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I processi di estrazione degli oli essenziali 
agrumari nell’Italia meridionale
L’industria degli oli essenziali agrumari è 
una delle più importanti del comparto del-
le sostanze odorifere di origine vegetale. 
Su circa 125.000 tonnellate di oli essen-
ziali prodotti nel 2019 (fonte: France 
Agrimer, 2020), il 49% era costituito da 
oli essenziali agrumari, fra questi spicca 
l’arancio dolce, segue il limone, cedro, 
mandarino e altri. 
Anche in Italia la produzione di oli es-
senziali agrumari è molto importante nei 
territori attorno allo stretto di Messina. In 
questa zona la produzione di maggiore 
rilevanza è quella del bergamotto, grazie 
alle particolari ed uniche caratteristiche 
pedo-climatiche dell’areale di Reggio Ca-
labria, le quali conferiscono all’olio estrat-
to una qualità eccellente e irreplicabile in 

qualsiasi altro luogo. Infatti, nonostante 
siano presenti coltivazioni di bergamotto 
anche in Costa D’Avorio e in Brasile, la qua-
lità dell’olio estratto dai frutti è totalmente 
diversa da quello di Reggio Calabria. 
Persino in Sicilia non sono riusciti ad ot-
tenere una qualità comparabile e ciò ren-
de i produttori locali di Reggio Calabria 
i fornitori esclusivi dell’alta profumeria, 
con produzioni per anno di 100-150 t di 
olio essenziale da circa 1500 Ha (Fonte: 
Capua 1880) di agrumeti specializzati. 
Proprio per questa fortuita ragione, l’olio 
essenziale di bergamotto è tra i prodotti 
maggiormente esportati dall’Italia e richie-
sti da tutto il mondo, principalmente per le 
formulazioni di fragranze, ma anche come 
aromi alimentari.

Citrus medica (Jean Weber)
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lare il neroli di arancio amaro è 
una fragranza molto apprezza-
ta nella profumeria moderna, in 
quanto possiede un’ampia com-
posizione olfattiva, con sfaccet-
tature non solamente agrumate, 
ma anche floreali, aromatiche e 
persino animaliche. Il petitgrain 
di arancio amaro e mandari-
no sono anche esse delle fra-
granze apprezzate ed utilizzate 
nell’ambito profumistico, grazie 
alle loro sfaccettature tenden-
zialmente verdi, aromatiche e 
leggermente legnose.

A seguire verrà illustrato un 
excursus storico sull’evoluzio-
ne nei secoli delle tecnologie 
di estrazione degli oli essenziali 
agrumari, focalizzando gli avve-
nimenti nel cuore della produ-
zione agrumaria, ovvero l’Italia 
meridionale.

Gli antichi metodi di estra-
zione
Storicamente i frutti venivano 
raccolti a mano e depositati in 
panieri foderati con una tela 
spessa e tenuti ben coperti dai 
raggi solari prima di essere la-
vorati. Il processo di estrazione 
dell’olio essenziale agrumario 
per spremitura delle bucce risa-
le al XVII secolo. Si tratta di un 
processo di separazione dell’o-
lio dal resto del frutto eseguito 
manualmente, mediante l’uti-
lizzo di una spugna naturale. 
Prima dell’inizio del processo, i 
frutti venivano selezionati, ta-
gliati in due parti e privati della 
polpa con un particolare coltel-
lo; successivamente, le bucce 

