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PIANTA MEDICINALE PIANTA AROMATICA

PIANTA ALIMURGICA

PIANTA OFFICINALE: piante (erbacee, arboree, arbustive, 
spontanee o coltivate) utilizzate per scopi medicinali, 

salutistici, alimentari, liquoristici, aromatizzanti, profumieri, 
igienici, tintorei e biocidi, sfruttandone i principi attivi in esse 

contenuti; che sono in grado di svolgere su un organismo 
umano o animale una qualche attività biologica, sensoriale, 
fisiologica o biochimica, inducendone delle modificazioni.

Dalla materia vegetale…



OLI ESSENZIALI: COSA SONO?

Sono il prodotto del metabolismo 
secondario delle piante.

Sono una miscela complessa di 
sostanze organiche volatili e fragranti 

di varia natura chimica.

…alla sostanza volatile



Alcune componenti degli oli essenziali

ALCOLI TERPENICI ( -OH )

FENOLI ( Ar-OH )

ALDEIDI ( -CHO )

CHETONI ( =O )

ESTERI ( -O-CO- )

OSSIDI
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MONOTERPENI (C10)

SESQUITERPENI (C15)

TERPENI

X 2

X 3

ACETATO DI LINALILE OSSIDO DI ROSA

MENTONE

LINALOLO

CITRALETIMOLO



Alcune componenti degli oli essenziali

• MONOTERPENI proprietà antimicotica, antimicrobica, antiflogistica e cicatrizzante (es. 
lavanda, timo, cipresso, salvia, limone…)

• SESQUITERPENI proprietà calmanti, antimicotiche e disinfettanti (es. melissa, ylang-ylang, 
cedro, ginepro…)

• FENOLI proprietà antifungine e antimicrobiche (es. timo, origano, santoreggia, chiodi di 
garofano…)

• ALDEIDI proprietà antibatterica, antinfiammatoria e principali responsabili del profumo (es. 
limone, melissa, cannella, eucalipto…)

• CHETONI con proprietà balsamiche e colagogo-coleretiche (possono essere anche 
costituenti tossici) (es. artemisia, assenzio, rosmarino, tuja, menta piperita, salvia 
officinale…)

• ESTERI con proprietà equilibrante, decongestionante, antispastica e calmante

(es. alloro, lavanda, camomilla, geranio rosa…)



CARATTERISTICHE DEGLI OLI ESSENZIALI

1. Composti da una mistura complessa di idrocarburi 
mono- e sesquiterpenici e materiali ossigenati, fenil
propanoidi derivati, composti del metabolismo di acidi 
grassi e amminoacidi, composti azotati e solforati

2. Possono essere mono-, bi- o trimolecolari, ma per la 
maggior parte sono polimolecolari (>250)

3. Odore forte, gradevole, perlopiù incolori o leggermente 
colorati 

4. Costituiti da molecole estremamente volatili

5. Sono insolubili o poco solubili in acqua

6. Molto solubili in alcol, grassi, acido acetico, etere, 
cloroformio…

7. Peso specifico inferiore dell’acqua (ECCEZIONI: Olio 
essenziale di Cannella, Garofano, Senape…)



 Ghiandole epidermiche 
(petali dei fiori)

 Tricomi ghiandolari

 Cellule secretorie o oleose 

 Sacchi secretori (Schizogeni o Lisigeni)

 Dotti oleosi o resinosi 

 Canali latticiferi

STRUTTURE SECRETORIE

INTERNE
SUPERFICIALI O 

ESTERNE

DOVE SI TROVANO?
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DOVE SI TROVANO?
Sintetizzati e immagazzinati da speciali cellule in varie 

parti della pianta: 

FIORI 
(Lavanda)

CORTECCIA 
(Cannella)

FOGLIE 
(Menta piperita)

FRUTTI 
(Limone)

RADICI e RIZOMI 
(Zenzero)

LEGNI 
(Cedro)



Il caso dell’Arancio Amaro (Citrus x aurantium L.)

Stessa pianta ma con oli essenziali diversi, in organi diversi:

1. Epicarpo dei frutti 
maturi: Olio essenziale di 
Arancio amaro 

2. Fiori: 
Olio essenziale di Neroli

3. Foglie e rametti: 
Olio essenziale di Petitgrain



FATTORI DETERMINANTI LA RESA 
In generale il contenuto in O.E. del materiale vegetale aromatico è intorno all’ 1% 

 CLIMA
(Luce e Temperatura)

 SUOLO
(Nutrienti e Acqua)

 PERIODO DI RACCOLTA 
(Tempo Balsamico)

METODO DI ESTRAZIONE

La QUANTITÀ e la QUALITÀ dell’olio 
essenziale possono variare in base a 

diversi fattori:



OLI ESSENZIALI

Produzione 
ed estrazione 
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OLI ESSENZIALI
ESSENZA: secrezione naturale elaborata 
dall’organismo vegetale contenuta in 
cellule/organi secretorie specializzate e 
variabili da pianta a pianta.

