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ABSTRACT 
 
This article describes the complex chemical composition of essential 
oils and their great variability, caused by a range of different factors, 
including the diverse ways of extracting plant matter, the technologi-
cal interventions used, the ways in which it may be preserved, etc. In 
particular, the aim is to highlight that the �‘phytotherapeutic quality�’ 
of an essential oil is of fundamental importance with regard to its use 
as a valid medicinal product of natural origin. 
 

 
Introduzione 

  
Come è noto, secondo la legislazione vigente nel nostro paese le 

piante officinali, comprendono «�…le piante medicinali, aromatiche e da 
profumo�…».  

 La pianta medicinale, precisa l�’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, è «�…un vegetale che contiene, in uno o più dei suoi organi, sostanze 
che possono essere utilizzate a fini terapeutici o preventivi, o che sono 
precursori di emisintesi chemiofarmaceutiche�…». Alla luce di tale de-
finizione, le piante aromatiche oggetto di questa relazione sono da con-
siderare anche medicinali a pieno titolo.  

 �“Essenza�” ovvero �“olio essenziale�”? A rigor di termini non so-
no esattamente la stessa cosa: per essenza si intende la secrezione natu-
rale elaborata dall�’organismo vegetale, contenuta in diversi organi se-
cretori, l�’olio essenziale (o.e.) è l�’estratto ottenuto dalla pianta con vari 
metodi, fra cui il più noto è la distillazione in corrente di vapore. Com-
posizione e proprietà dei due prodotti non sono le stesse: infatti le tra-
sformazioni chimiche che avvengono soprattutto durante l�’estrazione, 
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le modificano. D�’altra parte nel linguaggio corrente, per consuetudine si 
utilizza di norma il termine olio essenziale per entrambi i prodotti.  

L�’olio essenziale si può definire una miscela di innumerevoli compo-
sti, ottenuta da una ben definita specie botanica, indicata correttamente 
secondo la terminologia binomiale: Genere specie L. (var.). Molti sono 
liquidi a temperatura ambiente, la maggior parte hanno densità < 1; so-
no poco o pochissimo solubili in acqua, a cui però cedono parte dei 
composti (= acque aromatiche). Ogni o.e., costituito da tanti componen-
ti, anche molto diversi, è caratterizzato peraltro solo da alcuni di essi, 
che �“prevalgono�”: a) come percentuale; b) per le proprietà sfruttate; c) 
per la tossicità.  
 
 
Caratteristiche generali dei principali costituenti degli o.e.  

 
In sintesi vanno ricordate le caratteristiche fisiche e chimiche, e le 

proprietà delle numerose classi di componenti degli oli essenziali. 
Monoterpeni: molto volatili (= aroma di testa), pochissimo idrosolu-

bili, molto instabili �– irritanti per pelle e mucose �– antalgici, antispa-
smodici, revulsivi. 

Sesquiterpeni: alto bollenti (picchi finali in GLC) �– antiinfiammatori, 
immunomodulanti. 

Alcoli: buon pregio organolettico, abbastanza stabili �– antimicrobici, 
antifungini, immunomodulanti. 

Esteri acetici: grande pregio olfattivo �– chimicamente instabili (idro-
lizzabili) �– antispasmodici, antiinfiammatori, decongestionanti. 

Aldeidi: relativamente idrosolubili �– antimicrobiche, antifungine, an-
tiinfiammatorie. 

Chetoni: potenzialmente tossici, alcuni anche neurotossici �– revulsi-
vi, antalgici, antimicrobici, immunomodulanti, antireumatici.  

Fenoli: irritanti, tossici (proprietà acide) �– antimicrobici, antifungini, 
immunomodulanti. 

Ossidi: balsamici, decongestionanti, espettoranti, mucolitici. 
Eteri: potenzialmente tossici (alcuni) �– antispasmodici, 

antiinfiammatori. 
 
 
Fattori di variabilità 

 
La composizione degli o.e. dipende dai fattori di variabilità, che in-



L�’olio essenziale: variabilità, metodiche estrattive, tecnologie 
 

 9 

tervengono in momenti e con effetti diversi. Alcuni sono predetermina-
ti, per ottenere, oltre a piante più sane, un o.e. più pregiato; altri fattori 
sono casuali. Riguardano: a) �… la pianta; b)�…fasi post-raccolta. 
a) Fattori inerenti la pianta: Ibridazioni, chemiotipi �– Momento 
balsamico �– Origine in parti diverse della pianta �– etc. 
b) Fattori post-raccolta: Conservazione del materiale vegetale �– 
Procedure di estrazione �– Conservazione dell�’o.e. �– Interventi 
tecnologici �– etc.  