rimaste venivano trattate con 
acqua e infine lasciate ad es-
siccare su dei setacci per circa 
4-6 ore, in base alla tempera-
tura esterna e al grado di ma-
turazione dei frutti. In seguito 
la buccia veniva pressata, con 
l’aiuto di un bastone di legno, 
tra delle spugne naturali situate 
all’interno di un particolare vaso 
chiamato “concolina”; a segui-
to della pressione esercitata, le 
spugne si impregnavano di olio 
essenziale e venivano poi striz-
zate in un recipiente in terra-
cotta per raccogliervi l’essenza. 
Infine per semplice decantazio-
ne, l’olio essenziale si separava 
dall’acqua. La resa produttiva di 
questo processo è molto scarsa, 
infatti si stima che poco meno 
della metà dell’olio rimaneva 
all’interno della buccia. Questa 
operazione veniva storicamen-
te effettuata preferibilmente 
durante la notte oppure, se co-
stretti a lavorare di giorno, in 
stanze poco illuminate e fresche 
per evitare che il calore ed i rag-
gi solari potessero deteriorare 
l’olio essenziale.
Un’evoluzione del procedimen-
to arriva con l’uso della “scodel-
la”, ovvero un oggetto in legno 
pieno di chiodi all’interno che 
con il tempo diventerà un imbu-
to in cuoio chiuso all’estremità, 
sempre con le pareti rivestite di 
chiodi. Tenendo l’oggetto tra le 
ginocchia, l’operatore pressava 
stavolta i frutti interi, facendoli 
rotolare sui chiodi, in modo tale 
da favorire la fuoriuscita dell’o-
lio essenziale e dell’acqua dalla 
buccia. Questi ultimi due e le 
impurità venivano successiva-
mente separate dall’olio per de-
cantazione. L’operazione anche 
qui, seppur semplificata rispet-
to alla concolina, rimane co-
munque molto laboriosa e con 
un basso rendimento, anche se 
la qualità dell’essenza estratta 
può definirsi eccellente. Quindi, 
seppur il processo tradizionale 
risulti molto laborioso e quindi 
costoso, la materia prima estrat-
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Tipologie di olio essenziale

N
egli agrumi, gli oli essen-
ziali sono localizzati all’in-
terno di piccole ghiandole 

chiamate otricoli presenti nella 
parte esterna del frutto, detta 
flavedo. Operando la rottura de-
gli otricoli, già con una minima 
sollecitazione meccanica della 
buccia esterna, gli oli essenzia-
li fuoriescono, disperdendosi 
nell’aria e inondando l’ambiente 
con il loro odore molto aroma-
tico e caratteristico. Tuttavia, 
oltre al processo meccanico 
di spremitura, gli oli essenziali 
agrumari possono essere estrat-
ti dalle scorze anche con la di-
stillazione in corrente di vapore. 
Altri metodi, come l’estrazione 
con gas supercritici, stanno ri-
scuotendo un certo interes-
se negli ultimi anni, ma i costi 
elevati di tali sistemi, lo scarso 
vantaggio e, finanche proble-
matiche normative, li rendono 
ancora poco diffusi.
Tra gli oli essenziali agrumari 
di maggiore interesse ricordia-
mo il limone (Citrus limon L.) il 
bergamotto (Citrus aurantium 
bergamia), il cedro (Citrus me-
dica), l’arancio dolce (Citrus si-
nesis L.), l’arancio amaro (Citrus 
aurantium L.) e il mandarino (Ci-
trus reticulata Blanco) sia giallo 
che verde a seconda del perio-
do di raccolta. Questa tipologia 
di oli essenziali del frutto, larga-
mente più diffusa, trova impie-
go nel settore alimentare ma 
soprattutto nel settore profumi-
stico, entrando a far parte nelle 
formulazioni delle colonie. Gli 
oli essenziali non sono solamen-
te contenuti nella buccia degli 
agrumi, ma anche nei fiori, come 
ad esempio è il caso del nero-
li, oppure in tutta la parte aerea 
della pianta (foglie, rametti, fiori 
e/o piccoli frutticini), come nel 
caso del petitgrain. In partico-

Fig. 1
Dal web: Etichetta 1800 bergamotto 
Reggio Calabria, Archivio storico.
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ta manualmente, senza alcun 
utilizzo di macchinari, è ancora 
una pratica di nicchia richiesta 
da parte di alcune società fran-
cesi dell’alta moda e dei profumi 
di lusso, le quali apprezzano la 
qualità superiore del prodotto e 
quindi sono disposte a pagarla 
con un prezzo superiore rispet-
to alla media. D’altronde, occu-
pandosi di beni di lusso per la 
persona, l’ambito profumistico è 
forse uno dei pochi settori che 
possa giustificare facilmente nei 
propri bilanci di sostenere un 
costo di produzione della mate-
ria prima molto più elevato.

