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INTRODUZIONE 

 

In generale con il termine “erbe officinali” si intende l’insieme di tutte quelle specie vegetali 

che possono essere sfruttate, in funzione della specifica composizione chimica, per la 

preparazione di prodotti farmaceutici, cosmetici, liquoristici, di condimenti, di sostanze 

coloranti, di oli essenziali, di ingredienti per l’industria alimentare, di prodotti per la difesa 

delle colture. La coltivazione di piante officinali, in Italia, ha avuto un notevole impulso 

produttivo a partire dagli anni ’20 e ’30. In Sardegna si sono avuti casi di coltivazione intorno 

alla prima metà del secolo scorso, ma è solamente a partire dagli anni ’70 che si è cominciato 

a registrare un certo sviluppo delle coltivazioni, dovuto anche alla rivalutazione dei prodotti 

naturali rispetto quelli di sintesi. La struttura della filiera è articolata in tre settori 

fondamentali: produzione e prima trasformazione; trasformazione e commercializzazione; 

distribuzione e vendita al dettaglio. In Italia i prodotti derivanti dalle piante officinali vengono 

veicolati sul mercato dai grossisti, mentre i coltivatori e raccoglitori nazionali forniscono 

raramente le industrie di trasformazione. Stanti i prezzi rilevati sul mercato nazionale, le 

aziende produttrici cercano di rifornire il mercato di prodotti semilavorati (essiccati, distillati, 

macerati) in quanto questo consente loro un maggiore valore aggiunto. 

Nella realtà isolana diversi produttori agricoli hanno realizzato unità di trasformazione 

attrezzate con impianti di essiccamento ed estrazione (corrente di vapore) di piccole e medie 

dimensioni. Queste aziende esprimono però una certa insoddisfazione a causa della scarsa 

funzionalità degli impianti (distillazione in corrente di vapore in particolare) e delle limitate 

conoscenze tecnologiche che non consentono corrette valutazioni né sulla qualità dei prodotti, 

né sull’economicità del processo adottato. Gli stessi produttori, inoltre, hanno manifestato 

l’esigenza di sfruttare piante selvatiche, biomasse residue sui campi al termine della coltura 

(carciofo) o i residui di lavorazione industriale e agricola (pomodoro, carciofo) allo scopo di 

ricavarne principi attivi di interesse industriale impiegando tecnologie di estrazione 

innovative. 

Alla luce di queste considerazioni, il progetto pilota “Erbe officinali” è stato sviluppato per 

poter dare alle aziende del settore risposte riguardanti in particolare: la messa a punto delle 

condizioni di estrazione di oli essenziali in corrente di vapore e mediante l’impiego di 

anidride carbonica supercritica; il confronto fra le due tecniche di estrazione; la verifica della 

possibilità di estrazione di principi attivi da piante coltivate e spontanee e da scarti di 

produzione industriale mediante anidride carbonica supercritica. 
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TECNICHE DI ESTRAZIONE IMPIEGATE 

 
Distillazione in corrente di vapore 

La distillazione è un processo di separazione basato sul fatto che alcuni dei componenti 

presenti in una miscela evaporano più rapidamente di altri. Nel vapore che viene prodotto a 

seguito del riscaldamento della miscela originaria sarà quindi maggiore la percentuale di 

composti volatili. Questi composti sono spesso termolabili, e quindi, per limitare i danni 

dovuti alle alte temperature e soprattutto nel caso in cui li si voglia separare da una matrice 

solida (è il caso dei vegetali) viene utilizzata la distillazione in corrente di vapore, che 

comunque richiede temperature di poco inferiori ai 100°C. La distillazione in corrente di 

vapore ha il vantaggio di poter essere effettuata sui vegetali freschi. 

La corrente di vapore può investire il vegetale in modo “diretto” o “indiretto”. Nel primo caso 

il vapore fuoriesce da un diffusore posto nella parte inferiore dell’apparecchio di distillazione, 

mentre il vegetale, posto su una griglia o all’interno di cestelli forati, è investito dalla corrente 

di vapore che trascina l’olio essenziale nel condensatore e successivamente nel sistema di 

decantazione. 

Nel secondo caso, il vegetale viene immerso completamente nell’acqua, mentre la corrente di 

vapore attraverso una camicia riscalda l’acqua determinando la formazione di vapore che 

trascina l’olio essenziale nel condensatore e successivamente nel sistema di decantazione. 

In entrambi i casi l’acqua recuperata nella decantazione può essere inviata nuovamente 

nell’apparecchio di distillazione. 

L’impianto utilizzato per le sperimentazioni (figura 1) 

è un distillatore in corrente di vapore diretto costituito 

da un serbatoio in acciaio inossidabile con volume 

pari a circa 450 litri dotato di cestelli sovrapponibili 

per il caricamento della matrice. Al condensatore in 

dotazione all’impianto è stato aggiunto un 

condensatore in vetro per ottimizzare il recupero 

dell’olio. L’ingresso del vapore avviene dal fondo del 

serbatoio e il suo flusso può essere regolato con 

un’apposita valvola. Nel serbatoio chiuso 

ermeticamente il vapore attraversa la matrice vegetale 

disposta sui cestelli e trascina con sé l’olio essenziale. 

La miscela acqua-olio viene quindi convogliata nel 
Figura 1 - Impianto per la distillazione 
in corrente di vapore 
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condensatore e recuperata in un sistema a “fiorentina” in 

acciaio inossidabile (figura 2), dove avviene la 

separazione delle due fasi per gravità, con scarico 

dell’acqua dalla parte bassa del sistema e raccolta 

dell’olio dall’alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiche riscontrate nel distillatore – Distillatori usati in Sardegna 

Il distillatore impiegato è stato fornito da un’impresa partecipante al progetto. Diverse unità 

simili con capacità fino a 1000 l sono diffuse in tutta l’isola. 

Di norma questa apparecchiatura viene utilizzata ponendo un certo livello d’acqua sul fondo 

del corpo del distillatore e producendo il vapore all’interno mediante il riscaldamento con 

fornelli a gas. Questo determina temperature molto elevate nella parte inferiore del distillatore 

e danni termici all’olio essenziale così ottenuto. La parziale immersione del vegetale in acqua 

determina, inoltre, la perdita in quest’ultima di diversi componenti aromatici solubili. 

Alimentando questo tipo di apparecchiatura con il vapore prodotto da una caldaia, nel corso 

dell’operazione si riscontrano per questo percorsi preferenziali per cui la massa centrale del 

vegetale risulta solo parzialmente investita dal vapore. L’eccessiva distanza tra i cestelli del 

materiale vegetale e la parete del distillatore,infatti, fa sì che il vapore passi nelle zone 

periferiche senza investire il materiale vegetale. 

Lo stesso fenomeno si riscontra se si prova a lavorare alle temperature ottimali per la 

salvaguardia della qualità dell’olio (circa 90°C). In questo caso, data la bassa pressione del 

vapore necessaria, si riscontra la presenza di estese zone di prodotto non investite dal vapore 

stesso. 

La mancata coibentazione dell’apparecchiatura comporta il consumo di una grande quantità di 

energia che, nella prima fase, si perde nel riscaldamento della struttura metallica, provocando 

Figura 2 - Sistema “a fiorentina” 
per la separazione dell’olio 
essenziale dall’idrolato 
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anche la formazione di una grande quantità di acqua condensata che ricade sul materiale 

vegetale e contribuisce alla perdita di componenti aromatici. 

In queste condizioni il controllo della temperatura è pressoché impossibile e per non protrarre 

la distillazione per tempi molto lunghi è indispensabile lavorare con elevate pressioni di 

vapore. In questa situazione per ottenere l’olio essenziale è necessario lavorare a temperature 

prossime ai 100°C con possibili danni termici all’olio stesso. 

Il condensatore ha una superficie insufficiente per cui si ha la fuoriuscita di vapore non 

condensato dal sistema. 

