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GLI OLI ESSENZIALI: 
CHE COSA SONO?

Gli oli essenziali sono delle vere e proprie opere 
d’arte: sono straordinari dipinti, ricchi di co-

lori, con mille sfumature, profondità, luci e ombre, 
fonti di emozioni uniche e irripetibili.

Ma come si ottiene un olio essenziale da un ve-
getale? Gli oli essenziali sono prodotti all’interno 
di specializzate cellule delle piante: cellule secreto-
rie all’interno dell’epidermide, all’estremità di peli 
ghiandolari, tasche secretorie da cui partono diversi 
canali. Queste cellule possono trovarsi in parti di-
verse di una pianta, perciò le essenze possono essere 
“immagazzinate” in luoghi diversi: nelle radici (gen-
ziana, iris ecc.), nel tronco (sandalo dell’India, cedro 
atlas ecc.), nei rami e rametti (larice, cipresso ecc.), 
nelle foglie (eucaliptus, lemongrass ecc.), nella resina 
(mirra, incenso ecc.), nei semi o nei frutti (noce mo-
scata, finocchio ecc.), nella buccia dei frutti (man-
darino, limone ecc.), nell’intera pianta eccetto le ra-
dici (salvia, origano, menta ecc.), nell’intera pianta 
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in fiore (rosmarino, mirto, lavanda ecc.) o nel fiore 
(narciso, garofano ecc.).

La quantità di essenza sintetizzata dalle piante va-
ria durante tutto il ciclo vitale della pianta: muta-
no continuamente la loro composizione chimica e si 
trasferiscono da una parte all’altra in base all’ora del 
giorno, alla stagione e alle esigenze.

Il momento in cui la pianta è più ricca di oli es-
senziali viene definito “momento balsamico”, che 
corrisponde a un determinato periodo dell’anno e, 
per alcune piante, a determinate ore e condizioni 
meteorologiche.

CARATTERISTICHE DEGLI OLI ESSENZIALICARATTERISTICHE DEGLI OLI ESSENZIALI

Gli oli essenziali si presentano come sostanze liquide 
o raramente viscose o cristalline a temperatura am-
biente. Inoltre sono:

		 volatili, più leggeri dell’acqua e per questo maggior-
mente solubili in oli grassi, alcol e solventi organici;

		 otticamente attivi: deviano il piano di polarizzazione 
della luce e hanno indice di rifrazione;

		 delicatamente o intensamente colorati: possono presen-
tarsi rossi, marroni, arancioni, gialli, verdi o blu, alcu-
ni sono incolori (lo sono sempre se rettificati).



10

L’ESTRAZIONEL’ESTRAZIONE

I vari metodi di estrazione si contraddistinguono per 
la differente resa sia qualitativa che quantitativa.

La spremitura a freddo riguarda gli oli essenzia-
li che contengono la maggior quantità di essenze in 
aree superficiali, cioè nelle scorze, come limone, aran-
cio, mandarino. Torchi e presse idrauliche eseguono 
contemporaneamente la spremitura degli agrumi e 
l’estrazione delle sostanze dalle scorze. Con questo 
metodo il vegetale non viene sottoposto a trattamen-
ti chimici o termici, ma l’olio essenziale può risultare 
contaminato da eventuali sostanze presenti sulla su-
perficie della pianta.

La distillazione a vapore consiste nel posizionare 
le parti vegetali contenenti le essenze in un conteni-
tore di acciaio inox. Questo verrà attraversato, dal 
basso verso l’alto, dal vapore prodotto da una caldaia 
indipendente. Il vapore viene poi raccolto e raffred-
dato attraverso una serpentina. In questo modo l’olio 
essenziale si separa dal vapore acqueo, generando le 
acque aromatiche o idrolati. Questi racchiudono l’a-
roma della pianta in una forma meno definita rispet-
to all’olio essenziale, ma pur sempre efficace.

Vi sono altri metodi tra cui: la distillazione sotto-
vuoto, la distillazione molecolare e l’estrazione con 
solventi. Ciò che conta, in termini qualitativi, è che 
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gli o.e. vengano estratti a vapore a bassa pressione o 
pressati a freddo da case che effettuano il controllo di 
qualità del loro prodotto.