L’automazione del processo 
di spremitura negli anni
Nel 1844 a Reggio Calabria, nel 
pieno periodo borbonico, fu 

ideato il primo macchinario per 
l’estrazione dell’essenza grazie 
a un tale Nicola Barilla. Seppur 
funzionante, la macchina era 
alquanto rudimentale perciò in 
seguito è stata poi perfezionata, 
eliminando i difetti e portando 
il processo di spremitura verso 
l’automazione. La macchina, de-
finita la “Calabrese”, era costi-
tuita da piatti di zinco fusi rico-
perti di aghi, in mezzo ai quali 
era disposta la frutta per essere 
processata. Attuato il procedi-
mento da un bracciante, la frut-
ta veniva pressata tra i due piatti 
in modo tale da generare un’e-
mulsione di olio, acqua e scarto 
di bucce che veniva successiva-
mente filtrata in ceste bianche di 
lana. Il bracciante lavorava dai 7 
ai 10 frutti per volta, in base alla 

loro grandezza. La particolarità 
di questo metodo era che non 
veniva usata acqua nel proces-
so di estrazione. Negli anni ‘20, 
seppur questa macchina esi-
stesse da quasi 80 anni, l’olio es-
senziale degli agrumi era ancora 
ottenuto quasi interamente con 
l’estrazione a spugna, mentre 
la Calabrese era riservata solo 
ai più facoltosi. Negli anni ’30 a 
seguito dell’ondata di immigra-
zione, la manodopera a basso 
costo era diventata molto rara 
da reperire nel Sud Italia perciò 
venne ritenuto necessario opta-
re il più possibile per l’automa-
zione al fine di ridurre i costi di 
produzione. A ragione di ciò e 
come concorrenza alla Calabre-
se, nel 1932 a Catania, Speciale 
ideò “la Pelatrice”, una mac-
china indicata soprattutto per 
l’estrazione degli oli essenziali 
agrumari di alta qualità come 
quello del prezioso bergamotto. 
La pelatrice è costituita da una 
vite senza fine, chiusa in un tubo 
di acciaio inossidabile lungo 4/5 
metri, la quale spinge i frutti fa-
cendoli rotolare su delle grattu-
gie. La buccia grattugiata viene 
dunque torchiata generando un 
liquido fatto di acqua di vegeta-
zione, l’olio essenziale, che è poi 
raccolto e separato dall’acqua 
tramite l’utilizzo di centrifughe. 
Questo tipo di estrattore funzio-
na solo per frutta dalla buccia 
dura e compatta. Per estrarre 
l’olio essenziale da frutti dove 
il succo era già stato separato 
precedentemente, negli anni 
‘40 fu ideato il Torchio al fine di 
schiacciare e comprimere sola-
mente le scorze. La torchiatura 
era dedicata al recupero degli 
oli essenziali meno pregiati del 
bergamotto come quello del li-
mone e del mandarino. 
La frutta semi-esausta veniva 
messa in un cilindro, contenente 
due eliche/lame che pressavano 
le bucce verso il fondo appun-
tito della macchina, da cui poi 
veniva fatto scolare l’olio essen-
ziale.
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Il processo produttivo mo-
derno
Al giorno d’oggi l’estrazione 
degli oli essenziali agruma-
ri è diffusa prevalentemente 
a livello industriale per quelle 
aziende focalizzate in primis 
nella produzione di succhi e/o 
trasformati di agrumi. Essendo 
aziende industriali quindi, l’in-
tero processo produttivo viene 
automatizzato, dalla raccolta 
in campo fino all’ottenimen-

