizzato per compressione. 

La vite gemella intrecciata e corotante consente all'estrusore di funzionare come pompa 

volumetrica positiva, con un conseguente rendimento, indipendente dalla velocità e dalla 

pressione delle viti garantendo una miscelazione efficiente e un altrettanto  trasferimento di 

calore (O. C. JM Bouvier 2014).  

Questo design con viti intrecciate e controrotanti (Fig. 3.2) generano tempi di ritenzione più 

lunghi 
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e la generazione di una pressione superiore portando ad un trattamento meccanico più 

intenso del materiale.  

 

 
Figura 3.2 Rappresentazione schematica della configurazione dell'estrusore bivite Clextral BC45 e del profilo 

della vite applicato per l'estrazione dell'olio di semi di girasole attraverso la combinazione  di estrazione 

termomeccanica ed estrazione con solvente (Kartika et al., 2010). 

Contrariamente all'estrusione con utilizzo di tecnologia  a vite singola, la tecnologia di 

estrusione a doppia vite attualmente non è ampiamente impiegato su scala industriale per 

la pressatura meccanica dei semi oleosi.  

Tuttavia, questo innovativa tecnologia può presentare alcuni vantaggi interessanti rispetto 

alla sua controparte a vite singola più tradizionale. 

In un estrusore monovite, il materiale viene convogliato lungo l’asse della vite solo per 

attrito con la parete del cilindro, mentre una limitazione del flusso all'uscita dell'estrusore 

provoca un gradiente di pressione che induce un flusso di pressione opposto al flusso di 

materiale. 

L’estrusione a doppia vite  funge da pompa volumetrica positiva a causa dell’intersecarsi  

delle viti co-rotanti. Pertanto, durante il funzionamento, gran parte del canale non è 

completamente riempito. Ciò porta al fatto che per gli estrusori bivite, la velocità di processo 

è indipendente dal profilo di pressione e della velocità della vite, con conseguente maggiore 

flessibilità del processo (Harper 1989). 

Accanto a questo, l'estrusione a doppia vite mostra un miglioramento sostanziale nella 

miscelazione, che a sua volta porta ad un migliore trasferimento di calore e 

uniformità del prodotto. 
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Queste caratteristiche chiave della tecnologia di estrusione a doppia vite consentono un 

trattamento termomeccanico dei semi e dei frutti oleosi in diverse sezioni operative, 

eliminando così la necessità di pretrattare i semi con trattamenti termici come cottura, 

essiccamento o laminazione. 

Molti studi hanno dimostrato che queste operazioni di pre-trattamento sono di fondamentale 

importanza nelle operazioni di pressatura a vite singola per raggiungere rese  soddisfacenti 

ma sono spesso ad alto consumo energetico e quindi fasi di elaborazione costose che 

possono inoltre esercitare un aspetto negativo sull’impatto della qualità dell'olio ottenuta. 

I vantaggi della tecnologia a vite singola rispetto all’utilizzo della bivite includono 

la sua più semplice lavorazione e costi di energia ridotti, quest'ultimo fino a due volte più 

alto per estrusori bivite. Tuttavia, quando si considerano i costi operativi, potrebbe 

presentarsi che  un'estrusione a doppia vite comporti alcuni importanti vantaggi economici. 

Il design dell'estrusore bivite comprende due diverse sezioni di pressatura ed è stato 

sviluppato da Bouvier e Guyomard (Fig. 3.3) per la spremitura termomeccanica degli oli 

vegetali (P. G. JM Bouvier 1997). 

 A. Vista schematica attraverso un piano verticale che attraversa uno degli assi della vite; B. 

Vista schematica attraverso il piano trasversale che mostra entrambi gli assi delle viti.

 

Figura 3.3 Design dell’estrusore bivite (Bouvier and Guyomard, 1996). 

Oltre alla configurazione della vite, l'influenza delle condizioni operativi dell’estrazione sono 

state oggetto di numerosi studi di ricerca, in cui il processo di estrusione è spesso ottimizzato 

per specifici specie di semi e frutti oleosi (A twin‐screw extruder for oil extraction: I. Direct 

expression of oleic sunflower seeds Corinne Dufaure). Al contrario dell'estrusione a vite 

singola, in cui il rendimento del processo dipende dalla velocità della vite e dal parametro di 
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pressione, l’estrazione tramite doppia vite consente la regolazione di più variabili 

indipendenti di processo compresa la portata, la rotazione della vite la velocità e profilo di 

temperatura lungo l'asse della vite.  

Questo porta un elevato potenziale di flessibilità e ottimizzazione del processo. 

In conclusione lo studio afferma che la tecnologia di estrusione a doppia vite mostra 

prospettive promettenti nel campo dell'estrazione dell'olio vegetale, in particolare durante 

l'integrazione di diverse fasi di estrazione in un unico passaggio di estrazione per permettere 

di aumentare la velocità di estrazione e migliorare la resa finale. 

Tuttavia, ulteriori ricerche sono cruciali per poter proseguire e sviluppare al meglio questi 

processi e valutarne la fattibilità industriale. L’utilizzo della pressa a doppia vite si è 

dimostrata particolarmente preziosa per l'industria alimentare e per la fabbricazione di 

materiali rinnovabili. 

3.3 Estrazione meccanica a freddo: pressa monovite 

L'estrazione di oli vegetali mediante spremitura a vite singola è considerata un metodo di 

estrazione a freddo, però questo tipo di macchinario necessita di preriscaldare l'ugello, 

durante il quale avviene la separazione dell'olio in modo che venga prodotto in quantità 

soddisfacente. In uno studio, l'estrazione di olio di mandorle, pistacchi e noci è stata valutata, 

analizzando l'effetto della temperatura applicata al macchinario e la velocità di rotazione 

sugli oli prodotti (Adrián Rabadán∗ 2018).  

L'estrazione dell'olio è stata eseguita utilizzando una pressa a vite modello Komet Oil Pressa 

CA59G(Fig. 3.4) (IBG Monforts Oekotec GmbH & Co. KG,Mönchengladbach, Germania). 

 

Figura 3.4 Pressa a vite modello Komet Oil (https://oilpressequipment.com ) 



 

20 
 

Questa pressa include un anello riscaldante in grado di raggiungere temperature fino a 200C° 

e un processo a velocità variabile. Sono state eseguite 12 estrazioni a condizioni differenti a 

quattro diverse temperature : 50 °C, 100 °C, 150 °C e 200 °C. L'estrazione dell'olio è 

difficile da eseguire al di sotto di 50 °C e 200 °C che rappresenta la temperatura massima 

che l'anello di riscaldamento potrebbe raggiungere. Tra quelle minime e massime sono state 

selezionate due temperature intermedie. Inoltre sono state valutate e utilizzate le velocità di 

rotazione , massima (96 rpm), minima (17 rpm) e intermedia (49 rpm). La temperatura è 

stata monitorata in diverse parti della pressa a vite utilizzando termocoppie (Fig. 3.5). Le 

posizioni selezionate per il monitoraggio della temperatura erano all'inizio della vite che è 

dove avviene l'ingresso della materia prima (T1), l'estremità della vite che è il punto di 

estrazione dell'olio (T2), l'ugello in cui viene espulso il pellet (T3), l'olio estratto (T4) e il 

becher del collettore dell'olio (T5). 

 

Figura 3.5 Posizione dei punti selezionati per la misurazione della temperatura nella vite. 
(www.elsevier.com/locate/lwt) 

Per determinare la qualità dell’olio sono stati presi in considerazione diversi parametri 

ottenuti da analisi di laboratorio. 

L’Acidità libera viene espressa in % di acido oleico, ed è  stata determinata mediante 

titolazione di una soluzione di olio disciolto in etanolo / etere (1: 1) con 0,1 mol / L di 

soluzione etanolica di idrossido di potassio. (Communities 1991). 

 L’analisi del numero di perossidi viene espresso in milliequivalenti di ossigeno attivo per 

chilogrammo di olio (meq /kg). 

 La stabilità ossidativa è stata valutata con il metodo Rancimat (Gutiérrez, F. (1989). 

