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Il laboratorio “Centro Agrochimico Regionale” dell’ Agenzia Servizi Settore 

Agroalimentare Marche di Jesi svolge, a sostegno dei comparti agricolo, agroalimentare, 

zootecnico ed agroambientale della Regione Marche, attività analitiche sulle seguenti 

matrici:

- miele e prodotti dell’alveare;
- terreni;
- acque;
- cereali e derivati;
- oli vegetali e grassi;
- latte e derivati;
- prodotti alimentari ad uso umano e zootecnico;

- oli essenziali estratti da piante officinali;
- analisi microbiologiche principalmente su acqua e alimenti;

- ricerca di contaminanti su matrici alimentari ed ambientali (agrofarmaci,metalli pesanti, 
micotossine, ecc.);
-caratterizzazione analitica dei parametri merceologici delle produzioni tipiche.

Centro Agrochimico Regionale

Laboratorio accreditato ACCREDIA per prove chimico-fisiche, microbiologiche e 
microscopiche su latte, miele, olio di oliva e alimenti ad uso umano e zootecnico; lavora 
nel pieno rispetto della norma UNI CEI EN/ISO 17025 ed è iscritto nell’elenco 
regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese 
alimentari.
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 Definizione:

è il prodotto della distillazione in corrente di vapore o 

dell’idrodistillazione, o della distillazione secca di una 

pianta o talune sue parti o, nel caso di prodotti 

agrumari, mediante opportuni processi meccanici a 

freddo.

Farmacopea Europea 5.8 (in vigore dal 01/07/2007)

OLI ESSENZIALI: definizione
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METABOLITI SECONDARI DELLA PIANTA 
non partecipano direttamente alla crescita e ad allo sviluppo della 
pianta;

 MISCELE DI MOLECOLE ORGANICHE VOLATILI 
• evaporano o sublimano facilmente a temperatura ambiente,
• solubili nei solventi organici ed insolubili in acqua, 
• aventi sapore pungente 
• odore caratteristico della pianta che li compone;

NELLA PIANTA SI TROVANO RACCOLTI nei
VACUOLI (particolari organelli delle cellule vegetali):

la liberazione del profumo avviene in genere dopo l’essiccamento o lo 
schiacciamento o lo spezzettamento, operazioni che favoriscono la 
rottura delle pareti della cellula e dei vacuoli con la conseguente 
fuoriuscita delle sostanze in esse contenute.

GLI OLI ESSENZIALI:
alcune peculiarità 
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Gli oli essenziali svolgono molteplici funzioni, per mezzo di sollecitazioni chimiche-
ormonali:
 ATTRAGGONO GLI INSETTI IMPOLLINATORI 
responsabili del trasporto del polline da un fiore all’altro, attraverso l’odore che 
simula quello degli ormoni sessuali secreti dagli insetti;

 CONSERVAZIONE DELLA SPECIE 
mediante l’antagonismo tra vegetali differenti: attraverso la pioggia, gli oli 
essenziali si posano e penetrano nel terreno, impedendo a piante diverse di 
germogliare, preservando così la propria specie;

 CONFERIRE UN SAPORE SGRADEVOLE alle piante, per impedire di essere 
mangiate da animali erbivori;

 PROTEGGERE DALLE INFEZIONI di batteri funghi e muffe, favorendo anche 
la cicatrizzazione dei tessuti vegetali lesionati;

 DIFENDERE DAI PARASSITI, attraverso l’azione ormonale che l’essenza 
svolge sull’organismo degli insetti.

OLI ESSENZIALI: 
le loro funzioni nelle piante
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GLI OLI ESSENZIALI: 
composizione chimica

.

• TERPENICI E SESQUITERPENICI es. terpinene, 
fellandrene, limonene, pinene, ecc.

• In particolare gli O.E. sono ricchi di MONOTERPENI

IDROCARBURI: 

•linalolo, geraniolo, nerolo, ecc.

ALCOLI:

•Es. timolo, carvacrolo, eugenolo, safrolo, ecc. 