 
L�’entità di questa variabilità è molto diversa da specie a specie; un 

esempio di olio essenziale relativamente �… poco variabile è Melaleuca 
alternifolia L. (The Tree Oil). Secondo una recente ricerca sperimenta-
le1, condotta su o.e. di diversa origine, è stata evidenziata una apprez-
zabile uniformità di contenuti (cf. D.S.) di tali o.e.: 
Contenuti medi percentuali nella serie di o.e. di Melaleuca alternifolia 
esaminati 
 

Composti % nell�’o. D.S. 
eucaliptolo 3,5 ± 0,92 
-terpinene 20,0 ± 1,7 

terpinen-4-ol 38,5 ±1,5 
 
 
Polimorfismo chimico intraspecifico (chemiotipi) 

 
È un fenomeno secondo cui due o più individui della stessa specie, 

che hanno lo stesso corredo cromosomico (genotipo) e le stesse caratte-
ristiche morfologiche (fenotipo), possono produrre principi attivi diver-
si (chemiotipo o chemotipo). Sono il prodotto dell�’adattamento a varie 
condizioni ambientali in cui la specie cresce: la produzione di molecole 
specifiche permette alla pianta di sfruttare meglio il terreno, o di dfen-
dersi meglio da parassiti, o di resistere a malattie etc. 

 L�’esempio classico di questo fenomeno riguarda Thymus vulgaris 
L., di cui sono stati individuati ben sette chemiotipi, con composizione 
chimica dell�’o.e. molto diversa.  

 

                                                 
1 BENVENUTI, S.; CAMPORESE, A.; MELEGARI, M.; VAMPA, G.; BIANCHI, A.; ZANDOMENEGHI, 
M., Melaleuca alternifolia L. (�“Tea tree�”): indagini analitiche e microbiologiche su oli essenziali 
e preparati del commercio, «Acta Phytotherap.», 1999, 2, 17-19. 
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Chemiotipi di Thymus vulgaris L. 
 

Chemio-
tipo a 

 

Eucaliptol
o (1) 

Geraniolo 
(2) 

Linalolo 
(3) 

Terpineo-
lo (4) 

Tujanolo 
(5) 

Carvacro-
lo (6) 

Timolo (7) 

Euc. (1) 95%       
Ger. (2)  95%      
Lin. (3)   95%     

Terp. (4)    90-95%    
Tuja (5)     60-65%   
Carv. (6)      85% 5% 
Tim. (7)      5-10% 65-70% 

 
 
Estrazione degli oli essenziali 
 

Un importante fattore che determina la variazione di composizione è 
senz�’altro il metodo di estrazione, che si può condurre in diverse condi-
zioni di pressione e temperatura, oltre che con solventi diversi. Schema-
ticamente le metodologie sono riportate nella tabella seguente. 
 

1) MECCANICI 2) FISICI 3) CHIMICI 
 

�“Abrasione, sfumatura, 
pelatura�”: direttamente su 

scorze o su frutto intero. Di 
norma per �“essenze agru-

marie�”, o.e. del genere 
Citrus, un tempo con meto-
di manuali, ora con apposi-

te macchine 
 

 
Distillazione: passaggio di 

stato liquido-aeriforme-
liquido 

21a  in immersione 
21b tecniche speciali (idro 
distillazione accelerata) 

22 corrente di  vapore (c.v.) 
22a a P ambiente (fuoco 

diretto o altro) 
22b a P  ambiente (produ-
zione esterna del vapore, 
caldaia e diffusione); im-
pianto tradizionale, o in 

�“caisson�” 
23 Altri metodi: distillazio-
ne in continuo, sotto vuoto 

etc 

 
Estrazione con solventi 

31 diretta sulla droga 
(concreta, assoluta) 

32 con grassi e solventi : 
enfleurage (a T ambiente 

o a caldo) 
33 con fluidi supercritici 

(S.F.E., es con CO2) 
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Distillazione in corrente di vapore 
 
È la tecnica più usata, e si basa sul principio del duplice passaggio di 

stato:  
 

liquido  aeriforme  liquido. 
 