Determinación de la estabilidad oxidativa de aceites de oliva s.d.) ed è espressa come il 

tempo (ore) di  induzione all'ossidazione misurato.  
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Per determinare la composizione degli acidi grassi (%), gli esteri metilici sono stati ottenuti 

per trans metilazione a freddo con idrossido di potassio metanolico aggiungendo due ml di n-

esano a 0,02 g di olio. Quindi, sono stati aggiunti  200 μL di una soluzione metanolica di 

idrossido di potassio (2 mol/ L) e sono stai mescolati vigorosamente. La soluzione è stata 

analizzata utilizzando un gascromatografo Hewlett-Packard(HP 6890) (N Ibarrola-Jurado 

2013); (Santos 2018). La concentrazione di polifenoli totali (ppm) è basato sulla 

determinazione dei polifenoli totali di olio usando il metodo colorimetrico di Folin-

Ciocalteau.  (Stefanie Bail a 2008)  

Il contenuto di tocoferoli (mg / kg) è stato analizzato mediante  l’utilizzo de cromatografo 

HPLC secondo il metodo IUPAC 2432 ( (International union of pure and applied chemistry. 

Determination of tocopherol and tocotrienols 1947)). 

Gli steroli sono stati determinati con un gascromatografo Hewlett-Packard con colonna 

capillare (lunghezza 25 m x 0.25 mm i.d.) rivestito con SGL-5 (spessore 0.25 μm; 

Sugerlabor).  

 

Figura 3.6 Differenze nei parametri di qualità nell’olio di pistacchio rispetto alla velocità di rotazione per 
l'estrazione dell'olio (17 rpm, 49 rpm e 96 rpm). a, valori K270; b, valori di K232; c, valori di acidità libera (% 
acido oleico); d, indice di perossido (meq / kg )( www.elsevier.com/locate/lwt) 

l’Acidità libera e i valori dei perossidi sono stati valutati per stimare la qualità dell'olio. Un 

aumento della temperatura sopra i 70 °C ha significato un aumento significativo dei 

perossidi.  
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Un aumento della temperatura non ha significativamente influenzato la qualità dell’olio di 

noci. Tuttavia, la velocità di rotazione ha avuto un impatto maggiore sui parametri di qualità 

dell'olio rispetto alla temperatura applicata. L’acidità libera e il numero dei perossidi hanno 

mostrato valori più bassi (Fig.3.6) quando l'olio è stato estratto a velocità di rotazione più 

elevati (96rpm) con valori di 73 meq/kg  rispetto a velocità minori (17rpm) 80 meq/kg. 

Quando l'estrazione è stata eseguita a velocità più elevate, il tempo di estrazione era più 

corto; pertanto, gli oli venivano estratti a temperature più basse e hanno mostrato una qualità 

superiore. 

La stabilità ossidativa è un altro parametro che fornisce informazioni sulla qualità dell'olio 

poiché si riferisce alla suscettibilità dei lipidi dell'olio  all’ossidazione. I risultati hanno 

mostrato lievi aumenti dei valori della stabilità ossidativa degli oli quando sono stati estratti 

a temperature più elevate, ma aumenti sono stati osservati anche quando si utilizzano 

velocità di rotazione più elevate. 

L'aumento dei valori di stabilità ossidativa negli oli utilizzando alte temperatura può essere 

attribuito alla formazione della reazione di Maillard che comporta la formazione di composti 

con attività antiossidante, aumentando la stabilità ossidativa. Tuttavia, per questo stesso 

motivo, ci si aspettava una riduzione della stabilità ossidativa degli oli quando si utilizzano 

velocità più elevate nell’estrazione mediante la pressa a vite.  

L’aumento delle rotazioni al minuto con il conseguente aumento della velocità implica 

temperature più basse nell'olio a causa dell'effetto di raffreddamento dovuto ad un estrazione 

più veloce. Tuttavia, anche l'estrazione a basse velocità implica un processo di estrazione più 

lungo che può causare il degrado di componenti antiossidanti come tocoferoli (Gökhan 

Durmaz a 2011). L'ulteriore degradazione degli antiossidanti potrebbe essere la causa della 

leggera diminuzione della stabilità ossidativa utilizzando velocità di estrazione inferiori.  

Le diverse condizioni di estrazione applicate utilizzando la pressa a vite singola hanno 

mostrato che non influisce sulla concentrazione e la composizione degli acidi grassi degli oli 

di noci  

Anche se gli steroli sono sensibili alle alte temperature, la matrice lipidica può avere 

influenzato nel proteggerli dal degrado (Blanca Barriuso 2015). Matrici lipidiche insature 

sono in grado di limitare il degrado degli steroli durante il riscaldamento (Diana Ansorena a 

2013) , infatti gli acidi grassi insaturi compongono più di 85% del profilo di acidi grassi in 

mandorle, noci e pistacchi. I risultati forniti da questo studio mostrano che le alte 

temperature non hanno influenzato il contenuto totale di steroli. 
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Concentrazioni significative di polifenoli sono stati riscontrati negli oli. Questi valori 

concordano con i valori di studi precedenti (Adrián Rabadán 2017). Nell’estrazione di olio di 

noce l’aumento della temperatura e alte velocità di rotazione hanno riscontrato un alto 

contenuto di polifenoli maggiore rispetto a parametri di processi inferiori. 

In conclusione questo studio rivela che la temperatura gioca un ruolo cruciale quando viene 

utilizzato il metodo di estrazione tramite pressa a vite, anche quando si utilizzano basse 

temperature di estrazione. Questo effetto è ancora più intenso quando si utilizzano basse 

velocità di rotazione. L'aumento  di temperatura dell'olio può causare una riduzione della 

qualità dell'olio, generalmente riflessa in aumento di acidità libera, indice di perossidi e 

stabilità ossidativa. 

I risultati dell'analisi chimica degli oli hanno indicato che gli oli che sono stati sottoposti alle 

alte temperature hanno mostrato lievi differenze nel contenuto di steroli , mentre non sono 

stati trovati effetti sui profili degli acidi grassi. D'altra parte, l'estrazione dell'olio eseguita a 

temperature più elevate può promuovere lo sviluppo di prodotti di reazione di Maillard, 

causando lievi incrementi della stabilità ossidativa degli oli e l’utilizzo di alte temperature 

hanno portato all’incremento della concentrazione totale di polifenoli sull’olio di noce. 
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CAPITOLO 4                                                                              

MATERIALI E METODI 

Lo studio dell’estrazione meccanica a freddo dell’olio di noci è iniziato con una prima fase 

di ricerca delle materie prime. In seguito, sono stati effettuati dei test di estrazione dell’olio a 

diverse temperature e infine si è valutata la qualità dell’olio mediante apposite analisi di 

laboratorio. 

4.1 Materiali sottoposti ad estrazione 

La prima fase del lavoro di tesi è stata la ricerca delle noci da sottoporre ad estrazione e si è 

attuata contattando apposite aziende che si occupano di coltivare, produrre e vendere noci 

con guscio. Dopo alcune ricerche si è contattato un’azienda leader nel settore della 

produzione di noci e sottoprodotti derivati dalle noci con sede nel nord Italia, dalla quale 

sono stati acquistati due campioni di diverse cultivar di noci: Lara e Tulare (Fig.4.1- Fig. 

4.2). La terza tipologia di noci è stata acquistata in un supermercato ed è di origine francese. 

 

1:LARA 

 

Figura 4.1 Noci Lara  (https://valier.it)    

I primi noceti italiani di noci varietà Lara sono stati piantati in questa Azienda a Rovigo nel 

1991. La varietà Lara possiede un gheriglio che alla rottura si presenta in quarti. 
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E ‘particolarmente carnoso dal sapore dolce, fresco e delicato che non lascia nessun 

retrogusto amaro. Questa varietà ha la peculiarità di avere una forma tonda ed un guscio 

duro. Per questa tipologia ho acquistato 10 kg di noci 

 

Valori nutrizionali noci secche: 

 

Tabella 4.1 valori nutrizioni noci Lara 

energia 100 g 30 g 

Kcal/kJ 689/2883 206/862 

 
Tabella 4.2valori nutrizioni noci Lara 

Proteine g 14.3 4.3 

Carboidrati g 5.1 1.5 

Grassi g 6.,1 20.4 

    Di cui polinsaturi g 40.7 12.2 

      Linoleico(omega_6) g 34 10,2 

      Linoleico (omega-3) g 6.6 2.0 

Fibra totale g 6.2 1.9 

Colesterolo g 0.0 0.0 

Sale g 0.0 0.0 

 

La noce Lara si può acquistare in diversi calibri: 

Tabella 4.3 calibro noci Lara 

PICCOLO MEDIO GRANDE MAXI 

Diametro 28-32 mm Diametro 32-34 mm Diametro 34-38 Diametro oltre i 38mm 

Quello da noi utilizzato è stato il calibro grande. 