FENOLI: 

• citronellale, citrale, benzaldeide, aldeide cinnamica, 
aldeide cuminica, aldeide salicilica

ALDEIDI: 

• pulegone, carvone, tuione

CHETONI:
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Cosmetico Farmaceutico

Agro Alimentare Medico/Veterinario

SETTORI 
INDUSTRIALI

OLI ESSENZIALI: 
applicazioni

Aromaterapia Autoterapia

Benessere Erboristeria

ALTRI 
SETTORI
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sostanze

naturali

OLI 
ESSENZIALI

TOSSICI

PIANTE 
AROMATICHE

Distillazione

ATTENZIONE AL FAI DA 
TE!!!!!!!
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DOSAGGI 
ERRATI

SCHEDA

SICUREZZA

Scheda 
TECNICA
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OLI ESSENZIALI: QUALI 
PERICOLI?

- REAZ.ALLERGICHE
- PERICOLO ASPIRAZIONE 

(danneggia polmoni)

IRRITAZIONI:
- CUTANEE
- OCULARI
- MUCOSE

PRODOTTI CHIMICI 
PERICOLOSI

LEGISLAZIONE SUI 
PRODOTTI  CHIMICI
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Regolamenti dei prodotti chimici
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PER LA VENDITA OGNI OLIO DEVE 
POSSEDERE:

1. Etichetta della confezione

2. Scheda di sicurezza

3. Scheda tecnica

4. Analisi
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QUALITÀ 
DI UN OLIO ESSEZIALE
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Etichetta della confezione

Informazioni generali ed obbligatorie: 
 nome-lotto-produttore-scadenza-peso, etc;

Indicazioni di pericolo

Nome e recapito del produttore

Identificazione del prodotto

Consigli di prudenza

Pittogrammi (per un immediata 
comprensione)
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La Scheda di sicurezza 

Scheda di sicurezza (1)

OBBLIGATORIA 
• se la sostanza e/o miscela è classificata come pericolosa  

(dir.1967/548 CEE; 1999/45/CE; CLP)
• ha un limite di esposizione comunitario
• È un  PBT (Sostanze Persistenti-Bioaccumulabili -

Tossiche) 

ha lo scopo di ridurre i pericoli per i lavoratori e per l’ambiente;

è un’autodichiarazione;

corredata da DATI ANALITICI essenziali

documento dove sono riportate tutte le INFORMAZIONI ALL’ 
OPERATORE affinché possa utilizzare il prodotto in modo 
appropriato e SICURO.
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Composta da 16 SEZIONI:
1. identificazione sostanza
2. identificazione pericolo
3. composizione/ingredienti
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione e immagazzinamento
8. Controllo dell’Espozizione /protezione individuale
9. Proprietà fisico-chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni
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Scheda di sicurezza (2)
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Scheda Tecnica 

denominazione vendita

origine botanica

numero CAS - INCI

controllo coltivazioni

metodo di estrazione

origine geografica

uso

metodi di conservazione 

scadenza

proprietà chimico-fisiche 

eventuale indicazioni del chemotipo

allergeni  
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SCHEDA TECNICA :
perche?
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 Ha fini commerciali e di suggestione;

 Funge da dichiarazione per il prodotto

alimentare e non alimentare;

 Può dare indicazioni circa le modalità di manipolazione e 
stoccaggio

 Eventuale Indicazioni del CHEMOTIPO 

DELL’OLIO ESSENZIALE
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Scheda Tecnica :
esempio
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 LA VALUTAZIONE OLFATTIVA 

IL CONTROLLO DEL COLORE E 
DELLA LIMPIDEZZA

PARAMETRI CHIMICO-FISICI:

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA 

Densità relativa
Indice di rifrazione
Rotazione ottica
Miscibilità in etanolo 
 Indice di esterificazione

OLI ESSENZIALI: 
la qualità come e perche? 
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ANALISI 
SENSORIALE



1.   DENSITÀ RELATIVA  A 20° -d20
20 (ISO 279:1998):

rapporto tra la  massa di un dato volume di olio a 20° e la massa del medesimo volume di acqua 
distillata, sempre a 20° (espressa in g/ml ).

