
Dall’ess.za all’o.e.estratto – PR2007 
M.Melegari 

DALL’ESSENZA DELLA PIANTA AROMATICA 
ALL’OLIO ESSENZIALE ESTRATTO: 

Prodotto naturale o artefatto? 
19 aprile 2007 

Prof.Michele  Melegari 
Facoltà di Farmacia 

Università di Modena e Reggio Emilia 

Corso “Prodotti naturali e fitoterapici” -  (III°) 
Università  di Parma 



Dall’ess.za all’o.e.estratto – PR2007 
M.Melegari 



Dall’ess.za all’o.e.estratto – PR2007 
M.Melegari 

Essenza  e  olio essenziale (o.e.) 

L’essenza propriamente detta è una secrezione naturale elaborata  
dall’organismo vegetale, contenuta in diversi organi 

 secretori, variabili secondo la parte di pianta. 

L’o.e. è un estratto “naturale” (?) di piante aromatiche ottenuto 

con vari metodi (cf.oltre), fra i quali il più diffuso è 

la  DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE. 

La natura e la composizione di questi due prodotti non sono 

identiche, in quanto i fenomeni di ossidoriduzioni e di altre 

trasformazioni chimiche che avvengono durante la  
procedura di estrazione modificano 

la composizione originaria ! 

N.B. Nella presente trattazione, e per consuetudine, 
si utilizza il termine olio essenziale ! 
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Definizione 
L’olio essenziale (o.e.) è una miscela “aromatica” di  

composti organici diversi, ottenuta da una ben definita 
specie botanica, di cui porta il nome, con diverse tecniche, 

solitamente per distillazione in corrente di vapore. 
Di norma a T° ambiente sono liquidi 

Gli o.e., a seconda del tipo di composizione,  sono poco,  
o pochissimo, solubili in acqua, a cui tuttavia cedono 
parte di alcuni dei costituenti (= acque aromatiche). 

La maggior parte degli o.e. hanno densità  <  1.   

Ogni o.e. è costituito da svariati componenti (di classi 
chimiche anche diverse: idrocarburi, alcoli, esteri…); 

solitamente però “prevalgono” (in termini di %  e/o  di  
ruolo biologico), alcuni composti, che quindi 

caratterizzano quel dato olio essenziale 
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O.E.   E  PARTI DELLA PIANTA 
Esempi (nomi comuni) 

Sommità fiorite: achillea, camomilla, lavanda, rosmarino, timo… 

Foglie: eucalipto, verbena.. 

Gemme: abete bianco, pino… 

Rametti: abete rosso, cipresso, pino… 

Frutti: anice, finocchio, ginepro 

Scorza dei frutti: arancio, bergamotto, limone…. 

Corteccia: cannella, larice.. 

Legno:  canfora, sandalo… 

Radici e rizomi: echinacea, iris, zenzero… 
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CLASSI CHIMICHE DEI PRINCIPALI 
COSTITUENTI DEGLI OLI ESSENZIALI 

COMPOSTI CONTENENTI   C,  H 
Monoterpeni (C10) :  canfene,  p-cimene,  limonene,  mircene,   α-,  β-pinene,  sabinene,   

α-, β-, γ-terpinene…. 
Sesquiterpeni (C15):  α-, β-cariofillene,  cedrene, humulene….. 

Azuleni (C15):  matricina → camazulene (!) 
Diterpeni (C20):  canforene, cupressene… 

COMPOSTI  OSSIGENATI  (C, H, O) 

Alcoli:  borneolo, geraniolo, linalolo, mentolo, nerolo, terpinen-4-olo,  α-terpineolo…. 
…e rispettivi esteri acetici: bornilacetato, geranilacetato, linalilacetato….. 

Aldeidi: citrale (geraniale, nerale), citronellale, aldeide cinnamica… 
Chetoni: canfora, carvone,mentone, pulegone,  α-, β-tujone…. 

Fenoli: carvacrolo, eugenolo, timolo ….. 
Eteri: anetolo, elemicina, trans-isoelemicina, estragolo, eucaliptolo (1,8-cineolo), metileugenolo, 

safrolo….  
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Un classico esempio di “artefatto” ! 
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FATTORI DI VARIABILITA’ DEGLI O.E. 

    Sono fattori svariati che intervengono in diversi momenti e con differenti 
effetti,  modificando la composizione, e  quindi  le proprietà,  dell’o.e., 
talora in misura rilevante. 
    Alcuni fattori sono predeterminati e controllati, al fine di ottenere piante 
con  olio essenziale più pregiato; spesso sono casuali, o ignorati o trascurati. 
  Si distinguono anche  in  relazione al tempo e alla fase operativa in cui si 
verificano:  a)  fattori inerenti la pianta     b)   fattori post-raccolta 

A) Fattori inerenti la pianta 
- Ibridazioni - Chemiotipi - Momento balsamico - Fattori agro-colturali- 
- Fattori pedo-climatici - Diversi organi della pianta  - ….. 