 

2: TULARE 

 
Figura 4.2 Noci Tulare (https://valier.it)    

La secondo cultivar è stata acquistata presso la stessa azienda della cultivar precedente. 
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La varietà Tulare è destinata ai palati più esigenti, ha un sapore forte e deciso. Il guscio ha 

una forma a cuore e facilmente apribile a mano. 

Valori nutrizionali noci secche: 

Tabella 4.4 valori nutrizionali noci Tulare 

energia 100 g 30 g 

Kcal/kJ 674/2820 198/802 

 

 

Tabella 4.5 valori nutrizionali noci Tulare 

Proteine g 16 6.2 

Carboidrati g 6.3 1.9 

Grassi g 64 20.4 

    Di cui polinsaturi g 39.7 11.2 

      Linoleico(omega_6) g 33.1 9.2 

      Linoleico (omega-3) g 6.6 2.0 

Fibra totale g 6.2 1.9 

Colesterolo g 0.0 0.0 

Sale g 0.0 0.0 

 

La noce Lara si può acquistare in diverse calibri: 

Tabella 4.6 calibri noci Tulare 

PICCOLO MEDIO GRANDE MAXI 

Diametro 28-32 mm Diametro 32-34 mm Diametro 34-38 Diametro oltre i 

38mm 

Quello d noi utilizzato è stato il calibro grande. 

 

 

3: NOCI FRANCIA 

 

Il terzo campione relativo alla terza cultivar da noi utilizzata è stato acquistato presso un 

supermercato che si rifornisce di queste noci da un’azienda italiana che importa questo 

prodotto dalla Francia. 

Le noci Francia (Fig. 4.3)  sono coltivate nel territorio di Notre-Dame-de-l'Osier nell'Isère. 

La noce è vigorosa, produttiva, fertile e resistente con un gheriglio diviso in quattro quarti 

molto grande e profumato. Il guscio si presenta rotondeggiante e abbastanza friabile rispetto 

alle altre due varietà. Per questa varietà non sono stai trovati i valori nutrizionali e i calibri di 

vendita. 
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Figura 4.3 Noci Francesi 

4.2 Estrazione meccanica dell'olio di noce 

L’estrazione meccanica dell’olio è stata effettuata nel Laboratorio Biomasse del dipartimento 

D3A  dell’Università Politecnica Delle Marche. 

Il sistema tecnologico che è stato utilizzato per l’estrazione è stato acquistato dall’azienda 

Bracco S.r.l. che si occupa di produrre impianti agroalimentari frantoi per oleifici ed è 

specializzata nello studio e realizzazione di macchine ed impianti agroalimentari per 

l’estrazione di olio e essenze, per la produzione di olio alimentare biologico o biocarburante 

o per la produzione di biodiesel.  

La società costruisce macchine spremitrici e impianti agroalimentari per la lavorazione e 

l’estrazione di olio alimentare da semi oleici e frutti con un contenuto di olio superiore al 

5%. i loro impianti sono rivolti ad aziende che utilizzano in particolare le estrazioni di tipo 

meccanico a freddo, con l’esclusione di estrazione con solventi chimici.  

L’innovazione più importante è che la frangitura avviene per schiacciamento a freddo e non 

per macinazione a martelli separando all’inizio della lavorazione di spremitura la pasta del 

prodotto in lavorazione il quale viene poi macinato e scaricato separatamente sotto forma di 

pellet. 

Il modello  utilizzato è la MACCHINA SPREMITRICE “COTER S-205-60”. 

Le caratteristiche della spremitrice sono le seguenti: 

Macchina spremitrice per la produzione di olio di mandorle – noci – nocciole – argania - 

girasole – colza – soia – canapa – lino – cotone – arachidi – melograno – fichi d’india – 

jatropha – ibiscus. Macchina serie “205 con caricatore motorizzato”.  

Resistenza elettrica per il riscaldamento della testa di spremitura. Lavorazione da 15 Kg a 20 

Kg circa di semi ora. Potenza motore HP 2,5, 380 volts, tre fase. A richiesta con motore 

monofase. 
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Il macchinario in pratica è un estrattore monovite, molto semplice da gestire e che risulta 

eccellente per la produzione di piccole quantità di olio a freddo. 

 

 
Figura 4.4 Pressa mono vite  

Come in tutti i sistemi di estrusione monovite, il cilindro dell’estrusore contiene un’unica 

vite che trasporta il materiale da estrudere attraverso il cilindro. Il materiale viene fatto 

avanzare attraverso il cilindro percorrendo lo spazio tra il nocciolo della vite e il cilindro. Il 

flusso di estruso attraverso il sistema sarà proporzionale alla velocità di rotazione (rpm) della 

vite. Il sistema è formato da tre componenti principali o sezioni. (Fig. 4.4) 

Una prima parte è composta dalla sezione di alimentazione dove è situato l’ingresso per 

l’entrata del prodotto. Quest’ultimo grazie all’azione di rotazione della vite viene trasportato 

alla sezione di transizione o di compressione. 

La seconda sezione, cioè quella di transizione e compressione, nella quale gli ingredienti 

iniziano la loro trasformazione in estruso allorché la pressione e la temperatura aumentano. 

Poiché le dimensioni del canale di flusso diminuiscono, il materiale viene compresso e 

l’energia meccanica viene dissipata come incremento di temperatura. In questa sezione, 

indicata anche con il termine di sezione di impastamento, avvengono significative modifiche 

nelle caratteristiche fisiche e chimiche degli ingredienti utilizzati. 

Tra la seconda sezione e la sezione di uscita del pannello pressato si trova un cilindro forato 

che rappresenta la sezione di sgrondatura dell’olio che attraverso i fori uscirà dall’interno 

della pressa per azione della pressione esercita sulla pareti del cilindro dalla vite. 
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L’ultima sezione è quella di uscita nella quale si realizza una seconda fase di compressione 

dell’estruso a causa di un ulteriore riduzione delle dimensioni del canale di flusso e 

dell’incremento dello sforzo. Questa descrizione rappresenta il tipico schema di una pressa 

meccanica per estrusione dell’olio a freddo. La pressa in dotazione al Laboratorio Biomasse, 

oltre a queste tre sezioni, è stata modificata  per studiare al meglio l’influenza della 

variazione di temperatura esercitata sulla produzione di olio e sulle caratteristiche di qualità 

dell’olio ottenuto. 

E’ stato aggiunto un riscaldatore a fascia (fig. 4.5) che ha il compito di condurre rapidamente 

calore al corpo del cilindro per incrementare e regolare  la temperatura di estrusione. 

Il modello utilizzato è un riscaldatore a fascia in ottone con un avvolgimento resistivo in 

nichel-cromo 80/20. Questo riscaldatore conduce tramite conduttori in nichel isolati teflon-

vetro con una guaina metallica protettiva massimo 320 °C con punte di 350 °C. 