Per rendere efficiente un’apparecchiatura di questo genere sono necessarie diverse modifiche, 

ovvero: 

1. Progettazione di un sistema diverso di diffusione del vapore; 

2. Realizzazione di cestelli di contenimento del materiale vegetale di diametro più ampio; 

3. Coibentazione dell’intero distillatore 

4. Realizzazione di un condensatore di superficie maggiore o impiego di un chiller per 

l’acqua di raffreddamento; 

5. Miglioramento del sistema di chiusura che non è perfettamente ermetico; 

6. Costruzione di cestelli con un numero di fori maggiore, ma di dimensioni inferiori agli 

attuali per rendere possibile il trattamento di matrici vegetali finemente suddivise (foglie). 

 

 

Tecnologia di estrazione in CO2 supercritica 

Le tecnologie di estrazione in fluidi supercritici (SFE – Supercritical Fluid Extraction) hanno 

molte applicazioni potenziali nei processi di estrazione e frazionamento, come alternativa ai 

processi di separazione convenzionali.  

I fluidi supercritici vengono ottenuti da liquidi o gas posti in determinate condizioni di 

pressione e temperatura definite “critiche”. In queste condizioni la sostanza acquista 

simultaneamente caratteristiche tipiche dei liquidi (in termini di densità) e dei gas (capacità di 

diffusione) assumendo uno stato nel quale non c’è distinzione tra fase di vapore e fase liquida 

(figura 3). Questo determina una maggiore capacità di penetrazione all’interno delle particelle 

solide consentendo di accelerare notevolmente i tempi di estrazione rispetto alle tecniche 

convenzionali.  

Il potere solvente (cioè la capacità di solubilizzare un dato composto) di un fluido supercritico 

dipende dalla sua densità e può essere modificato con cambiamenti di pressione o di 

temperatura, il che consente di ottenere una elevata selettività nella produzione degli estratti. 
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L’applicazione più diffusa di questa tecnica in campo agroalimentare riguarda la 

decaffeinizzazione del caffè. 

Il fluido comunemente impiegato è costituito da anidride carbonica (CO2) allo stato 

supercritico. I motivi di questa scelta sono di carattere economico (è poco costosa), 

ambientale (non è tossica, non danneggia lo strato di ozono, non inquina e non contamina gli 

estratti) e tecnico (possono essere raggiunte facilmente sia la sua temperatura critica che la 

pressione critica, rispettivamente pari a 31,1°C e 73,8 bar). Nei processi industriali, la CO2 

può essere riciclata minimizzandone il consumo. 

 

 
Figura 3 - Sequenza del passaggio della CO2 a fluido supercritico (immagine NASA) 

 

La CO2 supercritica ha la caratteristica di solubilizzare composti che per loro natura sono 

scarsamente solubili in acqua (apolari). Se si vogliono ottenere degli oli essenziali, la 

presenza di acqua nella matrice interferisce negativamente nel processo, perché viene estratta 

assieme all’olio ed è quindi necessario allontanarla in un secondo momento. Le matrici 

vegetali vengono quindi normalmente essiccate prima dell’estrazione, a meno che non si 

vogliano ottenere estratti che contengano anche sostanze polari. In questo caso è necessario 

aggiungere direttamente alla matrice o alla CO2  altri solventi, come acqua o etanolo, in grado 

di estrarle (“entrainers”o cosolventi). 

La SFE può essere applicata a sistemi su scala diversa: da quella da laboratorio, analitica (da 

poche centinaia di milligrammi a pochi grammi di campione) o preparativa (qualche centinaio 

di grammi di campione), alla scala pilota (quantità di matrice nell’ordine dei chilogrammi) 

fino a scale industriali che trattano tonnellate di materiale grezzo (come nel caso dei chicchi di 

caffè). 

L’impianto pilota utilizzato nel corso del presente progetto è costituito da un estrattore con 

volume pari a 5 litri, nel quale viene caricata la matrice solida opportunamente trattata, e da 

tre separatori (figura 4). La CO2 portata allo stato supercritico nell’estrattore attraversa la 

matrice contenuta in un recipiente in acciaio chiuso alle due estremità con dei filtri. Da qui, 

attraverso un sistema controllato da apposite valvole, giunge ai separatori, nei quali si 
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possono variare pressione e temperatura in modo da modificare bruscamente la densità della 

CO2 e determinare la precipitazione selettiva di specifici composti che potranno poi essere 

recuperati. In questo modo è possibile frazionare le diverse componenti dell’estratto vegetale 

(per esempio separare l’olio essenziale dalle cere cuticolari). 

 

 

 Figura 4 - Impianto pilota per l’estrazione in CO2 supercritica da matrici 
solide 

autoclave di 
estrazione 

separatori 
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ROSMARINO 

 
Il rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) è un arbusto spontaneo appartenente alla famiglia 

delle Labiatae (o Lamiaceae) che cresce in tutte le regioni mediterranee. In Sardegna è 

distribuito sia lungo le coste che nelle zone interne, da 0 a 1000 metri sul livello del mare.  

Dalle foglie di rosmarino viene estratto un olio essenziale utilizzato in campo cosmetico, 

farmaceutico e agroalimentare. 

La composizione e la resa nell’estrazione dell’olio essenziale variano notevolmente a seconda 

del momento della raccolta [1]: la resa maggiore si ottiene in corrispondenza della fioritura. 

Notevoli differenze si riscontrano inoltre nella composizione di oli essenziali estratti da piante 

provenienti da zone geografiche diverse [2, 3] e, in base alla prevalenza di un composto 

rispetto agli altri, è possibile classificare il rosmarino in diversi “chemiotipi”. Quello sardo è 

considerato un chemiotipo α-pinene/borneolo/bornil-acetato/verbenone, con leggere 

differenze di composizione negli oli essenziali ottenuti da piante raccolte in diverse zone 

dell’Isola [3] (tabella 1). La composizione degli oli essenziali da rosmarino riveste grande 

importanza ai fini della loro commercializzazione, in funzione del loro previsto utilizzo, e 

risultano particolarmente apprezzati gli oli essenziali che contengono una elevata percentuale 

di verbenone. 

 

 

ZONA GEOGRAFICA 
verbenone 

% 

α-pinene 

% 

eucaliptolo  

% 

canfora 

% 

Sardegna meridionale 7,37 ± 3,45 19,09 ± 7,19 1,58 ± 1,52 7,33 ± 4,02 

Sardegna centrale 6,84 ± 2,89 24,98 ± 5,56 2,84 ± 1,98 4,81 ± 3,09 

Sardegna settentrionale 11,28 ± 3,06 25,82 ± 7,75 2,42 ± 1,06 2,45 ± 1,89 

Sardegna orientale 12,00 ± 4,41 21,19 ± 9,27 0,88 ± 1,62 3,35 ± 3,15 

Spagna - 19,0 – 24, 0 19,0 – 22,0  10,0 – 19,0 

Marocco 0,2 – 0,5 9,5 – 12,0 50,0 – 58,0 7,4 – 8,2 

Francia  1,3 19,0 24,8 7,5 

 
Tabella 1 – Percentuali di alcuni tra i principali componenti di olio essenziale di rosmarino di 
diversa origine geografica [2, 3] 

 

Particolare interesse rivestono le proprietà antiossidanti degli estratti di rosmarino, dovute 

soprattutto alla presenza di diterpeni e composti fenolici quali acido rosmarinico, carnosolo, 

acido carnosico e flavonoidi [4 - 8] . Il possibile sfruttamento dell’attività antiossidante degli 

estratti di rosmarino in campo agroalimentare è stato descritto in numerosi lavori, riguardanti 

l’inibizione dell’ossidazione lipidica in vari alimenti quali: oli vegetali [9], salse [10], pane 
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[11], carni [12, 13] e salumi [14, 15]. È stato inoltre studiato l’effetto degli estratti di 

rosmarino nella protezione di sostanze odorose (come il limonene) contenute in oli essenziali 

ricavati da altri vegetali e utilizzati per la produzione di cosmetici e profumi [16]. 

