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        Definizione 
<Secondo Farm.Eur..: vedi doc. specifico> 

Olio  essenziale : è    miscela “aromatica”   di  svariati  composti  organici, 

  estratta da una parte (*) di una ben definita specie botanica, di cui porta il 

nome, con diverse tecniche, fra cui la  distillazione in corrente di vapore. 

Di norma a T° ambiente sono liquidi , e per lo più hanno densità  <  1.  

A seconda del tipo di composizione,  sono poco, o pochissimo solubili in acqua, 

 a cui tuttavia cedono parte  dei costituenti (= acque aromatiche). 

Ogni  o.e.   è costituito  da  tanti componenti di diverse  classi chimiche: 

 idrocarburi, alcoli, esteri,fenoli..etc;  solitamente però prevalgono, in  

funzione  della % , o  delle proprietà aromatizzanti, o del ruolo  

bio-tossicologico,  alcuni composti, che 

 quindi caratterizzano quel  

dato olio essenziale. 



Gli o.e. sono in genere liquidi a temperatura ambiente, con odore aromatico, 
incolori o di colore giallo pallido o giallo arancio e, di rado, se contenenti 
composti azulenici (come l’o.e. di camomilla), di colore blu o verde-blu.  
La densità degli o.e. è generalmente inferiore a 1 e quindi inferiore a quella 
dell’acqua. Fanno eccezione gli o.e. di aglio, cannella, chiodi di garofano, 
etc… che hanno densità > 1. 
Sono insolubili o pochissimo solubili in acqua la quale, se usata per la 
distillazione, risulta prenderne l’odore e viene quindi denominata “acqua 
aromatica” o “acqua coobata”. Sono solubili in alcool, ma anche in etere, nei 
solventi organici e negli oli fissi. 
Hanno un indice di rifrazione elevato, che può costituire un elemento di 
identificazione. Molti o.e. presentano anche una significativa attività ottica 
(ad es. essenza di limone, essenza di arancia) per la presenza di componenti 
otticamente attivi (limonene).  
Questi dati (densità, indice di rifrazione e potere rotatorio specifico) sono 
riportati nelle monografie delle Farmacopee, come dati utili per confermare 
l’identità di un olio. 
Le quantità di o.e. contenuti nei vegetali variano dallo 0.01 al 15% e oltre. 

Proprietà fisiche e organolettiche degli o.e.   





(*) O.E.    E    PARTI  DELLA  PIANTA 
Alcuni esempi di piante (….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… 



Essenza  ? ≅ ?  olio essenziale (o.e., OE)  

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, fra i quali il più importante  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 e la conservazione 

 modificano la composizione  

Originaria   

N.B. Per consuetudine, si utilizza il 
termine olio essenziale  







CLASSI CHIMICHE DEI PRINCIPALI COSTITUENTI DEGLI O.E. 

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….…e rispettivi 

esteri acetici: bornilacetato, geranilacetato, linalilacetato….. 

Aldeidi: citrale (geraniale, nerale), citronellale, aldeide cinnamica…  

Chetoni: canfora, mentone, pulegone,  α-, β-tujone…. 

 Fenoli: carvacrolo, eugenolo, timolo ….. 
Eteri: anetolo, elemicina, estragolo, 1,8-cineolo, metileugenolo, safrolo….  



Monoterpeni   e terpenoidi Sesquiterpeni 

Derivati del fenilpropano 

monoterpeni  

alcoli 

aldeidi e chetoni 

fenoli e eteri  







                                     III° 

PROPRIETA’   DEI  VARI  COMPONENTI DEGLI O.E. 

- monoterpeni: balsamici, sedativi della tosse, antireumatici 

- fenoli: antimicrobici (scarsa tollerabilità), stimolanti 

- alcoli: antimicrobici (buona tollerabilità), antiinfiammatori 

- chetoni: neurostimolanti, antispastici, antireumatici 

- ossidi: sedativi della tosse, balsamici 

- aldeidi: antimicrobici, antiinfiammatori 

- sesquiterpeni: antiinfiammatori (lattoni allergizzanti!) 

