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Tabulazione sinoTTica
Si conclude la panoramica della normativa ISO relativa 
agli oli essenziali, con l’esposizione dei dati relativi 
all’identità botanica delle diverse piante e l’indicazione delle 
parti utilizzate e dei metodi con cui si ottengono le essenze.
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La tabella 5 integra l’excur-
sus pubblicato sullo stesso 
tema (6), introducendo dati 

sull’identità botanica (nota3, pag. 
75 di Natural 1, n. 141) e qualità 
dei singoli oli essenziali, che si è 
visto essere spesso tipici di un Pa-
ese o regione di provenienza e di 
produzione, o altrimenti definibili 
con riferimento, p.e., al chemoti-
po, ecotipo e clone (nota14, pag. 
76 di Natural 1, n. 141).

Le famiglie botaniche delle piante 
da cui gli oli essenziali qui tratta-
ti derivano sono: Anacardiaceae, 
Annonaceae, Apiaceae, Asterace-
ae, Burseraceae, Cupressaceae, 
Ericaceae, Geraniaceae, Iridaceae, 
Lamiaceae, Lauraceae, Magnolia-
ceae, Myristicaceae, Myrtaceae, 
Pinaceae, Piperaceae, Poaceae, 
Rosaceae, Rutaceae, Santalaceae, 
Zingiberaceae. Ma la letteratura 
scientifica etnobotanica o divulga-
tiva ne riportano di più numero-
se, talvolta rappresentative di un 
unico genere e/o specie.

La tabulazione è chiara nella sua 
struttura, mirata a dare una visio-
ne d’insieme in succinto della ma-

teria, tale da essere di facile con-
sultazione. Si è evitato, così, un 
lungo testo altrimenti sviluppabi-
le in numerosi titoli, sottotitoli e 
paragrafi. La funzione integrativa 
delle note a fondo articolo(1-26)

è stata la strategia seguita per 
introdurre elementi importanti 
aggiuntivi ed è suggerita, come 
possibile guida, nella ricerca di 
approfondimenti ulteriori. Tra 
questi, per esempio, la composi-
zione dei componenti rappresen-
tativi e caratteristici di ciascun 
olio essenziale e del relativo pro-
filo gas cromatografico, che è rin-
viata ad altra nota.

* Giuseppe Salvatore
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Tabella 5. Oli essenziali ISO-normalizzati 1.
Legenda: Steam distillation (SD); hydrodistillation (HYD); distillation (D); distillation under reduced pression (DRP); steam entrainment (SE);  expression (EXP); mechanical 
extraction process without heating (MEP); physical extraction without heating (PE) 
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Curcuma in fiore

1 Gli acronimi dei procedimenti preparativi 
sono stati utilizzati nell’ultima colonna, 
in sostituzione delle terminologie ripor-
tate nella leggenda. Si è preferito mante-
nere il testo in inglese per facilitare even-
tuali riscontri e ricerche bibliografiche in 
Internet.

2 Il prodotto volatile non è raccolto come 
olio intero, ma in 5 frazioni successive nel 
corso della distillazione in corrente di va-
pore dei fiori freschi della pianta. Queste 
frazioni si trovano in commercio con la 
denominazione di “Super Extra”, “Ex-
tra”, “First”, “Second” e “Third”. Le 
aree di produzione sono: Madagascar, 
Mayotte e Comore. La norma fornisce 
gascromatogrammi tipici da colonna 
capillare apolare (olio Extra Comores, 
Third Comores e Third Madagascar) e 
da colonna capillare polare (olio Extra 
Comore e Third Comore).

3 Botanicamente il termine “fruit” è più cor-
retto rispetto a “seed” che, invece, è più 
usato in commercio.

4 Caratteristiche contenute nella norma. 
Appearance: Mobile liquid. Colour: Al-
most colourless to amber-yellow. Odour: 
Characteristic, aromatic. Taste: Remini-
scent of anise, aromatic. Relative densi-
ty at 20/20 °C: 0,901 - 0,920. Refractive 
index at 20 °C: 1,4840 - 1,4890. Optical 
rotation at 20 °C: Between + 67 and + 80. 
Miscibility with 80% (V/V) ethanol at 20 
°C: 1 : 8. Acid value: Maximum 1,0. Car-
bonyl value: 179 - 243. Flash point: 55 °C.