 
Figura 4.5 Riscaldatore a fascia                                         Figura 4.6 Termocoppia 

 

 

Per garantire un corretto sistema di regolazione della temperatura esercitata  dal riscaldatore 

è stata impiegata una termocoppia (fig. 4.6)  e un termometro. La termocoppia è stata inserita 

tramite un bulbo situato all’estremità del sistema di estrazione in prossimità dell’uscita 

dell’olio. Di fatto la termocoppia è un sensore di temperatura il cui funzionamento è basato 

sull'effetto termoelettrico. Una termocoppia, quindi, è costituita da una coppia di conduttori 

elettrici di diverso materiale uniti tra loro in un punto. Questa giunzione è 

convenzionalmente chiamata giunto caldo o giunzione calda, ed è il punto nel quale viene 

applicata la temperatura da misurare. L'altra estremità, costituita dalle estremità libere dei 

due conduttori, è convenzionalmente chiamata giunto freddo o giunzione fredda. Quando 
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esiste una differenza di temperatura tra la zona del giunto caldo e la zona del giunto freddo, 

in corrispondenza di quest'ultimo si può rilevare una differenza di potenziale elettrico, tanto 

maggiore tanto più alta è la temperatura. Oltre la termocoppia è stato aggiunto termometro 

dotato di un bulbo che come per quello della termocoppia viene inserito all’interno del 

cilindro. 

Il termometro assicura che la temperatura determinata dal riscaldatore a fascia sia condotta 

uniformemente e che questa variabile sia sempre tenuta sotto controllo. 

Dopo aver collaudato il sistema di estrazione/misurazione e verificato la sua funzionalità, si 

è proceduto alla preparazione del materiale da estrarre.  

La prima operazione preliminare è stata effettuata manualmente e consiste nella sgusciatura 

della noce che è stata eseguita tramite l’utilizzo di un semplice schiaccianoci. L’operazione 

prevedeva la rottura del guscio e l’estrazione della parte edibile, il gheriglio, allontanando le 

parti non edibili ossia il guscio e la parte interno legnificata che non avrebbero permesso una 

corretta estrazione per via dei problemi relativi alla giusta fase di processo estrattivo e alla 

presenza di componenti che andrebbero a modificare la qualità percettiva e sensoriale del 

prodotto finito. Sono stati sgusciati inizialmente 5 kg di noci intere di una delle tre tipologie 

di noci, andando a suddividere all’interno di alcuni contenitori precedentemente tarati il 

gheriglio (Fig. 4.7) e le parti non edibili, annotando ogni volta il peso delle parti. 

 
Figura 4.7 Gherigli pronti all’estrazione di olio 

Per ciascuna tipologia di noci, i primi 5 kg di noci sgusciate sono stati estratti ad una 

temperatura di 40 °C. Anche in questo caso è stato inizialmente fornito calore tramite il 

riscaldatore a fascia  e interrotto quest’ultimo una volta che la temperatura si è stabilizzata al 

valore desiderato in modo da poter poi confrontare i risultati standardizzando la temperatura. 
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Una volta eseguita questa prima operazione si è proceduto all’estrazione dell’olio.  

Questa fase inizia con l’inserimento del gheriglio all’interno della tramoggia di carico che 

grazie all’azione della vite viene convogliato all’interno dell’estrattore. All’interno avviene 

la fase di movimentazione, compressione e schiacciamento che si conclude con la fuoriuscita 

dell’olio dal settore del cilindro forato (Fig. 4.8) (sgrondatura) e del pannello dall’estremità 

del macchinario. 

 

 
Figura 4.8 Cilindro forato per fuoriuscita di olio 

Una volta terminata la prima estrazione si è notato che il pannello era  molto fluido per 

questo si è deciso di effettuare una seconda estrusione diminuendo il diametro dell’ugello 

situato in corrispondenza dell’uscita del pannello per garantire un aumento della pressione 

interna e aumentare la resa dell’olio. 

Una volta terminata la seconda estrazione si è proceduto al peso sia dell’olio che del 

pannello tramite apposite bilance analitiche di precisione all’interno di contenitori 

precedentemente tarati. 

Questa operazione è stata poi eseguita per gli altri 5 kg della stessa cultivar ad una 

temperatura di 80°C cioè il doppia della precedente temperatura, e la stessa procedura è stata 

replicata per tutti i campioni di noci. 

Dopo aver terminato ogni fase di estrazione, l’olio ottenuto è stato preparato per la fase 

successiva. 

L’olio appena estratto è caratterizzato da un tipico  colore ambrato (Fig. 4.10) dovuto alla 

presenza di particelle e solidi in sospensione. Per analizzare la qualità di quest’ultimo è stata 

eseguita un’operazione di sedimentazione tramite centrifugazione (Fig. 4.9).   
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Per separare l'olio è possibile anche decantarlo attraverso sedimentazione naturale, ma il 

processo sarebbe risultato molto lento.La centrifugazione sfrutta la forza centrifuga che 

viene generata quando i  materiali vengono messi in rotazione, l’entità della forza dipende 

dal raggio e dalla velocità di rotazione e dalla densità del materiale da centrifugare. 

Nella separazione il liquido più denso si muove verso la parete del rotore ed il liquido più 

leggero va a collocarsi verso l’interno.  

 
Figura 4.9 Centrifuga Remi R- 8C xs                                     Figura 4.10 Olio da centrifugare 

E’ stato inserito tutto l’olio estratto all’interno di provette tipo falcon aventi un volume di 50 

ml e queste sono state inserite all’interno della centrifuga Remi R- 8C xs avente le seguenti 

caratteristiche: “Velocità massima: 6000 gir/min., Timer: da 1 a 60 min. + continuo. RCF 

massima: 3.530xg con rotore oscillante, 4.700xg con rotore ad angolo fisso. Motore a 

induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, Tempi ridotti di accelerazione e 

frenata con la funzione BREAK. Sistema di rilevamento del disequilibrio con interruzione 

automatica del funzionamento per evitare incidenti e chiusura automatica del coperchio 

(motorizzato).” 

Si è impostata la velocità a 5000 giri/minuto centrifugando per due minuti. Il risultato è stato 

la produzione di un olio significativamente più limpido. 
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Figura 4.11 olio dopo l’operazione di centrifugazione. Notare sedimenti sul fondo della falcon. 

L’operazione di centrifugazione consente di ottenere un olio che, oltre a garantire una qualità 

migliore, consente di effettuare al meglio le analisi chimiche previste. 

Il prodotto non centrifugato contiene residui extra-lipidici, particelle che vanno comunque 

rimosse in quanto con il tempo lo strato denso che si poserebbe sul fondo (Fig. 4.11) 

innescherebbe processi fermentativi anaerobi indesiderati. Inoltre la presenza di minime 

quantità di acqua ed enzimi cellulari comporterebbe la formazione di reazioni di ossidazione 

e irrancidimento dell’olio. Dopo aver effettuato la centrifugazione l’olio è stato ulteriormente 

pesato per annotare le masse dell’olio appena estratto e il residuo. Successivamente l’olio 

centrifugato è stato inserito in ulteriori falcon da 50 ml ordinate e classificate con 

un’etichetta.  Per ogni estrazione, in totale sei estrazioni, tre a 40 °C e tre a 80 °C, sono state 

prodotte tre falcon da 50 ml così da avere in totale 18 falcon.  

Dopo aver eseguito queste operazioni i campioni sono stati preparati per le successive analisi 

chimiche e si è proceduto con i calcoli dei bilanci di massa dell’estrazione. 
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4.3 Bilanci di massa (calcolo della resa) 

Dopo aver effettuato l’estrazione dell’olio di noce, sono stati calcolati i bilanci di massa per 

determinare la resa quantitativa dell’estrazione meccanica a freddo. 

I bilanci sono utili per l’analisi di parti individuali di un impianto, come per la valutazione di 

un’intera linea di processo. I flussi di prodotto e dei sottoprodotti possono essere valutati 

utilizzando i bilanci di massa. Per eseguire correttamente i bilanci si è operato secondo i 

seguenti passaggi. Sono stati raccolti tutti i dati noti sulla massa e sulla composizione dei 

flussi in ingresso e in uscita dal sistema oggetto in studio. I dati sono stati raccolti 

impiegando bilance analitiche di precisione. 

La raccolta dei dati è iniziata determinando il peso esatto delle noci intere con guscio. Le 

noci sono state comprate acquistando sacchi da 10 kg ma per accuratezza sono state pesate, 

determinando che le noci del tipo Lara e le noci Francesi pesavo 10 kg ciascuna mentre la 

varietà Tulare, forse per errore della fase di preparazione dei sacchi, pesavano 9.7 kg. 