to del prodotto finito. Rispetto 
alla raccolta manuale, è chiaro 
che la meccanizzazione possa 
provocare traumi della frutta 
appena raccolta, andando così 
ad aumentare le perdite dell’o-
lio essenziale dalla buccia. Oltre 
ciò vanno considerati anche i 
danni accidentalmente causati 
durante il trasporto dei frutti; in 
questo caso, i frutti vengono ca-
ricati e stoccati in cassette fora-
te per favorire lo scambio d’aria 
e quindi ridurre le alterazioni e 
traumi meccanici che possono 
portare a deleterie fermentazio-
ni. I frutti una volta arrivati allo 
stabilimento vengono selezio-
nati visivamente, grazie all’au-
silio di un nastro trasportatore 
e, successivamente, lavati in ap-
posite vasche di lavaggio per la 
rimozione delle impurità.
A livello industriale, l’estrazione 
dell’olio essenziale può avveni-

re da frutto intero in simultanea 
all’estrazione del succo oppure 
dalle scorze solamente dopo 
l’estrazione del succo. Le tec-
nologie variano a seconda del 
prodotto primario: se il prodot-
to primario è il succo, si estrae 
prima questo e dalle scorze che 
poi rimangono viene eseguita 
la sfumatura per ricavarne l’olio 
essenziale; se invece il prodotto 
primario è l’olio essenziale, si uti-
lizzano pelatrici che lavorano i 
frutti interi esercitando un’abra-
sione in modo tale da rompere 
gli otricoli, senza alcuna conta-
minazione con il succo. Estrarre 

Fig. 2 - Lavorazione delle scorze di 
bergamotto con spugna naturale
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prima l’olio essenziale dal frutto 
anziché il succo è chiaramente 
garanzia di una maggiore qua-
lità per l’olio stesso, in quanto 
sono ridotte le contaminazioni 
causate dai residui della polpa 
appena spremuta, oltre che del 
succo. Tuttavia, la maggioranza 
degli stabilimenti che incentra-
no la loro produzione nei succhi 
e trasformati, estrae l’olio essen-
ziale dalle bucce considerando-
lo effettivamente un sottopro-
dotto.
L’operazione di spremitura 
dell’olio essenziale dalle bucce, 
già precedentemente separate 
dal succo, è chiamata sfumatu-
ra ed è effettuata dalle cosid-
dette sfumatrici che mimano il 
lavoro storicamente svolto dalla 
spugnatura manuale. Grazie ad 
organi fissi e in movimento, le 
sfumatrici generano delle solle-
citazioni meccaniche, favorendo 
la fuoriuscita dell’olio essenziale 
dagli otricoli. Le scorze vengono 
convogliate da un nastro in un 
organo fisso, nel quale verranno 
generate tutta una serie di pres-
sioni crescenti e piegature che, 
storicamente, venivano esegui-
te manualmente. Per facilitare la 
separazione dell’olio essenziale, 
dopo la separazione del succo, 
le scorze possono essere tratta-
te con della calce allo scopo di 
irrigidirle e quindi di aumentare 
la resa all’estrazione.
Nel caso di estrazioni dell’olio 
essenziale da frutto intero, la se-
parazione dell’olio viene effet-
tuata da pelatrici più moderne 
di quella ideata negli anni ’30, 
ma con lo stesso funzionamen-
to in modo tale da generare 
un’abrasione della scorza; l’olio 
essenziale viene raccolto insie-
me ad una componente solida 
e veicolato dalla parte liquida 
fino ad ottenere una emulsione. 
Alla fine del processo l’olio verrà 
separato dal resto delle compo-
nenti dell’emulsione mediante 
l’impiego di almeno due centri-
fughe. Ad oggi distinguiamo di-
verse tipologie di pelatrici: in al-