OLIO ESSENZIALE: prodotto ottenuto 
per distillazione o per spremitura di un 
unico genere o specie botanica

camazulene
matricina

Matricaria chamomilla L.



Un olio essenziale è il prodotto della 
distillazione in corrente di vapore o 

dell’idrodistillazione, o della 
distillazione secca di una pianta o 

talune sue parti o, ancora, nel caso di 
prodotti agrumari, mediante opportuni 

processi meccanici a freddo.

Definizione della Farmacopea Europea 6.0 
e successive



COME PRODURRE GLI OLI ESSENZIALI?

I differenti metodi estrattivi:

SPREMITURA A FREDDO

ENFLEURAGE

DISTILLAZIONE



ENFLEURAGE

Sfrutta il principio: “ il simile scioglie il simile”. 
I fiori erano lasciati a impregnare un grasso per 
almeno 24 ore, poi rimossi e sostituito con altri, 
fino a saturazione del grasso.
Finito il processo si otteneva la “pommade”, che 
si usava tale e quale, oppure se ne estraeva l’olio 
essenziale vero e proprio sciogliendola con 
opportuni solventi per ottenere un’ASSOLUTA. 

Metodo antico che veniva utilizzato per 
produrre profumi da fiori o materiale vegetale 

con aromi molto fini o scarsi, troppo delicati per 
essere sottoposto ad elevate temperature.

Oggi sostituito da
ESTRAZIONE CON SOLVENTI



SPREMITURA A FREDDO 
Metodica utilizzata solo per essenze 

contenute in cellule superficiali in gran 
quantità, come nel caso dell’epicarpo dei 

frutti del genere Citrus.

Consiste nella spremitura meccanica a 
freddo delle scorze degli agrumi (limone, 
arancio, mandarino, pompelmo, 
bergamotto, ecc…) ricche di sacche 
contenenti l’olio essenziale. 



LA DISTILLAZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI



CARATTERISTICHE:

Acqua come vettore = nessun residuo 

Sistema bifasico = vapore di molecole di acqua + olio (T. di ebollizione 
rimane inferiore a quella del composto più volatile ≈ 99.6° C)

T. ebollizione O.E. varia tra 150° - 300° C a pressione atmosferica

O.E. miscele complesse di molecole: la presenza dei componenti varia 
durante il processo di distillazione (idrosolubili per O.E. superficiali –

bassobollenti e composti ossigenati – altobollenti)

Sfrutta 3 proprietà fisiche degli oli essenziali

VOLATILITÀ SOLUBILITÀ DENSITÀ

LA DISTILLAZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI



21

Prodotti della distillazione: 
1. OLIO ESSENZIALE
2. ACQUA AROMATICA

LA DISTILLAZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI
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Tipi di distillazione:

- Idro-distillazione

- Distillazione in corrente di vapore 
con vapore saturo

- Distillazione in corrente di vapore 
con vapore «secco»

LA DISTILLAZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI



Metodo più antico e semplice di distillazione.

La pianta nella caldaia è direttamente immersa 
nell’acqua, che viene portata a ebollizione 

solitamente tramite fiamma diretta.

Tecnica preferita per materiali delicati come i 
petali o piante secche e polverizzate.

IDRODISTILLAZIONE



DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE 
CON VAPORE SATURO

Il materiale vegetale nella caldaia è 
separato dall’acqua per mezzo di una 
griglia che permetta il passaggio del 

vapore.

L’acqua viene riscaldata generando 
vapore saturo.

Tale tecnica di distillazione è quella 
maggiormente diffusa ed utilizzata.



In questo metodo la caldaia non contiene 
acqua, ma il materiale vegetale è sospeso su 

una griglia, sopra una serie di bocche che 
emettono vapore insaturo o “secco”, che viene 

prodotto tramite un generatore di vapore.

Metodo di distillazione tipico di molti O.E. 
commerciali.

DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE 
CON VAPORE «SECCO»



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Dott.ssa Laura Ederle
Responsabile portale informativo www.inherba.it

E-mail: info@inherba.it

Manuel Genesini
Esperto in tecnologie di estrazione

E-mail: manuel.genesini@albrigiluigi.com
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