
Il secondo webinar, dal titolo “Oli essenziali per la tutela 
del patrimonio artistico-culturale” ha visto coinvolto un 
pubblico più specializzato, composto da addetti ai lavori, ma 
anche da giovani, soprattutto studenti di diverse Università 
e Scuole di Restauro, a cui si sono aggiunti tutti coloro 
che, incuriositi dalla novità dell’argomento trattato, hanno 
voluto approfondire le proprie conoscenze su questo 
particolare utilizzo degli oli essenziali e degli idrolati. Infatti, 
già da diversi anni, l’interesse della Ricerca scientifica 
nei confronti di questi composti naturali non si limita ai 
settori dell’industria farmaceutica, veterinaria, alimentare 
o cosmetica, ma coinvolge anche l’ambito culturale, con lo 
scopo di preservare beni artistici, costituiti da materiali di 
vario genere dai continui attacchi biodeteriogeni. 
I funghi, ad esempio, sono i principali colonizzatori e fonte 
di degrado dei beni culturali cartacei, quali libri, manoscritti, 
nonché pergamene, conservati in archivi, musei ed edifici 
storici di tutto il mondo. Occorre perciò impegnarsi per la 
tutela di questo enorme e prezioso patrimonio, ma sempre 
in maniera rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. 
La Ricerca scientifica quindi non si ferma, e questi due 
virtual meetings SIROE lo dimostrano. 

Di seguito si riportano, in maniera sintetica, i contenuti delle 
singole relazioni presentate in occasione dei due Virtual 
meetings.

Website: www.siroe.it

Virtual Meetings SIROE
5 febbraio e 19 marzo 2021

l
a Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali 
(SIROE) ha organizzato nei giorni 5 febbraio e 19 marzo 
2021, due convegni che, data la particolarità del momento, 

si sono svolti in modalità on-line (webinar). 

Il primo, dal titolo “Produzione e gestione delle piante 
officinali, estrazione degli oli essenziali e definizione di 
qualità”, si è rivolto non solo ai soci SIROE, ma anche a quelli 
della Società Italiana di Agronomia (SIA) e dell’Associazione 
Italiana Protezione delle Piante (AIPP). Infatti, negli ultimi 
anni, l’interesse per le piante officinali e per i loro derivati 
è in continua crescita grazie alla maggiore sensibilità dei 
consumatori nei confronti dei prodotti naturali. A questo 
interesse ha fatto seguito l’incremento di attività scientifiche 
volte a chiarire aspetti legati alle potenzialità, non solo 
preventive e/o terapeutiche di queste piante, ma anche 
produttive. Tra i derivati delle piante officinali, importanti sono 
gli oli essenziali visti come nuove possibili fonti di molecole, 
di origine naturale, potenzialmente efficaci ed utili non solo in 
ambito salutistico, ma anche agricolo. Scopo di questo primo 
webinar è stato quindi quello di illustrare l’origine agricola 
degli oli essenziali e della loro qualità. Sono state evidenziati gli 
aspetti relativi alla difesa delle colture officinali da organismi 
nocivi, anche in regime di agricoltura biologica, con riferimento 
all’uso degli oli essenziali nella gestione della flora infestante. 
Infine, sono state illustrate le tecniche di estrazione e gli aspetti 
legati alla valutazione della qualità chimica.
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Il ritrovato interesse per le piante officinali e per i loro derivati ha 
stimolato le attività scientifiche volte a chiarire aspetti legati al loro 
utilizzo, non solo in ambito sanitario, ma anche in ambito agricolo ed 
alimentare. Tra i derivati delle piante officinali ci sono gli oli essenziali 
che si caratterizzano per la presenza di molte molecole potenzialmente 
utilizzabili in ambito medico, farmaceutico, alimentare, cosmetico ed 
agricolo.
A tutt’oggi, però, manca un adeguato approvvigionamento di derrate 
agrarie utili alla filiera delle piante officinali poiché ancora poche sono 
le specie coltivate nel nostro Paese anche in regime di agricoltura 
biologica. Pertanto, è necessario che la scienza agronomica metta 
a disposizione degli agricoltori idonei protocolli colturali, in grado di 
favorire la coltivazione di nuove specie officinali e la produzione di oli 
essenziali di qualità. 
Scopo della presentazione, quindi, è stato quello di riportare alcuni 
risultati della sperimentazione condotta nella regione Molise negli 
ultimi anni avente come scopo la resa di specie officinali in differenti 
ambenti e sottoposti a particolare tecnica colturale. 
In particolare, sono stati evidenziati l’effetto dell’ambiente di 
coltivazione e della fertilità ambientale sulla produzione di oli essenziali 
arricchiti di alcuni principi attivi di cui sono noti gli effetti benefici o 
tossici su diversi microrganismi e specie animali e vegetali (1). Inoltre, 
è stato illustrato l’effetto della disponibilità idrica, delle lavorazioni del 
terreno in copertura e dell’inerbimento sulla resa in oli essenziali. 
I risultati presentati hanno dimostrato che la carenza idrica aumenta 
la qualità degli oli essenziali (2), attività come la sarchiatura migliora 
le rese in biomassa verde riducendo quella in oli essenziali, mentre 
l’inerbimento compromette sia la resa in biomassa che quella in olio 
essenziale (3). 
Dai risultati presentati si evidenzia chiaramente come, non solo la 
produzione di biomassa officinale, ma anche quella di oli essenziali 
abbia una origine agricola e come, con la tecnica colturale opportuna, si 
possa modificare e migliorare la loro qualità per soddisfare le esigenze 
delle diverse filiere che li utilizzano. 
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Tutte le piante, per cui anche le ‘aromatiche’, sono comunemente soggette 
ad infezioni dovute a parassiti responsabili di malattie definite “incurabili”, 
primi fra tutti i virus (entità nucleo-proteiche) e i fitoplasmi (batteri mollicu-
tes, ossia procarioti pleomorfi). Si tratta di parassiti obbligati intracellulari 
che vivono a spese della pianta ospite causando malattie anche gravi dal 
punto di vista economico e che non consentono la possibilità di guarigione. 
A seguito delle sintomatologie che le contraddistinguono (nanismo, fillop-