Durante la sperimentazione il tenore in oli essenziali delle matrici a disposizione è stato 

determinato quantitativamente per idrodistillazione con un apparecchio di Clevenger, secondo 

il metodo indicato nella Farmacopea Ufficiale Italiana [17]. I risultati sono mostrati nella 

tabella 2. 

 

ROSMARINO 
Umidità 

(% in peso) 

Olio essenziale 

(% in peso) 

Olio essenziale 

(% su sostanza secca) 

Spontaneo - Rami e foglie fresche 53,8 1,08 2,33 

Spontaneo - Foglie essiccate 8,6 1,53 1,67 

Coltivato - Foglie essiccate 9,05 2,07 2,27 

 
Tabella 2 - Percentuale di olio essenziale determinata con apparecchio di Clevenger su rosmarino 

 

 

 

Estrazione in corrente di vapore 

La temperatura di estrazione è stata mantenuta intorno ai 90-95 °C, e l’estrazione è stata 

protratta fino ad esaurimento dell’olio nel condensato recuperato (mediamente 2 ore e 30 

minuti).  

Nella tabella 3 sono riportate le percentuali dei principali componenti degli oli essenziali 

distillati in corrente di vapore da rosmarino durante la sperimentazione, determinate tramite 

gas-cromatografia/spettrometria di massa (GC-MS). I campioni denominati “rosmarino 1” e 

“rosmarino 2” provenivano da due diverse zone della Sardegna, la provenienza dichiarata in 

etichetta del campione di rosmarino commerciale era “Italia”. Rispetto ai dati reperibili in 

letteratura [3] relativi al rosmarino spontaneo della Sardegna (vedi tabella 1) il contenuto in 

verbenone dei campioni distillati durante la sperimentazione si è rivelato piuttosto basso. Non 

è però possibile fornire un giudizio definitivo sulla qualità dell’olio essenziale ottenibile 

anche perché non si hanno dati relativi ai diversi periodi dell’anno (tutte le prove sono state 

effettuate tra maggio e giugno). 
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 rosmarino 1 rosmarino 2 
rosmarino 

commerciale 

 
fresco 

 
rametti+ foglie 

essiccato  
 

foglie 

fresco 
 

rametti+ foglie 

essiccato  
 

foglie 

essiccato  
 

foglie 

α-Pinene 63,94 66,57 56,71 48,01 24,46 

Canfene 7,64 8,42 6,13 7,65 6,82 

2(10)-Pinene 1,46 - 2,29 - - 

ß- Mircene 1,60 1,72 1,67 1,95 3,02 

Limonene 5,85 7,05 4,08 6,90 5,13 

Eucaliptolo - 0,47 6,85 9,29 25,82 

Canfora 2,07 1,72 1,29 1,27 16,13 

Borneolo 0,88 0,49 2,01 2,07 1,83 

Verbenone 0,99 0,65 2,08 1,31 1,08 

Bornilacetato 2,56 1,84 8,49 7,43 1,29 

Cariofillene 1,50 1,19 0,74 0,79 1,12 

Altri 11,51 9,88 7,66 13,33 13,3 

TOTALE 100 100 100 100 100 

 

Tabella 3 - Composizione percentuale di oli essenziali di rosmarino distillati in corrente di vapore 

 

La composizione degli oli essenziali ottenuti dalle piante fresche e dalle foglie essiccate 

differisce leggermente. Nella figura 5 vengono evidenziate le differenze nella percentuale di 

alcuni dei composti presenti. In entrambi i campioni considerati si può osservare in particolare 

l’aumento della percentuale di eucaliptolo e limonene e la diminuzione della percentuale di 

canfora e verbenone negli oli ottenuti dalle foglie essiccate rispetto a quelli ottenuti dalle 

piante fresche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Confronto fra il contenuto percentuale di limonene, eucaliptolo, 
canfora e verbenone negli oli essenziali ottenuti dai campioni “rosmarino 
1” e “rosmarino 2” freschi ed essiccati 
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Estrazione in CO2 supercritica 

Nella tabella 4 sono riportate alcune condizioni di estrazione presenti in letteratura per 

l’ottenimento di estratti da rosmarino in CO2 supercritica, utilizzate come riferimento e 

modificate in base alle caratteristiche dell’impianto pilota utilizzato nel presente progetto [18-

27]. 

 

 
Tabella 4 - Riferimenti bibliografici di condizioni di estrazione in CO2 supercritica utilizzate per il rosmarino 
[18-27] 
 

Sono state testate diverse granulometrie della matrice, dalle foglie intere fino a dimensioni di 

circa 1 mm, ottenute triturando le foglie e setacciando il triturato per eliminare la polvere più 

fine. La riduzione della granulometria dovrebbe in teoria consentire una riduzione dei tempi 

di estrazione, perché diminuisce lo spessore delle particelle che la CO2 deve attraversare per 

raggiungere e solubilizzare i composti contenuti nel tessuto vegetale, ma l’aumento della 

densità apparente del letto della matrice può causare un eccessivo impaccamento della stessa e 

problemi nel mantenere un flusso di CO2 costante e uniforme. Questo fenomeno è stato 

osservato anche durante la presente sperimentazione, per cui si è preferito operare con 

granulometrie non inferiori ai 2 mm. Dalle prove effettuate sembra inoltre che la percentuale 

totale di sostanze estratte dalla matrice, con i tempi di estrazione impiegati, non diminuisca 

significativamente se le foglie vengono lasciate intere. 

Le prove sono state effettuate applicando durante l’estrazione una pressione pari a 100 bar e 

una temperatura di 40°C. In queste condizioni la densità della CO2 non è particolarmente 

RIFERIMENTO 
BIBLIOGRAFICO 

granulometria 
matrice 
caricata 

ESTRATTORE 
1° 

SEPARATORE 
2° 

SEPARATORE 
DURATA 

PORTATA 
CO2 

Reverchon, 
Senatore  (1992) 

- - 100 bar; 40°C 80 bar; 10°C 25 bar; 0°C - - 

Reverchon, De 
Camillis (1991) 

0,23 mm 0,40 dm
3
 

Densità CO2 
0,75 g/cm

3
 

Densità CO2 
circa 0,9 g/cm

3
 

Densità CO2 
circa 0,06 g/cm

3
 

2 ore 0,6 kg/h 

Reverchon, 
Schiraldi, Fantozzi 

(1993) 
0,23 mm 0,40 dm

3
 - 80 bar; 10°C 25 bar; 0°C - - 

Tateo, Fellin  
(1987) 

- ? 300 bar, 35°C - - - - 

Coelho, Mendes et 
al (1997) 

1,33 mm 
0,72 mm 

10 g 
100, 125, 200 

bar 
35°C; 40°C 

- - 
max 5 

ore 
0,4 l/min 

Ibáñez, Oca et al. 
(1999) 

- 5 ml 
100 bar; 40°C 

 
- - 35 min 3-4 ml/min 

Simandi, Ronyai et 
al. (1998) 

- 1000 g 
100-400 bar 

40-60 °C 
- - - - 

Simental, Orozco-
Avila (2002) 

- 75 g 
310 bar 

35-100°C 
500 psi, 40°C - 1 - 5 ore 

8,3 ml/min; 
15 ml/min 

Carvalho, Moura et 
al (2005) 

- - 
100-300 bar 

30-40 °C 
- - 3 h 

8,33x10
-5
 

kg/s 

Filippis, Atti-Santos 
et al. (2001) 

0,5 mm 1 g 
90 bar 
60°C 

- - - 2 ml/min 
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elevata (circa 0,60 g/ml), e l’estrazione può avvenire in modo selettivo. Durante le prove di 

estrazione la portata della CO2 è stata impostata a valori intorno ai 20 kg/h. Nel decidere la 

portata della CO2 bisogna considerare che se da un lato valori bassi possono determinare 

estrazioni incomplete o richiedere tempi più lunghi, valori elevati non garantiscono 

necessariamente una resa superiore perché possono causare un eccessivo compattamento della 

matrice e la formazione in essa di canali di flusso preferenziali. 

