
Qual è, allora, la differenza tra oli essenziali e fragranze? La risposta sbrigativa è che 
gli oli essenziali sono ottenuti per estrazione diretta dalle piante, mentre le fragranze 
sono ottenute in laboratorio dalla sintesi di sostanze chimiche artificiali o di derivazione 
naturale. 
Questa risposta, però, semplifica uno scenario che in realtà è molto più complesso. 
E ridurre la differenza a un dibattito semplicistico sul tema “naturale contro sintetico”, 
senza ulteriori precisazioni, può creare confusione e malintesi. Facciamo dunque 
un passo indietro e proviamo a capire che cosa sono le essenze, quali di esse possono 
essere definite naturali e che cosa le rende buone… o meno. 
Una definizione di essenza è: 
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Sostanza volatile di odore acuto e composizione varia, estratta da diverse 
parti di alcune piante, e specie dai fiori, e usata in medicina, farmacia, 
profumeria. 
 
Nel linguaggio corrente, il concetto di essenza viene tuttavia associato a diversi altri 
termini: aroma, fragranza, profumo, olio essenziale — ed è un peccato che il vocabolario, 
trattando tutte queste parole come sinonimi, non aiuti a fare chiarezza! 
Dal punto di vista chimico, le essenze sono sostanze aromatiche volatili, presenti in 
materiali organici e inorganici, di cui costituiscono l’odore specifico; in questo senso, 
non tutte le essenze devono necessariamente risultare gradevoli all’olfatto umano. 
Tutti siamo a conoscenza della capacità delle piante e dei fiori di produrre sostanze 
odorose; anche composti inerti come gli idrocarburi fossili producono sostanze odorose, 
e gli animali stessi — così come, del resto, il corpo umano — hanno la capacità 
di emettere composti aromatici. 
Per convenzione, si usa dividere le sostanze odorose esistenti in natura in tre grandi 
famiglie: 

a. aromi di derivazione animale  
b. aromi derivati dalle piante 
c. aromi provenienti da materiali inerti 

 
Nel passato, l’uomo ha creato profumi attingendo esclusivamente a fonti animali 
e vegetali, in quanto gli aromi derivati da materiali inerti non erano disponibili in 
forme utilizzabili. 
La produzione delle prime fragranze sintetiche, tutte di derivazione vegetale, risale 
alla metà dell’Ottocento. La prima fragranza di sintesi, in ordine di tempo, fu la cumarina; 
isolata per la prima volta dalle fave di Tonka (Dipteryx odorata o Coumarouna 
odorata) nel 1856. La cumarina sa di fieno appena tagliato ed è stata per lungo tempo 
un ingrediente chiave di molti profumi. La vanillina, isolata da baccelli stagionati di 
vaniglia, seguì nel 1858, e più tardi furono messe a punto le versioni sintetiche di 
muschio e violetta. 
Ma fu soltanto nel 1922, quando i due ricercatori tedeschi Frantz Fischer e Hans 
Tropsch misero a punto la sintesi del gas naturale in idrocarburi liquidi, che si aprì la 
strada al cambiamento più significativo nel modello produttivo di essenze e profumi. 
Una volta trovato il sistema per creare repliche sintetiche di ogni sostanza odorosa 
conosciuta, la diffusione massiccia di fragranze, aromi e profumi a buon mercato è 
andata a mano a mano rimpiazzando l’impiego di essenze naturali in tutti i campi 
della produzione industriale. 
Gli aromi derivati dai materiali inerti, ovvero la terza famiglia tra quelle sopra citate, 
oggi comprendono “essenze” sintetiche sviluppate in laboratorio estraendo, isolando 
e combinando costituenti derivati dagli idrocarburi fossili (petrolchimici) e da fonti 



animali e vegetali a buon mercato. 
Tutte le sostanze create dall’uomo, a prescindere dalla loro origine effettiva, vengono 
definite aromi chimici o sintetici. 
 