- esteri/eteri: antispastici, stimolanti ghiandolari, antiinfiammatori 

- composti solforati: antiossidanti, mucolitici 



Indicazioni  generali e potenziali 
 utilizzazioni  terapeutiche 

(F.Firenzuoli, “Gli oli essenziali”, Tecniche Nuove,  
Milano, 2002) 



IN  FITOTERAPIA  - Alcuni o.e. hanno  proprietà terapeutiche…. 
-  antisettiche, cicatrizzanti, antiinfiammatorie.. 
- antispasmodiche, antalgiche, decongestionanti.. 
- mucolitiche, espettoranti, balsamiche, antitussive 
-  carminative, colagoge... 

            N.B. Certi o.e. sono però  tossici !  Es.: 
            - effetti irritanti, dermocaustici - epatotossici,  nefrotossici -  
            - neurotossici - allergizzanti,  fototossici  -  carcinogeni… 
            Gli usi fitoterapici  richiedono quindi uno stretto controllo medico ! 
                  CON GLI  O.E.   E’  DA   ESCLUDERE  IL  “FAI  DA  TE” !!! 

NELLA  AROMATIZZAZIONE 
- Per bevande, alimenti, prodotti dolciari, prodotti medicinali,  
prodotti cosmetici, prodotti igienici, detersivi.. 
- Per  ALTA PROFUMERIA  !!!! 

AROMADIFFUSIONE 



“...L’uso degli o.e. può rappresentare il trattamento ideale per le 

malattie psicosomatiche, in quanto essi agiscono  su vari livelli 

della persona (fisico, mentale, emozionale ed energetico)… 
…tramite due reazioni, una fisiologica (attivata a livello cerebrale 

dal contatto olfattivo con un certo aroma), e una psicologica, legata 

alla  risposta emotiva attivata nel sistema limbico da particolari  

stimoli olfattivi…..Alcuni o.e. influiscono sul sistema digestivo (saliva, 

succhi gastrici, peristalsi…), altri  stimolano il sistema vascolare 
determinando vasocostrizione o vasodilatazione…. 

….Gli o.e. sono altamente lipofili e volatili  e si legano facilmente alle 

cellule olfattive….possono modificare emozioni e sensazioni…” 





I   FATTORI DI VARIABILITA’  DEGLI  O.E. 

   ….si verificano   in diversi momenti, e con diversi effetti, a modificare la 

composizione e  le   proprietà dell’o.e., talora in misura rilevante. 

    Alcuni sono predeterminati , a livello agrocolturale, per ottenere, oltre 
che  piante più rigogliose e sane,  anche  un  o.e. più pregiato.  

Altri fattori sono casuali, o  ignorati !! 

  Si distinguono  in :  a)  fattori inerenti la pianta     b)   fattori post-raccolta 

A) Fattori inerenti la pianta 

- Ibridazioni e chemiotipi - Momento balsamico - Fattori agro-colturali - 

- Fattori pedo-climatici - Diverse parti della pianta  - ….. 

B)  Fattori post-raccolta 

- Conservazione del materiale vegetale - Procedure e apparati  di 

 estrazione e distillazione   -  Conservazione dell’o.e.  - Interventi 
tecnologici  sull’o.e.  -  etc   



A) FATTORI  DIPENDENTI DALLA SPECIE 
Un’eccezione: un olio essenziale,…relativamente poco variabile: 
                       Melaleuca alternifolia  L. (The Tree Oil) 

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 



                     Composti                 % nell’o              D. S.  

             eucaliptolo                 3,5                   ±0,92  

              γ-terpinene              20,0                    ±1,7   

              terpinen-4-ol           38,5                    ±1,5   

Contenuti medi  %  della serie di  o.e. 
di Melaleuca alternifolia esaminati 



TEA TREE OIL  
Melaleucae aetheroleum 

Essential oil obtained by steam distillation from the foliage and terminal branchlets of 
Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. 
Mueller and/or other species of Melaleuca 
CHARACTERS Appearance: clear, mobile, colourless or pale yellow liquid. 
Characteristic odour. 
…….. 