Successivamente sono state divise le 3 varietà di noci per procedere con l’estrazione 

meccanica a due temperature diverse, suddividendole in due parti uguali, con lo stesso peso, 

tranne che per la Tulare dove si è optato per una suddivisione impari: 5 kg e 4.7 kg. 

Dopo aver pesato le noci intere si è proceduto con la fase di sgusciatura per ricavarne la parte 

edibile ossia il gheriglio utilizzato nell’estrazione. Durante questa fase è stato pesato sia il 

gheriglio prodotto sia la parte non edibile che comprende il guscio e la parte interna 

lignificata. 

Il gheriglio è stato poi inserito nel macchinario per l’estrazione meccanica che ha portato alla 

produzione di olio e formazione del pannello. Per prima cosa si è raccolto tutto l’olio che è 

fuoriuscito dalla pressa e si è pesato, poi è stato raccolto il pannello e determinato il peso 

anche di quest’ultimo. Il primo pannello fuoriuscito è stato riinserito all’interno della pressa 

per eseguire un’altra operazione di estrazione, determinando la produzione totale dell’olio 

grezzo e la quantità totale di pannello estratto. 

In seguito, si è eseguita la centrifugazione per eliminare le particelle rimaste in sospensione 

nell’olio e si è pesato l’olio finale ottenuto. 

Grazie a tutti i dati annotati durante le fasi di estrazione è possibile quindi valutare i bilanci 

di massa. Il primo bilancio di massa effettuato è stato eseguito per determinare la percentuale 

del gheriglio rispetto alle parti non edibili della noce delle varie cultivar utilizzate. 

Il secondo bilancio di massa è stato calcolato per verificare la percentuale di olio grezzo 

estratto alla temperatura T1 (40 °C) e alla temperatura T2 (80 °C), pesando con precisone il 

gheriglio utilizzato, l’olio estratto e il panello. 
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Il terzo bilancio di massa ha verificato la differenza tra la percentuale di olio estratto con una 

prima estrazione e la percentuale di olio estratto in una successiva estrazione per consentire 

di massimizzare ed estrarre il maggior quantitativo di olio, misurando la quantità di olio 

estratto alla temperatura T1(40°C) e alla temperatura T2(80°C), pesando con precisone il 

gheriglio utilizzato, l’olio estratto dalla seconda estrusione e il quantitativo di pannello. 

Il quarto ed ultimo bilancio di massa lo abbiamo eseguito per determinare la quantità finale 

di olio chiarificato, dopo la centrifugazione e l’eliminazione della feccia depositata. 

4.4 Analisi di laboratorio 

Le analisi di laboratorio sono state effettuate presso il Laboratorio di Tecnologie Alimentari 

del D3A.  

Le analisi eseguite sono le seguenti: 

 

•  Determinazione del Numero di Perossidi 

• Acidità  

• Tocoferoli: vitamina E 

• Composizione in acidi grassi  

 

4.4.1 Determinazione del numero di perossidi 

Il Numero di Perossidi, anche detto Indice di Perossidi (in inglese: Peroxide Number), viene 

espresso in termini di milliequivalenti di Ossigeno per chilogrammo di Olio (meq O2/kg) 

ed indica il grado di ossidazione primaria dei lipidi. 

Tutte le sostanze grasse, infatti, subiscono un processo di ossidazione che se non controllato 

compromette la qualità dell’olio ed una progressiva alterazione del prodotto con la 

formazione di off-flavours come l’odore di rancido. 

Gli idroperossidi (ROOH) costituiscono i prodotti primari della reazione di autossidazione 

tra l’ossigeno e gli acidi grassi insaturi. Un loro valore elevato indica che il processo di 

irrancidimento è già iniziato, accoppiato ad un deterioramento qualitativo dell'Olio. Il limite 

del numero di perossidi è pari a 20meq/kgO2 secondo l’attuale normativa, per valori 

superiori l’olio è considerato lampante. Nel caso di un olio in uno stato di irrancidimento 

avanzato, determinato anche dalle sole percezioni organolettiche si riscontrano valori anche 

molto bassi del numero di perossidi, questo perché il fenomeno di auto-ossidazione è già 
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andato oltre la fase primaria e gli idroperossidi sono già stati demoliti con formazione dei 

composti secondari volatili responsabili di odori e sapori sgradevoli. 

I perossidi sono una classe di composti chimici in cui due atomi di ossigeno sono legati 

insieme da un singolo legame covalente e contenenti ossigeno nello stato di ossidazione  -1. 

Questi composti si formano a causa della reazione di ossidazione, indotta dall' ossigeno 

atmosferico per azione di specifici enzimi presenti nel frutto, cioè le lipossidasi, che a 

seguito di lesioni cellulari, entrando a contatto con l’olio, esercitano la loro azione catalitica 

e andando ad ossidare gli acidi grassi insaturi (ossidazione enzimatica). 

Inoltre, durante la conservazione dell’olio, la sola incorporazione di ossigeno molecolare 

(come ad esempio se all'interno del contenitore nello spazio al di sopra del pelo libero 

dell’olio è presente aria) con acidi grassi insaturi può causare l’ossidazione con formazione 

di idroperossidi (irrancidimento ossidativo) e radicali liberi. 

La reazione è catalitica, una volta avviata procede in modo irreversibile, accelerata anche da 

luce, calore, presenza di ossigeno e ioni metallici. 

Avendo i perossidi una bassissima (o nulla) soglia di percettibilità olfattiva, (quindi non 

percepibili a livello organolettico) ed essendo molto instabili, si decompongono facilmente 

in numerose molecole più piccole come aldeidi, chetoni responsabili del difetto di rancido 

(considerato difetto grave nella valutazione degli oli) con formazione di off-flavors. 

Nel corso dell'ossidazione, quindi il valore di perossido aumenta fino ad un massimo 

raggiungendo un picco che poi tende a diminuire. Un' elevato numero di perossidi evidenzia 

un processo di ossidazione già avviato e irreversibile, mentre un basso numero di perossidi 

non è necessariamente legato ad qualità elevata e buon sapore dell'olio, in quanto 

l’ossidazione potrebbe già essere passata alla fase secondaria, in cui i perossidi si 

decompongono in aldeidi e chetoni. È quindi necessario accompagnare l’analisi dei perossidi 

con l’esame spettrofotometrico e il saggio organolettico. 

Nel presente lavoro  il numero di perossidi è stato determinato utilizzando i sistemi di analisi 

CDR FoodLab ( quality cotrol system for food and beverage ) che permettono di effettuare 

analisi  chimiche per il controllo di qualità di diversi alimenti e bevande. 

Ogni sistema di analisi della linea CDR FoodLab è composto da un analizzatore a tecnologia 

fotometrica e da una serie di kit di reagenti dedicati, pronti all’uso e sviluppati dai laboratori 

chimici CDR. In tutti gli analizzatori è alloggiata una innovativa cella di lettura dotata di 

sorgenti luminose a LED a lunghezze d’onda fissa che vanno dall’ultravioletto allo spettro 

del visibile con una potenza che rende possibile la lettura di assorbanze sino a 6 D.O. 

https://www.cdrfoodlab.it/sistemi-analisi/
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Queste caratteristiche fanno sì che i sistemi di analisi CDR FoodLab siano strumenti di 

elevata sensibilità, con un range di misura molto ampio, dotati di una ottima ripetibilità dei 

risultati di analisi. La tecnologia fotometrica innovativa ha permesso di ottimizzare e 

sviluppare nuove metodiche analitiche per la determinazione di importanti parametri su 

alimenti e bevande. Questi sistemi sono dotati di  un’innovativa cella di lettura fotometrica. 

La cella di lettura garantisce elevata sensibilità, range di misura molto ampio, ottima 

ripetibilità dei risultati delle analisi grazie a innovative sorgenti luminose a LED a lunghezze 

d’onda fissa (ultravioletto – spettro del visibile, potenza sino a 6 D.O.). 

Grazie ad un sistema di lettura di linee guida eseguire i test diventa più semplice e veloce. 

Durante le sessioni di analisi l’utente può consultare, passo dopo passo, il metodo analitico. 