2.  INDICE DI RIFRAZIONE –nt
D (ISO 280:1998):  

rapporto tra il seno dell’angolo di incidenza e il seno dell’angolo di rifrazione di un raggio di 
luce di una data lunghezza d ‘onda che passa dall’aria all’olio essenziale mantenuto a 
temperatura costante.  La lung.d’onda in questione corrisponde  a 589,3 nm +/- 0,3 nm. 
Corrispondente alle righe D1 e D2 dello spettro del sodio. 
Si misura con il RIFRATTOMETRO.

3. ROTAZIONE OTTICA (ISO 592:1998) : 
l’ angolo, in milliradianti e/o gradi di angolo, descritto dal piano di polarizzazione di una 
radiazione luminosa di lunghezza d’onda di 589,3 nm +/-0.3n,corrispondente alla linea D del 
sodio, quando tale radiazione attraversa uno spessore di 100 mm di olio essenziale mantenuto 
ad una data temperatura. La misura effettuata a differenti spessori è rapportata a 100 mm. Si 
misura con il POLARIMETRO.

Parametri chimico-fisici degli O.E.(1) 
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4. VALORE di ACIDITÀ – AV (ISO 1242:1999): numero di mg di KOH richiesto per
neutralizzare gli acidi liberi presenti in 1g di olio essenziale.

5. VALORE di ESTERIFICAZIONE - EV (ISO 709:2001): numero di mg di KOH richiesto per
neutralizzare gli acidi liberati dall’idrolisi degli esteri presenti in 1 g di olio essenziale. Tale metodo
però non è applicabile agli oli essenziali ricchi in lattoni ed aldeidi e in oli difficilmente
saponificabili. Si misura con il potenziometro.

6. SOLUBILITÀ IN ETANOLO (ISO 875:1999): consente la valutazione della solubilità di un
dato volume di olio essenziale (di solito 1 ml) nel corso di un’aggiunta graduale di una miscela
acquosa di etanolo di nota concentrazione (max 20ml) fino a dissoluzione completa e ottenimento di
una soluzione limpida. In alcuni casi, per effetto della diluizione, si ha la comparsa di intorbidimento
o opalescenza della miscela, che però sparisce o meno continuando ad aggiungere la soluzione
alcolica per un max di 20 ml. I volumi di soluzione alcolica che determinano la dissoluzione
completa della miscela sono registrati ed il saggio è condotto a 20 °C+-0.2°C. Il titolo dell’etanolo
varia da 50% a 95%(in volume).

15/01/2016

Parametri chimico-fisici (2)
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PARAMETRO u.m. NORMA

Lavandula angustifolia spontanea -

Francia        (ISO 3515:2002)

Lavandino grosso (ISO 

8902:2009)

min max min max

Aspetto liquido fluido trasparente liquido fluido trasparente

Colore giallo pallido giallo chiaro

Odore
caratteristico, florale fresco, che richiama 

l'odore delle sommità fiorite della pianta

caratteristico, leggermente 

canforaceo, simile alla lavanda

Sapore - -

Densità relativa a 20°C ISO 279:1998 0,880 0,890 0,891 0,899

Indice di rifrazione a 20°C ISO 280:1998 1,458 1,464 1,458 1,462

Potere rotatorio a 20°C ISO 592:1998 -11,5° -7° -7° -3°

Miscibilità a 20°C con 

etanolo
ISO 875:1999

per una soluzione limpida, non deve essere 

necessario utilizzare più di 2 volumi di 

etanolo al 75% per un volume di olio 

essenziale

per una soluzione limpida, non deve 

essere necessario utilizzare più di 3 

volumi al 70% in etanolo per un 

volume di olio essenziale

Valore in acido ISO 1242:1999 - 1,0 - 1,0

Valore in estere ISO 709:2001 102 (35,8%) 165 (58%)

Parametri chimico-fisici degli O.E. (NORME ISO) -1
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Parametri chimico-fisici degli O.E. (NORME ISO) -2