LA QUALITÀ DEGLI OLI ESSENZIALILA QUALITÀ DEGLI OLI ESSENZIALI

Il successo di un trattamento aromaterapeutico di-
pende completamente dalla qualità degli oli essen-
ziali. Possono essere definiti oli essenziali 100% puri 
e naturali solo gli oli che garantiscono tre valori: 
modo di coltivazione e raccolta, metodo di estrazio-
ne e integrità del prodotto finale.

Per quanto riguarda la coltivazione sono da preferire 
le piante la cui crescita è spontanea, selvatica e che 
vengono coltivate biologicamente o con metodi tra-
dizionali e biodinamici, senza concimi o diserbanti.

Anche la raccolta incide in qualche modo sulla 
qualità: è necessario rispettare il momento balsamico 
per raccogliere il vegetale e assicurarsi che non siano 
mescolate altre varietà o piante che potrebbero en-
trare nel processo di distillazione e condizionare la 
qualità del prodotto.

Infine l’habitat naturale in cui la pianta si trova 
influisce notevolmente sulla qualità di un’essenza: la 
natura del terreno, le condizioni del suolo, le condi-
zioni climatiche, il vento, le piogge, l’esposizione al 
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sole determinano qualità più o meno pregiate dello 
stesso tipo di olio essenziale.

La resa qualitativa è influenzata anche dal metodo di 
estrazione, perciò deve essere effettuata senza solven-
ti e con metodi tradizionali: spremitura a freddo per 
gli agrumi, a vapore per la maggior parte degli altri 
oli. In questo senso, di alcuni oli essenziali, come l’y-
lang ylang, sono individuabili diverse frazioni quali-
tative, che si distinguono per ricchezza, completezza 
di aroma, efficacia terapeutica e prezzo.

In riferimento all’integrità, l’olio essenziale deve es-
sere puro e naturale e non deve essere stato deterpe-
nizzato, tagliato, diluito con oli più economici o di 
qualità inferiore. La deterpenizzazione consiste nella 
rimozione dei terpeni, uno dei componenti delle es-
senze, da alcuni oli essenziali, agrumi in particolare, 
in quanto si ritiene che possano essere irritanti.

A nostro parere, sarebbe meglio non intaccare l’e-
quilibrio naturale, poiché, anche se i terpeni possono 
essere aggressivi, togliendoli si perde l’effetto olistico 
dell’olio essenziale.

Il taglio o la diluizione di un o.e. può avvenire 
con oli sintetici poco costosi, diluenti, solventi, oli 
vegetali, oli essenziali meno pregiati e più economici.

La ricostruzione riguarda l’unione di un o.e. con 
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più frazioni di oli essenziali meno pregiati che hanno 
aromi simili e quindi componenti simili.

I laboratori chimici sono al giorno d’oggi in grado 
di riprodurre quasi tutti gli aromi degli oli essenziali, 
oltre ad aver creato anche nuove fragranze che profu-
mano le matite, le gomme, i vestiti, le automobili, i 
grandi magazzini e così via.

Hai mai avvertito un senso di repulsione annusan-
do un profumo? È una risposta naturale del nostro 
organismo, che ci difende da un agente inquinante.

Questo ci dovrebbe far riflettere su quanto sia 
fondamentale scegliere solo oli essenziali 100% na-
turali e puri, perché sono gli unici che contengono 
anche l’informazione olistica che manca del tutto in 
un’essenza sintetica.

Esistono modi per verificare la naturalezza di 
un’essenza: la gascromatografia e la spettrometria di 
massa, ma sono complicati e costosi.

È utile, quindi, sapere che:

		 ci sono piante e fiori che non danno olio essenziale 
(per esempio il muschio vegetale non produce l’o-
lio essenziale di muschio, che si estraeva invece dalle 
ghiandole di una capra himalayana);

		 il prezzo non è garanzia di qualità, è interesse del 
cliente richiedere un olio con il suo chemotipo esat-
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to (per esempio timo linalolo, rosmarino verbenone 
ecc.);

		 è bene diffidare quando tutti gli “oli essenziali” ven-
gono proposti allo stesso prezzo;

		 le diverse parti della pianta hanno spesso effetti (e co-
sti) molto differenti;

		 gli o.e. sono deperibili, possono modificare la loro 
composizione a causa dell’ossidazione e non devo-
no ricevere luce (le boccette devono essere marroni 
o blu).