 Il vapor d�’acqua sale dal basso, e attraversa il materiale vegetale con-
tenuto nell�’�“alambicco�” (cestello traforato); l�’essenza (liquida nella 
pianta) passa allo stato gassoso, trascinata dal vapor d�’acqua, e attraver-
sa la membrana vegetale. La miscela gassosa passa tramite il �“collo di 
cigno�” nel refrigerante, dove condensa, e ricade nel separatore (�“bot-
tiglia fiorentina�”), ove stratifica, non essendo miscibili allo stato liquido 
l�’o.e. e l�’acqua; si prelevano quindi separatamente o.e. e �“acqua aroma-
tica�”. Lo schema sotto riportato rappresenta un sistema di distillatore in 
c.v. �“tradizionale�”, con produzione di vapore in una caldaia esterna ; il 
materiale vegetale è stato lasciato parzialmente appassire prima di esse-
re introdotto nell�’�“alambicco�”. 
 
 

 
 

 
L�’o.e. �“naturale�” in parte è un �“artefatto�”? 
 
Arthur Koedam, nel suo lavoro Composition of the volatile oils from 
dalmatian rosemary and sage �– Influence of the method of isolation on 
terpene patterns2 sostiene che 
                                                 
2 «Fitoterapia», 53 (1982), p. 125. 
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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�… 

 
Riguardo alla variazione della composizione dell�’o.e. in funzione 

della tecnica di distillazione esistono numerosi dati. A titolo di esem-
pio, si possono citare i casi di Salvia sclarea e Lavandula vera, con-
frontando gli effetti della diversa metodologia sulle caratteristiche 
dell�’o.e. 

La nuova metodica di raccolta e distillazione introdotta negli ultimi 
anni in Provenza, nota con il nome di �“caisson mobile�” (o anche �“en 
vert broyè�”), è significativa al riguardo. 

 

 
 
 
 Con questa tecnica la pianta aromatica viene recisa e tritata in campo 

all�’istante, ancora fresca, e immessa con nastro trasportatore dentro un 
�“cassone�”, trainato a fianco della macchina falciatrice; una volta riem-
pito, esso viene trasferito in azienda, chiuso nella parte alta e collegato 
dalla parte bassa con la fonte di vapore d�’acqua prodotto dalla caldaia. 
Rispetto al metodo tradizionale la distillazione quindi opera in una 
massa vegetale tritata e con maggior contenuto d�’acqua. Dal confronto 
fra le due metodologie, per piante del genere Lavandula si riscontrano i 
seguenti pro e contro:  

 
a) Metodo �“tradizionale�” 
Rendimenti più bassi (per quantità prodotta di verde e di o.e./ha). 
Minore costo della distillazione (più materiale nel distillatore, in quanto 
semiappassito). 
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Migliore qualità dell�’o.e. (vedasi oltre): ciò è fondamentale nel caso di 
Lavandula vera.  
 
b) Metodo del �“caisson mobile (vert broyè)�” 
Rendimenti più elevati (quantità di verde e di o.e./ha). 
Raccolta e permanenza in campo più breve. 
Necessità di sincronia fra raccolta e distillazione. 
Costo della distillazione più alto. 
Qualità inferiore: può essere accettabile qualora si tratti di �“lavandin�” 
(L.hybrida), il cui o.e. è comunque meno pregiato 

 
Con il metodo a), essendo il materiale vegetale pre-appassito, 

l�’idrolisi degli esteri è ridotta!  
L�’idrolisi si verifica anche per altri esteri presenti in Lavandula (e in 

altre specie): lavandulil acetato, bornil acetato etc, responsabili di varie 
proprietà biologiche, oltre al pregio olfattivo! 

Un altro noto caso di trasformazione dell�’o.e. è la conversione della 
matricina in camazulene durante la distillazione di Matricaria chamomla. 
 
 

 
 
Sono state dimostrate sperimentalmente numerose altre possibili mo-

dificazioni chimiche dei componenti originari degli o.e. a seguito di 
riscaldamento; particolarmente interessanti sono quelle riscontrate in 
laboratorio a carico del linalil acetato (si veda lo schema alla pagina 
seguente). 
 

 
Estrazione con Fluidi Supercritici S.F.E. 
 