PARAMETRO u.m. NORMA
Rormarino (ISO 1342:2012) Salvia officinalis (ISO 9909:1997)

min max min max

Aspetto liquido fluido trasparente liquido

Colore incolore
giallo pallido o giallo 

verdastro
incolore giallo

Odore
aromatico, balsamico, simile al cineolo, più o meno 

canforaceo

caratteristico, canforaceo, con una nota 

speziata

Sapore - pungente e amaro

Densità relativa a 20°C ISO 279:1998
0,907(Marocco) 

0,892(Spagna)

0,920(Marocco) 

0,810(Spagna)
0,91 0,93

Indice di rifrazione a 20°C ISO 280:1998 1,464
1,470(Marocco) 

1,472(Spagna)
1,458 1,474

Potere rotatorio a 20°C ISO 592:1998
-2°(Marocco)     

-6°(Spagna)

+5°(Marocco)     

+8°(Spagna)
+2° +30°

Miscibilità a 20°C con 

etanolo
ISO 875:1999

tipo marocchino: per una 

soluzione limpida, non 

deve essere necessario 

utilizzare più di 2 volumi 

al 80% in etanolo per un 

volume di olio essenziale

tipo spagnolo: per una 

soluzione limpida, non 

deve essere necessario 

utilizzare più di 3 volumi 

al 80% in etanolo per un 

volume di olio essenziale

per una soluzione 

limpida, non deve 

essere necessario 

utilizzare più di 2 

volumi al 70% in 

etanolo per un 

volume di olio 

essenziale; dovrebbe 

osservarsi 

opalescenza per 

ulteriore aggiunta di 

solvente 

per una soluzione 

limpida, non deve 

essere necessario 

utilizzare più di 2 

volumi al 80% in 

etanolo per un 

volume di olio 

essenziale

Valore in acido ISO 1242:1999 -
1,0 (Marocco)  2,0 

(Spagna)
- -

Valore in estere ISO 709:2001 - - - -
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permette di valutare 

QUALE TIPO di sostanze 

ed in quale QUANTITA’

sono presenti negli oli 

essenziali

Profilo aromatico 
dell’O.E.
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Per il controllo della QUALITA’ e della PUREZZA fondamentale è 

l’ analisi chimica di ogni suo componente, attraverso la :

GAS-CROMATOGRAFICA abbinata alla SPETTROMETRIA DI MASSA
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I campioni di oli essenziali arrivati in laboratorio vengono conservati a 
4°C, al riparo dalla luce;

Prima di essere analizzati al gas-cromatografo, è necessario effettuare 
una diluizione del campione in un solvente appropriato;

Iniezione di 1-1.5 µl del campione diluito nel GC-MS;

Identificazione dello spettro di massa dei singoli COMPONENTI 
dell’olio attraverso l’utilizzo, oltre ai MR,di un archivio di spettri di 
riferimento:la WILEY library 275 (che contiene la maggior parte di 
spettri di massa di riferimento dei componenti degli oli essenziali);

Quantificazione % dei componenti caratteristici di ogni 
olio iniettato.

ANALISI GC-MS DEGLI OLI 
ESSENZIALI 



 

 

L’analisi GC-MS presso il CAR è 

attualmente eseguita con  GC HP 

5890 accoppiato ad un MS HP5972.

34

Cromatogramma-
Aromagramma

Tipo di colonna: HP 35 MS (Media polare) 

Flusso: 0.5 ml/minuto

2°/ min
35°C  ( 1° per 1 min.)                       85 °C  

PROGRAMMATA:

(55 minuti )              85°C  5°/min    200°C 20°/min.      250°C ( per 3.5 min.)
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Il profilo aromatico dell’olio essenziale 
rappresentano una sorta di impronta digitale 

specifica e peculiare dell’olio analizzato.

