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CARATTERIZZAZIONE
FITOCHIMICA DEGLI
OLI ESSENZIALI DI LAVANDULA

a cura di Albano Albasini*

Il caratteristico profumo, delicato e persistente, della
lavanda (Lavandula vera De Candolle, o L. Spica,
o L. officinalis Chaix o L. Angustifolia P. Miller) è

legato sopprattutto alla presenza di numerose sostanze
di natura alcolica (linalolo, lavandulolo, terpinen-4-olo,
nerolo, geraniolo ecc.) ed ai loro  esteri, per lo più  ace-
tici. La composizione degli oli essenziali della Lavanda

è da tempo nota e codificata. Ad esempio le norme edite
a cura della “Association Francaise de Normalisation”
(afnor) (1) riportano per i componenti che maggior-
mente caratterizzano l’olio essenziale della “Lavanda
di Francia” i  valori di tab.1. Appare evidente che que-
sti oli, per possedere il tipico aroma  della lavanda,
accanto ad alti contenuti di linalolo e del suo estere ace-
tico e di altri alcoli quali il terpinen-4-olo ed il lavandu-
lo, devono contenere basse percentuali di eucaliptolo (o
1-8-cineolo) e soprattutto canfora. 
In effetti analizzando gascromatograficamente gli oli
essenziali ottenuti per distillazione in corrente di vapo-
re delle infiorescenze di piante di Lavanda vera De
Candolle e di una varietà da essa selezionata per sele-
zione massale dal prof. Augusto Rinaldi Ceroni, coltiva-
te per più anni sia nel giardino delle erbe di Casola
Valsenio che ora porta il suo nome, che in sei aree
appenniniche situate a livelli compresi tra i 140 ed i
1000 m s.l.m. (2), si sono ottenuti oli di buona qualità,
che per i componenti più significativi  hanno dei conte-
nuti che mediamente  soddisfano la prescrizione fran-
cese: essi sono caratterizzati da scarso contenuto di
monoterpeni , eucaliptolo e canfora, da una quantità
ottimale di di linalolo e linalilacetato (la loro somma
varia tra ii 75 e 80%) e da buone percentuali di alcoli sia
liberi che esterificati (vedi tab. 2). 
Come è noto però la produttività della Lavanda sia per
quel che riguarda il prodotto fresco per ettaro che la
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Contenuti dei componenti caratterizzanti
l'olio di Lavanda di Francia secondo l'AFNOR

Limonene 0,5% massimo
Eucaliptolo 1,5% massimo
Canfora 0,5% massimo
Linalolo compreso tra 25 e 38%
Linalile acetato compreso tra 25 e 45%
Terpinene-1-ol-4 compreso tra 2 e 6
Lavandulolo 0,3% minimo

Lavandula angustifolia
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Tabella 1 
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Il caso del BAM
Nell’ambito delle ricerche condotte sulle caratteristiche
degli oli essenziali di lavanda che hanno portato ai risul-
tati sopra descritti, nel 1985 sono state trapiantate
nell’Orto Botanico dell’Università di Modena alcune
piante di Lavandino Grosso, derivate da talea e prove-
nienti da Vallensolle (Francia).
Una di tali piante nell’anno successivo ha mostrato
notevoli differenze morfologiche tra la parte centrale e
quella periferica del cespuglio: il centro  portava steli
fiorali lunghi ed eretti con infiorescenze di forma tron-
co-conica di colore bianco, mentre gli steli  più esterni,
tendenti all’allettamento,   presentavano infiorescenze
di colore viola, di forma allungata, con distanze fra i pal-
chi fiorali più elevata. Le brattee che accompagnano i
fiori delle infiorescenze erano in entrambi i casi di