B)  Fattori post-raccolta 
- Modalità di conservazione del materiale vegetale - Procedure e apparati  
di estrazione, o distillazione  etc -  Conservazione dell’o.e.  - Interventi 
tecnologici  sull’o.e.  -  etc   
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Effetto dell’ibridazione sull’o.e.  : 
....da  (Lavandula angustifolia  + L.  latifolia)  → 

→…..  L. hybrida  

 Lavanda                                               Spigo 
Lavandula angustifolia P.Miller     +    Lavandula latifolia Vill. 
(o.e.  ricco in linalolo,                          (o.e. ricco in  eucaliptolo, 

linalilacetato….)                                  canfora,  borneolo….)  
⇓ 

Lavandino 
Lavandula hybrida Reverchon 

(o.e. ricco in eucaliptolo, canfora, borneolo, 
linalolo, linalilacetato….) 

⇓ 
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varie cultivar  di Lavandini: 
Abrialis, Grosso, Italico, Maime, R.C., Sumiens, Super A, Super Z   etc 

...dal Grosso: 
⇓                                                     BAM  “a fiori viola”                                                                               

                 “B.A.M.” (*)      {  
                                             BAM “a fiori bianchi”  

(*) Bianchi A. - Albasini A. - Melegari M. 

⇓ 
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Un caso singolare di….variazione di caratteri : 
da Lavandula hybrida Rev., cv “Grosso”  → 

→ → due nuove “entità” (B.A.M.) 
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B.A.M….in campo ! 
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CONTENUTI   %  (MIN – MAX)  DEI  PRINCIPALI  COSTITUENTI  DEGLI  

 OLI   ESSENZIALI    DI   LAVANDULA VERA    E   
 DI   VARI  IBRIDI 
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COSTITUENTI   CARATTERIZZANTI 
DELL’O.E.  DI  LAVANDULA   SP. 
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Denominazione dei chemiotipi: 

- Thymus vulgaris L., chemiotipo “a eucaliptolo” 

-  Thymus vulgaris L., chemiotipo “a timolo” 

- - etc etc 
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solido 

liquido 
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Ma l’o.e.   è  proprio “naturale”   o  in parte “artificiale” ?? 

Arthur Koedam 
(Fitoterapia, 53, 125; 1982) 

“Composition of the volatile oils from dalmatian rosemary and sage – 
Influence  of the method of isolation on terpene patterns” 

“omissis….. 

….it is possible in steam distilled oils in general that, for 

 compounds structurally related…..only one is 

 present in the plant and the others 

are generated during the 

 isolation procedure….” 
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NOME COMUNE: Aglio – Ail - Garlic 

FAMIGLIA: Liliacee 

PROVENIENZA: Asia centrale. Attualmente è coltivato in 
tutte le zone a clima temperato. 

DESCRIZIONE:  

Pianta erbacea alta circa 30-80 cm, con 6-12 foglie 
allungate a nervature parallele. Le foglie sono 
disposte alla base del gambo afillo, cavo e non 
ramificato. 

L’inflorescenza è costituita da una pseudo-ombrella 
sferica con un numero ristretto di fiori perigonali 
con 6 tepali da bianco-verdastri a bianchi, 
circondati da una foglia cilindrica, guainante, 
caduca, munita di una lunga punta denominata 
spata. 

ALLIUM SATIVUM L. 
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CHIMICA DELL’AGLIO 
(Tesi di L. in T.E. di L.Bonucchi, feb.2007, Modena) 

•  CAVALLITO e BAILEY (1944) distillazione in c.v. degli estratti etanolici 
dell’aglio: olio incolore fortemente odoroso denominato allicina; 

•  STOLL e SEEBECK (1948) scoperta dell’alliina (S-allil-4-cisteina 
solfossido); 

PRINCIPALI COSTITUENTI SOLFORATI DELL’AGLIO INTEGRO 

•  γ-glutamil-S-alch(en)il-L-cisteine:  
 ◦ γ-glutamil-S-allil-L-cisteina 
 ◦ γ-glutamil-S-(trans-1-propenil)-L-cisteina 
 ◦ γ-glutamil-S-allil-mercapto-L-cisteina 

•  S-alch(en)il-L-cisteina solfossidi: 
 ◦ alliina [(+)-S-allil-L-cisteina solfossido] 
 ◦ metiina [(+)-S-metil-L-cisteina solfossido] 
 ◦ (+)-S-(trans-1-propenil)-L-cisteina solfossido 

•  S-(2-carbossipropil)glutatione 
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CHIMICA DELL’AGLIO 

Il costituente principale dell’aglio fresco non contuso, integro è ALLIINA 

(circa 1%), insieme ai suoi precursori: γ-glutamil peptidi, mediatori biosintetici 

dei corrispondenti solfossidi della cisteina.  Essa si accumula per conservazione 

dei bulbi a bassa T: ≈ 1,8% ALLINA, ≈0,9% glutamil cisteina. 