La rappresentazione grafica dell’analisi al gas 
cromatografo viene definita cromatogramma o 
aromagramma: ad ogni picco corrisponde una 
sostanza volatile e l’area sottesa da ogni picco 

corrisponde alla quantità  della sostanza stessa. 
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Come riferimenti per le composizioni ed i tenori delle sostanze aromatiche da 
identificare, le NORME ISO:

-Lavandula angustifolia Norma ISO3515:02

-Lavanda hybrida
(latifolia x angustifolia : L.Grosso) Norma ISO  8902:2009

-Rosmarino officinalis Norma ISO 1342:2012

-Salvia officinalis L. Norma ISO  9909:1997

-Mentha piperita L. Norma ISO 856:2006

NORME ISO 
OLI ESSENZIALI

15/01/2016 CORSO DI FORMAZIONE SUGLI OLI ESSENZIALI                   Dott.ssa Donatella Bordoni                     



Esistono numerose  sotto-varietà, 
cultivar, ibridi e cloni di piante 

aromatiche dalle  quali si estraggono
oli essenziali 

ELEVATA VARIABILITÀ 
DEL PROFILO CHIMICO  degli OLI 

ESSENZIALI ESTRATTI 

CHEMOTIPI
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ES. DI CHEMOTIPI DI ROSMARINO
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Component

Spontaneous Clonal lavenders (principal origins)

lavender

France
France

Bulgaria
Russian

Australia
Other

"Maillette" Federation origins

min max min max min max min max min max min max

% % % % % % % % % % % %

Limonene - 0,5 - 0,3 - 0,6 - 1 - 0,5 - 1

1,8-Cineolea - 1 - 0,5 - 2 - 2,5 - 1 - 3

β-Phellandrenea traces 0,5 - 0,2 - 0,6 - 1 - 0,5 - 1

cis-β-Ocimene 4 10 - 2,5 3 9 3 8 3 9 1 10

trans-β-Ocimene 1,5 6 - 2 2 5 2 5 0,5 1 0,5 6

3-Octanone traces 2 1 2,5 0,2 1,6 - 0,6 2 5 - 3

Camphor traces 0,5 - 1,2 - 0,6 - 0,6 - 0,5 - 1,5

Linalol 25 38 30 45 22 34 20 35 25 38 20 43

Linalyl acetate 25 45 33 46 30 42 29 44 25 45 25 47

Lavandulol 0,3 - - 0,5 0,3 - 0,1 - 0,3 - - 3

Terpinen-4-ol 2 6 - 1,5 2 5 1,2 5 1,5 6 - 8

Lavandulyl acetate 2 - - 1,3 2 5 1 3,5 1 - - 8

α-Terpineol - 1 0,5 1,5 0,8 2 0,5 2 - 1 - 2

a 1,8-Cineole and β-phellandrene are often coeluted.

Norma ISO 3515:02  Lavandula angustifolia : include percentuali 

minime e massime di tredici composti rilevabili mediante analisi gas 

cromatografia.
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Esempi di Profili GC-MS di  campioni di oli essenziali

Lavanda angustifolia

1. β-pinene

2. Limonene

3. β-phellandrene

4. Trans-β-ocimene

5. 1,8 Cineolo

6. cis-β-ocimene

7. 3-octanone

8. Linalol

9. Linalyl acetato

10.Canfora

11. Lavandulyl acetato

12. Borneol

1. β-pinene

2. Limonene

3. 1,8 Cineole

4. Linalol

5. Linalyil acetato

6. Camphor

7. Terpinen-4-ol

8. Lavandulyl acetato

9. Lavandulol

Lavanda hybrida
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Allergeni

N → sostanze contenute 
in materie prime 

naturali aromatiche

V→ derivati 
prettamente 

vegetali

S → materie prime 
di sintesi

DIRETTIVA 2003/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO

del 27 febbraio 2003 La Direttiva 2003/15/CE – VII emendamento 
della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici

OLI 

ESSENZIALI

GLI ALLERGENI 
negli oli essenziali
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Decreto Legislativo 15 febbraio 2005, n. 50
"Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 

2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 

2005

La Direttiva 2003/15/CE –
VII emendamento della direttiva 
76/768/CEE  relativa ai prodotti 

cosmetici 

Recepimento in 
Italia

la presenza nei prodotti cosmetici dei 26 allergeni deve essere 
indicata nella lista degli ingredienti in etichetta, 
se la loro concentrazione supera i seguenti valori:

- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati;

- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati.