5 Il contenuto di alcooli terziari, previa ace-
tilazione degli esteri difficilmente saponifi-
cabili, è determinato in base alle ISO 3794 
e ISO 7660, ed espresso come cedrolo.

6 L’olio è ottenuto da differenti Pelargonium 
spp, comunemente conosciuti come ecoti-
pi di Pelargonium graveolens a seconda 
della regione geografica.

7 Gli oli essenziali di lavanda (Lavandu-
la angustifolia Mill.) sono ottenuti dalla 
distillazione in corrente di vapore delle 
sommità fiorite recentemente recise di 
Lavandula angustifolia Mill., spontanea 
o clonale di differente origine. In partico-
lare la: - lavanda spontanea (population 
lavender) è ottenuta esclusivamente da 
semi e cresce spontanea o coltivata princi-

palmente nel sud della Francia; - lavanda 
clonale (clonal lavender) è ottenuta me-
diante propagazione per talea. Alcune cor-
rezioni apportate ai gas cromatogrammi 
tipici delle lavande clonali Australia, Bul-
garia e France “Maillette” sono riportate 
nella ISO 3515:2002/Cor 1: 2004.

8 Per l’impossibilità di differenziare le ca-
ratteristiche degli oli di “peppermint” di 
diversa provenienza, la norma riguarda 
solo gli oli di origine USA, United Kindom, 
Francia, Italia, India e Cina e ne riporta 
esempi di gas cromatogrammi tipici.

9 Il contenuto di mentolo si determina se-
condo i metodi ISO 709 e ISO 1241, cioè 
tenendo conto dell’indice di esteri dopo 
acetilazione. 

10 La norma ISO 3033 comprende quattro 
parti sotto lo stesso titolo di “Oil of spear-
mint”:

- Parte 1: tipo nativo (Mentha spicata L.);
- Parte 2: tipo cinese (80% e 60%) (Mentha 

viridis L. var. crispa Benth.; detta anche 
Mentha spicata L. var. crispa Benth.), 
olio ridistillato. La ridistillazione arric-
chisce l’olio in carvone: tipo cinese 80% 
minimo (gas cromatogrammi tipici: A.1 e 
A.2); tipo cinese 60% minimo (gas croma-
togrammi tipici: A.3 e A.4);

- Parte 3: tipo indiano (Mentha spicata L.), 
olio ridistillato. Contenuto di carvone 60% 
minimo;

- Parte 4: varietà Scotch (Mentha x gracilis 
Sole).

11 Gas cromatogrammi tipici sono quelli de-
gli oli essenziali Tunisie, Moroccan and 
Spanish type.

12 La ISO 11025:1998 riporta il metodo GS 
con colonna capillare per la determinazio-
ne del contenuto di trans-cinnamaldeide.

13 Se gli oli hanno originariamente un con-
tenuto di 1,8-cineolo superiore al 70% e 
80%  vengono rettificati e poi posti in com-
mercio integrando la denominazione  con 
il titolo rispettivamente “da 70% al 75%” e 
“da 80% al 85%”.

14 L’olio essenziale è ottenuto primariamente 
da Eucalyptus polybractea R. Baker, al-
tre specie quali E. radiata Sieber ex DC. 
var. radiata, E. smithii R. Baker, E. ple-
nissima (C. Gardner) Brooker. e E. dives 
Schauer e da ogni altra specie di eucalipto 

ricche in 1,8-cineolo.
15 La norma dà le seguenti specificazioni. 

Appearance: Mobile liquid. Colour: Oran-
ge-yellow to dark brown (Jamaica) to red-
dish brown (India). Odour: Characteristic, 
dry woody and some different for Jamaica 
and India. Taste: Spicy, warm and slight-
ly burning. Relative density at 20/20 °C: 
1,036 - 1,053. Refractive index at 20 °C: 
1,5310 - 1,5360. Miscibility with 70% 
(V/V) ethanol at 20 °C: 1 : 2. Phenols con-
tent: Minimum 65 % (Jamaica); 70% (In-
dia).

16 L’olio è sottoposto alle prove previste nella 
ISO 3405:2001 – Petroleum products – De-
termination of distillation characteristics.

17 L’indice di perossidi è determinato in base 
alla ISO 3960:2007: Animal and vegetable 
fats and oils - Determination of peroxide 
value - Iodometric (visual) endpoint deter-
mination.

