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Oggi 2016: la nostra realtà



SVILUPPO E INNOVAZIONE (2012)

Co-generatore:
• Energia elettrica da fonti rinnovabili (OVP)

• Energia termica



RICERCA (2013)

PON Ricerca e Competitività 2007/2013

Cod. PON01_01397

“TOM AND CHERRY”



Raccolta dei cascami, separazione delle bucce e dei semi

In acqua
• I semi vanno a fondo……….

Criticità:
• Continui lavaggi in acqua;

• Impiego di molta acqua e molto tempo.



Altra tecnica di separazione e successiva raffinazione

Un impianto fornito di tre punti d’uscita e due ceste rotanti con forate di diversa misura,
al cui interno viene introdotto lo scarto del pomodoro fresco lavorato che viene
triturato e, attraverso meccanismi interni all’impianto, avvienela separazione delle
bucce dai semi e dal succo.

Successivamente avviene il lavaggio in vasca con acqua; l’acqua in eccesso viene
eliminata attraverso l’uso di una “raffinatrice”, dotata di una cesta rotante con forata
millimetrica



ESSICCAZIONE DI SEMI E BUCCE

Grado di umidità tra il 7 e il 10%



Estrazione meccanica dell’olio di semi di pomodoro
La spremitura dei semi è stata effettuata con una macchina spremitrice, dotata di
una tramoggia per l’inserimento dei semi, una coclea in grado di fare doppia
spremitura e una ogiva per la fuoriuscita del pellet con possibilità di scelta della
misura, da 6 a 12 mm.



OLIO GREZZO

FILTRAZIONE CON FILTRI DI CARTA



Valutazione della qualità dell’olio di semi di
pomodoro e dei residui di scarto per impieghi come
combustibile

Per la valutazione della qualità dell’olio di semi di pomodoro come biocombustibile, occorre partire da quelli 
che sono i parametri standard per l’utilizzo dell’olio di semi nei motori endotermici (500, 700 o 1500 giri 
non fa differenza).



Parametri Unità di 
misura

Campione 1 Campione 2 Min. Max.

Densità a 
15°

Kg7m3 900 930

Flash point °C 163° 248° 220

Coke 
residuo

% (m/m) 0,40

Iodio g Iod/100g 95 125

Zolfo mg/Kg 10

Contaminazi
one totale

mg/Kg 24

Acidità 
totale

mg KOH/ g 0,67 2,29 2.0

Fosforo mg/Kg ≤ 4 ≤ 4 12

Calcio e 
Magnesio

mg/Kg 20

Contenuto di 
acqua

% (m/m) 0,075

Potere 
calorifero

MJ/Kg 32.100 32.120 36.000

DIN V 51605

Nella tabella sono riportati i 
parametri standard (DIN V 
51605) che l’olio di semi 
(girasole, colza, soia, mais, 
Jatropa, Jojoba, cotone, 
pomodoro,...) deve avere per 
l’utilizzo energetico.

• Valore Fosforo
estremamente      basso

• Potere calorifico: oli tradizionali ((soia, palma, 
girasole,…) il valore è 36.000 MJ (Megajoule per Kg) Conseguenza:consumo maggiore



1 MJ da olio vegetale produce 20-25 g di CO2

1 MJ da gasolio produce 90-93 g di CO2

In definitiva, la sostituzione
di 1 t di gasolio con 1,17 di
olio (la quantità di olio
vegetale in grado di fornire la
stessa energia) conduce
mediamente ad un risparmio
di 2,8 t di CO2

Da questi dati viene tutta l’importanza dei biocarburanti nella lotta alle 
emissioni di gas serra.



Valutazione della qualità dell’olio di semi di pomodoro per
impieghi alimentari



PANELLO O PELLET DI ESTRAZIONE

La spremitura a freddo di semi oleaginosi lascia un residuo solido caratterizzato da un
alto contenuto proteico, il cosiddetto "panello di estrazione". Si tratta di un prodotto
pregiato, che viene utilizzato per l'alimentazione zootecnica e che ha un buon valore di
mercato.

Dalla spremitura dei semi di girasole, mediamente si ottiene il 35% di olio vegetale 
mentre il restante 65% diventa panello alimentare.



Composizione di un panello alimentare ricavato da girasole

PARAMETRO VALORE 

Umidità 6-8%

Grasso 15-23%

Proteine 19-23%

Ceneri 5-6%

Fibra grezza 25-28%

Estrattivi inazotati 16-18%

Determinazioni 
Effettuate

Risultato U.M.

Carboidrati di cui 
Zuccheri

1,7 g/100g

Carboidrati Totali 36,9 g/100g

Grassi Totali 18,3 g/100g

Proteine 38,3 g/100g

Sale (Cloruro 
Sodico)

<LOQ (Limite di 
quantificazio

ne)

g/100g

Valore Energetico 2025,4 Kj/100g

Valore Energetico 484 Kcal/100g

Semi lavorati 
(Kg)

Pellet (Kg) Olio ricavato 
(Kg)

Olio dopo 
centrifugazion

e (Kg)

45,500 38,500 (85%) 6,500 (1,5%) 5,600 (-1,4%)

Valori del panello di estrazione 
da semi di pomodoro



OBIETTIVI FUTURI

- Pellet: possibile uso come combustibile

- Olio di semi di pomodoro:possibile uso cosmetico

- Bucce:utilizzo

1. Colorante naturale;

2. Luteina: Pomodori benefici per gli occhi e la vista essendo in
grado di proteggerli per via del loro alto contenuto di
betacarotene e luteina. Inoltre la luteina è un carotenoide tra i
più attivi antiossidanti in grado di prevenire il danno indotto dai
radicali liberi; non può essere prodotta dal nostro organismo e
viene assunta solo tramite il consumo di alimenti ricchi di
questi pigmenti o tramite l’assunzione di integratori.