15/01/2016 CORSO DI FORMAZIONE SUGLI OLI ESSENZIALI               Dott.ssa Donatella Bordoni



• Le analisi degli oli essenziali sono fondamentali non solo per 
compilare la scheda tecnica e di sicurezza, ma in futuro anche  

per un eventuale  CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE 
degli oli estratti da piante aromatiche coltivate  nella 

Regione Marche

CARTA REGIONALE DEGLI OLI ESSENZIALI 
MARCHIGIANI

CORSO DI FORMAZIONE SUGLI OLI ESSENZIALI               Dott.ssa Donatella Bordoni
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Come si costruisce il GO ?

 Azienda 
agricola

 Imprese 
agroalimentari

 Ente di ricerca
 Organismo  di 

consulenza
 Organismo  di 

formazione
 Organizzazione  

produttori
 Associazione 

agricoltori
 ecc

Il GO si costruisce intorno ad una problematica, 
un’esigenza di innovazione del settore di interesse del 

partenariato



Piano del
GO

Posso 
iniziare 

un’attività 
extra-

agricola, per 
utilizzazioni 

oli 
essenziali.

Posso studiare le 
varietà più 
adatte al 

territorio e in 
regime 

biologico.

Siamo delle aziende con 
superfici seminative. 

Potremmo coltivare piante 
officinali  (anche bio) per 
produzione oli essenziali 

UTILIZZO FITOSANITARIO 
a KM 0. 

Abbiamo problemi nel 
trovare sementi biologiche, di 
varietà adatte, nel creare un 

impianto di estrazione 
idoneo e nello scegliere la 

miscela migliore per l’utilizzo 
fitosanitario

Posso 
collaborare 

con l’ASSAM e 
produrre 
sementi e 
piantine 

biologiche. 

Posso 
studiare la 

miglior 
miscela di 

oli per 
utilizzazion

e 
fitosanitaria

Possiamo 
proporre 
corsi di 

strategie di 
marketing

Azienda 
agricola

Industria 
Sementiera

vivaisti

ASSAM
Università

Associazione 
di imprese

Innovation
Broker

IL PROBLEMA:
VALORIZZAZIONE  

PIANTE 
OFFICINALI 

Area Biodiversità
Topic: Biodiversità di interesse 

agrario

Coop 
estrazione

Posso 
produrre gli 
oli essenziali 
con metodi 
innovativi

Associazione 
di produttori

Come 
associazione

, posso 
aderire al 
regime di 
qualità del 
prodotto 

biologico ed 
aggregare 

altri 
produttori.



ASSAM:
Misura 16.1 Progetto del GO
Sperimentazione varietà più 

adatte al territorio

Es.: GO “Piante officinali per utilizzo fitosanitario”

UNIVERSITA’ Misura 
16.1 Progetto Studia 
la miglior miscela per 

utilizzo fito.

PROMOZIONE
Promuovo il prodotto: 

officinali bio Misura 3.2 
Promozione prodotto BIO

INDUSTRIA SEMENTIERA:
Collaboro con ASSAM 

produzione di sementi e 
piantine bio

CONSULENTI/FORMAT
ORI:

Propongo strategie di 
marketing per la 

vendita della birra.
Misure 1.1 

Formazione
2.1 Consulenza

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE o 
COOPERATIVA

Estrattore innovativo
Misura 4.2 trasformazione 

prodotti agricoli

AZIENDA AGRICOLA:
Beneficio dei risultati, e 

partecipo attivamente a:
11.1 Pagamenti per la 

conversione al biologico

ASSOCIAZIONE DI 
PRODUTTORI:

Come associazione, 
aderisco al regime di 
qualità del prodotto 

biologico.
Misura 3.1 Adesione ai 

regimi di qualità



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

15/01/2016

RINGRAZIO PER LA COLLABORAZIONE 
I MIEI COLLEGHI:

Dott.ssa   Maria Carmen Di Giacomo
Per. Ind.   Elisei Giordano