Si tratta di un metodo che può sostituire i processi tradizionali di estra-
zione da matrici vegetali. Quando un gas viene portato a particolari 
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Derivati di deacetilazione, ciclizzazione e idratazione del linail acetato 
 
 
condizioni di temperatura e pressione, definite �“critiche�”, assume lo 
stato di �“fluido supercritico�” , con caratteristiche sia di un gas che di un 
liquido: densità simile ad un liquido (= come un solvente liquido), ma 
diffonde come un gas, la viscosità è estremamente bassa. Permette il 
frazionamento, la separazione e l�’estrazione di miscele complesse di 
sostanze.  

Il procedimento può essere reso più selettivo modificando le condi-
zioni di pressione e temperatura, per adattarle alla solubilità dei vari 
composti.  

La CO2 è la sostanza più utilizzata per questi scopi: è infatti priva di 
tossicità �– inerte �– non è infiammabile �– poco costosa �– riciclabile - 
priva di impatto ambientale. Ha una temperatura critica di 31 °C (lo 
schema alla pagina seguente). 
 

 
Altri fattori di variabilità 

 
Fra le altre possibili variabili, occorre fare attenzione alle diverse 

�“varietà�’�”, �“entità�” , cv etc. 
Un caso tipico riguarda l�’estragone (o dragoncello), pianta aromatica 

il cui o.e. è molto utilizzato soprattutto per la conservazione degli ali-
menti. Sono coltivate diverse varietà: �“piemontese�” (francese), �“russa�”, 
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�“tedesca�”; ricerche sperimentali3  hanno dimostrato che, mentre l�’o.e. 
della varietà �“piemontese�” è valido e qualitativamente conforme agli 
utilizzi, nelle altre due varietà sono presenti quantità non trascurabili di 
composti molto tossici, appartenenti alla classe chimica degli eteri, co-
me la elemicina: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Talora gli o.e. del commercio sono purtroppo oggetto di adulterazio-

ne: all�’olio essenziale ottenuto dalla distillazione si aggiungono deter-
minate sostanze, al fine di �“aumentarne�” il pregio. Si tratta di frode in 
commercio, per di più potenzialmente fonte di pericolo. Alcuni esempi: 

  
Camomilla romana: esteri dell�’acido tiglico e angelico;  
Garofano: eugenolo;  
Lavanda: acetato di linalile, di nerile; linalolo;  

                                                 
3  ALBASINI, A.; BIANCHI, A.MELEGARI,M.;VAMPA, G.; PECORARI, P.; RINALDI, M., 
Indagini su piante di Artemisia dracunculus L. s.l. (estragone), «Fitoterapia», 54 (5) (1983), pp. 
229-235. 
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Neroli: linalolo, acetato di geranile;  
Rosmarino: 1,8-cineolo. 
 
Per aumentarne la quantità, talora gli o.e. vengono �“diluiti�” tramite 

aggiunte varie: alcool benzilico, benzoato di benzile, dietilenglicole, 
dietilftalato �… etc (!!!) 

 Nel caso della sofisticazione, viene dichiarato, in modo fraudolento, 
come �“olio essenziale di �…(?).�” un o.e. di altra specie botanica, spesso 
non ben identificata!  

Comportano rischi di intossicazione, acuti e/o cronici. Esempio:  
 
Juniperus sabina, invece che J.communis (ginepro): è noto che 

nell�’o.e. di J. sabina sono presenti componenti tossici: sabinene, sabinil 
acetato etc.  
 
 
Interventi tecnologici: quando e perché 

 
Possono essere legittimi e anche giustificati, naturalmente se dichia-

rati e conosciuti. Hanno lo scopo di modificare la composizione �“origi-
naria�” dell�’o.e. per migliorarne le proprietà. 

Esempi: rettificazione, tri-rettificazione (Mentha sp), deterpenazione, 
sesquideterpenazione, de-canforazione, S.F.E. �… Richiedono tecnolo-
gie e apparecchiature idonee 

Un caso particolare è quello del bergamotto (Citrus bergamia Risso), 
il cui o.e. naturale contiene bergaptene (5-metossi-psoralene): è un 
composto della classe delle furano cumarine, dotato di proprietà foto 
sensibilizzanti. Qualora l�’o.e. venga usato in prodotti solari (creme 
etc.), si possono verificare per esposizione al sole fenomeni fototossici 
anche gravi. Pertanto sono prescritti o.e. di bergamotto esenti (o con un 
contenuto minimo) di bergaptene; l�’eliminazione viene effettuata 
sottoponendo l�’o.e. a S.F.E., oppure a distillazione frazionata. 
 