Figura 1.  Veduta campi spermentali in areale molisano destinati allo studio dell’ef-
fetto della tecnica colturale sulla resa in olio essenziale.
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tosi, necrosi dei tessuti, mancata antesi, ecc.), si assiste a cali quali-quanti-
tativi del prodotto (foglie, fiori, frutti, radici, semi) destinato all’utilizzo diretto 
(tisane, infusi, ecc.) o alla trasformazione, come la distillazione per la pro-
duzione di oli essenziali (OE) (1).
Resa e qualità degli OE - Nel corso delle ricerche condotte in Italia dal 2000 
al 2015 (1), è stato verificato come la resa in OE diminuisca sensibilmente 
nelle piante sintomatiche infette da virus e da fitoplasmi. Ad es., in Lavan-
dula spp. infetta da AMV (virus del mosaico dell’erba medica) la resa in OE 
si riduce anche del 35%, in basilico del 50%; in Echinacea purpurea infetta 
da CMV (virus del mosaico del cetriolo) di 1/3, in Agastache anethiodora 
dell’88%, ecc. 
Considerando, però, che gli OE sono “miscugli di sostanze organiche vola-
tili” (terpeni) derivanti dal metabolismo secondario, è lecito domandarsi che 
tipo di rapporto si instauri tra l’agente patogeno infettivo e la pianta. Ossia: 
è scientificamente corretto ricercare un nesso fra componente terpenica 
ed attività antivirale o antibatterica? Per rispondere a questa domanda, 
sono stati eseguiti per la prima volta in senso assoluto studi specifici di tipo 
qualitativo, con lo scopo di verificare differenze nella composizione fra OE 
distillati da piante sane (S) e piante infette (I). Si è infatti ipotizzato che la 
pianta stessa ospite di un parassita, possa modificare il proprio metaboli-
smo secondario per difendersi in qualche modo dall’infezione.
Per quanto riguarda la difesa, ad es. da un virus, è opportuno ricordare che 
la pianta non è dotata del sistema immunitario con produzione di anticorpi 
proprio degli animali a sangue caldo. Come ben noto gli uomini, superata 
la malattia, diventano immuni ad ulteriori infezioni del virus: questo mec-
canismo di difesa non si ha nella pianta che, una volta contagiata da un 
virus, è destinata o a morire, o a rimanere infetta per tutta la vita. Delle 
due eventualità la seconda è quella di gran lunga più frequente, poiché l’e-
strema virulenza è in antitesi con la sopravvivenza del virus il quale, come 
parassita obbligato in grado di replicarsi solo nella pianta ospite, “sa bene” 
che se questa soccombe rapidamente all’infezione è destinato a scom-
parire. In altri termini “most aggressive virus strains are self-eliminating”. 
È però lecito supporre che la pianta si difenda comunque dall’infezione 
modificando la propria componente terpenica.
È stato verificato che gli OE da piante S differiscono da quelli ottenuti da 
piante I; è il caso di E. purpurea dove la % di limonene è: 2.2 in S, 8.4 in 
CMV-I, 4.4 in 16SrIX-I (fitoplasma); quella di cis-verbenolo: 1.8 in S, 3.4 
in CMV-I, 5.7 in 16SrIX-I; la % di verbenone: 2.7 in S, 71.1 in CMV-I, 11.6 
in16SrIX-I (Fig.1). 
Le tante variazioni nella composizione verificate nel corso degli anni fra gli 
OE da piante S ed I di timo, lavanda e lavandino, basilico, salvia, ecc., non 
consentono però di sapere se l’OE da piante affette da virosi o fitoplasmosi 
sia peggiore o migliore rispetto a quello distillato da piante sane, poiché 
occorre appurarne l’attività biologica. In Lavandula spp. si è visto, però, che 
AMV influisce sempre negativamente sul rapporto linalolo/linanil acetato, 
sfalsando la proporzione di 2:1 che costituisce uno dei markers di defini-
zione della qualità dell’OE di questo genere.
Difesa - I meccanismi d’azione dei terpeni in termini di “difesa” sono an-
cora sconosciuti, anche se in Nicotiana benthamiana infetta PVX (virus X 
della patata) è stato verificato geneticamente e biochimicamente che la 
fitoalessina sesquiterpenica, il capsidiolo 3-acetato, inibisce la proteina di 
movimento e gli enzimi RNA-replicasi (2).
La variazione nella componente terpenica deve essere sempre considerata 
come una risposta di difesa della pianta all’infezione? Oppure è l’agente 

patogeno che opera a proprio vantaggio?
Nel basilico infetto da AMV, ad esempio, le foglie assumono la colorazione 
giallo-oro che attira maggiormente gli afidi, ma non solo, il linalolo diminu-
isce (31.52% in S e 9.51% in AMV-I). Se si considera l’azione fortemente 
repellente del linalolo nei confronti di Myzus persicae, uno degli afidi mag-
giormente responsabili della diffusione di AMV in natura, la sua diminu-
zione fa sì che più afidi sono attratti dal basilico e si “caricano” di AMV col 
pasto. Entra poi in gioco il trans-b-farnesene (che invece aumenta) il quale, 
agendo da “alarm pheromone”, intima agli afidi di disperdersi tutt’attorno, 
favorendo quindi il contagio di altre piante (3) (Fig. 2).
Le ricerche sui rapporti virus/fitoplasma e metabolismo secondario sono 
solo agli inizi ma, ai fini della standardizzazione degli OE gli aspetti fitosa-
nitari non possono essere trascurati.
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Figura 1.  Echinacea purpurea con sintomi di virescenza e fillodia indotti da fitoplasmi. 
L’olio essenziale da piante infette da fitoplasmi ha una composizione differente rispetto a 
quello distillato da piante infette da CMV (virus del mosaico del cetriolo) e da quelle sane.

