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VENTURI ANTONIO 
 

 
 
Data di nascita: 26-06-1953 
Comune di nascita: Faenza 
Contratto: Dirigente 
 
Descrizione diploma: Perito agrario presso Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Scarabelli” 
– Imola (BO) 
Laurea in: Scienze Agrarie presso Università degli Studi di Bologna 
Descrizione della tesi: Prove comparative di portinnesti su vitigni romagnoli” 
 
Esperienze lavorative: 
 Dal 1 Aprile 1978 al 31 Marzo 1981  
Assunto con contratto Legge 285 dall’Assessorato Agricoltura dalla Regione Emilia 
Romagna e assegnato come attività all’ESAVE (Ente per gli Studi e l’Assistenza Viticola 
ed Enologica dell’Emilia Romagna) di Tebano-Faenza (RA) con la funzione di tecnico 
viticolo. 
 Dal 1 Aprile 1981  
Assunto alle dipendenze dell’ESAVE con la funzione di caporeparto viticolo. 
 Dal 1 Gennaio 1988 
Nominato responsabile del Settore Viticolo dell’ESAVE 
 Dal 1989 al 1993  
Presidente dei Comitati Tecnici delle Mostre agricole dell'Ente Settimana Faentina 
(MOMEVI, Mostra dell'Agricoltura, Fruttiflor, Apinfiera). 
 Dal 1 Gennaio 1997  
Assunto presso il CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) a seguito della fusione fra 
CERAS, ERSO ed ESAVE. 
 Dal 1 Maggio 1998  
Nominato Responsabile del CRPV – Filiera Vitivinicola. 

 Dal 1 Ottobre 2002 
Nominato Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di Ravenna. 

 Dal 3 Ottobre 2003 
Nominato Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Provincia di 
Ravenna (comprendente Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi ed aree protette). 
 
Esperienze professionali significative: 
 Maggio 1987  
Partecipazione come esperto viticolo alla missione  di lavoro in Argentina, zona di 
Mendoza, per studio  di un progetto di fattibilità nel settore agroindustriale. A seguito di 
tale missione è stato redatto dal gruppo di lavoro il seguente documento: 
"Progetto  integrato  agroindustriale  nei  settori ortofrutticolo  e  vitivinicolo  della provincia 
di Mendoza (Argentina)". E.R.V.E.T. - Bologna Gennaio 1988 
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 Aprile 1990  
Missione di  lavoro in Brasile,  zona di Bento Goncalves, per la fornitura di una consulenza 
nel settore viticolo. 
A seguito  di tale missione è stata redatta la seguente  relazione: 
"Programma  finalizzato  al miglioramento tecnico della coltivazione  della vite presso  i 
soci della Coop. Vinicola Aurora LTDA”. 
 Aprile 1993  
Partecipazione come  esperto viticolo alla missione di lavoro in Uzbekistan  per la 
realizzazione di un progetto di fattibilità volto alla creazione di una azienda specializzata 
nei settori zootecnico, orto-frutticolo e viticolo. 
A seguito di tale missione è stato redatto dal gruppo di lavoro il seguente documento: 
“Progetto di riconversione ad Azienda Pilota del Goshoz - K. Rakimov". 
 Gennaio 2000  
Partecipazione come esperto viticolo alla missione di lavoro in Tunisia organizzata dal 
Centro Estero della Camera di Commercio dell’Emilia Romagna. 
 Aprile-Dicembre 2004 
Incaricato della docenza in Tecnica Viticola presso il Corso di Laurea in Viticoltura ed 
Enologia dell'Università di Bologna. 
 Dal 1980 ad oggi 
Partecipazione in veste di relatore o docente a numerosi Convegni, Incontri  tecnici,  
Iniziative  Divulgative e  Corsi di Formazione Professionale relativi al settore viticolo ed 
agricolo in generale. 
 Dal 1999 al 2005  
Segretario Coordinatore della Conferenza Permanente delle Istituzioni che nelle regioni si 
occupano della ricerca e sperimentazione vitivinicola. 
 
 Partecipazione a numerosi viaggi di studio all'estero fra i quali vanno segnalati quelli in 

Francia, Spagna, Germania, Ungheria, Turchia, Portogallo, Grecia. 
 
 Autore di numerose pubblicazioni sia di carattere scientifico, ma prevalentemente di 

carattere divulgativo, nel settore vitivinicolo. 
 
 
Incarichi attuali: 
 Componente del Comitato Nazionale per la classificazione delle varietà di vite presso il 

MIPAF. 
 Accademico corrispondente dell’Accademia Italiana  della Vite e del Vino. 
 Presidente del Collegio Sindacale del MIVA (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati). 
 Consigliere delegato di Terre Naldi per i rapporti con il Corso di Laurea in Viticoltura ed 

Enologia dell’Università di Bologna. 
 Consigliere nel Comitato Direttivo dell’Associazione Laureati in Agraria della Provincia 

di Ravenna. 
 Vicepresidente dell’Azienda Agricola Sperimentale “M. Marani” di Ravenna. 
 Consigliere nel Comitato Direttivo della Strada dei vini e dei sapori dell’Appennino 

faentino. 
 
e-mail  aventuri@mail.provincia.ra.it 
 
cell.     3356268550 
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