 Chromatographic profile: Gas chromatography…   

Determine the percentage content of these components. The percentages are within the following 
ranges: 

 α-pinene:1.0 percent to 6.0 percent; sabinene : maximum 3.5 per cent; α-terpinene:5.0 percent 

to 13.0 percent; limonene: 0.5 per cent to 4.0 percent; cineole : maximum 15.0 per cent; γ-

terpinene:10.0 per cent to 28.0 percent; p-cymene:0.5 per cent to12.0 percent;  terpinolene:1.5 

per cent to 5.0percent; terpinen-4-ol : minimum 30.0 per cent; aromadendrene : maximum 7.0 

per cent;  α-terpineol:1.5 per cent to 8.0 per cent. 





Denominazione dei vari  chemiotipi: 

- Thymus vulgaris L., chemiotipo “a eucaliptolo” 

-  Thymus vulgaris L., chemiotipo “a timolo” 

- - etc etc 



solido 

liquido 



THYME OIL 
Thymi aetheroleum 
Definition…Characters…Identification (TLC)…Tests…  

Chromatographic profile (GC): 

COMPONENTI RANGES 
γ-terpinene 5-10 % 

p-cimene 15-28 % 

thymol 36-55 % 

carvacrol 1-4 % 



LAVENDER OIL 
Lavandulae aetheroleum 

DEFINITION Essential oil obtained by steam distillation from the flowering tops of Lavandula 
angustifolia Mill. (Lavandula officinalis Chaix). 
CHARACTERS Appearance: colourless or pale yellow, clear liquid.  Odour: complex, reminiscent 
of linalyl acetate. 
… 

. Determine the percentage content of each of these components. The percentages are within the 
following ranges:  
— limonene : maximum 1.0 per cent ; 
— 1,8-cineole : maximum 2.5 per cent ; 
— 3-octanone : 0.1 per cent to 5.0 per cent ; 
— camphor : maximum 1.2 per cent ; 
— linalol : 20.0 per cent to 45.0 per cent ; 
— linalyl acetate : 25.0 per cent to 47.0 per cent ;  
— terpinen-4-ol : 0.1 per cent to 8.0 per cent ; 
— lavandulyl acetate : minimum 0.2 per cent ; 
— lavandulol : minimum 0.1 per cent ; 
— α-terpineol : maximum 2.0 per cent ;  
…. 
Chiral purity -  Gas chromatography - Limits :  
—  (S)-linalol: maximum 12 per cent;  
—  (S)-linalyl acetate: maximum 1 per cent.  



COSTITUENTI   CARATTERIZZANTI 
DELL’O.E.  DI  LAVANDULA   SP. 



                       Ibridazione   e   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….) 

                                     ⇓ 



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. 

⇓ 



Un  singolare caso di….variazione di caratteri : 
da Lavandula hybrida Rev., cv “Grosso”  → 
→ → due nuove “entità” (B.A.M.) 



Dopo pochi anni, ecco  come si presentano le.. 
due B.A.M….in campo i 



“LAVANDA   BIANCA    DI SALSOMAGGIORE” 





Da Citrus aurantium ssp. amara… 
1) Per distillazione dei fiori: 

neroli 

linalolo, nerolidolo,farnesolo; inoltre monoterpeni  

Piccole quantità di metil antranilato, indolo, 
fenilacetonitrile, 1-nitro-2-feniletano  

…si possono ottenere tre diversi  oli essenziali…  



2) Per distillazione  di foglioline (e fiori),dopo 
la perdita dei petali : 

petit grain 

linalolo                 linalilacetato 

3) Per spremitura a freddo della 
 scorza (epicarpo): 

arancio amaro essenza 

Iscritto alla F.U. 
E’ costituito da elevata % (80-90 !) di  

limonene , con  altri monoterpeni 



CLOVE OIL 
Caryophylli floris aetheroleum 

DEFINITION Essential oil obtained by steam distillation from the dried flowerbuds of 
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M.Perry (syn. Eugenia caryophyllus (Spreng.) 
Bullock et S.G.Harrison). 
CHARACTERS Appearance: clear, yellow liquid, which becomes brown when 
exposed to air.  Solubility: miscible with methylene chloride, with toluene and with 
fatty oils. 