A causa della loro diversa natura i componenti dell’olio essenziale non vengono estratti tutti 

assieme dalla matrice. 

Nella figura 6 è illustrata 

la variazione della 

percentuale di verbenone, 

canfora, eucaliptolo e α-

pinene dell’estratto 

recuperato a intervalli di 

tempo di 1-2 ore durante 

una stessa estrazione. 

Dopo sei ore la quantità di 

estratto recuperato era 

trascurabile. 

Si può osservare che nel 

caso in cui si voglia ottenere un olio essenziale ricco in verbenone sarebbe opportuno 

prolungare il tempo di estrazione fino alle sei ore. Questo fatto è confermato anche dal 

confronto della percentuale di verbenone ottenuta nell’olio essenziale estratto in due diverse 

prove, una della durata di 4 ore e una della durata di 6 ore. Il contenuto percentuale di 

verbenone nell’estratto recuperato dal secondo separatore era pari rispettivamente a 3,08 e 

4,84; quello dell’estratto recuperato dal terzo separatore era pari rispettivamente a 3,63 e 5,33. 

Nella tabella 5 è riportata la composizione percentuale della frazione solubile in esano di 

estratti ottenuti da tre diversi campioni di foglie di rosmarino essiccate utilizzando nei tre casi 

le seguenti condizioni di estrazione: 100 bar e 40°C nell’estrattore; 100 bar e –10°C nel primo 

separatore; 60 bar e 30°C nel secondo separatore; 40 bar e 25°C nel terzo separatore; durata 4 

ore; portata di CO2 20 kg/h. 
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Figura 6 - Variazione in base al tempo di estrazione del contenuto 
percentuale in verbenone, canfora, eucaliptolo e α-pinene negli estratti di 
rosmarino ottenuti in CO2 supercritica 
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Figura 7- Confronto fra le rese di estrazione in corrente di 
vapore e in CO2 supercritica in tre campioni di foglie 
essiccate di rosmarino 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

re
s
a

 %

rosmarino 1 rosmarino 2 rosmarino
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 Rosmarino 1 Rosmarino 2 Rosmarino commerciale 

 
1° 

separatore 
2° 

separatore 
3° 

separatore 
1° 

separatore 
2° 

separatore 
3° 

separatore 
1° 

separatore 
2° 

separatore 
3° 

separatore 

α-Pinene 36,25 15,46 22,94 33,62 16,67 24,07 3,20 14,22 16,43 

Canfene 4,37 2,30 2,99 4,53 2,35 3,71 1,37 5,96 7,19 

Mircene 1,19 0,95 0,95 0,70 0,51 0,70 0,96 3,11 3,47 

Limonene 6,30 5,16 5,41 3,27 1,95 3,93 1,38 4,21 4,24 

Eucaliptolo 1,03 0,49 0,38 4,91 - 5,21 9,71 18,70 16,63 

Linalolo 1,26 1,26 2,35 0,88 0,57 1,17 0,86 0,67 1,12 

Canfora 3,49 5,67 5,40 1,30 0,84 1,79 22,68 30,68 25,39 

Borneolo 1,80 3,70 4,77 1,93 1,38 3,60 2,21 2,01 2,75 

Verbenone 9,94 19,08 20,97 8,81 5,29 11,58 3,86 3,08 3,63 

Bornilacetato 5,80 10,20 11,14 6,28 4,04 7,97 1,82 1,73 2,26 

Cariofillene 3,85 7,86 8,41 0,49 - 1,72 1,34 0,87 1,24 

Isobornilacetato - - - - 18,09 - - - - 

cere 12,35 6,73 1,02 23,47 2,23 23,37 41,93 3,50 2,68 

Altri 12,37 21,14 13,27 9,81 46,08 11,18 8,68 11,26 12,97 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tabella 5 - Composizione degli estratti ottenuti in CO2 supercritica da tre campioni di rosmarino 

 

Comparazione degli oli essenziali di rosmarino ottenuti in corrente di vapore e con CO2  

supercritica 

La figura 7 mostra il confronto fra le rese di estrazione di oli essenziali ottenuti in corrente di 

vapore e in CO2 supercritica (durata 

estrazione 4 ore) a partire da tre diversi 

campioni di rosmarino, due dei quali 

provenienti da zone diverse della 

Sardegna (rosmarino 1 e rosmarino 2) e 

uno di rosmarino commerciale. Solo in un 

caso la resa in CO2 supercritica risulta 

molto inferiore rispetto a quella in 

corrente di vapore. Dall’osservazione dei 

dati è evidente che la resa di estrazione 

dipende soprattutto dalla materia prima 

utilizzata. 
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Per quanto riguarda il contenuto 

percentuale dei principali 

componenti degli oli (determinati in 

GC-MS sulla frazione degli estratti 

solubile in esano), si può notare 

come per tutti i campioni 

considerati la percentuale di 

verbenone presente sia 

significativamente più elevata negli 

oli essenziali ottenuti mediante CO2 

supercritica (figura 8, tabelle 3 e 5).  

Bisogna inoltre notare che l’aspetto 

visivo degli estratti ottenuti con le 

due tecniche è molto diverso: in 

corrente di vapore si ottiene un olio 

trasparente e giallino molto pallido, 

mentre gli estratti ottenuti in CO2 

supercritica hanno una colorazione 

variabile tra il verde e l’arancione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Contenuto percentuale dei 
principali componenti di oli essenziali di 
rosmarino ottenuti mediante distillazione 
in corrente di vapore e CO2 supercritica 
(frazione solubile in esano) 
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MIRTO 

 
Il mirto (Myrtus communis L.) è una specie spontanea diffusa in tutto il bacino del 

Mediterraneo. È un arbusto o alberello sempreverde appartenente alla famiglia delle 

Myrtaceae, sfruttato per le sue proprietà astringenti e balsamiche e utilizzato nella produzione 

di liquori. Le bacche di mirto sono ricche in composti polifenolici, tra i quali rivestono 

particolare importanza gli antociani, responsabili della loro colorazione [28]. L’olio essenziale 

ottenuto dalle foglie è dotato di proprietà antiossidanti, antimicrobiche e ipoglicemizzanti [29-

32].  

Come per il rosmarino, anche per il mirto possono essere individuati diversi chemiotipi. In 

Sardegna è particolarmente diffuso un chemiotipo presente anche in Liguria, Corsica e 

Turchia, caratterizzato da elevate quantità di α-pinene (intorno al 50%) e 1,8-cineolo 

(eucaliptolo). Altri composti presenti in quantità apprezzabile sono il limonene e il linalolo 

[33 - 36]. La resa in olio essenziale è maggiore durante il periodo di fioritura, corrispondente 

al tempo balsamico della specie [34]. 

Il contenuto in oli essenziali del campione di mirto in fioritura utilizzato durante la 

sperimentazione (determinato quantitativamente per idrodistillazione con un apparecchio di 

Clevenger [17]), è mostrato nella tabella 6. 