Figura 2.  Basilico infetto da AMV. Le necrosi sulle foglie determinano cali di resa in 
olio essenziale anche del 50% e variazioni della sua composizione. Il colore giallo 
indotto dal virus attira maggiormente gli afidi, l’aumento di linalolo diminuisce la re-
pellenza nei confronti degli afidi vettori. Questi cambiamenti giocano a favore di AMV,  
aumentandone la diffusione e la trasmissione alle piante limitrofe sane.
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Per far fronte alle problematiche di natura ambientale, sulla base 
dei rischi legati all’utilizzazione dei mezzi chimici in agricoltura, nel 
maggio 2020, la Commissione europea ha presentato la strategia 
“Farm to Fork” dell’European Green Deal, la quale si compone di 
una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030, tra i quali la ri-
duzione del 50% dell’uso dei prodotti chimici di sintesi e l’aumento 
al 25% delle superfici investite ad agricoltura biologica. 
Il sistema agricolo europeo sta andando quindi verso una riduzione 
degli input chimici, a favore di un’agricoltura meno dipendente dal-
le molecole di sintesi, più rispettosa dell’ambiente e degli equilibri 
naturali. In questo contesto, stanno aumentando sempre di più le 
superfici destinate a sistemi di coltivazione biologici ed è quindi 
necessario pianificare delle strategie di protezione delle colture che 
siano in linea con i principi dell’agricoltura biologica, ad esempio 
mettendo a punto delle formulazioni, efficaci nei confronti degli 
agenti fitopatogeni, basate su sostanze attive di origine naturale, 
come quelle contenute negli oli essenziali estratti dalle piante offi-
cinali. Grazie al fitocomplesso, prodotto prevalentemente per l’au-
todifesa, queste specie sono generalmente poco suscettibili alle av-
versità biotiche, e di conseguenza ben si adattano alla coltivazione 
in biologico, richiedendo in genere un limitato numero di interventi 
antiparassitari. Tuttavia, inserite in un sistema a ridotta biodiversità 
ed antropizzato (come avviene per tutte le colture agrarie), anche 
queste specie sono esposte all’attacco di una serie di organismi 
fitopatogeni, che possono causare gravi danni alle coltivazioni, sia 
da un punto di vista qualitativo, sia quantitativo. 
A causa delle peculiari caratteristiche biologiche ed epidemiologi-
che dei fitopatogeni, ancora oggi l’impiego di antimicrobici chimici 
rappresenta la principale arma di protezione dalle malattie delle 
piante. Scopo della presentazione è stato quello di passare in ras-
segna alcune malattie fungine e batteriche osservabili su specie 
alcune officinali rappresentative (lavanda, rosmarino, origano e 
basilico) che possono compromettere la produzione e/o la vitalità 
delle piante e le relative strategie di protezione attuabili. 
Le principali malattie fungine a carico delle specie officinali riguar-
dano gli organi ipogei e sono causate soprattutto da specie dei 
generi Phytophthora, Rhizoctonia e Sclerotinia (per tutte le quattro 
specie considerate), nonché da Pythium sp. e Armillaria mellea (su 
lavanda, rosmarino e basilico), Verticillium sp. e Fusarium spp. (su 
lavanda e basilico). Anche gli organi epigei possono essere gra-
vemente colpiti da alcuni parassiti, come ad esempio Septoria la-
vandulae su lavanda, Oidium spp. e Alternaria spp. su rosmarino, 
Botrytis cinerea, Alternaria spp. e Stemphylium botryosum su ori-
gano, Colletotrichum spp. e Peronospora belbahrii su basilico (1, 2, 
3). Inoltre, diverse specie, fra le quali Lavandula spp. e Rosmarinus 

officinalis L., sono state identificate come ospiti di Xylella fastidiosa 
subsp. pauca – ceppo ST53 in Salento (4), pertanto è da porre la 
massima attenzione alla qualità del materiale di propagazione, non-
ché alla presenza di sintomi sospetti in campo. 
Per il contenimento delle infezioni fungine e batteriche delle piante 
officinali è opportuno integrare tutti i mezzi di lotta disponibili: uti-
lizzare materiale di propagazione sano, evitare lesioni alle piante, 
scegliere accuratamente luogo d’impianto, adottare rotazioni am-
pie, limitare i ristagni idrici, allevare le piante in maniera distanziata 
evitando la creazione di microclimi favorevoli allo sviluppo dei pa-
togeni, gestire irrigazione e nutrizione azotata, eliminare eventuali 
fonti di inoculo, applicare microrganismi antagonisti, arieggiare pe-
riodicamente serre o tunnel, effettuare trattamenti fisici al terreno o 
al substrato prima della messa a dimora ed infine, qualora si riveli 
indispensabile, intervenire chimicamente, razionalizzando i tratta-
menti in base alla malattia e alle caratteristiche del patogeno. 
Per la protezione delle piante aromatiche dalle malattie in campo 
è disponibile un numero limitato di sostanze attive e di formulati 
ad azione anticrittogamica, e solo una parte di queste sono appro-
vate per l’uso in agricoltura biologica. A titolo di esempio, vengo-
no riportati 8 sostanze attive (5 in biologico) e 16 formulati (12 in 
biologico) su lavanda, 29 sostanze attive (16 in biologico) e 140 
formulati (94 in biologico) su rosmarino, 25 sostanze attive (13 in 
biologico) e 134 formulati (89 in biologico) su origano, 30 sostanze 
attive (16 in biologico) e 145 formulati (98 in biologico) su basili-
co. La possibilità di utilizzare sostanze di base, a bassa tossicità 
nei confronti dell’uomo e dell’ambiente, apre nuovi scenari per la 
protezione delle piante officinali mediante l’uso di composti che già 
fanno parte dell’alimentazione umana, quindi senza alcun rischio 
tossicologico (5).
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Per svariati decenni abbiamo pensato che la “chimica” potesse risol-
vere qualsiasi problema produttivo del settore agricolo. In parte, è stato 
così: l’introduzione degli agrofarmaci ha permesso a partire dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale di trasformare profondamente il com-
parto agricolo. La cosiddetta “Rivoluzione Verde” ha centrato importanti 
obiettivi, consentendo nell’arco di meno cinquanta anni di raddoppiare 
la produzione mondiale di derrate alimentari. A fronte di questi evidenti 
successi, oggi è maturata la consapevolezza che quel sistema produt-
tivo presenta delle forti limitazioni in termini di sostenibilità a medio e 
lungo termini: il nuovo programma di indirizzo della Unione Europea, 
denominato “New Green Deal”, partendo da tale consapevolezza, ri-
chiede entro il 2030 una riduzione in Europa nell’uso dei fitofarmaci 
pari al 50%. Per la loro importanza nel condizionare la resa produttiva, 
gli erbicidi rappresentano circa il 50% del mercato Europeo di fito-
farmaci in termini di valore. Risulta quindi particolarmente rilevante 
riuscire a trovare alternative al loro uso. Senza dubbio, gli oli essenziali 
rappresentano una interessante possibilità. 
Nella letteratura scientifica dal 1995 ad oggi sono stati pubblicati 151 
lavori sul tema dell’uso degli oli essenziali per il controllo delle infe-
stanti: se nel quinquennio 1996-2000 ne sono sati pubblicati 2, nel 
quinquennio 2016-2020 le pubblicazioni sono state ben 86 (Fig. 1). Su 