N.B. Si forma anche SAC, che non odora né irrita !!  

Quando i tessuti sono danneggiati, essa viene degradata ad opera  

dell’ allinasi in acido piruvico  e ac. 2-propensulfenico, che si trasforma subito in  

 ALLICINA ,  

da cui per ossidazione si formano  i costituenti dal caratteristico (!!) odore, 

 tipici  dell’aglio schiacciato e  dell’olio essenziale: 

 diallil solfuro (DAS), diallil disolfuro  (DADS),  

diallil trisolfuro (DATS), metil allil disolfuro, 

 metil allil trisolfuro, ditiine, ajoene….  
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Composti solforati 

non volatili 
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Lime fruit  (Citrus x aurantifolia - Rutaceae) 

 ↓ Artefatti  a seguito della distillazione  ↓ 

↑  Germacrene B   -     ↑ 7-methoxycoumarina  
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METODI “MECCANICI” : 
 ESTRAZIONE DELL’ESSENZA DAGLI AGRUMI 

manuali                - Sul frutto intero "scodella"  

                                                        "grattugia circolare"  

                    -     Sulle scorze     "spugna"  

    

meccanici     -     Sulle scorze   "sfumatura" (per pressione)   

                     - Sul frutto intero   "pelatura”  (per striatura)  
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miscela gassosa di 

vapore d’acqua e  o.e. 

vapore in ingresso →  

RECIPIENTE  

DISTILLATORE  

il vapore attraversa il materiale 

 vegetale ed estrae l'o.e.  
CONDENSATORE 

← Acqua fredda 
in entrata 

→ Acqua in uscita 

SEPARATORE 

→ l’idrolato esce 
dal basso 

Schema del processo di distillazione in corrente di vapore 

l’o.e. si raccoglie  dalla   parte 
alta del separatore 
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I  DISTILLATORI NELLA STORIA…. 
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 DISTILLATORE  DA LABORATORIO (IN IMMERSIONE) 
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UN  PICCOLO  MODERNO DISTILLATORE 
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UN  PICCOLISSIMO…..“ALAMBICCUS.” 
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Raccolta  “tradizionale” 
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Schema  di “Distillatore  tradizionale” 
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Schema di “caisson mobile de distillation” 
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Metodo di raccolta e distillazione  in “caisson mobile” (1) 
(“récolte en vert  broyé”) 



Dall’ess.za all’o.e.estratto – PR2007 
M.Melegari 

Metodo di raccolta e distillazione  in “caisson mobile” (2) 
(“récolte en vert  broyé”) 
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DISTILLAZIONE  A   PRESSIONE   AMBIENTE 
O   DISTILLAZIONE    SOTTO   VUOTO ?  
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OSSERVAZIONI  SULLA  RICERCA 
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ENFLEURAGE 

E’ un procedimento di  estrazione per assorbimento a freddo. 
Si applica(va!)  a materiale vegetale molto delicato (petali), 

per estrarre  essenze di grande finezza che tendono ad alterarsi, 
e/o che  sono presenti in minime quantità ! 

Consiste nel collocare  i fiori, subito dopo la raccolta, su di uno 
strato di opportuna miscela di grassi animali (maiale, bue) purificati, 

steso su lastre di vetro, supportate da telai di legno, impilati. 
I fiori vengono sostituiti ogni 24-72 ore; dopo molte (!) sostituzioni 
il grasso (= pommade) risulta saturo di essenza, e viene estratto con  
etanolo assoluto o altro solvente, eliminato poi per evaporazione.  

 “Pommade N° 30”  significa che  è stata ottenuta sostituendo 

30 volte 
i fiori sul grasso ! Questo è chiamato “valore fiorale”  
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DALLA   “POMMADE”  SI  OTTENEVA... 
- ….la “concreta” (concrète, o essence concrète):  si estrae la pommade con 

un solvente volatile  (benzene, cicloesano, etere di petrolio…) e si 

evapora il solvente…. 