 

MIRTO 
Umidità 

(% in peso) 

Olio essenziale 

(% in peso) 

Olio essenziale 

(% su sostanza secca) 

Rami e foglie fresche 63,0 0,17 0,46 

Foglie essiccate 9,35 0,74 0,82 

 
Tabella 6 - Percentuale di olio essenziale determinata con apparecchio di Clevenger su mirto 

 

Estrazione in corrente di vapore 

Le condizioni di estrazione utilizzate per il mirto sono state le stesse utilizzate per il 

rosmarino (90-95 °C, durata circa  2 ore e 30 minuti). Nella tabella 7 è riportata la 

composizione degli oli essenziali ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore di rametti 

freschi di due differenti campioni: uno in fioritura raccolto a giugno e uno in invaiatura 

raccolto ad ottobre. Nella prova di distillazione in corrente di vapore effettuata su rametti di 

mirto in fioritura, da 10 kg di rami e foglie sono stati ottenuti 15 g di olio essenziale, quindi la 

resa dell’estrazione nel distillatore utilizzato è di poco inferiore al contenuto in olio essenziale 

della stessa matrice determinato secondo le metodiche ufficiali (tabella 6) che era pari allo 

0,17% in peso (è stato recuperato l’88,2% dell’olio essenziale presente). 
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Mirto in fase di fioritura  

(giugno) 

Mirto in fase di 

invaiatura (ottobre) 

α-tuiene 1,53 - 

α-pinene 61,37 66,80 

Cimene - 1,51 

α-fellandrene 2,07 - 

3-carene 1,72 - 

1,3,8-p-mentatriene 1,35 - 

Limonene 7,32 6,24 

Eucaliptolo 17,80 20,67 

γ-terpinene 2,68 - 

α-terpinolene 2,61 - 

Linalolo 1,55 1,85 

altri - 2,93 

TOTALE 100 100 

 
Tabella 7 – Composizione percentuale di oli essenziali di mirto ottenuti mediante 
distillazione in corrente di vapore  

 

Il mirto raccolto ad ottobre era in fase di invaiatura delle bacche, che sono state asportate 

prima della distillazione. La resa dell’estrazione è stata dello 0,12% in peso. Questi dati 

confermano quanto riportato in letteratura riguardo al tempo balsamico della specie vegetale, 

che corrisponde al periodo di fioritura. Viene inoltre confermata la presenza di elevate 

quantità di α –pinene e di eucaliptolo (tabella 7), in linea con quanto viene riportato per il 

chemiotipo sardo-corso-tunisino [34]. Nella figura 9 è mostrata la differenza in composizione 

percentuale tra l’olio essenziale 

ottenuto a partire dalla pianta 

fresca e quello ottenuto da foglie 

essiccate dello stesso campione 

(raccolto ad ottobre). La 

distillazione effettuata sulle 

foglie essiccate (umidità del 

12%), ha dato una resa pari allo 

0,17 % rispetto al peso della 

matrice, quella effettuata sui 

rametti freschi (umidità 52,5%) 

ha dato una resa pari allo 0,12 %. 

La resa calcolata sul peso secco della matrice era rispettivamente pari a 0,20% e 0,26%. 
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Figura 9 - Composizione di oli essenziali di mirto ottenuti in 
corrente di vapore a partire da piante fresche e da foglie 
essiccate 
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Estrazione in CO2 supercritica 

L’estrazione è stata effettuata su foglie di mirto 

essiccate (umidità circa 11 %) impostando in 

estrattore condizioni pari a 100 bar e 40°C. Per 

separare le cere è stata impostata nel primo 

separatore una temperatura di –10°C. Dopo 4 ore 

di estrazione, dal secondo separatore (60 bar; 

30°C) sono stati recuperati 0,5 g di olio essenziale 

e nel terzo separatore è precipitato un estratto 

solido assieme ad una discreta quantità di acqua. 

La resa in estratto totale al netto dell’acqua 

recuperata (calcolata sul peso secco della matrice) 

è stata pari a 0,19%; considerando solo la frazione 

di olio essenziale raccolta nel secondo separatore 

la resa è stata pari allo 0,05% circa. 

Nella tabella 8 è riportata la composizione 

percentuale della frazione solubile in esano degli 

estratti recuperati dai tre separatori. 

 

 

Tabella 8 - Composizione percentuale degli 
estratti di mirto ottenuti in CO2 supercritica 

 

Comparazione degli oli essenziali di mirto ottenuti in corrente di vapore e con CO2 

supercritica 

Come già osservato nel caso del rosmarino, 

la differenza fra le due metodiche in 

termini di resa di estrazione è minima, 

mantenendosi comunque su valori inferiori 

a 0,2%.  

Per quanto riguarda la composizione degli 

estratti ottenuti, confrontando le 

percentuali dei principali componenti 

determinate tramite GC-MS si nota una 

 
1° 

separatore 
2° 

separatore 
3° 

separatore 

α-Pinene 14,22 25,00 3,95 

Canfene 5,96 - - 

3-octanone 1,41  - 

Mircene 3,11  - 

Fellandrene 0,48  - 

α- terpinene 0,57  - 

Cimene 1,92 0,50 - 

Limonene 4,21 3,80 0,11 

Eucaliptolo 18,70 41,80 8,24 

Linalolo 0,67 0,31 1,14 

Canfora 30,68 1,20 1,85 

p-ment-1-en-8-olo 1,04 5,30 3,13 

Geraniolo - 3,50 1,76 

Cariofillene 0,87 0,60 - 

a- cariofillene - 0,50 - 

Terpineolo - 0,50 - 

Verbenone 3,08 3,80 25,08 

Bornilacetato 1,73 - - 

Squalene - 0,80 4,51 

cere 3,50 0,90 15,79 

Altri 7,85 11,49 34,44 

TOTALE 100 100 100 

Figura 10 – Confronto fra estratti di mirto ottenuti 
mediante distillazione in corrente di vapore e CO2 

supercritica  
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diminuzione della percentuale di α-pinene presente nell’olio essenziale ottenuto in CO2 

supercritica (figura 10). 

Le differenze visive sono simili a 

quelle descritte per gli estratti di 

rosmarino. Nella figura 11 sono 

riportati gli spettri di assorbimento 

nel visibile degli oli essenziali 

ottenuti per distillazione in 

corrente di vapore da foglie 

fresche e da foglie essiccate di 

mirto e quelli relativi agli estratti 

in CO2 supercritica ottenuti a 100 

e 300 bar (diluiti in etanolo). Gli 

oli essenziali distillati in corrente di vapore non presentano picchi di assorbimento oltre i 400 

nm, e si presentano di colore giallino pallido, mentre gli estratti in CO2 supercritica sono tutti 

di colore verde, a causa della presenza di clorofilla (confermata dal picco di assorbimento 

intorno ai 660 nm) e presentano, tra i 360 e i 500 nm, i picchi di assorbimento tipici dei 

carotenoidi. 

 

 

ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE DI ESTRATTI DI ROSMARINO E MIRTO 

 
La tecnica di estrazione in CO2 supercritica, nelle opportune condizioni di pressione, 

temperatura e tempi, consente la produzione di estratti vegetali che contengono quantità 

rilevanti di antiossidanti [37]. Conducendo una estrazione frazionata, è possibile inoltre 

separare preventivamente i composti volatili aromatici per ottenere estratti con elevata attività 

antiossidante ma dearomatizzati, ideali per uso alimentare [38].  

Per valutare l’attività antiossidante possono essere utilizzati diversi test in vitro. Uno fra i più 

diffusi si basa sulla capacità dei composti antiossidanti di neutralizzare i radicali liberi, 

principali responsabili delle ossidazioni nei sistemi biologici. Il test è un metodo 

spettrofotometrico che consente di determinare il potere antiradicalico di un composto 

misurando la variazione di colore di una soluzione del radicale DPPH· (2,2-difenil-1-

picrilidrazile), di colore violetto scuro (massimo di assorbimento a lunghezze d’onda intorno 

ai 517 nm), che viene convertito dall’antiossidante nella forma non radicalica (DPPH-H) 

Figura 11 - Spettri di assorbimento nel visibile di estratti di 
foglie di mirto, ottenuti in corrente di vapore (CV) e in CO2 
supercritica (SFE) 
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quasi incolore [39]. Il potere antiradicalico può essere espresso come inibizione percentuale 

del radicale (I%) o come EC50, che indica la quantità di composto antiossidante necessaria 

per ottenere una inibizione del radicale libero pari al 50%. 