un totale di 151 articoli, 74 hanno riguardato l’attività erbicida, mentre 
gli altri 77 erano prevalentemente focalizzati sul meccanismo di azione 
(1). Sono stati testati nel periodo analizzato 103 diversi oli essenzia-
li. Tuttavia solo 14 oli essenziali sono stati testati in almeno 3 prove 
(14%), mentre 60 oli essenziali sono stati provati in un singolo test. 
Analizzando ulteriormente la letteratura emergono diverse criticità: 
a) solo un numero esiguo di oli sono stati sottoposti a prove di pieno 
campo (meno del 3%), mentre oltre il 60% degli studi fa riferimento a 
test esclusivamente in vitro; b) solo nel 22% dei casi gli studi hanno 
cercato di evidenziare la loro selettività di azione confrontando la ri-
sposta nei confronti di specie coltivate e specie infestanti; c) ancora, 
1/3 dei lavori non riporta alcuna analisi chimica dell’olio essenziale 
oggetto di indagine; d) quasi sempre gli oli essenziali vengono usati in 
formulazioni estemporanee, testimoniando una scarsa attenzione ad 
un tema centrale, quale è la formulazione; e) spesso gli schemi spe-
rimentali sono carenti, con l’assenza di controlli positivi, che rendono 
pertanto difficoltosa la valutazione del trattamento, rispetto ad esempio 
a trattamenti con erbicidi di sintesi; f) molto spesso non viene riportato 
il volume di applicazione dei trattamenti; g) il range di concentrazione 
con cui vengono utilizzati gli oli essenziali varia da qualche microlitro a 
svariati millilitri per litro. 
Nonostante queste evidenti lacune, la sperimentazione fino ad oggi 
condotta ha consentito di raggiungere alcuni importanti obiettivi: ad 
esempio, nel mercato statunitense già da qualche anno sono dispo-
nibili “bioerbicidi” a base di olio essenziale di cannella, timo, chiodi di 
garofano, o citronella. L’effetto di un trattamento con olio essenziale 
di chiodi di garofano è riportato nella Fig. 2. Queste evidenze dovreb-
bero dare un ulteriore stimolo al settore della ricerca, che dovrebbe 
maggiormente concentrare l’attenzione sulla definizione di formula-
zioni idonee ai trattamenti in pieno campo, nello sviluppare ricerche 
più applicative e meno speculative, nonché identificare soluzioni anche 
economicamente valide rispetto all’uso degli erbicidi di sintesi.  
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Figura 1.  Piante di lavanda allevata in vivaio con sintomi di disseccamento dovuti 
a Phytophthora spp. L’attacco di questo patogeno si manifesta con un deperimento 
generale della pianta, in quanto i tessuti colpiti collassano rapidamente, ma alcune 
porzioni di pianta restano vitali; la crescita risulta stentata e rallentata. Nei casi più 
gravi o su esemplari più giovani, la malattia può condurre a morte la pianta in tempi 
piuttosto brevi. 

Figura 1. Lavori pubblicati in riviste scientifiche con fattore di impatto nel periodo 
1950-2020 relativamente all’effetto erbicida di oli essenziali (Fonte Scopus, 2021).
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La distillazione permette di estrarre gli oli essenziali aventi un punto di 
ebollizione molto più alto della temperatura di ebollizione dell’acqua. I 
componenti degli oli essenziali volatilizzano con grande facilità a tem-
perature inferiori a quella di ebollizione dell’acqua, facendosi trascinare 
con facilità dal vapore durante il processo di distillazione (1).
La distillazione è una operazione industriale e di laboratorio con lo sco-
po di separare liquidi di volatilità diversa, e che si effettua facendo 
bollire il liquido e poi condensando per raffreddamento i vapori che si 
svolgono durante l’ebollizione.
L’estrazione degli oli essenziali può avvenire per distillazione e per 
spremitura a freddo delle bucce degli agrumi. È un processo di purifi-
cazione basato sulla trasformazione di un liquido in vapore e successi-
va condensazione del vapore.
Nel processo di distillazione si verifica la separazione di due liquidi 
aventi differenti punti di ebollizione (acqua e olio essenziale).
L’acqua è l’unica sostanza che si impiega ed entra a contatto con  la 
pianta e le essenze. Il vantaggio  è che non lascia residui negli oli es-
senziali in quanto non miscibili. l prodotti finali della distillazione sono 
l’olio essenziale e l’acqua aromatica (2).
Metodi di distillazione: 1) distillazione in acqua; 2) distillazione in acqua 
e vapore; 3) distillazione in vapore.
1) Nella distillazione in acqua la pianta viene immersa parzialmente e l’ac-
qua viene scaldata direttamente mettendo la camera di distillazione a diretto 
contatto con una fonte di calore, oppure indirettamente mediante delle re-
sistenze o serpentine che riscaldano l’acqua nella camera di distillazione. 
L’acqua riscaldandosi passa energia al vegetale il quale si scalda a sua volta 
determinando l’evaporazione degli oli essenziali che si possono trovare sul-
la superficie della pianta oppure permette il passaggio degli oli essenziali 
attraverso la membrana cellulare o la cuticola disperdendo gli oli essenziali 

nell’acqua (Fig. 1).
Il vegetale da distillare può essere distillato tal quale come nel caso del timo, 
della salvia  ecc., oppure richiedere una operazione di sminuzzatura o tritu-
razione come ad es. per i frutti di finocchio, di anice o le cortecce, i galbuli di 
cipresso, con lo scopo di far arrivare meglio  all’interno dei tessuti l’energia 
per liberare gli oli essenziali. Si formerà una nuova miscela che bolle ad una 
temperatura inferiore ai 100° C. I vapori  verranno convogliati nel conden-
satore dove verranno raffreddati e portati in forma liquida permettendo la 
separazione per peso  specifico differente: l’acqua, che si chiamerà a questo 
punto acqua aromatica, o idrolato, o idrosol e l’olio essenziale.
2) La distillazione in acqua e vapore è molto simile alla precedente, ma que-
sta volta la pianta non è immersa nell’acqua, bensì separata dalla stessa 
da una grata e sarà il vapore,  formatosi dalla ebollizione dell’acqua, che 
attraverserà il materiale vegetale.
3) Nella distillazione in corrente di vapore si impiega una caldaia apposita per 
la produzione di vapore che verrà insufflato nella camera di distillazione. Il 
vapore sarà più secco rispetto alle prime due tecniche di distillazione (Fig. 2).
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Figura 2. Effetto diserbante (metà sinistra del “ciotolato”) esercitato da una miscela di aci-
do acetico (15%), olio essenziale di chiodi di garofano (1%) e agenti formulanti a 15 giorni 
dal primo trattamento (2 trattamenti effettuati a 5 giorni l’uno dall’altro). (Foto G. Dinelli)

Figura 1. Un vecchio distillatore in bagno d’acqua.