Aromi di derivazione animale 
 
Per quanto poco piacevoli possano sembrare, gli aromi di derivazione animale svolgono 
una funzione fondamentale nelle dinamiche riproduttive e nel comportamento 
sociale. Anche gli esseri umani dialogano attraverso un complesso — e in parte ancora 
misterioso — scambio di sostanze odorose, dette feromoni. Si tratta di aromi 
emessi da particolari ghiandole sudoripare, in grado tra l’altro di stimolare la recettività 
sessuale, con evidenti vantaggi a livello di mantenimento delle specie. E negli ultimi 
anni, diverse aziende cosmetiche hanno tentato di lanciare sul mercato prodotti 
a base di feromoni, spacciandoli come una soluzione per rendersi “irresistibili”. 
In passato, gli aromi di derivazione animale venivano utilizzati nei profumi come 
note di base e afrodisiaci. Benché eticamente non sempre considerati accettabili nel 
mondo occidentale, gli aromi ricavati dagli animali sono ancora oggi estratti e largamente 
usati, soprattutto nei Paesi asiatici. Un classico esempio è l’ambra grigia, un liquido 
viscoso che viene espulso dall’apparato digerente del capodoglio, il quale, con 
l’esposizione al sole e all’aria, si trasforma in una sostanza fortemente aromatica 
dall’aspetto ceroso/resinoso. Sebbene la raccolta dell’ambra grigia non richieda 
necessariamente l’uccisione di capodogli, il suo commercio risente, a livello mondiale, 
del divieto di caccia alle balene; per questo e per ragioni di costo, il corrispondente 
sintetico ha ormai sostituito la sostanza naturale in tutti gli usi industriali. 
Muschio, castoreum e zibetto o civet sono gli aromi estratti da secrezioni ghiandolari 
feromoniche prodotte, rispettivamente, dal cervo muschiato, dalla lontra e dal 
castoro, e dallo zibetto, il piccolo mammifero della famiglia dei Viverriformi salito 
negli anni scorsi alla ribalta internazionale in quanto ritenuto responsabile dell’epidemia 
di SARS in Asia. Questi aromi, ricavati al costo della vita degli animali, vengono 
tuttora prodotti e utilizzati a livello mondiale. 
 

Aromi derivati dalle piante 
 
Gli aromi derivati dalle piante senza manipolazioni chimiche (con l’eccezione 
dell’eventuale uso di solventi) comprendono gli oli essenziali, i concreti, i resinoidi, gli 
assoluti e gli estratti: 
1. gli oli essenziali sono estratti da materiali vegetali attraverso la spremitura a 
freddo o la distillazione. Poiché l’unico solvente eventualmente utilizzato nel 
processo è l’acqua, gli oli essenziali sono ritenuti gli aromi più “naturali” tra 
quelli di derivazione vegetale; 
2. concreti e resinoidi sono ottenuti attraverso la macerazione della materia 
vegetale in un solvente chimico, di solito l’esano, e la successiva distillazione 
della mistura a una temperatura molto bassa per consentire l’evaporazione 
del solvente, che viene poi riciclato e riutilizzato diverse volte di seguito. I 
concreti e i resinoidi (i nomi si riferiscono semplicemente all’aspetto fisico 
della sostanza e indicano se l’estratto grezzo ha aspetto argilloso o resinoso) 
possono essere successivamente diluiti in alcol o in altri solventi per ottenere 
gli assoluti e gli estratti; 
3. gli assoluti sono usati principalmente nell’industria cosmetica come sostanze 
profumanti, mentre gli estratti vengono più comunemente usati nell’industria alimentare, 
come “aromi naturali”, o nell’industria farmaceutica per le loro proprietà curative.  



Negli ultimi anni è stato messo a punto un processo innovativo, benché molto costoso, 
per estrarre oli essenziali da materiali vegetali senza dover ricorrere all’impiego di 
calore e quindi di energia. In questo processo, per estrarre i componenti aromatici si 
utilizza diossido di carbonio (CO2), che viene poi completamente rimosso. 
Le essenze note come estratti CO2 sono oggi considerate le più pure e complete 
disponibili sul mercato; tuttavia, il loro prezzo rimane molto elevato e la loro difficile 
reperibilità le rende un’opzione al di fuori della portata dei più. 
 

