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Cersaa studia gli oli
delle piante officinali

Saranno disponibili entro la f ine dell'anno i

risultati dello studio che il Centro camerale

di Sperimentazione e Assistenza Agricola

(Cersaa) sta sviluppando in collaborazione

con alcune imprese di Imperia e Savona

per l'utilizzo degli oli essenziali delle piante

off icinali coltivate sul territorio.

Lo studio comprende tutta la f iliera, dalla

messa a dimora delle piante all'estrazione

degli oli essenziali. Le off icinali (come

camomilla, lavanda, boragine, rosmarino)

vengono coltivate f ino a che raggiungono il

loro tempo balsamico, cioè il periodo

dell'anno in cui una certa pianta presenta la più alta concentrazione di principi

attivi ed è, di conseguenza, il momento più indicato per la raccolta. Alla raccolta

segue l'estrazione dei principi con essiccazione in apposite celle che si trovano

presso il Cersaa. Il prodotto viene stabilizzato, per evitare che venga intaccato da

muffe  o insetti, posto sotto vuoto e sottoposto a temperatura sotto i 20°. Da

questo complicato processo è possibile procedere all'estrazione dei componenti 

per le preparazioni cosmetiche e nutraceutiche, verif icando la resa i costi di

lavorazione e gestione del prodotto f inito, nell'intenzione di avere una f iliera corta

degli oli essenziali per le imprese del territorio e garantire un prodotto di levata

qualità. “In passato spiega il direttore del Cersaa Giovanni Minuto – gli oli

essenziali arrivavano dall'estero, specialmente da paesi dell'Est, da Cina e India.

Oggi, con l'aumento dei costi del trasporto e una presa di coscienza del

consumatore per una f iliera corta, c'è maggiore volontà di utilizzare prodotti del

territorio. In Liguria esisteva una grande produzione di oli essenziali, poi ridottasi

notevolmente  a causa dell'introduzione degli oli essenziali di sintesi. Lo studio a

cui stiamo lavorando potrebbe permettere di recuperare e sviluppare  quel

tessuto produttivo agricolo sopravvissuto, mettendo in rete le imprese”.
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