Permette anche di eseguire più analisi insieme grazie ad un programma multitasking  e 

l’analizzatore è dotato di una memoria interna in grado di immagazzinare migliaia di risultati 

di analisi che possono essere consultati sul touchscreen o posso essere esportati mediante la 

porta USB. 

 

 
Figura 4.12 CDR FoodLab 

 

Il metodo CDR FoodLab (Fig. 4.12)  per l’analisi dei perossidi in oli e grassi semplifica e 

velocizza la metodica ufficiale: permette di effettuare l’analisi in 4 minuti senza 

preparazione del campione in caso di olio e con una minima lavorazione messa a punto da 

CDR in caso di grassi allo stato solido. È correlato ai metodi di riferimento. 
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Il kit per eseguire questa analisi è formato da reagenti (Fig. 4.13)  confezionati in buste di 

alluminio contenenti 10 provette utili per eseguire 10 analisi .le analisi sono molto semplici 

da eseguire dato che lo strumento guida passo per passo le operazioni da svolgere. 

 
Figura 4.13  Kit dei reagenti per analisi dei perossidi 

I perossidi R-O-O-R ossidano gli ioni Fe++. Gli ioni Fe+++ formatisi nel corso 

dell’ossidazione, vengono complessati e formano un complesso colorato rosso la cui 

intensità, misurata a 505 nm, è direttamente proporzionale alla concentrazione di perossidi 

nel campione. Il metodo innovativo CDR semplifica e velocizza la procedura ufficiale e 

grazie alle micro quantità di campione utilizzate permette di estendere l’analisi a campioni di 

grasso di difficile estrazione. Per l’analisi dei perossidi si è preso in considerazione il range 

di misura per l’olio di oliva e gli oli vegetali in genere  di 0.3-25 meq O2/ kg e ripetuto 

l’analisi per ogni olio estratto alle due temperature per due volte avendo cosi la possibilità di 

eseguire una media tra i due valori riscontrati. 

I campioni sono stati registrati con le seguenti sigle dove la lettera N=(noce), la lettera 

C=(noci francesi) lettera B=(noci Tulare) lettera A (noci Lara), la lettera T=(temperatura), 

dove sono state prese in considerazione la temperatura T1= 40°C e la temperatura T2=80°C , 

Le analisi sono state eseguite due volte per ciascun tipo di olio estratto per poter effettuare 

una media dei risultati. Il numero dei perossidi per essere accettabile non deve superare il 

limite di 20 meqO2/kg. 
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4.4.2 determinazione dell’acidità 

L’acidità è un parametro aspecifico che misura gli acidi grassi liberi negli oli e che viene 

espressa convenzionalmente in % di acido oleico.  

Anche questa analisi è stata eseguita utilizzando il CDR FoodLab ( quality cotrol system for 

food and beverage ) che possiede il kit per la determinazione dell’acidità dei grassi e degli 

oli.  

 
Figura 4.14 Analisi dell’acidità tramite utilizzo del CDR FoodLab 

 

L’analisi sfrutta il principio che gli acidi grassi del campione, in condizioni di pH < 7,0, 

reagiscono con un cromogeno sviluppando un colore la cui intensità, misurata a 630nm, è 

proporzionale alla concentrazione degli acidi grassi liberi presenti nel grasso. 

Per questa analisi è stato preso in considerazione il range  di misura (% acido oleico) 

(0.03-1.1)% (Fig. 4.14). 

I campioni sono stati registrati con le seguenti sigle dove la lettera N=(noce), la lettera 

C=(noci francesi) lettera B=(noci Tulare) lettera A (noci Lara), la lettera T=(temperatura), 

dove sono stati presi in considerazione la temperatura T1= 40°C e la temperatura T2= 80°C, 

Le analisi sono state eseguite due volte per ciascun tipo di olio estratto per poter effettuare 

una media dei risultati 

4.4.3 determinazione contenuto di tocoferoli 

Il tocoferolo è un importante nutriente vitaminico presente in  molti alimenti e soprattutto in 

molti oli  in percentuali differenti esercitando un alto potere antiossidante.  

Esistono, in natura, otto composti, derivati del 6-cromanolo con quattro gruppi metilici legati 

all'anello aromatico e con una catena laterale isoprenoide a 16 atomi di carbonio, satura o 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=6-cromanolo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Metile
https://it.wikipedia.org/wiki/Anello_aromatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Isoprene
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
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insatura, in posizione 2, dotati di struttura chimica comune, aventi l'attività biologica della 

vitamina E. 

A seconda della presenza di una catena satura o insatura, questi composti vengono divisi in 

due gruppi: i tocoferoli (α, β, γ, δ) e i tocotrienoli (α, β, γ, δ). (Fig. 4.15) 

 
Figura 4.15  tocoferoli (α, β, γ, δ), tocotrienoli (α, β, γ, δ) (http://www.scienze.uniroma2.it) 

L’analisi è basata nella determinazione dei tocoferoli, α-, β-, γ-, δ-tocoferolo. 

I tocoferoli sono composti oleosi, insolubili in acqua e solubili nei solventi apolari.  

Sono facilmente degradati dall'ossigeno e dai raggi UV e sono abbastanza resistenti al calore. 

La vitamina ha un ruolo importante, quale fattore antiossidante, nella prevenzione 

dell'ossidazione degli acidi grassi polinsaturi, evento chiave nello sviluppo del processo di 

perossidazione lipidica. Tale evento, scatenato dall'azione di radicali liberi, si sviluppa 

attraverso delle reazioni a catena che continuano il processo. La vitamina E è in grado di 

bloccare questo fenomeno donando un atomo di idrogeno ai radicali perossilipidici, 

rendendoli in tal modo meno reattivi e bloccando di fatto la perossidazione lipidica. 

Con meccanismo analogo la vitamina E protegge anche dall'ossidazione la vitamina A, i 

caroteni, gli acidi grassi polinsaturi e le altre sostanze ad azione enzimatica ed ormonale con 

struttura, anche parzialmente, lipidica. 
Interrompe la catena di radicali che reagiscono più velocemente con la vitamina E che con 

acidi grassi 

ROO• + Vit E-OH => Vit E-O• + ROOH 

 

Per analizzare il contenuto di tocoferoli presenti nell’olio di noce è stato utilizzato un sistema 

UPLC (Ultra-high Performance liquid chromatography) accoppiato ad un fluorimetro (Fig. 

4.16). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_UV
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiossidante
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Perossidazione_lipidica
https://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_liberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
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Figura  4.16  interno del cromatografo                 Figura 4.17 colonna  Ascentics Express HILIC hplc 

 

Il UPLC _FL era dotato di colonna Ascentics Express HILIC (lunghezza di 15 cm, diametro 

2,1mm, particelle 2,7 micrometri) (Fig. 4.17). 

Il fluori metro, è stato impostato a  290 nanometri (eccitazione) e  330 nm (emissione).  

La fase mobile utilizzata è formata da esano al 99.5%, proppan-2-olo allo 0.5% e acido 

acetico all’0.1%. Il flusso è di 0.3 mm/minuto. L’eluizione è stata effettuata in isocratica. La 

soluzione iniettata era costituita da 10 mg olio sciolti in 500 microlitri di esano.  

Per la quantificazione dei tocoferoli è stata costruita una retta di taratura iniettando soluzioni 

di standard a diverse concentrazioni di alfa-tocoferolo: 10 mg/Kg, 50 mg/Kg, 100 mg/Kg, 

200 mg/Kg. 

 

4.4.4 determinazione del profilo in acidi grassi  

La composizione in acidi grassi viene eseguita per determinare la presenza e la 

concentrazione di quest’ultimi all’interno della matrice lipidica degli alimenti in esame. Gli 

acidi grassi presenti nell’olio variano, come in tutti gli oli vegetali, in base a determinati 

parametri: cultivar utilizzata, condizioni ambientali, raccolta, trasformazione e 

conservazione. L’olio di noci è composto prevalentemente da trigliceridi. Per la loro 

determinazione é stata  una trans metilazione. 
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Sono stati prelevati per ogni campione 20 mg di olio; sono stati trattati con 0.5 ml di BF3 e 

0.5 ml di esano. La soluzione ottenuto è stata inserita all’interno del vortex. 