Dalla concreta si ricava la “assoluta” (essence absolue):  trattamento 

con etanolo , filtrazione (si separano così le cere) ed evaporazione 

completa del solvente, fino a  consistenza semi-solida. 

La ”assoluta” è uno dei prodotti di base per l’alta profumeria  

Da tempo l’enfleurage è stato abbandonato, per i costi  

di mano d’opera insostenibili.  Oggi si opera tramite  

estrazione diretta dei fiori,  con solventi  →  concreta → assoluta 

N.B. In ogni caso, la “assoluta”  ha un costo  elevatissimo !! 
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ESTRATTORI    RAPIDI    SOLIDO-LIQUIDI (1) 
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ESTRATTORI    RAPIDI    SOLIDO-LIQUIDI  (2) 

Caratteristiche 

-  Estrazione  a T° ambiente, rapida 

-   Materiale da trattare, fresco o secco (fiori, foglie, gemme, radici,  

frutti, corteccie, semi, pianta intera…), posto in  sacco flitrante 

-  Utilzzabili molti solventi : esano, acqua, glicole, glicerina… 

-   Estratti finali già prefiltrati 

-   Disponibili anche modelli “trasportabili” 

-  Carico e scarico del solvente automatico 

-   Ideali per TM, estratti fluidi, macerati glicerinati… 

-   Modelli vari, da laborat.(0,5→2 lt) e produz. (5 → 200 lt) 
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1-Estrazione con fluidi supercritici 
S.F.E.  

•   Può sostituire molti processi tradizionali di estrazione da matrici 
vegetali per l’ottenimento di estratti secchi o di oli essenziali con 
determinate caratteristiche.  
     Quando un gas viene portato a particolari e specifiche 
condizioni di temperatura e pressione, superiori alla pressione ed 
alla temperatura definite "critiche", esso assume caratteristiche 
fisiche particolari, ed è denominato "fluido supercritico". Un 
fluido supercritico ha le caratteristiche sia di un gas che di un 
liquido. Ha una densità simile ad un liquido, ed agisce quindi come 
un solvente liquido, ma nel contempo diffonde come un gas, dato 
che la sua viscosità è estremamente bassa.Un fluido in questo stato 
fisico ha proprietà di notevole interesse che ne permettono 
l’impiego nel frazionamento, la separazione e l’estrazione di 
miscele complesse di sostanze.  
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2-Estrazione con fluidi supercritici 
S.F.E. 

•   L’estrazione di sostanze da miscele complesse, in particolare, può 
essere resa altamente selettiva modificando adeguatamente le 
condizioni di pressione e temperatura a cui si opera, per adattarle 
alla solubilità dei diversi componenti di specifico interesse. Sulla 
base di tali premesse, l’estrazione con fluidi supercritici si è 
progressivamente imposta come una delle tecnologie elettive per 
trattare, con vari obiettivi, materie prime di interesse sia 
alimentare sia farmaceutico che cosmetico (estrazione dei principi 
attivi e dei componenti delle erbe officinali). 

•       Benché in teoria siano molti i fluidi supercritici impiegabili a 
questo scopo, l’anidride carbonica (CO2) è la sostanza di gran 
lunga più utilizzata in queste tecnologie  
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3-Estrazione con fluidi supercritici 
S.F.E. 

•   La CO2  è infatti: - priva di tossicità – inerte - non infiammabile - 
poco costosa - riciclabile e quindi priva di impatto sull’ambiente. 
Le  sostanze naturali, inoltre, sono spesso poco stabili a 
temperature elevate, e richiedono quindi di essere mantenute e 
trattate a temperature vicine a quella ambiente:  la CO2 ha una 
temperatura  critica di 31 °C, che la rende particolarmente adatta 
come solvente per le sostanze di origine biologica.  

•      Tuttavia, la complessità del processo termodinamico di 
interazione tra il solvente (CO2) e soluto (il materiale biologico di 
base), e la tecnologia  dell’impianto estrattivo che permette di 
operare ad alte pressioni, hanno impedito una ottimizzazione del 
processo per abbassarne i costi; ciò ha limitato la diffusione dei 
processi estrattivi con CO2 supercritica a livello commerciale e 
quindi l’uso della SFE trova impiego soprattutto per trattamenti di 
sostanze biologiche ad elevato valore aggiunto 
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Un estrattore SFE consiste in un contenitore, 
a tenuta stagna, in cui è posta la matrice da estrarre. 

