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RV VENTUROLI e CEFA, insieme contro fame e 

povertà in Mozambico  
 

Entra nel vivo il progetto triennale di solidarietà: per ogni sacco di seme venduto una 
percentuale del ricavato viene devoluta alla Onlus bolognese. Un progetto di 
sostegno alle comunità locali sul loro territorio  

 

Sta dando i primi frutti  l’iniziativa di solidarietà di RV VENTUROLI a favore  del Cefa per 

combattere e ridurre fame e povertà in Mozambico. 

La società sementiera bolognese ha già versato i primi 10.000 euro a favore del CEFA   (Onlus che 

da 45 anni si batte contro la fame e la povertà in Africa) quale percentuale delle vendite di sementi 

nel 2018. Il testimonial delle attività del CEFA in Africa è il noto attore ‘turista per caso’ Patrizio 

Roversi.    “Si tratta di un progetto triennale – dicono gli amministratori delegati di Rv-VENTUROLI, 

Vittorio Venturoli e Reinhild End Venturoli – che punta allo sviluppo del settore agro-zootecnico 

del paese africano, sia con l’acquisto di macchine agricole, sementi e attrezzature, sia con attività 

di formazione professionale  a sostegno delle  attività agricole per migliorare le competenze 

tecniche degli agricoltori africani, in particolare delle donne, che hanno un ruolo fondamentale 

nella gestione dell’attività di allevamento in quelle zone dell’Africa meridionale”. 

Il progetto era stato annunciato nell’ottobre scorso in occasione della Giornata mondiale 

dell’Alimentazione e punta a dare un concreto supporto di solidarietà a queste popolazioni sul loro 

territorio per garantire sviluppo locale. “Siamo lieti di mettere al servizio della Onlus bolognese 

tutto il nostro know how   di tecnica agricola per contribuire a sostenere le comunità rurali più 

povere dell’Africa, dove l’emergenza fame-povertà continua. E dove l’emergenza è aggravata dalle 

conseguenze disastrose del ciclone Idai che solo nel Mozambico nel marzo scorso ha distrutto più 

di 200.000 case. Con iniziative come questa onoriamo in pieno la mission che da sempre anima la 

nostra azienda: creare attraverso l’agricoltura di qualità un futuro più sostenibile per l’umanità e il 

Pianeta”, concludono Vittorio Venturoli e Reinhild End Venturoli. 

 

 RV-Venturoli   Scheda 
 
RV-Venturoli è una società sementiera bolognese leader di mercato nei frumenti ibridi, nella soia e nei 
cereali come sorgo, frumenti e mais. Una azienda di successo su basi famigliari fin dal 1932 quando Luigi 



Venturoli decise di iniziare la produzione e commercializzazione di sementi di cereali. L'azienda fin dall'inizio 
si impegnò per elevare la qualità dei prodotti ai massimi livelli, tanto che nella tenuta di San Rossore, di 
proprietà del Re d'Italia, veniva coltivato il frumento Venturoli. Oltre 40 anni fa l’azienda iniziò una storica 
collaborazione con la ditta francese Semences de Provence lanciando in Italia la coltura del sorgo da 
granella di  cui tuttora è leader di mercato. Nel 2006  Rv-Venturoli  fu protagonista di una rivoluzione nel 
mondo sementiero italiano col lancio – in collaborazione col gruppo tedesco Saaten Union - dei frumenti 
teneri ibridi , una grande innovazione tecnologica che garantisce più produttività, più sanità, più stabilità 
produttiva e più rusticità alle piante. Oggi circa 1500 imprese agricole del Nord, Centro e Sud Italia 
seminano con successo i frumenti ibridi Venturoli su una superficie complessiva di oltre 10.000 ettari in 
continua ascesa. La società – sede a Pianoro alle porte di Bologna- è diretta da Vittorio Venturoli e dalla 
moglie Reinhild End.  
 
Info: RV Venturoli   info@rv-venturoli.com   WEB www.rv-venturoli.com  
Via del Fiffo 1 – 40065 Pianoro (BO) Tel. +39 051 777 048   
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