Dopodichè sono stati inseriti nella stufa per 15 minuti per poi aggiungere 0.5 ml di acqua. Si 

centrifuga, successivamente, per 8 minuti a 4500 rpm e si travasa la sovrastante frazione 

esanica sulle vials e si porta a secco con l’azoto. Di seguito si aggiungono 0.05 ml di esano. 

Una volta preparate le vials l’analisi viene eseguita con il gascromatografo (GC) accoppiato 

ad un rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID). La separazione cromatografica è avvenuta 

utilizzando una colonna polare (CP Sil 88, lunghezza 100 m, diametro 0.25 micron, spessore 

film 0.25 micron). La rampa di temperatura partiva da 160°C e arrivava a 250°C alla velocità 

di 4°C/min.   

Gli acidi grassi che sono stati rilevati all’interno dell’olio di noci sono i seguenti: 

acido palmitico(16:0), acido stearico(18:0), acido oleico(18:1Δ9c), acido 

linoleico(18:1Δ9c12c), acido linolenico(18:3Δ9c,12c,15c). 

4.5 Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata sui dati riportati dalle analisi condotte per confermare i 

risultati ottenuti. 

Nella sperimentazione, l’analisi statistica ( modello ANOVA a senso unico) in combinazione 

con il test Tukey per individuare comparazioni è stata utilizzata per valutare differenze 

statisticamente significative. Il valore p<0.05 è considerato per essere significativo. I risultati 

sono tati espressi come media e deviazioni standard. 

I valori sono espressi come media (più ,meno simbolo) deviazione standard (n=3). Le lettere 

indicano differenze significative: valori all’interno della stessa colonna con lettere diverse 

sono statisticamente diversi (p<0,05)  
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CAPITOLO 5                                                                                   

RISULTATI 

5.1 Bilanci di massa 

• Percentuale gheriglio presente nella noce: 

il risultato dei bilanci di massa della rimozione del guscio è mostrato nella tabella 5.7 

 

          Tabella 5.7 Percentuale gheriglio presente nella noce 

 Cultivar Peso noce 
(g) 

Peso gheriglio 
(g) 

Peso guscio 
(g) 

Resa gheriglio 
(%) 

LARA 5000  2110  
 

2840  42 

TULARE 5000  2350  2650  53 

FRANCESE 5000  2000  2930  40 

 

 

 

• Percentuale olio grezzo nella  prima estrazione: 

il risultato dei bilanci di massa dell’estrazione di olio grezzo durante la prima 

estrazione sia alla T1 (40°C) sia a T2(80°C) è mostrato nella tabella 5.8 

 

         Tabella 5.8 Percentuale olio grezzo nella  prima estrazione 

Cultivar Peso gheriglio 

(g) 

Peso 1°pannello 

(g) 

Peso 1° olio grezzo 

(g) 

Resa olio 

grezzo 

(%) 

T1 LARA 2100  1670  358  17 

T2 LARA 2120  1461  620 29 

T1 TULARE 2350  1728  630  26 

T2 TULARE 2130  1500  630  29 

T1 FRANCESI 2100  1400  690  32 

T2 FRANCESI 1936  1190  740  38 

 

 

 

 



 

44 
 

• Percentuale olio grezzo nella seconda estrazione:  

il risultato dei bilanci di massa dell’estrazione di olio grezzo durante la seconda 

estrazione sia alla T1 (40°C) sia a T2(80°C) è mostrato nella tabella 5.9 

 
                Tabella 5.9 Percentuale olio grezzo nella seconda estrazione 

Cultivar Peso gheriglio 

(g) 

Peso pannello 

totale 

(g) 

Peso olio grezzo 

totale 

(g) 

Resa olio 

grezzo totale 

(%) 

T1 LARA 2100  1624  418 19 

T2 LARA 2120  1346  723 34 

T1 TULARE 2350  1595 690 29 

T2 TULARE 2130  1390 735  34 

T1 FRANCESI 2100  1300  740 35 

T2 FRANCESI 1936 900 1000  51 

 

 

 

• Percentuale produzione finale olio chiarificato: 

il risultato dei bilanci di massa dell’estrazione di olio finale tramite chiarificazione è 

mostrato nella tabella 5.10 

 

                Tabella 5.10 Percentuale produzione finale olio chiarificato 

Cultivar Peso gheriglio 
(g) 

Peso olio grezzo 
totale (g) 

Peso olio totale 
centrifugato 

(g) 

Resa olio 
finale 

(%) 

T1 LARA 2100 418 243 11 

T2 LARA 2120 723 428 20 

T1 TULARE 2350 690 430 18 

T2 TULARE 2130 735 510 23 

T1 FRANCESI 2100 740 327 15 

T2 FRANCESI 1936 1000 721 37 
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5.2 Analisi di laboratorio 

• Numero di perossidi 

                      Tabella 5.11 Analisi numero perossidi 

Campioni meq 

O2/kg 

NCT1_1 2.36c 

NCT1_2 2.3c 

NCT2_1 1.47bc 

NCT2_2 1.86bc 

NBT1_1 1.80bc 

NBT1_2 1.51bc 

NBT2_1 1.86 bc 

NBT2_2 1.44 bc 

NAT1_1 0.78 ab 

NAT1_2 0.98 ab 

NAT2_1 0.68 a 

NAT2_2 0.88 a 

Le lettere indicano differenze significative: valori all’interno della stessa colonna 

con lettere diverse sono statisticamente diversi (p<0,05) 

 

• Acidità 

                     Tabella 5.12 Analisi dell’acidità 

 

Campioni 

Acidità 

%acido oleico 

NCT1_1 0.15 

NCT1_2 0.22 

NCT2_1 <0.03 

NCT2_2 0.06 

NBT1_1 <0.03 

NBT1_2 <0.03 

NBT2_1 0.11 

NBT2_2 0.12 

NAT1_1 0.11 

NAT1_2 0.26 

NAT2_1 <0.03 

NAT2_2 0.05 
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• Concentrazione nell’olio di tocoferoli (alfa, gamma, delta) 

 

               Tabella 5.13 Analisi contenuto tocoferoli 

NOCI Concentrazione alfa 

tocoferolo (mg/kg) 

Concentrazione gamma 

tocoferolo(mg/kg) 

 

Concentrazione delta 

tocoferolo (mg/kg) 

 

NCT1 35.6 ± 1.7 213.7 ±  4.9 a 29.7 ± 0.9 

NCT2 33,31 ± 5,401 219.0 ± 24,5 ab 29.0 ± 2.3 

NBT1 41.61 ± 2.67 227.3 ±  13.47 ab 30.8 ± 1.4 

NBT2 37.55 ± 3.28 211.5 ± 13.5 a 28.5 ± 2.1 

NAT1 41.27 ± 3.55 242.8 ± 19.3 ab 29.1 ± 1.8 

NAT2 41.02 ± 3.84 257.7 ± 3.7 b 30.6 ±1.25 

 

I valori sono espressi come media (più ,meno simbolo) deviazione standard (n=3). 

Le lettere indicano differenze significative: valori all’interno della stessa colonna 

con lettere diverse sono statisticamente diversi (p<0,05)  

 

• Analisi acidi grassi 

 

Tabella 5.14 profilo  acidi grassi 

Acidi grassi 

% 

NAT1 NAT2 NBT1 NBT2 NCT1 NCT2 

16:0 11.0 ±  0.0 10.9 ± 0.2 10.8 ± 0.5 11.2± 0.8 12.2 ± 0.4 12.4 ± 0.5 

18:0 4.2 ± 0.1 3.9 ± 0.1 4.1±0.4 4.0 ± 0.0 3.3 ± 0.2 3.2 ± 0.2 

18:1Δ9 9.8 ± 0.2 10.1 ± 0.1 10.1±0.5 10.3 ± 0.0 13.2 ± 0.6 13.7 ± 0.2 

18:1Δ9,12 64.0 ± 0.4 64.4 ± 0.1 62.5± 0.9 63.1 ± 1.6 58.1 ± 0.2 57.1 ± 0.1 

18:3Δ9,12,15 10.6 ± 0.0 10.6 ± 0.0 12.1±1.7 11.6 ± 2.4 13.1 ± 0.2 13.0 ± 0.1 

 

I valori sono espressi come media (più ,meno simbolo) deviazione standard (n=2). 