cune l’abrasione viene esercita-
ta grazie a dei rulli che, facendo 
rotolare i frutti, ne impediscono 
accuratamente la schiacciatura; 
in altre l’abrasione viene genera-
ta da piatti coassiali, in altre an-
cora da coppie di rulli e così via. 
Cambia di poco la qualità, ma il 
procedimento rimane sempre lo 
stesso.
Per recuperare i residui di olio 
essenziale dalle scorze e quin-
di aumentarne l’efficienza di 
estrazione, si utilizza il classico 
torchio: una torchiatura blanda 
permette di ottenere una mag-
giore qualità dell’olio essenziale 
che, appena torchiato, si troverà 
in una emulsione solido-liquido 
e quindi necessiterà di essere 
purificata con apposite centrifu-
ghe; una torchiatura più intensa 
prevede poi il proseguimento 
del processo con la distillazio-
ne in corrente di vapore attuata 
per il frazionamento e la rettifi-
ca degli oli essenziali, ma è stata 
abbandonata per via della bas-
sissima qualità del prodotto ot-
tenuto.
Infine tra le macchine tecnolo-
gicamente più avanzate ed au-
tomatizzate, a più largo uso su 
grande scala, ci sono le FMC 
ovvero delle linee di lavorazione 
industriale per la produzione del 
succo/trasformati che simulta-
neamente separano l’olio essen-
ziale dal succo. Questa linea di 
lavorazione rivoluzionaria riesce 
a garantire elevati standard di 
qualità sia per il succo che per 
l’olio essenziale, con costi di 
produzione e tempi nettamente 
ridotti.

La distillazione in corrente 
di vapore
Ad oggi la distillazione in cor-
rente di vapore è utilizzata prin-
cipalmente come processo di 
rettifica, al fine di ottenere oli 
deterpenati e defuranocumari-
nizzati (dfc). Questa esigenza 
è nata dalle restrizioni IFRA im-
poste sull’utilizzo di furano-cu-
marine, sostanze chimiche alta-Macchina calabrese
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Micoest è la nuova linea di estratti secchi
di alta qualità e a titolazione garantita, a
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Ciascuna di esse vanta attività salutistiche
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di sostegno immunitario e regolazione
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Pratiche tavolette per una risposta
personalizzata ed efficace
a diverse esigenze.
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mente fotosensibilizzanti che, a 
contatto con la pelle, possono 
causare diverse problematiche. 
Ragion per cui, questi processi 
di rettifica stanno sempre più 
prendendo piede per una mi-
gliore collocazione del prodotto 
sul mercato. Ad esempio l’olio 
essenziale italiano si trova sem-
pre dfc. La distillazione in cor-
rente di vapore non è solamente 
un processo utilizzato per la ret-
tifica di un olio spremuto mec-
canicamente, ma è anche un al-
tro processo di estrazione degli 
oli agrumari a tutti gli effetti. 
Per attuare questo processo si 
parte dalle bucce degli agrumi, 
le quali vengono attraversate 
dal vapore e rilasciano un olio 
essenziale privo di furano-cu-
marine, fenoli e di tutta una 
componente termolabile, di-

strutta ormai a causa dalle alte 
temperature derivante dalla 
distillazione. Seppur quindi la 
qualità, soprattutto in ambito 
olfattivo, sia totalmente diver-
sa dalla spremitura a freddo, la 
distillazione è ritenuta un pro-
cesso di estrazione valido anche 
se meno diffuso, ad eccezione 
per quelle piccole aziende che 
optano la vendita del prodotto 
finito direttamente al consuma-
tore finale. Tuttavia, oltre ad un 
peggioramento qualitativo, la 
distillazione e ancor più l’idro-
distillazione delle scorze, com-
portano un grande costo ener-
getico. Come accennato nella 
premessa, un’altra metodologia 
assai più costosa è rappresenta-
ta dall’estrazione con gas super-
critici. In questo caso inoltre la 
normativa comunitaria non defi-

nisce olio essenziale il prodotto 
finale agrumario ottenuto con 
questa estrazione, bensì come 
estratto, comportando poi delle 
ulteriori restrizioni nell’utilizzo 
specifico del prodotto.

* Agronomo F.I.P.P.O. Federazione Ita-
liana Produttori Piante Officinali
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