forma larga ovato romboidale, di consistenza membra-
nosa di colore bruno (fig. 1,2,3,4). Inoltre il momento
dell’antesi non era coincidente: le infiorescenze bianche
fiorivano 8-10 giorni prima di quelle viola. Tali caratte-
ristiche si sono mantenute anche nel 1987. In tale anno
si è deciso  di avviare, in collaborazione con il
Laboratorio Vitrocoop di Cesena (FO), la propagazione
in vitro dei due tipi di infiorescenze per poter verifica-
re, a livello di coltivazione, il comportamento delle due
entità. Ottenute le piantine radicate, denominate BAM
viola e BAM bianco (dalle iniziali di Bianchi, Albasini,
Melegari), dopo un periodo di accrescimento in serra
esse sono state messe a dimora in un campo sperime-
natle delle Comunalie Parmensi nell’Alta Val di Taro e
qui coltivate per più anni. L’analisi (4) ha messo in evi-
denza la notevole differenza di composizione degli oli
essenziali provenienti dai due tipi di infiorescenze (vedi
tab.3). L’olio proveniente dalle infiorescenze bianche è
del tutto particolare per la presenza di una quantità
molto elevata di lavandulolo, componenete importante
ma presente di norma in quantità molto più bassa negli
oli di lavanda, ha un buon contenuto di linalolo, ma è
piutosto povero di linalilacetato. Quello delle infiore-
scenze viola  è particolarmente ricco sia in linalolo che
nel suo estere acetico, mentre il lavandulolo è sotto
all’1%. Entrambi gli oli sono accomunati dal fatto di
possedere una frazione terpenica molto  bassa (somma
dei terpeni tra l’1  e il 2%) e di essere particolarmente
poveri di eucalitpolo e canfora. E’ evidente l’enorme dif-
ferenza tra i contenuti di questi oli e quelli tipici dell’o-
lio dell’ibrido Grosso. E’ peraltro importante sottolinea-
re che l’olio essenziale proveniente dalle infiorescenze
viola (BAM viola tab.3) appare molto simile a quello
ottenibile dalla Lavandula vera che è particolarmente
apprezzata, come detto, per il basso contenuto in
monoterpeni, eucaliptolo e canfora e alto contenuto in
linalolo e linaliacetato.   Questo fatto  ci ha fatto ipotiz-
zare che le infiorescenze viola rappresentino un “ritor-
no ai parenti di origine” di Lavandula Hybrida
Reverchon Grosso. A sostegno di tale ipotesi sta poi l’os-
servazione che sui fiori viola sono presenti pollini con le
caratteristiche  tipiche di Lavandula vera.
Il problema della presenza di componenti chirali.
Qualora però si voglia definire con completezza  la
natura e quindi le proprietà dei principali componenti
dell’olio essenziale di lavanda, c’è un altro problema
analitico assai complesso che deve essere affrontato.
Questo problema è legato al fenomeno della chiralità,
così diffuso nei composti organici. Bisogna ricordare
infatti che l’atomo di carbonio, possedendo nelle mole-
cole organiche struttura tetraedrica, quando è legato a
quattro sostituenti diversi (atomo di carbonio asimme-
trico) dà luogo a due molecole isomere, dette “enantio-
meri”, non sovarapponibili tra loro ma che sono una
l’immagine speculare dell’altra. Gli enantiomeri sono
due molecole “chirali”, parola che deriva dal greco
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Fig. 1 - Cespuglio di Lavandula hybrida Reverchon.
Fig. 2 - Infiorescenza con fiori viola.
Fig. 3 - Infiorescenza con fiori bianchi.
Fig. 4 - Fiori bianchi e fiori viola con rispettive brattee.

