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Progetto per valorizzare
la violetta di Villanova

Saranno divulgati entro il prossimo mese 
di maggio i risultati del progetto “Strumenti 
di salvaguardia della biodiversità 
attraverso la valorizzazione della 
coltivazione della violetta di Villanova 
d’Albenga”, sviluppato dal Cersaa di 
Albenga (polo tecnologico della Camera di 
Commercio di Savona) e finanziato dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale.  
Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire al 
comparto florovivaistico ingauno nuove 
possibilità di diversificazione della 
produzione per una pianta che può trovare 
ampio impiego sia come ornamentale, con 
il fiore reciso, ma che può trovare utilizzo 

soprattutto nel comparto agroalimentare, ed in particolare dolciario, e cosmetico 
per l'estrazione degli oli essenziali. 
“Da parte del settore agricolo c'è la necessità di d differenziare la produzione, 
anticipando l'apertura del mercato florovivaistico o prolungandone la chiusura – 
dice Giovanni Minuto, direttore del Cersaa -  e la violetta di Villanova, coltivata a 
fine Ottocento e nel secolo scorso,  ha una fioritura abbastanza lunga e 
differenziata rispetto a quella delle altre piante coltivate in zona. Gli impieghi 
sono nel settore cosmetico e in quello alimentare – dolciario. Ad esempio 
rappresentano una vera eccellenza i fiori di violetta cristallizzati con lo zucchero 
della ditta Romanengo di Genova. Per gli usi cosmetici è utilizzata tutta la 
pianta, sia l'infiorescenza sia gli steli e le foglie”.
Da qualche anno l'attenzione alle piante prodotte localmente, quindi tracciabili, 
ed utilizzate per la produzione di oli essenziali, ha avuto in incremento dovuto a 
tre motivi principali, che riguardano la purezza e la qualità del prodotto, i costi 
che comporta l'importazione e quelli del trasporto da altri Paesi. Altrettanto 
importante la garanzia di avere di prodotti cosmetici ottenuti senza test su 
animali. “Certi oli essenziali – conclude Minuto – come quelli ricavati dalla 
violetta di Villanova, non richiederebbero questi controlli perché già noti”.
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