Con un sistema di valvole, è fatto scorrere il 
fluido supercritico ad una velocità predeterminata, 

e la miscela che esce è raccolta in un altro 
contenitore sotto pressione. Al termine il prodotto 
può essere recuperato sfiatando opportunamente 

il recipiente di raccolta, oppure raffreddando 
quest'ultimo con azoto liquido per solidificare 

l'anidride carbonica, che quindi può essere fatta 
sublimare a pressione ambiente. 
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La selettività del processo può essere influenzata 
variando le condizioni di pressione e temperatura 

(in pratica variando la densità), riuscendo a separare, 
seppure non quantitativamente anche composti 

relativamente simili. In questo modo si può, ad esempio, 
togliere l'acidità libera ad un olio di oliva 

rendendolo più pregiato. 

Si può attuare inoltre una deterpenazione degli 
oli essenziali di agrumi e altre piante officinali, 
ottenendo una miscela di composti aromatici 

stabili alla luce e alla temperatura 
(i monoterpeni generalmente non lo sono e contribuiscono 

a volte in maniera irrilevante  al profumo. 
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OLI ESSENZIALI  (PIU’   O  MENO)…..NATURALI ? 
Distinzione netta (e  preliminare)  fra :  

Adulterazioni 
Sofisticazioni 

Interventi tecnologici 

Adulterazioni 
Consistono nella  modifica (parziale)  

dell’o.e.  originario.  Di norma si attuano per due scopi:  
1) migliorare le proprietà chimiche, 

organolettiche e biologiche  aggiungendo   
determinati composti, “tipici”  
di quell’o.e.,  e/o estranei (?)  

2) aumentare….la quantità di o.e. tramite  
 l’aggiunta di “diluenti”. 

In entrambi i casi è   frode commerciale; 
 talora si ha pure rischio  di tossicità  

(specialmente con i diluenti!) 
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Olio essenziale                       Sostanze aggiunte  
Camomilla romana           Esteri dell’acido tiglico e angelico  
Garofano                       Eugenolo….  
Lavanda                       Acet. di linalile, di nerile; linalolo  
Melissa                       Dist.to di melissa su o.e. di limone  
Neroli                                   Linalolo, acet. di geranile,…  
Rosmarino                       1,8-cineolo….  

ESEMPI DI ADULTERAZIONE 

Diluizione-Talora si diluiscono o. e. 
tramite aggiunta di :  alcool benzilico, 
benzoato di benzile,  dietilenglicole,  

dietilftalato….. etc (!!!) 
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SOFISTICAZIONI 
Consistono nel dichiarare, in modo fraudolento, 
come “olio essenziale  di….….”   un  o.e. di altra 
specie botanica (talora… non ben conosciuta!) .    

Comportano rischi  tossicologici 
(acuti o cronici), per ignoranza ! 

Esempio:  
Juniperus sabina o J.phoenicea,  

al posto di J.communis 

In certi  casi la sofisticazione  trova  
soltanto una ….motivazione di costi! 

Esempio: o.e. di Dracocephalum moldavicum  
al posto di  di Melissa officinalis  ! 
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INTERVENTI TECNOLOGICI: 
quando   e perché  ? 

Possono essere legittimi  e giustificati,  
purchè dichiarati  e  conosciuti. 

Hanno infatti lo scopo di modificare 
la composizione “originaria” dell’o.e. 

a scopo di  migliorarne le 
proprietà! 

Esempi: rettificazione, tri-rettificazione, 
deterpenazione, sesquideterpenazione,  

de-canforazione, S.F.E.,…. 

Richiedono tecnologie e  
apparecchiature idonee 
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Come controllare la “qualità dell’o.e.”?.... 

La  composizione  degli o.e. (che  condiziona  le loro proprietà e  

utilizzazioni)  esige  un controllo di qualità effettuato con le 

 metodologie che lo sviluppo  tecnologico mette oggi a disposizione: 

TLC,  HPTLC,  GLC,  MS-GLC,  “Nasi elettronici” (?),  etc 
Solo un  certificato di analisi  può garantire  quindi  la conformità 

dell’o.e. per uso fitoterapico  ai protocolli (F.U. etc).   

D’altra parte, considerata la natura prettamente  

aromatica 
dell’olio essenziale, nel suo complesso, una delle  strumentazioni 

analitiche più preziose,  specialmente  per un utilizzo  

in profumeria,  rimane il naso…. 
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Effettivamente (cf. Aromadiffusione!!), anche la “qualità” commerciale 
 degli o.e.  viene spesso  valutata……..” a naso”…... 
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C O N C L U S I O N E….. 
..d’accordo su “nasi elettronici”, 

Gascromatografi e altre 

raffinate tecnologie… 

Ma per il giudizio 
olfattivo degli o.e.  

lo strumento  

principale 

rimane.. 

il  N A S O (N E)  !    g g g g 
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