resa in olio essenziale, è alquanto bassa. Inoltre si sono
sviluppate nel tempo alcune malattie che hanno contri-
buito ad abbassare la produzione e quindi la redditività
della coltura. Per ovviare a questi inconvenienti si è
ricorsi perciò, fin dagli anni 30, alla costituzione di vari
ibridi, detti comunemente Lavandini o Lavandinove
(come proposto dal dott. S. Sabetaj al Convegno sulla
Lavanda tenutosi a  Pianoro (BO) nel 1970) il primo dei
quali, tuttora ampiamente coltivato, è l’Abrialis. I
lavandini pur differenziandosi tra loro da un punto di
vista morfologico, hanno dimostrato di possedere un
notevole rigoglio vegetativo, che sono in grado di man-
tener costante  per più annate,  e quindi di poter forni-
re una notevole quantità di parti aeree distillabili. La
resa in olio essenziale inoltre è particolarmente elevata,
raggiungendo valori vicino al doppio di quelli della
lavanda vera (tab. 2, prima colonna). 
La composizione percentuale media  degli oli essenzia-
li di alcuni dei più comuni lavandini di origine fran-
cese, Abrialis, Super A, Super Z,  Maime, Grosso e
di una varietà ottenuta a Casola Valsenio dal prof.
Augusto Rinaldi Ceroni, R.C. (2,3), è riportata nella
tab. 2. Risulta immediatamente evidente che per i
lavandini di origine francese, se da una parte il con-
tenuto in linalolo e linalilacetato è di buon livello,
dall’altra si ha una crescita abnorme di canfora
(superiore anche al 10%) ed eucaliptolo (con valori
tra il 5 ed il 10%), con evidenti riflessi negativi sul-
l’aroma degli oli. L’olio del lavandino R.C. possiede
delle caratteristiche peculiari per quel che riguarda
l’aroma, per la presenza di una nota grassa legata
alla ricchezza di alcoli (linalolo e lavandulolo in
particolare) e una nota aspra legata al contenuto di
eucaliptolo e canfora. Per tutti i lavandini peraltro
alcune semplici operazioni tecnologiche   (distilla-
zione frazionata, refrigerazione) sono in grado di
eliminare le sostanze monoterpeniche ossigenate e
non, migliorando nettamente le qualità aromatiche
degli oli.

Contenuto percentuale dei componenti caratterizzanti gli oli essenziali 
di Lavanda vera e di diversi  Lavandini coltivati in Italia

CULTIVAR resa % in o.e. α-pinene β-pinene mircene limonene eucaliptolo canfora linalolo linalile β-cariofillene lavandulolo terpinen- nerile geranile nerolo geraniolo
acetato 1-ol-4 acetato acetato

Lavandula 0,7 0,3 0,1 1 0,25 0,2 0,6 42,2 33 4,3 0,6 3,6 0,5 1,1 0,2 0,7
vera

L. vera 0,75 0,1 0,1 0,95 0,2 0,05 0,65 41,5 37,8 1,35 0,1 3,17 0,3 1 0,2 0,75
selezionata

Lavandino 1,35 0,47 0,46 0,99 0,52 8,89 10,08 35,77 24,26 1,63 0,86 3,48 0,19 1,19 0,09 0,31
Abrialis

Lavandino 1,2 0,16 0,12 1,03 0,52 5,37 6,56 29,33 39,65 0,75 0,47 3,16 0,25 0,91 0,14 0,47
Super A

Lavandino 1,1 0,23 0,17 0,8 0,7 5,18 11,8 29,63 35,35 0,76 0,46 3,76 0,21 1,22 0,1 0,35
Super Z

Lavandino 1,1 0,26 0,22 0,74 0,55 5,3 9,81 46,99 20,08 2,22 0,45 2,78 0,12 0,66 0,04 0,28
Maime

Lavandino 1,2 0,52 0,57 1,02 0,43 7,97 7,24 31,17 27,73 7,59 0,75 2,16 1,2 0,54 0,05 0,29
Grosso

Lavandino 1,3 0,68 0,39 0,86 1,15 10,66 13,57 54,8 tracce 3,5 0,99 3,1 tracce 0,44 tracce tracce

