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La sansa è il residuo solido (noccioli, pellicole 
di buccia, parti di polpa) della spremitura 

della pasta di olive.

Rappresenta il 30 - 50% delle olive lavorate.

La sua composizione è:

- Olio: 5 - 10%
- Acqua: 25 - 30%
- Frazione solida : 60 - 75% di cui il 30% è nocciolo.
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Mangime

Panelli 

Expeller

Ottenuti impiegando presse idrauliche. Hanno uno spessore di
circa 5 cm e conservano un elevato contenuto di grasso residuo
(fino al 12%). Devono essere conservati in modo idoneo per
prevenire l’irrancidimento dei grassi.

Ottenuti utilizzando presse continue (a vite senza fine) e
caratterizzati da un contenuto di grasso pari al 3-6%.
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Farina di estrazione

Il solvente d’estrazione viene eliminato durante la “tostatura”
delle farine umide a 105°C. Il contenuto in grassi è pari allo
0,5-1,0%

Il valore energetico dei panelli e degli expeller è superiore a quello delle 
farine di estrazione, che però hanno un contenuto proteico più elevato.



Combustibile

Nocciolino di sansa vergine

Caratteristica Unità Valori 

Ceneri %(m/m) ≤ 4

Nocciolino di sansa esausta

Potere calorifico di alcuni combustibili

Combustibile Potere calorifico Kcal/Kg

Granoturco (mais) 6.100

Combustibile ecologico

Umidità %(m/m) ≤ 15

N-esano mg/kg ≤ 30

Potere 
calorifico 

kcal/kg ≥ 4.000

Mj/kg ≥ 16,747

Granoturco (mais) 6.100

Cippato 3500

Pellets 4500

Nocciolino S.V. (con umidità < 6%) 4800

(con umidità >10%) 4100

Gusci di pinoli 4.200

Gusci di nocciole 4.200

Semi di uva 4.500

Gas metano 8.500 mc

GPL 9.000 mc

Gasolio 10.000 mc

Pellets

La polpa che residua
dall’estrazione del nocciolino
S.V. viene essiccata e
successivamente trasformata
in pellets.Prof.ssa Eugenia Magarò



Ammendante

Il D.G.R. del 2 agosto 2006 consente lo spargimento controllato sul terreno
della sansa umida nei limiti di 50 e 80 m3/ha rispettivamente per i frantoi a
ciclo tradizionale e frantoi a ciclo continuo.

La sansa può essere utilizzata tal quale o dopo compostaggio in miscela con
altre biomasse tecnicamente ed economicamente idonee come pollina o
letame che ne arricchiscono il contenuto in azoto.

Ovviamente l’impiego delle sanse non può essere effettuato 

Prof.ssa Eugenia Magarò

Ovviamente l’impiego delle sanse non può essere effettuato 
indiscriminatamente ed una razionale utilizzazione non può prescindere da:

� definizione delle dosi ed uniforme ripartizione sulla superficie (tener conto
che sanse di impianti a due fasi sono soggette alla formazione di grumi);
� studio delle caratteristiche del terreno ( suoli con pH basico e ricchi in
carbonati sono i migliori);
� scelta dell’epoca di distribuzione (il periodo migliore autunno-inverno e
comunque prima della ripresa vegetativa, evitando lo spandimento con terreni
gelati o saturi d’acqua);
� definizione di uno specifico piano di fertilizzazione.
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Olio di sansa grezzo

Olio + SolventeSansa esausta

Distillazione

Solvente 
(n-esano)

Rettificazione

Olio di sansa di oliva rettificato

Olio di sansa di oliva



Raffinazione

Disacidazione

Acidità non eccessiva: NaOH, 70-75°C, 30’ � Formazione
fiocchi di sapone � sedimentazione � centrifugazione

Acidità > 15% : distillazione sottovuoto in corrente di vapore
� si allontana la massima parte degli acidi liberi, mentre la
frazione residua si neutralizza con NaOH

Decolorazione Con argille o carboni attivi, eseguita sottovuoto a 50-70°C in
agitazione per 30-40’. Il materiale decolorante è allontanato
per filtrazione
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per filtrazione

Deodorazione
L’olio si riscalda a 180-250°C sottovuoto con vapore d’acqua: le
sostanze maleodoranti, acidi a basso PM, aldeidi, chetoni, avendo
punto di ebollizione più basso dei gliceridi si separano per
distillazione

Demargarinazione
(Winterizzazione)

Si separano gliceridi saturi che causano intorbidimento e
aumento della viscosità al diminuire della T. Cristallizzazione
frazionata � raffreddamento rapido dell’olio sotto agitazione
� formazione dei cristalli � ingrossamento dei cristalli a 7-8°C
pre 24-36h�separazione per filtrazione della fase solida



• olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dalla sansa delle
olive mediante estrazione con solventi o processi fisici (non
ammesso alla vendita diretta, non commestibile).

• olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione
di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera,
espressa in acido oleico, non superiore a 0,3 gr per 100 gr (non
ammesso alla vendita diretta, non commestibile).

• olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa
d'oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante,

Definizione di olio di sansa (Reg. CE 1513/2001; Reg. CE 1989/2003)

• olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa
d'oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante,
con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non
superiore a 1 gr. per 100 gr (commestibile).

La composizione dell’olio di sansa è simile a quella dell’olio di oliva; 
aumenta la percentuale di acido linoleico (9,5 - 15,5 %) ed è presente 
acido elaidinico (isomero trans dell’acido oleico) in quantità inferiori 
allo 0,2 %. La formazione di questi acidi trans è dovuta ai processi di 

rettifica durante cui si utilizza anche il calore.
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Trans-esterificazione

biodieselolio

Biodiesel
Prof.ssa Eugenia Magarò

Viscosità
27-35 mm2/sec                                        4-5 mm2/sec              

Viscosità cinematica del gasolio (da petrolio) è 1,8-3,0 mm2/sec

L’uso diretto degli oli vegetali nei motori diesel normali può danneggiare 
quest’ultimi in quanto:

• l’elevata viscosità degli oli produce problemi operazionali (depositi in varie 
parti del motore).

• dalla loro combustione derivano maggiori impurità e residui.



Edilizia

Argilla + acqua + sabbia + sansa esausta = LATERIZI PORIZZATI

Durante la cottura, la sansa emette dei gas che creano microalveoli vuoti
non comunicanti tra loro e uniformemente diffusi nella massa di argilla.

Questa microporosità conferisce al mattone:

• Leggerezza;• Leggerezza;

• Elevato grado di isolamento termico e acustico;

• Resistenza al gelo e al fuoco; 

• Permeabilità al vapore.

Altri materiali di origine naturale che vengono usati per creare la 
porizzazione  del laterizio  sono la pula di riso, la farina di legno e la 

cellulosa ottenuta dal riciclaggio della carta.
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