Figura 2. 
Piccolo 
distillatore 
per l’estra-
zione con 
la tecnica 
in acqua e 
vapore.  
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Nel campo dei prodotti della salute, un prodotto è definito di qualità se risul-
ta efficace, sicuro e controllato, sia nella fase di acquisizione delle materie 
prime che durate l’intero processo produttivo. Attualmente gli oli essenziali 
(OEs), grazie alle loro innumerevoli attività biologiche, sono utilizzati come 
eccipienti e come ingredienti attivi in diversi prodotti per la salute. Gli OEs 
devono avere una composizione armonica per far sì che possano esplicare 
la loro attività benefica: la copresenza di sostanze intensamente bioattive 
con altre componenti modulanti, riduce la tossicità ed esalta l’azione tera-
peutica. Come in una orchestra, è necessario che tutti i principi siano pre-
senti in rapporti bilanciati; per questo è fondamentale che tutto il processo 
di produzione degli OEs segua protocolli standardizzati per arrivare ad un 
derivato di qualità, dalla coltivazione della pianta aromatica, alla sua distil-
lazione, fino al confezionamento e conservazione. 
Al fine di perseguire questi obiettivi e nell’ottica di valorizzare le produzio-
ni in zone montane, è nato il progetto AROMA (AROmatic Medicines from 
Apennines, progetto di ricerca di Ateneo FAR2019/FOMO). L’Appennino 
Emiliano presenta condizioni climatiche idonee per la coltivazione di la-
vanda, ma allo stato attuale, manca da parte dei produttori, la condivisione 
e l’applicazione di tecniche agronomiche adeguate a ottenere un OE di 
qualità, sia dal punto di vista della resa che delle caratteristiche chimiche. 
Pertanto, sono state selezionate tre aziende agricole dell’Appennino (CA, PE 
e PR) impegnate nella produzione biologica di Lavandula x intermedia, cul-
tivar Grosso. Sulle piante sono stati eseguiti due tipi di trattamento (Fig. 1) a 
base dei biostimolanti FITOSTIM e FITOSTIM ALGA (T1 e T2): i biostimolanti 
sono miscele capaci, se applicate in piccole quantità sulla pianta, di indurre 
aumenti produttivi. In seguito ai trattamenti, le piante di lavandino sono 
state raccolte, distillate e gli OEs sono stati caratterizzati mediante tecnica 
gas cromatografica (GC-FID). 
Da un punto di vista dei parametri agronomici (produzione e numero totale 
delle infiorescenze, peso dei fiori e peso del rachide/stelo, peso secco) i 
trattamenti T1 e T2 sono risultati staticamente significativi solo nell’azienda 
PR (quella con l’impianto di lavandino più giovane), dove il biostimolante 
a base di alghe brune (T2) ha indotto un incremento di tutti i parametri 
agronomici investigati. Inoltre, nell’azienda PE (impianto di età intermedia), 
impiegando i biostimolanti, si sono registrati incrementi produttivi, nono-
stante le differenze rispetto ai controlli non siano risultate statisticamente 
significative. 
Dalla distillazione e caratterizzazione degli OEs è emerso che non vi sono 
differenze sostanziali relative al tipo di trattamento, bensì a seconda 
dell’azienda di provenienza del lavandino. Infatti, mediante un’analisi 
chemiometrica delle componenti principali, è emerso che l’OE ottenuto 
dall’azienda CA (impianto più vecchio) si differenzia in modo sostanziale 
e significativo rispetto alle aziende PE e PR, sia in termini di resa che di 

composizione dell’OE. 
In conclusione, dallo studio emerge che i biostimolanti hanno indotto incre-
menti produttivi solo nell’azienda PR (piante più giovani), e che il loro effetto 
è influenzato da elementi pedoclimatici e dell’età della pianta in accordo 
con studi presenti in letteratura. Ulteriori ricerche e sperimentazioni verran-
no condotti per osservare gli effetti a lungo termine di questi biostimolanti. 
Nell’ambito del progetto AROMA è stato inoltre sviluppato un metodo inno-
vativo per evidenziare eventuali adulterazioni degli OEs; la grande richiesta 
da parte del mercato e l’alto costo di produzione ha fatto emergere la prati-
ca illegale di contraffazione degli OEs. Diversi tipi di adulterazioni sono sta-
te riscontrate sul mercato e la diluizione con oli vegetali non è identificabile 
mediante la GC, tecnica d’elezione per il controllo qualità e la caratterizza-
zione degli OEs. Il metodo innovativo sviluppato (1) prevede l’applicazione 
della spettroscopia infrarossa (IR) idonea a evidenziare in pochi minuti la 
presenza di adulterazioni con oli vegetali (Fig. 2). 
La quantificazione dell’olio vegetale impiegato nell’adulterazione è stata 
ottenuta mediante l’acquisizione di spettri IR di miscele binarie costituite 
da OE di lavanda e citronella con crescenti percentuali di olio vegetale (olio 
di semi di arachide, mais e mandorla) e l’applicazione di metodi chemio-
metrici per la costruzione di una curva di taratura. In particolare, mediante il 
metodo statistico Partial Least Squares regression (PLS) sono state selezio-
nate le variabili all’interno degli spettri IR che fossero in grado di costruire 
una regressione in base al contenuto di olio vegetale adulterante. Il modello 
costruito è poi stato testato su miscele di OEs con oli vegetali a percen-
tuale incognita. Il modello di regressione costruito è risultato efficace e 
preciso, facilmente applicabile e veloce, ed è in grado di predire la reale 
concentrazione di adulterante con un errore pari al 1,59%.
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Figura 1. Trattamento in campo su impiato di Lavandula x intermedia cv Grosso.
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Da circa un ventennio l’attenzione per la salute dell’uomo e la sal-
vaguardia dell’ambiente è al centro delle norme tecniche sulle so-
stanze chimiche che, a vario titolo, fanno parte della nostra vita 
quotidiana, dalle sostanze chimiche in quanto tali a quelle usate per 
materiali e articoli, ai cosmetici, ai giocattoli e così via. Anche le so-
stanze che vengono usate come disinfettanti e preservanti utilizzati 
nel settore del patrimonio culturale sono soggette ad autorizzazione, a 
restrizioni e a volte bandite dal loro uso perché troppo pericolose per 
l’uomo e per l’ambiente. 
I beni culturali subiscono l’aggressione apportata dall’ambiente che 
si traduce in biodeterioramento; una frazione non indifferente dei pro-
dotti utilizzati per il restauro consiste in biocidi, sostanze “non-bio-
compatibili”, e soggetti negli anni a continue limitazioni proprio per la 
salvaguardia ambientale. Le caratteristiche che la norma impone a un 
prodotto che deve essere manipolato dall’uomo e che rimane il pro-
dotto scelto come biocida sono: non deve esercitare nessuna azione 
chimico-fisica sul substrato, nella sua formulazione deve essere inco-
lore e trasparente, deve contenere “un principio attivo” chimicamente 
stabile e poco solubile in acqua e non deve rilasciare sottoprodotti 
dannosi (1). 
La definizione di “biocidi” è riportata nell’art. 3 del Regolamento Bio-
cidi (2) che ha sostituito la precedente Direttiva Comunitaria (98/8/CE) 
ed è qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utiliz-
zatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi 
attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire 
l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo 

nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o mec-
canica. 
L’armonizzazione del mercato europeo in materia di biocidi, è uno de-
gli obiettivi principali del regolamento, che prevede l’approvazione dei 
principi attivi dei biocidi a livello comunitario e la semplificazione dei 
meccanismi di rilascio delle autorizzazioni nazionali. Il regolamento 
sui biocidi introduce nuovi criteri di valutazione: i criteri di esclusione 
dei principi attivi maggiormente pericolosi e i criteri di sostituzione, 
valutando l’eventuale disponibilità di prodotti meno nocivi per lo stes-
so utilizzo. Molte sostanze rientranti nei criteri di esclusione in quanto 
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, inter-
ferenti endocrini e persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) sono 
presenti anche nella lista dei principi attivi non inclusi nel Regolamen-
to Biocidi e pertanto soggette a restrizioni o addirittura ad esclusione 
dal mercato come biocidi. Ben 1500 prodotti circa sono rientrati in 
questa lista già inclusi nell’Allegato 1 e nell’Allegato 1A della Direttiva 
98/8/CE, un elenco che verrà aggiornato dalla Commissione europea 
con i principi attivi successivamente approvati Tra le 22 tipologie di 
prodotti (Product Type - PT) in cui sono suddividi i biocidi definiti in 
base all’utilizzo e suddivisi in 4 gruppi, i prodotti usati nel settore dei 
beni culturali appartengono soprattutto al Gruppo 2: preservanti (PT 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 
In realtà, dal momento che si parla di principi attivi, intesi come so-
stanze chimiche, non basta avere la certezza che il prodotto non sia 
presente nella lista negativa del Regolameto Biocida per poterlo uti-
lizzare. Infatti, altre norme condizionano il suo uso, cioè un prodotto 
chimico contenente un biocida, ma che non è immesso sul mercato 
come biocida (articolo trattato o altro) esce dal Regolamento Bioci-
di, ma entra a tutti gli effetti nell’obbligo della registrazione REACH 
(3). La massiccia regolamentazione delle sostanze che fino a qual-
che tempo fa erano usate senza problemi come biocidi nell’ambito 
dei beni culturali, rende difficile ad oggi il loro uso e impone la 
ricerca di sostanze naturali a basso impatto ambientale e con un 
buon profilo di sicurezza per l’uomo che possano fornire nuovi stru-
menti ecosostenibili utili allo scopo. 

Figura 2. Spettri di 
assorbimento infrarosso 
dell’OE di lavanda e di un 
olio vegetale.
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Nell’ottica della conservazione sostenibile del patrimonio culturale, 
trovano sempre maggiore applicazione prodotti naturali di origine 
vegetale, quali gli oli essenziali o estratti idroalcolici, con spiccata 
attività antimicrobica. Gli oli essenziali (OE) contengono miscele 
complesse di composti aromatici con attività antimicrobica o repellente, 
utilizzati da anni nell’industria alimentare, cosmetica, farmaceutica 
e medica. In questo studio, considerando la spiccata attività contro 
batteri, funghi e lieviti e di repellenza verso insetti, la eco-compatibilità 
e la bassa tossicità, oli essenziali da Lamiaceae (1) sono stati utilizzati 
in progetti di restauro di manufatti d’interesse storico artistico. L’attività 
antimicrobica/repellente di alcuni OE è stata inizialmente saggiata in 
vitro, mediante i metodi Well plate diffusion e Agar disc diffusion (Fig. 1) 
e, successivamente, su opere d’arte. Preliminarmente, l’identificazione 
dei taxa microbici è eseguita ricorrendo ad un approccio integrato che 
si basa sia sull’analisi morfologica (Microscopia elettronica ottica, a 
scansione e confocale), sia colture in vitro su terreni agarizzati (Nutrient 
o Sabouraud) che indagini molecolari (analisi del DNA microbico 
genomico, sequenziamento e analisi di sequenza). In relazione all’olio 
essenziale di Origanum vulgare L., è stata valutata anche l’azione 
repellente in sculture lignee infestate da Anobium punctatum De Geer 
(Fig. 2). Questi studi confermano il possibile utilizzo degli oli essenziali 
come valida alternativa ai tradizionali metodi chimici utilizzati nel 
campo del restauro in quanto rispettosi della salute degli operatori e 
dell’ambiente (2-6). I risultati ottenuti forniscono utili informazioni per 
la definizione di protocolli “green” standardizzati.
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Figura 1. Saggi di inibizione della crescita di microbica (Agar disc diffusion): A)  Cloruro di  
benzalconio (3%) vs Bacillus sp.; B) Origanum vulgare  (50%) vs Bacillus sp.; C) Origanum 
vulgare OE (6,25 - 100%) vs Aspergillus sp. 