Nel corso della sperimentazione, è stato confrontato il potere antiradicalico di estratti di mirto 

e di rosmarino ottenuti in CO2 

supercritica. Le condizioni di 

estrazione utilizzate erano più 

drastiche (300 bar, 40°C) rispetto 

a quelle impiegate per 

l’ottenimento degli oli essenziali 

e, come prevedibile data la 

minore selettività della CO2 

supercritica (che a parità di 

temperatura a 300 bar è più 

densa che a 100 bar), le rese 

totali di estrazione sono state 

superiori e pari al 4,39% per le foglie di mirto e a 6,5-8% per le foglie di rosmarino. 

Nella figura 12 è mostrato il valore di EC50 (cioè della quantità di estratto necessaria per 

convertire il 50% del radicale DPPH· presente in una soluzione 10-4M nella sua forma non 

radicalica) relativo ad estratti ottenuti da foglie essiccate di mirto e da tre campioni differenti 

di rosmarino (rosmarino 1 e rosmarino 2 raccolti in Sardegna e rosmarino commerciale 

proveniente dalla Penisola). Come si può notare, l’efficacia antiossidante degli estratti di 

rosmarino è superiore rispetto a quella dell’estratto di mirto: infatti è necessaria una quantità 

tripla di estratto di mirto per ottenere lo stesso effetto antiradicalico. 
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Figura 12 - Concentrazione degli estratti di foglie di mirto e di 
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CISTO 

 
In Sardegna sono presenti sei specie appartenenti al genere Cistus (C. monspeliensis; C. 

albidus; C. incanus; C. creticus; C. salvifolius;C. corsicus). Il Cistus monspeliensis (cisto 

marittimo o cisto di Montpellier) è una 

delle specie più diffuse nell’Isola, 

estendendosi dalle zone litoranee a 

quelle montane e il suo areale 

comprende l’Europa meridionale, 

l’Africa settentrionale e l’Asia minore 

[40]. È una arbusto odoroso con i rami 

superiori estremamente vischiosi e fiori 

piccoli (2-3 cm) bianchi o bianco-

giallognoli (figura 13).  

Il cisto marittimo è in grado di resistere 

a condizioni di siccità e di elevata esposizione alle radiazioni solari [41, 42] ed inoltre, come 

altre specie dello stesso genere, è in grado di colonizzare rapidamente i terreni attraversati 

dagli incendi [40, 43, 44]. 

Gli estratti ottenibili dalle foglie di Cistus monspeliensis mostrano attività antimicrobica [45], 

miorilassante [46], citostatica e citotossica [47]. Nella medicina tradizionale sarda, impacchi 

di foglie venivano utilizzati sulle ferite, come emostatici-cicatrizzanti, e sulle contusioni, 

come antalgici [48]. La composizione dell’olio essenziale ottenuto da Cistus monspeliensis 

varia a seconda delle caratteristiche del suolo [49] e del momento della raccolta [50], ma la 

resa di estrazione è sempre molto bassa (0,02% - 0,1% rispetto al peso della pianta fresca). In 

uno studio compiuto in Grecia le rese più elevate (pari a 0,45% rispetto al peso della pianta 

essiccata) sono state riscontrate in campioni raccolti nel mese di maggio nelle ore serali o 

notturne [50].  

 

Estrazione in corrente di vapore 

La distillazione in corrente di vapore è stata effettuata su rametti di Cistus monspeliensis in 

fioritura, nelle stesse condizioni utilizzate per le altre matrici. In questo caso, però, la resa 

dell’estrazione, effettuata su 21 kg di rametti freschi, è stata estremamente bassa, tanto da non 

consentire la quantificazione dell’olio ottenuto. Una frazione di quest’ultimo è stata separata 

Figura 13 - Cistus monspeliensis 
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dall’idrolato raccolto nel sistema “a fiorentina” aggiungendo una piccola quantità di esano, e 

su questo campione è stata effettuata l’analisi gas-cromatografica (figura 14, tabella 9). 

 
 
 

Figura 14 – Gas-cromatogramma dell’olio essenziale di cisto. L’identificazione dei picchi è stata 
effettuata tramite analisi degli spettri di massa (tabella 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 – Composizione percentuale dell’olio essenziale di cisto ottenuto 
mediante distillazione in corrente di vapore 

 

 

Non disponendo di sufficiente matrice vegetale, nel caso del cisto non si sono potute 

effettuare altre prove. 

TR (min) COMPONENTI % 

43,82 Copaene 1,55 

95,75 Sclareolo ossido 6,59 

101,34 1-(1,5-dimetil-4-esenil)-4-metil benzene 7,27 

102,08 Cembrene 13,17 

102,35 Z-α-trans-bergamotolo 7,61 

102,92 γ-elemene 1,73 

104,04 6-metil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ilamina 1,39 

105,47 Manoil ossido 2,26 

108,44 Verticiolo 10,21 

110,92 2,6- dimetileptaecano 1,04 

134,43 2,4a,8,8-tetrametildecaidrociclopropa[d]naftalene 2,90 

 altri 44,28 

 TOTALE 100 
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SCARTI DI LAVORAZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA 

 
Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi studi per valutare gli effetti benefici delle 

sostanze antiossidanti presenti nel pomodoro e nei suoi derivati. In particolare, l’attenzione è 

stata rivolta ad un composto, il licopene, ritenuto in grado di contrastare l’insorgere di gravi 

patologie quali tumori e malattie cardiovascolari [51]. Il licopene (ψ−ψ- carotene) è un 

carotenoide costituito da soli atomi di idrogeno e di carbonio (la sua formula bruta è C40H56), 

con peso molecolare pari a 536,85 g/mol. È caratterizzato da una struttura aciclica simmetrica 

contenente 13 doppi legami dei quali 11, situati nella parte centrale, sono coniugati e 

nell’isomero più diffuso tra i vegetali sono tutti in forma trans (figura 15). Questo sistema di 

doppi legami coniugati costituisce il cromoforo responsabile del colore rosso dei frutti che lo 

contengono. Avendo una struttura altamente insatura, il licopene mostra inoltre proprietà 

antiossidanti. È lipofilo e solubile, per esempio, in cloroformio, esano, diclorometano e 

tetraidrofurano, mentre è completamente insolubile in acqua e solo leggermente solubile in 

acetone ed etanolo.  

Nei pomodori maturi la quantità di licopene è particolarmente elevata nella frazione più 

esterna delle cellule del mesocarpo, dove costituisce una parte essenziale di particolari 

complessi derivati dalla degenerazione di cloroplasti e costituiti da aggregati di molecole di 

pigmenti e di proteine idrofobiche. Gli scarti di lavorazione del pomodoro da industria 

contengono ancora, nella frazione costituita dalle bucce, rilevanti quantità di licopene che, 

grazie alla sua apolarità, può essere 

estratto efficacemente mediante 

l’impiego di CO2 allo stato 

supercritico [52, 53]. 

Bucce e semi derivanti dalla campagna 

di lavorazione del pomodoro del 2005 

sono stati essiccati in due fasi: nella 

prima, effettuata presso l’industria di trasformazione, si è arrivati ad una umidità pari a circa il 

20 %. L’essiccazione è stata poi conclusa in un essiccatore ad armadio, in corrente d’aria a 

35°C (per limitare il danno termico) fino a raggiungere un valore di 8,65% di umidità. La 

matrice è stata quindi triturata e conservata sottovuoto al riparo dalla luce. 

È stata determinata la concentrazione di licopene presente negli scarti di lavorazione derivanti 

dalle campagne di lavorazione del pomodoro da industria del 2004 e del 2005. Nella matrice 

del 2004, in base alle analisi effettuate alla fine del 2004, erano presenti 301,93 mg per 

Figura 15 - Formula di struttura del licopene 
(ψ−ψ- carotene) 
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chilogrammo di matrice (essiccata fino a una umidità dell’11%). Nella stessa matrice 

conservata sottovuoto al riparo dalla luce e analizzata nel settembre 2005 la quantità di 

licopene non era rilevabile. Ciò dimostra la necessità di utilizzare per le estrazioni una matrice 

che sia il più possibile recente. 

