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Campagna Sorgo 2019  
RV VENTUROLI pioniere della coltura in Italia: 
“Forti aspettative per la nuova campagna vendite”  
 
Vittorio Venturoli, amministratore delegato di Rv-Venturoli con Reinhild End Venturoli: “Rispetto 
alle principali colture primaverili, per produrre sorgo da granella servono minori costi, minori 
investimenti, minore sfruttamento delle risorse ambientali (soprattutto idriche), ma anche una più 
approfondita conoscenza della coltura da parte degli agricoltori. Le potenzialità per un incremento 
delle superfici ci sono tutte” 
 

La campagna sorgo 2019 si profila alle porte e RV-Venturoli, azienda leader nel settore dei sorghi da 

granella, è orgogliosa di proporre all’attenzione dei propri clienti un catalogo varietale che di anno in anno 

si presenta sempre più ampio ed articolato, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza colturale. Il sorgo è il 

quinto cereale al mondo in ordine d'importanza commerciale dopo mais, riso, grano e orzo. In Europa 

l’Italia è il primo paese produttore con oltre 313.000 tons, seguita da Ucraina, Francia, Spagna, Romania e 

Bulgaria. (Fonte dati Faostat) 

Nel nostro paese, attualmente, la superficie dedicata alla coltivazione del sorgo da granella si attesta 

attorno ai 45.000 ettari, concentrati soprattutto in Emilia Romagna (province di Bologna, Ravenna, Forlì-

Cesena, Basso Ferrarese), nelle aree pedecollinari delle Marche e nel Basso Piemonte (Alessandria).  

RV VENTUROLI è stata pioniere della coltura del sorgo da granella in Italia, ed in particolare degli ibridi 

senza tannino, fin dagli anni ‘80, quando Vittorio Venturoli avviò una storica collaborazione con la ditta 

francese Semences de Provence per lanciare nel nostro Paese questo prodotto, di cui RV VENTUROLI è 

leader di mercato.   

A fianco di ibridi ormai da tempo consolidati quali ARALBA, ARSENIO ed ARDITO, e ad altri di più recente 

introduzione in mercato come ARALDO ed ARTISTA, la società sementiera di Pianoro (BO) propone 

quest’anno una novità assoluta quale ARABESK, sorgo bianco precocissimo caratterizzato da 

“performances” produttive equiparabili a prodotti di ciclo vegetativo ben più prolungato 

I risultati produttivi della scorsa campagna sono stati eccellenti, con rese non di rado superiori ai 100 

quintali /ettaro di granella secca, e con punte fino a 115-120 quintali.  

“Il sempre crescente gradimento rivolto all’ intera gamma dei nostri prodotti (ARALBA, ARSENIO, ARALDO 

ed ARTISTA, solo per citarne alcuni) – afferma Alberto Tosetto, Capo Area vendite Emilia Romagna di RV 



VENTUROLI – conferma ancora una volta la nostra indiscussa leadership di mercato, in virtù delle eccellenti 

‘performances’ produttive realizzate”.  

 “Oggi si può calcolare – sostiene Giovanni Toffano, Responsabile Commerciale di RV VENTUROLI - che circa 

un terzo degli ettari seminati in Italia viene coltivato utilizzando nostri ibridi. Per la campagna vendite 

2018/2019 nutriamo forti aspettative, considerando anche che potremo integrare il nostro già corposo 

catalogo con un nuovo sorgo bianco da granella chiamato ARABESK, contraddistinto da un ciclo colturale 

particolarmente precoce e da elevatissima produttività in rapporto al ciclo stesso”.  

 “Il nostro impegno – conclude Ermes Tartarini, Responsabile Ricerca Applicata e Sviluppo di RV VENTUROLI 

– è quello di tentare di armonizzare tutti i componenti della filiera, per sviluppare da un lato la ricerca volta 

al miglioramento genetico di questa coltura e per superare dall’altro diffidenze e timori e promuovere e 

allargare la conoscenza del sorgo da granella da parte degli agricoltori”. 

Per gli agricoltori, i vantaggi economici della coltivazione del sorgo risultano evidenti, spaziando da un uso 

più limitato di mezzi tecnici rispetto ad altre coltivazioni, alla rusticità ed adattabilità a qualsiasi tipo di 

ambiente, alle limitate esigenze idriche, aspetto quest’ultimo particolarmente rilevante in tempi di 

cambiamento climatico, con periodi di forte siccità. 

Paradossalmente,  è altrettanto vero il fatto che alcuni di questi aspetti che si presentano così positivi per 

gli agricoltori (mezzi tecnici limitati, essiccazione del prodotto finale spesso non necessaria) risultino invece 

non particolarmente allettanti per specifiche figure professionali della filiera quali stoccatori, rivenditori di 

mezzi tecnici ecc., che spesso preferiscono orientare le scelte colturali degli agricoltori verso colture in 

grado di garantire agli stessi stoccatori e rivenditori una maggiore redditività. 

Le potenzialità per un incremento delle superfici coltivate in Italia risultano quindi evidenti e dovrebbero in 

particolare essere sfruttate dalle imprese agricole, sempre alla ricerca di alternative colturali in grado di 

garantire ottimali risultati economici anche in un quadro di sostenibilità ambientale”.    

 

 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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