Aromi di derivazione inorganica 
 
I cosiddetti aromi chimici si ottengono isolando le frazioni altamente aromatiche 
presenti negli idrocarburi fossili (petrolio e derivati, metano e altri gas naturali), o 
negli oli essenziali, oppure in altri tipi di estratti vegetali. 
Gli aromi chimici sono i mattoni di base di tutte le sostanze odorose presenti in natura; 
una volta estratti dalla “scatola di montaggio” che li imprigiona (materiali vegetali, 
animali o petrolchimici), possono essere ricombinati per ricreare o creare dal nulla 
qualsiasi tipo di odore. Queste sostanze chimiche di base consentono, per esempio, 
di produrre copie di aromi naturali (dette natural-identici), la cui estrazione 
comporterebbe processi troppo costosi o il sacrificio di tonnellate di materiale vegetale. 
Immaginate che cosa succederebbe se tutti i prodotti all’aroma di rosa esistenti in 
commercio — e sono migliaia! — fossero profumati solo con olio essenziale estratto 
davvero dalle rose: superfici enormi del pianeta finirebbero con l’essere destinate 
esclusivamente alla coltura di rose da profumo, con conseguenze sicuramente poco 
vantaggiose per l’equilibrio ecologico! 
Gli aromi estratti sinteticamente dalle piante, che nella loro forma pura sono disponibili 
solo per le industrie specializzate, sono spesso definiti impropriamente “oli 
essenziali”. Per esempio, i cosiddetti isolati e i natural-identici sono costituenti 
aromatici puri, isolati attraverso la co-distillazione o la manipolazione chimica di 
materiali vegetali scadenti, spesso usati per allungare artificiosamente oli essenziali 
di bassa qualità estratti da piante che hanno un alto valore commerciale. Il sandalo 
tradizionale, o sandalo bianco indiano (Santalum album), un olio essenziale molto 
pregiato estratto da un albero ormai in via di estinzione, è spesso adulterato e allungato 
con miscele di natural-identici ottenuti in laboratorio e isolati estratti da 
altre piante. 
Nella categoria merceologica degli oli essenziali cosiddetti commerciali rientrano 
diverse miscele realizzate mettendo insieme oli essenziali, natural-identici e isolati, 
oppure combinando essenze vegetali con aromi prodotti dall’industria petrolchimica. 
Un esempio, seppur poco comune in Italia, è il mirto australiano (Backhousia citriodora): 
nella versione commerciale, oli essenziali di bassa qualità vengono “rettificati” 
aumentando la percentuale del costituente principale naturale (presente fino all’80% 
del totale) con l’aggiunta di citrale sintetico, estratto da materiali vegetali a buon 
mercato come il lemongrass (Cymbopogon citratus) o il may chang (Litsea cubeba). 
Un altro esempio di interpolazione è l’olio essenziale di geranio che “sa di rosa” 
(Pelargonium graveolens — talvolta venduto come “Rosa geranio” o “Geranio rosa”), 
dove il profumo di rosa è ottenuto con l’aggiunta della versione sintetica di uno dei 
costituenti naturali dell’olio essenziale di rosa. 
Nella produzione naturale del sapone, così come descritta nei nostri manuali sul tema,6 
l’impiego di oli essenziali di tipo commerciale può introdurre reazioni negative, favorendo, 
per esempio, il fenomeno conosciuto come “addensamento” o “seizing”. La 
scarsa qualità degli oli essenziali commerciali — ben lontana dalla ricchezza aromatica 
e costitutiva degli oli essenziali puri, e completamente priva della cosiddetta impronta7 



che li rende unici — può trovare riscontro in un valore terapeutico insoddisfacente, 
qualora si intendesse impiegarli in preparazioni cosmetiche e aromaterapeutiche. 
 Gli agrumi sono usati in profumeria da secoli. Sono forse l’unica pianta della quale si 
utilizzano oli essenziali estratti sia dalla buccia dei frutti, sia dai fiori, sia dalle foglie. 
Un’altra categoria commerciale di sostanze profumanti, che può comprendere sia oli 
essenziali completamente naturali, sia essenze addizionate con composti sintetici, è 
quella dei cosiddetti oli essenziali standardizzati. Gli oli essenziali standardizzati 
sono stati messi a punto per soddisfare le esigenze delle industrie farmaceutica, 
cosmetica e alimentare, che richiedono prestazioni costanti in termini di composizione 
chimica, colore, note aromatiche e persistenza. 
Il processo di standardizzazione parte innanzitutto dalla definizione di quella che 
viene considerata la composizione ideale dell’olio essenziale: in questo contesto si 
definiscono, tra l’altro, la composizione chimica accettabile e l’eventuale utilizzo di 
costituenti sintetici per arrivare allo standard definito. Il processo di standardizzazione 
riguarda per ora solo un piccolissimo gruppo di oli essenziali, tra i quali la lavanda, 
l’eucalipto, l’albero del tè e i chiodi di garofano. 
 