 

 

. 
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CAPITOLO 6                                          

DISCUSSIONI 

6.1 Analisi dei bilanci di massa 

Di seguito si riportano le considerazioni che emergono tenendo conto dei risultati sia dei 

bilanci di massa che delle analisi sulla qualità dell’olio estratto. 

I bilanci di massa hanno lo scopo di studiare l’andamento dei materiali nella linea di 

processo per valutare quantità di prodotti e sottoprodotti ed eventualmente migliorare le rese 

di estrazione. 

La resa del gheriglio edibile sulla noce intera (vedi tabella 5.7) ha evidenziato come la 

cultivar TULARE presenti la percentuale di gheriglio superiore rispetto alle varietà LARA e 

FRANCESE, con una percentuale media del 53%, superiore del 10% rispetto alle altre due 

varietà. 

Si è poi analizzato la percentuale di olio grezzo (vedi tabella 5.8) prodotto durante la prima 

estrazione a temperatura T1(40°C) e T2(80°C). I risultati hanno dimostrato che l’olio 

prodotto dalla noce LARA ha mostrato un incremento del 12%, passando dal 17% alla 

temperatura di 40°C al 29% alla temperatura di 80°C. La resa maggiore è stata riscontrata 

nella noce FRANCESE con una percentuale del 38% alle T2(80°C). 

Il terzo bilancio di massa è stato eseguito per studiare le differenze tra una sola fase di 

estrazione e una seconda fase (vedi tabella. 5.9) 

Durante questa fase il pannello prodotto durante la prima estrazione è stato reintrodotto 

all’interno della tramoggia per eseguire una seconda estrazione ed aumentare la resa di olio. 

L’olio prodotto dalla seconda estrazione, ha confermato un aumento della resa del circa 3%, 

tranne che per  l’estrazione a T2(80°C)  della cultivar FRANCESE dove la  resa è aumentata 

del 13% con una produzione finale di olio grezzo del 51%. 

Dopo la centrifugazione i risultati hanno mostrato che la resa maggiore è stata individuata 

alla T2=(80°C) nell’olio derivato dalla noce FRANCESE con una resa finale del 37%.( vedi 

tabella 5.10) 
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L’aumento di temperatura ha comportato in ogni estrazione l’incremento della resa portando 

alla produzione del 9% in più nell’olio di noce LARA, del 5% nella noce TULARE e del 

12% nell’olio di noce FRANCESE. 

I dati ottenuti dai bilanci di massa sono stati messi a confronto con l’analisi della resa 

lipidica dello studio preso precedentemente in considerazione (Pan Gao 2019) ossia dove 

viene studiata l’estrazione dell’olio di noci tramite l’utilizzo di solventi e si è verificato che 

le rese ottenute con l’estrazione meccanica a freddo sono inferiori, circa il 20% in meno. 

6.2 Studio delle analisi sulla qualità 

La determinazione della qualità è iniziata con l’analisi dei campioni di olio per verificare il 

numero dei perossidi presenti. 

Il numero di perossidi riscontrato (vedi tabella 5.11) negli oli analizzati è ben al di sotto del 

limite massimo previsto per legge (20 meq O2/kg). 

La noce LARA (NAT1-NAT2) presenta valori medi più bassi rispetto alle altre due varietà 

con una media di 0.88 meqO2/kg per la temperatura T1=40°C e 0.78 meqO2/kg per la 

T2=80°C. I valori più alti sono stati riscontrati per la noce FRANCESE (NCT1-NCT2) dove 

è stato riscontrato alla temperatura T1=40°C una media di 2.33 meqO2/kg e di 1.83 per 

temperature di T2=80°C.  

In base all’analisi statistica effettuata si nota che il numero di perossidi viene influenzato dai 

parametri di processo con valori statisticamente differenti. 

NAT1 NAT2 NBT1 NBT2 NCT1 NCT2  

"ab"  "a" "bc" "bc"  "c" "bc" 

La seconda analisi qualitativa è stata eseguita sull’acidità dell’olio espressa come % di acido 

oleico. (vedi tabella 5.12) 

I risultati mostrano una percentuale di acidità maggiore nell’olio di noce FRANCESE con 

valori medi alla temperatura T1=40°C di 0,19, mentre i valori più bassi sono stati riscontrati 

nell’olio di noce TULARE con valori medi nell’estrazione alla temperatura T1=40°C <0.03. 

Anche questi dati dimostrano come l’olio di noci estratto meccanicamente a freddo sia di alta 

qualità dato che i valori massimi per garantire un olio di alta qualità devono essere minori di 

0.8 (% di acido oleico). 

In base all’analisi statistica effettuata si puo notare che i valori dell’acidità non vengono 

influenzati dai parametri di processo. 

Il profilo in tocoferoli degli oli è costituito principalmente da gamma-tocoferolo (vedi tabella 

5.13) L’analisi statistica evidenzia che il contenuto di alfa e delta tocoferolo non variano 
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significativamente tra le diverse varietà di noci e non vengono influenzati dalla diversa 

temperatura di estrazione. Diversamente il contenuto in gamma-tocoferolo varia debolmente 

con le varietà: gli oli NAT risultano più ricchi di gamma tocoferolo rispetto agli altri. Come 

per l’alfa e il delta , anche il gamma comunque non varia con la temperatura di estrazione.  

Il contenuto di tocoferoli nell’olio di noci estratto mediante l’utilizzo di solventi (Pan Gao, 

Ruijie Liu, Qingzhe Jin, Xingguo Wang∗ 2017)  varia da 295.7 mg/kg a 578 mg/kg, mentre 

il tocoferolo con la concentrazione più alta è il gamma con valori che variano da 159.5–

366.3mg/kg. Questi dati corrispondo con i risultati ottenuti con la variante dei gamma 

tocoferoli che nell’olio da noi prodotto varia da 211.5 mg/kg  a 257.7 mg/kg. 

Il profilo degli acidi grassi dell’olio di noci è caratterizzato da un alto contenuto di acidi 

grassi monoinsaturi e polinsaturi(vedi tabella 5.14). Un contenuto maggiore di acidi grassi 

polinsaturi indica oli con caratteristiche ottimali per la salute, ma oli più sensibili verso i 

processi di ossidazione. 

L’analisi ha riportato che l’acido grasso con la concentrazione maggiore è l’acido linoleico 

con un valore massimo di 64.4, seguito dall’acido linolenico  con un valore di 13.1. 

La temperatura di estrazione non ha influenzato il profilo e la percentuale di acidi grassi 

contenuti, ma possiamo notare che quest’ultimi vengono differenziati in base alle cultivar 

utilizzate. 

 

 

Figura 4.19 Grafico profilo acidi grassi delle noci Lara alla temperatura T1=(40C°) 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro di tesi ha permesso di valutare l’effetto dell’estrazione meccanica a freddo dell’olio 

di noci effettuata a diversi livelli di temperatura. I risultati hanno evidenziato come 

l’aumento della temperatura, nell’intervallo studiato, non influenzi significativamente la 

qualità dell’olio estratto ma determini un aumento della resa finale, effetto che si è 

dimostrato particolarmente importante per la varietà FRANCESE. E’ quindi possibile 

supporre di poter effettuare le estrazioni anche a temperature superiori agli 80°C ottenendo 

risultati migliori in termini produttivi. 

Questi dati possono fornire quindi una prima base analitica per future sperimentazioni che 

mirino a definire con precisione la temperatura massima migliore di estrazione dell’olio di 

noci in sistemi meccanici al fine di garantire la qualità e contemporaneamente massimizzare 

la resa produttiva. 

In base ai risultati ottenuti va sottolineato come la resa sia variabile in funzione della varietà 

di noce utilizzata e quindi questa informazione dovrà essere tenuta in considerazione in 

future sperimentazioni.   

Il fatto di aver ottenuto una qualità dell’olio elevata pur impiegando noci prodotte l’anno 

precedente consente di essere ancora più ottimisti circa l’estrazione del prodotto vicino al 

periodo di raccolta, come accade nei contesti operativi reali. 
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