Il contenuto di licopene negli scarti di lavorazione di fine agosto 2005 (determinato nel 

settembre 2005, subito dopo l’essiccazione) è risultato pari a 430,54 mg per chilogrammo di 

matrice (essiccata fino ad una umidità dell’ 8,6%). Facendo riferimento alla sostanza secca, 

nella campagna di produzione 2004 il contenuto di licopene determinato su un campione di 

scarti di pomodoro (bucce e semi) era 339,25 mg per kg di sostanza secca, nella campagna 

2005 sono stati riscontrati valori variabili tra i 77 e i 470 mg per kg di sostanza secca. Queste 

differenze possono essere dovute al fatto che la concentrazione di licopene nei pomodori varia 

sia in base all’annata di produzione che in base alla varietà e alle pratiche colturali [54-56]. È 

noto che la quantità di licopene presente nelle bacche è strettamente correlata all’andamento 

climatico: il licopene è il carotenoide che compare per ultimo durante la maturazione del 

pomodoro, e la sua formazione è inibita se la temperatura ambientale supera i 32°C [57]. È 

facile quindi prevedere che negli scarti derivanti dalla lavorazione industriale possano esistere 

grandi differenze nel contenuto di licopene anche durante la stessa campagna di produzione, 

e, se gli scarti derivano dalla lavorazione di diverse varietà (per esempio da pomodori per la 

produzione di pelati o per la produzione di passate e concentrati) anche nell’arco di una stessa 

giornata. 

La stabilità nel tempo del licopene 

contenuto nella matrice è stata 

verificata effettuando analisi a 

distanza di diversi giorni dalla data 

di essiccazione degli scarti di 

pomodoro, per un periodo 

complessivo di due mesi. Nella 

matrice conservata a 5°C, 

sottovuoto e al buio, si è avuta una 

notevole diminuzione del contenuto 

di licopene già entro un mese dal confezionamento (figura 16).  
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Estrazione in CO2 supercritica 

Gli scarti di lavorazione del pomodoro da industria (bucce e semi) sono stati essiccati in 

essiccatore fino raggiungere una umidità inferiore al 10% in peso, e quindi triturati 

(granulometria finale circa 5 mm). Le estrazioni in CO2 supercritica sono state effettuate a 

300 bar e 75-80°C, e l’estratto recuperato dal secondo separatore (60 bar, 25°C) aveva una 

consistenza pastosa e colore rosso. La quantità di estratto totale, calcolata come differenza in 

peso della matrice prima e dopo l’estrazione, non varia significativamente in estrazioni della 

durata di 2, 4 o 6 ore. 

Matrice ed estratti sono stati analizzati per determinare la quantità di licopene presente. Nella 

tabella 10 sono messe a confronto tre prove effettuate nelle stesse condizioni sulla stessa 

matrice (contenente 70,82 mg di licopene per chilogrammo). Per calcolare la resa effettiva 

dell’estrazione si è provveduto a recuperare tutto l’estratto, che tende a spalmarsi sulle pareti 

del separatore, con una sufficiente quantità di cloroformio. La soluzione così ottenuta è stata 

portata a secco in un pallone tarato per determinare la esatta quantità in grammi dell’estratto 

ottenuto. In questo modo è stato possibile stabilire che la resa di estrazione è mediamente pari 

a 1,4% rispetto al peso della matrice caricata nell’estrattore. La percentuale media di estratto 

totale (calcolato dalla differenza in peso della matrice prima e dopo l’estrazione), che 

comprende anche l’acqua estratta dalla matrice (la cui umidità percentuale è passata da 8,6 a 

6,5%), e pari al 3,7%. L’acqua viene recuperata in parte nel terzo separatore e in parte nel 

secondo, ma essendo l’estratto di licopene insolubile in essa, le due fasi sono facilmente 

separabili. 

 

matrice caricata  
(g) 

estratto recuperato 
(g) 

resa di estrazione 
(%) 

licopene  
(g/kg di estratto) 

licopene estratto 
dalla matrice (%) 

886,4 16,62 1,88 2,74 72,5 

907,5 10,39 1,14 3,15 50,9 

912,9 10,05 1,10 4,53 70,5 

 

Tabella 10 – Confronto fra estrazioni di licopene in CO2 supercritica effettuate nelle stesse condizioni operative 

 

Dalle prove effettuate è possibile stabilire che la resa di estrazione di licopene, rispetto al 

licopene contenuto nella matrice, è in media pari al 64,6%. Prove condotte con la stessa 

temperatura di estrazione ma ad una pressione pari a 400 bar non hanno portato a variazioni di 

resa significative. 
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SCARTI DI LAVORAZIONE DEL CARCIOFO 

 
Le attività biologiche del carciofo (Cynara scolimus L.) sono note da tempo, e gli estratti di 

carciofo sono sempre stati utilizzati nella medicina popolare come rimedio per problemi 

digestivi di varia natura. Particolare attenzione è stata rivolta negli ultimi anni allo studio 

degli effetti farmacologici degli estratti ottenuti dalle foglie di carciofo sul metabolismo dei 

lipidi, per esempio sull’inibizione della biosintesi di colesterolo e dell’ossidazione del 

colesterolo LDL (causa principale dell’arteriosclerosi), e di conseguenza sul controllo dei 

livelli di lipidi nel sangue (azione anti-iperlipidemica). Questi effetti sono dovuti alla presenza 

di composti antiossidanti quali polifenoli (come cinarina, acido caffeico, acido clorogenico), 

flavonoidi (p. es. luteolina) e sesquiterpeni [58-61]. L’azione antiossidante degli estratti di 

carciofo si manifesta inoltre con un effetto protettivo nei confronti del fegato [62], che risulta 

amplificato nell’estratto totale di carciofo rispetto all’effetto di singoli costituenti polifenolici 

quali cinarina e acido clorogenico [63]. Flavonoidi e acidi caffeilchinici presenti nel carciofo 

sono anche responsabili della riduzione di disordini digestivi di varia natura [64, 65], ed è 

stato anche dimostrato l’effetto ipoglicemizzante dell’acido clorogenico [66]. 

Sull’identificazione dei composti antiossidanti presenti nei carciofi sono stati compiuti 

numerosi studi [67-70], anche riferiti alla varietà “Spinoso sardo”, utilizzata nel corso della 

presente sperimentazione, nella quale sono stati identificati e quantificati in particolare: 

l’acido clorogenico; la cinarina e la narirutina; l’acido caffeico; gli acidi isoclorogenici; il 

cinaroside e lo scolimoside [71]. 

I residui prodotti durante la trasformazione del carciofo ammontano al 50-60% del peso 

fresco del raccolto. Normalmente questi scarti vengono riutilizzati come massa organica nelle 

pratiche agricole o come cibo per animali, ma, considerata l’elevata capacità antiossidante dei 

composti contenuti in questi scarti è di grande interesse la possibilità di valorizzarli ricavando 

da essi estratti da destinare alle industrie farmaceutiche e alimentari. Infatti, negli ultimi anni 

si assiste ad un crescente interesse nei confronti degli antiossidanti naturali, privi di residui 

tossici e particolare attenzione è stata rivolta a verificare la possibilità di ottenere tali principi 

attivi dagli scarti di lavorazione industriale e agricola [58, 72-74]. I composti ottenibili da 

questi scarti hanno una attività comparabile a quella degli antiossidanti di sintesi, senza però 

presentare particolari problematiche di ordine sanitario e la loro produzione permette al 

contempo di valorizzare gli scarti contribuendo a risolvere i problemi legati alla loro gestione.  
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Estrazione in CO2 supercritica 

Scarti di lavorazione di carciofo var. Spinoso sardo (foglie e brattee esterne) sono stati 

essiccati in essiccatore a 35°C (temperature più alte sono da evitare per limitare i danni alle 

sostanze termolabili eventualmente presenti) fino al raggiungimento di una umidità inferiore 

al 10%. L’umidità degli scarti freschi si aggira intorno all’85 – 88%  e il tempo di 

essiccazione, che varia soprattutto in base alla quantità di matrice caricata nell’essiccatore, si 

aggira intorno ai 5-7 giorni. Dopo l’essiccazione la matrice è stata triturata con un mulino a 

coltelli e conservata sottovuoto al riparo dalla luce fino al momento dell’uso. 