 
Contenuto in terpeni e stabilità dell�’olio essenziale 

 
Come già accennato, i monoterpeni sono composti molto instabili, 

quindi un o.e. naturale con alto contenuto in terpeni è soggetto a una 
maggiore instabilità, che può essere espressa come �“Indice di 
perossidi�”; nelle varie frazioni di un o.e. di Lavandula vera sottoposto a 
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distillazione frazionata sono presenti percentuali via via decrescenti di 
terpeni, come evidenziato nel seguente grafico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La stabilità (cioè in pratica la conservabilità degli o.e. ), oltre che dal 
contenuto in terpeni, dipende naturalmente anche da altri fattori 

a) tipo di contenitori 
b) esposizione alla luce 
c) temperatura 
d) altri 
Queste variabili, sono rappresentate nel grafico in funzione all�’indice 

di perossidi, con riferimento all�’ o.e. di Lavandula vera: 
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Controllo della qualità fitoterapica degli o.e. 

 
Proprio in relazione alle finalità e utilizzazioni terapeutiche, la 

�“qualità�” degli o.e. a ciò destinati deve essere assolutamente 
corrispondente a requisiti ben definiti, riportati in particolare nelle 
Farmacopee, e in altri trattati, che descrivono nelle rispettive 
Monografie i parametri fondamentali. Oltre alle Farmacopee (Italiana, 
Europea), forniscono importanti riferimenti vari Enti internazionali: 
O.M.S. , E.ME.A. (European Medicinal Agency), E.S.CO.P. (European 
Scientific Cooperative Phytotherapy), e altri. 
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Nelle Monografie sono indicati i requisiti, i saggi analitici e le 
metodiche analitiche principali: Cromatografia su strato sottile (TLC), 
TLC ad alta efficienza (HP TLC) �– Gas cromatografia (GLC) �– Gas 
cromatografia-Spettrometria di massa (GC-MS). 

 
A titolo di esempio si riportano in sunto due monografie riportate 

nella European Pharmacopeia, nella Sezione Herbal drugs. 
 

TEA TREE OIL Melaleucae aetheroleum 
 
Nella prima parte, come anche per gli altri o.e. iscritti, sono riportate 

la definizione dell�’olio essenziale (specie di provenienza, parte distillata 
etc), i caratteri fisici e organolettici, la metodica per l�’identificazione 
(TLC), diversi tests (densità, indice di rifrazione etc), e il profilo 
gascromatografico (GC), con la dettagliata descrizione del metodo da 
usare, e i valori percentuali ammessi dei principali costituenti: 

 
Componente % ammessa 

-pinene 1,0-6,0 
sabinene  3,5 

-terpinene 5,0-13,0 
limonene 0,5-4,0 
cineolo  15 
-terpinene 10,0-28,0 

p-cimene 0,5-12,0 
terpinolene 1,5-5,0 
terpinen-4-olo  30,0 
aromadendrene  7,0 

-terpineolo 1,5-8,0 

 
 

HYME OIL Thymi aetheroleum 
 
Profilo gas cromatografico: 
 

-myrcene 1,0-3,0 
-terpinene 5,0-10,0 

p-cimene 15,0-28,0 
Linalolo 4,0-6,5 
terpinen-4-olo 0,2-2,5 
Timolo 36,0-55,0 
carvacrolo 1,0-4,0 
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Per quanto riguarda Thymus vulgaris L., si è già ricordato preceden-
temente che in natura esistono diversi chemiotipi. La Farmacopea Eu-
ropea  riporta quello �“a timolo�”, con un range di percentuale di timolo 
peraltro abbastanza ampio, e percentuale dell�’isomero carvacrolo piut-
tosto bassa.  
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RIASSUNTO 
 
Questa relazione descrive la complessa composizione chimica degli 
oli essenziali, e la loro grande variabilità, causata da diversi fattori, 
fra cui la diversità di procedure di estrazione dal materiale vegetale, 
gli eventuali interventi tecnologici, le modalità di conservazione, e 
altri. In particolare si intende evidenziare che la �“qualità fitoterapica�” 
di un olio essenziale risulta fondamentale ai fini di un suo impiego 
come valido medicamento di origine naturale. 