18 Gas cromatogrammi tipici del Madagascar 
e dell’India.

19 La norma dà le seguenti specificazioni. 
Appearance: Clear, mobile liquid. Colour: 
Pale yellow to bluish-green, sometimes 
with blue fluorescence. Odour: Characte-
ristic, spicy. Relative density at 20/20 °C: 
0,906 - 0,930. Refractive index at 20 °C: 
1,4920 - 1,5020. Optical rotation at 20 
°C: Range from - 43 to - 20. Acid value: 
Maximum 1,0. Ester value: 2,0 - 5,6.

20 La norma specifica le seguenti caratteristi-
che dell’olio essenziale. Appearance: Cle-
ar, mobile liquid. Colour: Pale yellow to 
orange-yellow. Odour: characteristic with 
a strong note of citral. Relative density at 
20/20 °C: 0,872-0,897. Refractive index 
at 20 °C: 1,4830-1,4890. Optical rotation 
at 20 °C: range from -3° to +1°. Carbonyl 
compounds content, expressed as citral, 
minimum 75%.  Solubility in ethanol at 
20°C: freshly distilled oils are soluble in 
70% (V/V) ethanol. The solubility dimini-
shed on storage  and the oil may become 
insoluble in 90% (V/V) ethanol.

21 Alcune percentuali nel profilo gas croma-
tografico sono così modificate: Citronella-
le, 40 massimo; Geraniale, 1,0 massimo; 
d-Cadinene ,  1,5 minimo; Citronellolo, 14 
massimo.

22 La norma specifica le seguenti caratteri-
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stiche dell’olio essenziale. “Appearance: 
Clear, mobile liquid. Colour: Pale yellow. 
Odour: Characteristic rose like, with 
grassy note. Relative density at 20/20 
°C: 0,880 - 0,894. Refractive index at 20 
°C: 1,4710 - 1,4780. Optical rotation at 
20 °C: Range from - 1,4 to + 3. Miscibi-
lity with 70 % (V/V) ethanol at 20 °C: 1 
: 2. Acid value: Maximum 1,0. Further 
on permissible values for ester value, free 
alcohols content and ester value after 
acetylation are given”. L’indice di esteri 
e il contenuto di alcooli liberi, espresso 
come geraniolo, sono determinati in base 
alle ISO 709 e ISO 1241.

23 Vedi anche la ISO 7358 per il metodo 
HPLC di determinazione del contenuto 
di bergaptene e la  ISO 3520:1998/cor. 
1:2002. Questa ultima riporta alcune 
correzioni nei gascromatogrammi tipici 
degli oli essenziali precedentemente pub-
blicati Nella figura A.1 (colonna apolare) 
la sequenza dei picchi identificati è: 1 
a-Pinene; 2 Sabinene + b-pinene; 3 Myr-
cene; 4 Limonene; 5 g-Terpinene; 6 Lina-
lol; 7 Neral; 8 Linalyl acetate; 9 Geranial; 
10 Neryl acetate; 11 Geranyl acetate; 12 
b-Caryophyllene; 13 a-Bergamotene; 14 
b-Bisabolene. Dal gascromatogramma è 
possibile stimare la grandezza dei picchi in 
ordine approssimativamente decrescente: 
8, 4, 2, 6, 5, 3, 1, 11, 14, 9, 10, 12, 13 e 7.

22 La norma richiama il metodo per la deter-
minazione del contenuto di carotenoidi 
(ISO 9910:1991).

24 La norma include la determinazione del 
contenuto totale di aldeidi e del residuo 
all’evaporazione.

25 La norma esprime il contenuto totale di 
alcooli liberi come santalolo.
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Postazione di gas cromatografia e spettro-
metria di massa, collegata ad altra unità 
gas-cromatografica per le analisi Solid Phase 
Micro-Extraction, SPME (non visibile nella foto) 
- dedicata agli aromi, fragranze e oli essen-
ziali - operativa presso l’Istituto Superiore di 
Sanità nel 2007. Una occasione dell’autore per 
salutare chi ne ricorda l’utilità per le ricerche 
scientifiche in materia, tra cui: Dott.ssa Milena 
Bruno, Dott.ssa Paola Di Prospero Dott.ssa 
Anna Maria Ferrini, Dott. Marco Guidotti, 
Dott.ssa Agnese Molinari, Dott. Giuseppe 
Marano, Dott.ssa Francesca Mondello, Dott.ssa 
Maria Luisa Ricci e collaboratori dell’ISS e altri 
amici e ricercatori universitari.