Fragranze sintetiche e aromi 
 
Le fragranze, chiamate anche oli fragranti e fragranze sintetiche, sono miscele 
prodotte attraverso la sintesi degli idrocarburi e diluite in solventi minerali come il glicole 
dipropilenico (DPG) e il miristato di isopropile (IPM). 
Le fragranze sintetiche sono largamente utilizzate nell’industria cosmetica, dove ormai 
rimpiazzano quasi completamente le essenze naturali. La loro presenza è facilmente 
individuabile dall’indicazione del termine “parfum” nell’elenco degli ingredienti che 
compare sulle confezioni. Sintetiche sono inoltre tutte le fragranze usate nei deodoranti 
per ambienti, nei detersivi, nei kit per il sapone “sciogli & versa” venduti negli hobby 
center. 
In Italia, il termine aromi naturali indica le sostanze aromatiche di derivazione naturale 
utilizzate dall’industria alimentare come arricchitori di sapore e aroma, mentre la 
dicitura generica aromi può indicare sostanze di sintesi o natural-identiche. 
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Aromi, profumi e balsami naturali 
Per semplificare all’estremo: il profumo di cocco dello shampoo è una fragranza (di 
origine sicuramente sintetica), mentre il profumo di cocco dei biscotti è un aroma 
che può essere naturale (se descritto in etichetta come aroma naturale) oppure sintetico 
(se descritto come aroma). 
Conclusioni 
Sulle etichette dei prodotti destinati al consumo, le sostanze profumanti sono 
generalmente indicate col termine “aromi naturali” o “aromi” se si tratta di preparati 
alimentari, oppure col termine ”profumo” o “parfum” e “aroma” se si tratta di cosmetici. 
La legislazione in materia di etichettatura varia da Stato a Stato, ma, in genere, ai 
produttori non viene imposto di specificare in dettaglio la natura e la fonte di aromi, 
fragranze e profumi. 
Una parziale eccezione a questa regola è la Direttiva Europea 2003/15/CE del marzo 
2003,11 con la quale si obbligano i produttori di cosmetici a specificare in etichetta la 
presenza di eventuali allergeni nelle sostanze utilizzate come agenti profumanti. Questo 
sostanziale vuoto legislativo sulla definizione precisa delle sostanze profumanti è 
almeno parzialmente responsabile della confusione tra essenze “naturali” e profumi 
“sintetici” e, di conseguenza, tra oli essenziali e fragranze. 
Va detto, inoltre, che né la definizione “olio essenziale”, né la parola “naturale” sono 



regolamentate in Italia da normative commerciali o legislative; pertanto, entrambi i termini 
possono essere utilizzati anche a sproposito da produttori, distributori e rivenditori, 
senza alcun obbligo di attenersi a certificazioni di qualità o a disciplinari di prodotto. 
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1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Alla base dei profumi ci sono dei composti altamente volatili. 

V   F   Non è possibile ricreare in laboratorio le essenze. 

V   F   Gli aromi naturali sono utilizzati dall’industria alimentare. 

V   F   aroma, fragranza e profumo sono sinonimi. 

V   F   Il muschio è un aroma vegetale. 

V   F   l’ambra grigia è un aroma minerale. 

V   F   Le fragranze sono sostanze di sintesi derivate principalmente da idrocarburi. 

V   F   Il concetto di essenza è destinato principalmente agli oli essenziali. 

V   F   Gli idrocarburi sono derivati molecole contenenti il Carbonio (C) e l’ossigeno (O). 

V   F   E’ obbligatorio riportare in etichetta la natura degli aromi. 
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