I CHEMOTIPII CHEMOTIPI

Un o.e. è una complessa mistura di sostanze orga-
niche: idrocarburi mono, sesquiterpenici e molecole 
derivate da essi.

Gli elementi che concorrono alla formazione di 
queste molecole sono carbonio, idrogeno, ossigeno, 
azoto e zolfo. Le modalità con cui questi elemen-
ti si combinano determinano specifiche proprietà 
dell’o.e. e di conseguenza la sua appartenenza a una 
delle principali famiglie chimiche: i monoterpeni, gli 
alcol (o alcoli), le aldeidi, i sesquiterpeni, gli acidi, i 
chetoni, le cumarine, gli esteri, gli eteri, i lattoni, gli 
ossidi e i fenoli.

Queste famiglie chimiche si distinguono a seconda 
che le loro molecole siano elettropositive (mancano di 
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elettroni) o elettronegative (hanno elettroni in più).
Un’altra distinzione può essere fatta basandosi 

sul comportamento che le varie molecole hanno con 
l’acqua: possono essere idrofile o lipofile.

A queste caratteristiche corrispondono diverse 
proprietà, ma non è finita qui: piante della stessa 
specie, in condizioni ambientali differenti, sono ri-
uscite a produrre oli essenziali contenenti composti 



16

chimici diversi e adatti a svolgere le loro funzioni in 
quelle particolari condizioni (attirare o respingere gli 
insetti, proteggere la pianta da malattie ecc.).

Da qui deriva il termine chemotipo, che indica 
l’associazione di determinati composti chimici all’in-
terno dell’olio essenziale secreto da un vegetale.

Il timo, per esempio, è cresciuto in zone diverse 
della Francia, sviluppando componenti chimici di-
versi: in alcune predominava il linalolo, in altre il 
geraniolo, in altre il tujanolo. Un diverso chemotipo 
indica un effetto terapeutico differente.

LE PROPRIETÀ DEGLI OLI ESSENZIALILE PROPRIETÀ DEGLI OLI ESSENZIALI

Ogni olio essenziale ha le sue proprietà ben distinte 
e agisce specificatamente su un sistema (nervoso, re-
spiratorio, digestivo…).

Le principali attività degli oli essenziali sono:Le principali attività degli oli essenziali sono:

		 analgesica, antalgica: calma il dolore;
		 antibatterica: è stata dimostrata la capacità (soprat-

tutto dei fenoli) di uccidere i germi e, a differenza 
degli antibiotici, non determina assuefazione;

		 fungicida: impedisce lo sviluppo di funghi e lieviti;
		 antinfiammatoria, antiflogistica: riduce le infiam-

mazioni;
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		 antiparassitaria: elimina i parassiti;
		 antisettica: uccide i microbi o ne impedisce lo svilup-

po, evitando il contagio;
		 antispasmodica: rilassa i muscoli lisci contratti e do-

loranti;
		 antivirale: distrugge certi virus;
		 astringente: restringe i capillari sanguigni e i pori;
		 carminativa: favorisce l’espulsione dei gas intestinali 

e riduce gli spasmi;
		 cicatrizzante: aiuta la cicatrizzazione delle ferite, delle 

piaghe e la guarigione delle contusioni;
		 citofilattica: stimola i tessuti senescenti;
		 decongestionante: diminuisce la congestione locale e 

generale;
		 disintossicante: aiuta l’organismo nell’eliminazione 

delle tossine;
		 diuretica: depura il sangue dalle tossine;
		 emmenagoga: facilita o aumenta le mestruazioni;
		 espettorante: favorisce l’espulsione delle secrezioni 

bronchiali e faringee;
		 sedativa, calmante: agevola la produzione di più 

onde cerebrali alfa e theta, che indicano uno stato di 
benessere e rilassamento;

		 stimolante: eccita l’attività nervosa e vascolare.