In questo caso lo scopo principale dell’essiccazione spinta fino al 10% di umidità è quello di 

consentire la conservazione della matrice fino al momento dell’uso evitando l’instaurarsi di 

muffe e fenomeni putrefattivi. Infatti, poiché lo scopo che ci si prefigge è il recupero di 

sostanze polari (quindi solubili in acqua ma scarsamente solubili in CO2) la presenza di una 

certa quantità di acqua potrebbe favorire l’estrazione, funzionando da “entrainer”, ma le 

elevate quantità presenti nella matrice fresca causerebbero problemi meccanici nell’impianto 

(formazione di ghiaccio con conseguente blocco del flusso di CO2 e impossibilità di 

controllare adeguatamente la pressione durante il processo), quindi in ogni caso sarebbe 

necessario essiccare parzialmente la matrice, ma fino a livelli di umidità che ne impedirebbero 

la conservazione per periodi medio-lunghi. Inoltre, l’essiccazione condotta in condizioni di 

temperatura controllata (in essiccatore a 30-35°C) non determina una eccessiva degradazione  

dei composti di interesse, che al contrario si concentrano nella matrice consentendo rese di 

estrazione più elevate. È stata effettuata una prova per verificare l’opportunità di effettuare 

l’essiccazione delle piante in campo, dopo la falciatura, perché questa operazione 

consentirebbe un notevole risparmio energetico. Sono stati prelevati dallo stesso campo due 

campioni, uno dei quali lasciato ad essiccare al sole per 10 giorni fino al raggiungimento di 

una umidità di circa 19 % in peso (portata 

poi intorno al 10% in essiccatore) e l’altro, 

fresco, portato al 10% di umidità in 

essiccatore a 35°C. Poiché i polifenoli sono 

tra i composti di maggior interesse negli 

estratti di carciofo, è stato confrontato il 

contenuto di polifenoli totali presente in due 

campioni (determinato sull’estratto 

idroalcolico con il metodo di Folin-Ciocalteu 

utilizzando acido gallico per la retta di taratura). Nella figura 17 è mostrato il contenuto medio 

Figura 17 - Polifenoli totali in foglie di carciofo 
essiccate in campo e in essiccatore a 35°C 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

m
g

/g

in campo in essiccatore



 26 

in polifenoli totali dei due campioni ed è evidente come l’essiccamento in campo ne determini 

una perdita notevole. 

Le prove di estrazione in CO2 supercritica sono state condotte su scarti costituiti da foglie e da 

brattee esterne essiccate a 35°C (umidità circa 9%), triturate e setacciate. Le estrazioni sono 

state effettuate a 300 bar e 60°C (densità della CO2 circa 830 kg/m3; portata della CO2 circa 

16,5 kg/h; durata 4 ore), sia senza entrainer che con l’aggiunta del 15% di etanolo alla 

matrice. Nella tabella 11 sono riportati i dettagli delle estrazioni effettuate. L’estratto che si 

ottiene nelle estrazioni effettuate con l’aggiunta di entrainer è visibilmente costituito in buona 

parte da etanolo, mentre in quello ottenuto senza entrainer è presente una notevole quantità di 

acqua (l’estratto ha un’umidità pari a circa 85%).  

 

  
matrice 

caricata (g) 
EtOH % 

grammi 
estratti in 

totale 

resa % 
teorica 

grammi 
recuperati 

estratto 
secco 

recuperato 
(g) 

resa % 
estratto 

secco su 
matrice 
secca 

1286,6 15 207,4 16,1 150,2 5,3 0,51 
brattee 

1109,3 - 37,0 3,3 21,8 3,3 0,32 

1323,2 15 258,3 19,5 207,6 14,9 1,46 
foglie 

1124,7 - 72,9 6,5 47,0 7,3 0,72 
 

Tabella 11- Estrazioni effettuate in CO2 supercritica su scarti di lavorazione del carciofo 
 

Come si può osservare dai 

dati riportati nella tabella 11 e 

dalla figura 18, la resa 

dell’estrazione (calcolata 

come percentuale di estratto 

secco rispetto alla sostanza 

secca della matrice caricata) è 

superiore nelle foglie rispetto 

alle brattee, ed è maggiore 

nelle estrazioni effettuate in 

presenza di etanolo (doppia 

nel caso delle foglie). La resa 

considerata è stata calcolata 

sull’estratto secco (è stata sottratta la quantità di acqua ed etanolo presente) effettivamente 

recuperato, e tiene quindi conto delle perdite dovute alla struttura dell’impianto pilota. 
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Una conferma dell’utilità dell’etanolo nelle estrazioni effettuate viene anche dall’analisi 

dell’attività antiossidante e del contenuto in polifenoli totali dei diversi estratti (figure 19 e 

20). 

Per una data tipologia di matrice 

(foglie o brattee), l’effetto 

antiradicalico (calcolato come 

concentrazione di estratto secco 

necessaria per convertire il 50% 

del radicale DPPH· nella sua forma 

non radicalica) è maggiore negli 

estratti ottenuti con l’aggiunta di 

entrainer, essendo necessaria una 

concentrazione pari a circa il 40% 

di quella dell’estratto ottenuto 

senza entrainer per avere lo stesso 

effetto inibitorio. Questo risultato può essere spiegato dall’analisi dei dati relativi alla quantità 

di polifenoli totali presenti nei diversi estratti. Come è noto, i polifenoli sono tra i principali 

responsabili dell’attività 

antiossidante degli estratti vegetali e, 

infatti, la concentrazione di questi 

composti negli estratti ottenuti con 

l’aggiunta di etanolo (che in quanto 

solvente polare ne ha favorito 

l’estrazione dalla matrice) è più del 

doppio rispetto a quella degli estratti 

ottenuti senza entrainer (figura 20). 

I risultati ottenuti suggeriscono 

inoltre che nella varietà di carciofo 

“Spinoso sardo” i composti fenolici 

siano presenti in quantità maggiore nelle foglie rispetto alle brattee esterne del capolino. 

Nei quattro estratti considerati, l’acido clorogenico era presente solo in tracce, mentre quantità 

apprezzabili di cinarina (acido 1,3-dicaffeoilchinico) erano rilevabili solo negli estratti 

ottenuti dalle foglie, sia in presenza di entrainer che senza. 
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Figura 19 - Concentrazione degli estratti di carciofo 
necessaria per convertire il 50% del radicale DPPH· nella 
sua forma non radicalica 
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supercritica ottenuto da foglie di carciofo con l’utilizzo di 
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Nella figura 21 viene 

confrontato il contenuto in 

cinaroside (luteolin-7-O-

glucoside) e luteolina dei 

vari estratti. La presenza di 

entrainer sembra favorire 

l’estrazione del cinaroside, 

mentre la concentrazione di 

luteolina non ne risulta 

influenzata in modo 

signficativo. 

 

 

L’analisi spettrofotometrica degli estratti ottenuti (figura 22) suggerisce inoltre la presenza di 

rilevanti quantità di carotenoidi (picchi di assorbimento tra 400 e 500 nm) e di clorofilla 

(picchi di assorbimento intorno a 420 e 660 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Contenuto in cinaroside (luteolin-7-O-glucoside) e 
luteolina in diversi estratti di carciofo ottenuti in CO2 supercritica 
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