Figura 2. Valutazione dell’esposizione alla componente volatile dell’olio essenziale di Ori-
ganum vulgare (A) per il trattamento di manufatti lignei infestati da insetti xilofagi (Ano-
bium punctatum De Geer); Saggi controllo: B) manufatto esposto all’insetticida commer-
ciale Permetrina; C) manufatto non esposto a prodotti chimici di sintesi.
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Nel presente contributo sono state indagate due potenziali appli-
cazioni degli oli essenziali (OE) nella conservazione dei beni cultu-
rali: il trattamento del legno archeologico imbibito e dei manufatti 
lapidei esposti all’aperto. Il legno archeologico imbibito proviene 
da siti sommersi (in laghi, mari, fiumi o zone paludose) o da siti 
terrestri al di sotto del piano di falda. Finché il legno rimane imbi-
bito e inglobato nei sedimenti si trova in condizioni di anaerobiosi, 
completa o quasi, ed i processi di degrado biologico sono molto 
lenti. Tuttavia, durante le procedure di scavo e di conservazio-
ne i manufatti possono essere sottoposti a forme di degrado più 
veloci. Per questo motivo, durante queste fasi vengono utilizzati 
biocidi per prevenire il biodeterioramento del materiale. 
Il lavoro presentato ha riguardato lo studio di tre OE: cannella 
(Cinnamomum zeylanicum), timo selvatico e timo comune (Thy-
mus vulgaris) come alternativa ai prodotti chimici di sintesi at-
tualmente applicati per la conservazione del legno archeologico 
imbibito. 
Per la sperimentazione sono stati utilizzati OE caratterizzati chi-
micamente mediante analisi cromatografica. La loro efficacia è 
stata inizialmente valutata in vitro, determinando la minima con-
centrazione inibente (MIC) sulle spore di ceppi fungini cellulosoli-
tici. Successivamente, l’attività biocida degli OE è stata verificata 
sul micelio fungino degli stessi ceppi coltivati in piastra e sul 
microbiota presente nel legno archeologico (Fig. 1A) valutando 
la loro efficacia mediante il dosaggio dell’ATP con un metodo 
di bioluminescenza e studiando i cambiamenti prodotti nella 
composizione delle comunità batteriche e fungine attraverso il 
Next-Generation Sequencing (NGS). I risultati hanno mostrato che 
la concentrazione dell’1% può essere considerata la MIC per i tre 
OE. A questa concentrazione, gli OE consentono di ottenere una 
buona riduzione della vitalità sia sul micelio coltivato in piastra 
sia sul microbiota del legno imbibito. Le analisi molecolari hanno 
evidenziato un effetto differenziale sui taxa batterici ma non su 
quelli fungini. 
Per quanto riguarda l’applicazione degli OE sui manufatti lapidei 
è necessario premettere che uno dei problemi più ricorrenti dei 
monumenti lapidei esposti all’aperto è legato alla crescita di di-
versi gruppi di microrganismi che, dando origine a patine biologi-
che, sono in grado di causare o favorire i processi di degrado dei 
materiali. Per tale motivo nell’ambito degli interventi di restauro, 
vengono frequentemente eseguiti dei trattamenti di disinfezione 
con prodotti chimici ad azione biocida. 
La sperimentazione, condotta nel sito archeologico delle Tombe 

della via Latina (Fig. 1B), ha preso in esame l’utilizzo di tre OE 
(origano: Origanum vulgare, timo rosso: T. vulgaris, e cannella: 
C. zeylanicum) quali possibili alternative ai biocidi normalmente 
usati. Al fine di stabilire il “range di efficacia” degli OE i test sono 
stati condotti su due tipologie di patina che frequentemente si for-
mano sui manufatti lapidei esposti all’aperto, valutando l’efficacia 
attraverso il dosaggio dell’ATP e l’analisi dell’autofluorescenza 
delle cellule fotosintetizzanti. I dati preliminari sono incoraggianti 
e lasciano pensare ad una possibile applicazione nel campo del 
restauro dei materiali lapidei. Saranno effettuate ulteriori prove 
per migliorare la significatività dei risultati sperimentali.

Parole chiave. Cinnamomum zeylanicum, Thymus vulgaris, Ori-
ganum vulgare, Dosaggio ATP, Next-Generation Sequencing, Au-
tofluorescenza cellule fotosintetizzanti

Figura 1. A) Campione di legno archeologico imbibito utilizzato durante la sperimenta-
zione; B) Base di colonna caratterizzata dalla presenza di patina nera, tasselli trattati 
con oli essenziali a diverse concentrazioni. 
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ESSENTIAL OILS AND 
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This is the recent story of our laboratory activities and precious 
collaborations which permitted us to focus our research, since 
the year 2015, also to the antimicrobial properties of essential oils 
(EOs). We have assayed several EOs in order to be used as eco-
friendly compounds against various types of microorganisms, mainly 
bacteria and fungi, which contaminate our cultural heritage. The 
safety of applied EOs was assessed using reliable cytotoxicity and 
genotoxicity assays to human line cells. We evaluated the antimicrobial 
effect of EOs for the disinfection of archival items (paper documents 
and photographs) using a specific chamber. The combination of 
EOs with super-hydrophobic nanoparticles (SHNPs) permitted the 
development of EOs-based composites able to protect the surface of 
different materials, such as paper, wood and stone. EOs of oregano 
(Origanum vulgare) and thyme (Thymus vulgaris) were encapsulated 
in poly(ε-caprolactone) nanocapsules (4). Such combination showed 
valuable antifungal abilities and inhibition against the Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus and Candida albicans biofilms. In addition, the 
localization of encapsulated EOs inside the HaCaT cells was revealed 
by confocal Raman microscopy. We tried to exploit the EOs and a new 
synthesized odorless thymol derivate (kubicin) for reducing the growth 
of airborne microbiota in indoor environment (7). Moreover, the effect 
of 8 EOs on gene expression of Penicillium rubens was investigated by 
a RNA microarray strategy (8). Practically, it was possible to produce 
valuable knowledge and EOs-based tools that have a potential use to 
disinfect and protect the cultural heritage items and the surrounding 
environment against microbial contamination (1,2,3,5,6,9).
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Figura 1. 
Examples of 
essential oils 
researches 
performed in 
our labora-
tory.
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Introduzione. I biocidi convenzionali provengono da settori chimico-in-
dustriali e sono utilizzati in vari campi, tra cui quello della conservazione 
e del restauro del patrimonio artistico culturale. Tuttavia, questi prodotti, 
comunemente utilizzati dai conservatori restauratori, sono noti come so-
stanze tossiche che danneggiano la salute degli operatori e l’equilibrio 
dell’ambiente. 
Obiettivo. Lo scopo di questa ricerca è stato quello di individuare un meto-
do citocida ecocompatibile da inserire nelle pratiche di restauro. Sono state 
quindi studiate l’efficacia microbiologica, il comportamento chimico-fisico, 
la tossicità e l’impatto ambientale di alcuni oli essenziali (OE) e idrolati (ID). 
Materiali e metodi. Sono stati studiati gli OE e ID ottenuti da cinque piante 
aromatiche diverse (Cinnamomum zeylanicum, Citrus aurantium var. ama-
ra, Melaleuca alternifolia, Monarda citriodora, M. didyma e M. fistulosa). 
Sono stati effettuati test in vitro e in situ per la valutazione della: (i) attività 
antimicrobica contro 6 ceppi fungini (Alternaria alternata, Aspergillus niger 
ATCC 9642, Aureobasidium pullulans ATCC 15233, Chaetomium globosum 
ATCC 6205, Cladosporium cladosporioides ATCC 61022 e Penicillium citri-
num), (ii) composizione chimica delle sostanze naturali, (iii) azione chimi-
co-fisica sui dipinti su tela tramite analisi del pH e del colore. 
Risultati. I dati ottenuti dalle prove microbiologiche e chimico-fisiche han-
no permesso di individuare una miscela spray da applicare direttamente 
sul manufatto tessile dipinto. Per la realizzazione di questa emulsione sono 
stati utilizzati, rispettivamente, l’ID di C. aurantium var. amara e l’OE di C. 
zeylanicum. I dati mostrano che 5-8 ore di trattamento, in un sistema iso-
lato (incubazione a 30 °C), sono in grado di uccidere i biodeteriogeni fungini 
senza danneggiare l’opera d’arte in esame. 
Conclusioni. I nostri dati indicano che questa procedura è idonea e po-
trebbe essere introdotta come alternativa nel trattamento dei dipinti su 
tela per uccidere i biodeteriogeni di tipo fungino senza alterare i valori di 
pH e colore. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi in situ, su un numero 
statisticamente significativo di opere d’arte e di ceppi fungini, in modo da 
confermare l’azione citocida e innocua del metodo alternativo. 