Determine the percentage content of each of these components. The limits are 
within the following ranges:  
— β-caryophyllene: 5.0 per cent to 14.0 per cent; � 
— eugenol:75.0 per cent to 88.0 per cent; 
— acetyleugenol:4.0 per cent to 15.0 per cent.  
STORAGE Protected from heat.   



                VARIABILITA’: FATTORI   DOPO LA RACCOLTA 
               L’o.e. “naturale”  (?) è, almeno in parte, un “artefatto”  

                                           Arthur Koedam 

“Composition of the volatile oils from dalmatian rosemary and sage – 
Influence  of the method of isolation on terpene patterns” 
(Fitoterapia, 53, 125; 1982): 

….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….” 



linalil acetato linalolo 

idrolisi 

→ → 

   Idrolisi di un estere 

 L’idrolisi si verifica anche per altri esteri presenti in 
Lavandula (e altre piante): lavandulil acetato,  

bornil acetato  etc, responsabili di proprietà 
 biologiche, oltre che del pregio olfattivo ! 



Conversione  della matricina  in  camazulene 
durante la distillazione di Matricaria chamomilla 







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 (Mentha sp), 

deterpenazione (cf.oltre), sesquideterpenazione,  
de-canforazione, S.F.E.,…. 

Richiedono tecnologie e  
apparecchiature idonee 



UN  ESEMPIO DI INTERVENTO TECNOLOGICO 

Citrus bergamia  Risso 





 ESEMPI  DI VALUTAZIONI OLFATTIVE  

  OLI  ESSENZIALI  DI    LAVANDULA  SPP. 

Campione 
di 

o.e. 
Testa Corpo 

(dopo 30’) 
Coda 

(dopo 6 ore) 
Val. ne 

finale 

cv. Abrialis fresca, 
canforacea, 

fiorita 
pieno, 

fruttato,verde,ci-
priato,  armonico 

buona persistenza 
fruttata, verde, 

armonica 
ottimo 

Lavandula 
vera 

fresca, erbacea, 
deb.canforacea 

pieno, fruttato, 
fiorito 

buona persistenza 
fruttata, 

cumarinica 
buono 

cv. Super A distill.difettosa, 
non equilibrata, 

fresca, poco 
canforata 

pieno,mentolato,
morbido 

buona persistenza 
fruttata, 

cumarinica, buona 
discreto 

cv. Italico distill.difettosa, 
disarmonica, 

empireumatica, 
erbacea, 
canforata 

muffoso, 
canforaceo, 

fresco,narcotico 
buona persistenza,  
ma un po’ muffosa 

e canforacea  
scadente 



“Composizione, proprietà e valutazione olfattiva  
di o.e.  di origani di diversa provenienza” 

Benvenuti S.,  Chialva F., Melegari M., et al. 
Atti della Giornata Tecn.Scientifica sulle piante aromatiche, 

Riolo Terme (RA), 11 aprile 1997 

mono 
terpeni 

% 
linalol
o 

% 

timolo 
% 

carva-
crolo 

% 

Giudizio olfattivo 

O.vulgare ssp hirtum 4 - 1 92 medicinale, empireumatico 

Origano del 
commercio 

15 - 12 74 abbastanza etereo,fenolico con 
nota verde attenuata, 

pastoso,vagamente pungente 

O.vulgare ssp vulgare 29 20 - 2 

etereo, moltofloreale, poco o nulla 
fenolico, poi erboso con nota di 

lavanda pronunciato e persistente, 
note di coda un po’ acri 



Controllo della qualità fitoterapica  dell’o.e. 

TLC,  HPTLC 

  GLC,  MS-GLC 
 GC-O  (“Nasi elettronici”)  
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