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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 



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….  











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 
e/o 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   



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….) 

⇓ 



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”  

(*) A.B. - A.A. - M.M. 

⇓ 



CONTENUTI   %  (MIN – MAX)  DEI  PRINCIPALI  COSTITUENTI  DEGLI  

 OLI   ESSENZIALI    DI   LAVANDULA VERA    E   
 DI   VARI  IBRIDI 



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





















Metodo di distillazione  da 
“récolte en vert  broyé” 









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”  









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. 



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. 



La SFE rimane  in ogni modo  
una buona tecnica  per l'ottenimento  di 

 estratti  concentrati a bassa  temperatura,  in cui  i 
composti   non hanno subito shocks termici  che 

possono portare a decomposizioni. 





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!) 



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   di  diversi oli essenziali, 
tramite aggiunta di :  alcool benzilico, 
benzoato di benzile,  dietilenglicole,  

dietilftalato….. etc (!!!) 



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  ! 



INTERVENTI TECNOLOGICI 

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,….. 

Richiedono tecnologie e  
apparecchiature idonee 





In conclusione 

La  natura chimica 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 

dei componenti dell’olio essenziale, una delle  strumentazioni 
analitiche più preziose,  specialmente  per un utilizzo dell’o.e. 

in profumeria,  rimane il naso,  anzi il nasone….. 
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