Tabella 2 



“cheir” che significa mano e quindi con proprietà simi-
li a quelle delle mani: le mani infatti stanno l’una rispet-
to all’altra nella tipica relazione degli enantiomeri.
Gli enantiomeri hanno caratteristiche fisiche quali
punto di fusione ed ebollizione , densità e solubilità ecc.
del tutto eguali. Differiscono solo per il diverso modo di
ruotare il  piano di vibrazione di un raggio di luce pola-
rizzatra che li attraversi, sono cioè “otticamente attivi”.
Se uno dei due enantiomeri ruota tale piano di un certo
numero di gradi verso destra viene definito “destrogiro”
e questo fatto viene definito perr convenzione col segni
(+); l’altro enantiomero (sua immagine speculare) ruota
il piano della luuce polarizzata di un egual numero di
gradi verso sinistra e si definisce levogiro, evidenziato
dal segno (-). Per quel che riguarda la reattività chimica
gli enantiomeri hanno proprietà chimiche identiche,
salvo che verso i reattivi chimicamente attivi, cioè nel
confronto di altre molecole chirali. Nelle normali rea-
zioni chimiche infatti gli atomi che entrano in reazione
sono sotto l’influenza dello stesso complesso di sosti-
tuenti e, quindi, un reattivo avvicinandosi all’una o
all’altra molecola si trova di fronte alla stessa intelaia-
tura atomica con la sola differenza  che una è l’amma-
gine speculare dell’altra. La reazione che avviene non è
stereospecifica, ma si otterrà una miscela equimoleco-
lare dei due enantiomeri, i così detti “racemi”. D’altra
parte nel caso in cui anche il reattivo sia a sua volta otti-
camente attivo (cioè sia anch’esso un enatiomero), nel-
l’attacco ai due enantiomeri le possibilità di interazione
col reattivo non sono identiche: dalla reazione di due
enantiomeri con un composto otticamente attivo si
ottengono due composti con caratteristiche chimiche e
fisiche diverse, due “diastereoisomeri”. Anche le veloci-
tà di reazione sono diverse, così diverse che talvolta la
reazione con uno dei due enantiomeri non avviene.
Nei sistemi biologici questa particolarità dovuta alla ste-
reochimica è la regola, dato che i catalizzatori delle rea-
zioni, cioè gli enzimi, sono chirali e quindi la maggior
parte di essi produce o reagisce solo con sostanze che
abbiano una certa distribuzione spaziale e non un’altra,
sono cioè stereospecifici. Nel campo dei composti orga-
nici di origine vegetale quanto descritto ha una notevo-
le importanza: nei vari prodotti del metabolismo secon-
dario delle piante sono spesso presenti atomi di carbo-
nio asimmetrici che danno origine a chiralità, cioè alla
possibilità di esistenza di  enantiomeri. Essendo il pro-
cesso biosintetico, come appena detto,  catalizzato da
sistemi enzimatici otticamente attivi stereospecifici, le
piante producono prevalentemente uno solo dei possi-
bili enantiomeri e non miscele racemiche. A loro volta
i singoli enantiomeri, avendo una ed una sola disposi-
zione spaziale, reagiscono con particolari sistemi enzi-
matici e non con altri: è per questo che un enantiome-
ro  può giocare un ruolo nel metabolismo dell’uomo e
l’altro no,  uno può esplicare una certa attività farma-
cologica e l’altro no, uno può avere un aroma e l’atro
possederne uno diverso. Nel caso della lavanda solo gli
isomeri levogiri (-) del linalolo e del linalilacetato pos-
seggono il catteristico aroma della lavanda. Ne consegue
che per disporre di un  profilo veramente completo del-

l’olio essenziale di lavanda è necessario conoscere , per
quelle sostanze che presentano il fenomeno della chira-
lità, o per lo meno, per i componenti più importanti
quali appunto il linalolo ed il suo estere acetico, anche
la struttura degli enantiomeri effettivamente presenti
(distribuzione enantiomerica). Un recente lavoro ha
dimostrato che negli oli genuini di lavanda e di lavandi-
ni  la distribuzione enantiomerica dei due isomeri è
intorno al 90% per il (-)-linalolo   ed al 100% per il (-)-
linalilacetato (5). Quindi un “buon” olio di lavanda non
solo deve contenere linalolo e linalilacetato nelle quan-
tità riportate in tab. 1, ma questi devono essere isome-
ri levogiri (-) nelle proporzioni suddette.
L’analisi della distribuzione enantiomerica diventa
peraltro estremamente importante quando si voglia evi-
denziare la sofisticazione dell’olio di lavanda mediante
l’aggiunta di linalolo o linalilacetato di sintesi. La sinte-
si organica infatti, a differenza dei processi bgiologici è
come già detto raramente stereospecifica, portando alla
formazione di miscele equimolecolari  dei due enantio-
meri. L’aggiunta fraudolenta di prodotti di sintesi porta
quindi ad una variazione della distribuzione enantiome-
rica: la definizione di questo valore in un olio è l’unico
parametro che permetta di evidenziare l’adulterazione. 
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