Parole chiave. Idrolati, Oli Essenziali, Biocidi, Funghi, Citrus aurantium, 
Cinnamomum zeylanicum, Beni Culturali
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L’opera sottoposta a restauro (Il Silenzio, olio su tela 146x163cm) è 
stata eseguita nel 1572 da Jacopo Zucchi e fa parte di un ciclo pittorico 
mitologico costituito da nove tele realizzate dall’artista per decorare 
una sala di Villa Medici a Roma; successivamente, nel 1588, per volere 
del granduca Ferdinando I de’ Medici le nove tele vennero riadattate da 
Ludovico Buti per decorare il soffitto della Sala delle Carte Geografiche 
degli Uffizi a Firenze. 
Prima e dopo il trattamento sono stati eseguiti prelievi sul retro e sul 
fronte dell’opera in corrispondenza dell’evidente attacco biodeterioge-
no. I prelievi sono stati eseguiti utilizzando tamponi sterili per la ricerca 
microbiologica e nastro adesivo idoneo per il campionamento su ope-
re d’arte (fungi-tape). I campioni prelevati sono stati immediatamente 
inviati al laboratorio e analizzati. Lo studio, nei campioni prelevati sul 
retro del dipinto, ha evidenziato la presenza di Aspergillus versicolor e 
Penicillium chrysogenum.
Per eseguire un trattamento uniforme su tutta la superficie il dipinto è 
stato svincolato dal telaio e rimossa la tela da rifodero. L’opera è stata 
posta sulla tavola a bassa pressione sulla quale era stato precedente-
mente steso un foglio di Melinex®. La miscela citocida è stata prepa-
rata al momento (0.3% di olio essenziale di Cinnamomum zeylanicum 
corteccia in idrolato di Citrus aurantium var amara fiori) ed è stata ap-
plicata a spruzzo dopo averla mescolata per bene in modo da ottenere 
un’emulsione. Sono stati erogati 96 spruzzi per un totale di 300 ml di 
soluzione, ogni spruzzo aveva una capacità di 3 ml e sono stati erogati 
da una distanza di circa 20 cm dall’opera. Metà degli spruzzi sono 
stati distribuiti sul retro della tela e l’altra metà su un foglio di carta 
assorbente, il quale è stato collocato a diretto contatto con il retro del 
dipinto. Per evitare la dispersione della soluzione biocida nell’aria è 
stato disposto sull’opera e sulla carta assorbente un foglio di Melinex® 
e tutto l’insieme è stato chiuso con un nastro sigillante formando così 
un sacco. L’opera è stata tenuta tutta la notte sotto peso, applicando 
per le prime 7 ore una temperatura di 30 °C.
Il giorno successivo il sacco è stato aperto, il foglio di carta assorbente 
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è stato rimosso, sono stati eseguiti nuo-
vamente i prelievi dei campioni 
Il giorno successivo il sacco è stato 
aperto, il foglio di carta assorbente è 
stato rimosso, sono stati eseguiti nuo-
vamente i prelievi dei campioni che 
dall’analisi microbiologica sono risultati 
privi di componenti microbiche. Infine, è 
stata azionata la tavola a bassa pressio-
ne così da permettere la totale evapora-
zione della poca umidità rimasta. Dopo 
il trattamento biocida, attraverso un’a-
nalisi visiva, la fibra della tela risultava 
omogenea e compatta, la superficie pit-
torica non presentava variazioni di tono 

e di saturazione cromatica e il trattamento eseguito non ha prodotto nessun cambiamento meccanico o 
estetico sul dipinto. Il tipo di trattamento citocida eseguito, oltre a mostrarsi efficace, non ha intralciato 
le successive fasi di restauro necessarie al dipinto ed è stato agevolmente gestito dall’operatore. 

Parole chiave. Citrus aurantium var amara, Cinnamomum zeylanicum, Dipinti antichi, Il Silenzio
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Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti
- Integratori in capsule formato 0 in barattolo o in blister

- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce

- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto

- Integratori di nostra produzione con possibilità 
  di personalizzazione

- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale

- Assistenza per formulazioni personalizzate

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza  

Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it  

Website: www.tecno-lio.it

LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari 

in capsule, liquidi e liofilizzati
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