
 

 

ENOLOGI & LEX 
IL DIRETTORE GENERALE MARTELLI IN 

VISITA ALL’AZIENDA JERMANN 
 

 
 Il settore vitivinicolo è considerato, non a torto, il comparto 
dell’agroalimentare che, più degli altri, è subissato da un’infinità di leggi e 
regolamenti. 
Una “giungla” legislativa che disorienta sempre più spesso il vignaiolo a tal 
punto da occupare gran parte del suo lavoro per districarsi tra i fitti labirinti 
della burocrazia. 
Tutto questo a discapito dell’aspetto puramente qualitativo   
. 
Per venire incontro alle numerose richieste di chiarezza, da parte 
dell’imprenditore vitivinicolo, Assoenologi ha organizzato un’interessante 
giornata di studio sul tema della “Legislazione Vitivinicola”. 
Nella splendida cornice di Villa di Toppo Florio, a Buttrio, si sono dati 
appuntamento non solo gli enologi friulani e del vicino Veneto, ma anche 
responsabili amministrativi di importanti aziende enologiche regionali. 
In rappresentanza del Sindaco Tiziano Venturini e dell’Amministrazione 
comunale ha fatto gli onori di casa il Presidente della Pro Loco Buri, Emilio 
Bardus. 
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I lavori sono stati poi aperti dal Presidente di Assoenologi Friuli Venezia 
Giulia, Rodolfo Rizzi che, nel presentare i relatori ha espresso parole di stima 
e apprezzamento per aver scelto la nostra Regione quale sede di un incontro di 
livello nazionale. 
Moderatore del Convegno , arricchito dal suo innato carisma e  riconosciuta 
professionalità, il dr. Giuseppe Martelli, direttore generale di Assoenologi e 
Presidente del Comitato nazionale vini del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali. 
Si sono poi susseguiti al tavolo dei relatori, per affrontare il tema prescelto 
(Decreto legislativo 61/2010: aspetti operativi), Michele Zanardo, esperto in 
materia e consulente della Regione Veneto, Fabio Grillo Spina e Oreste 
Gerini, alti funzionari della Direzione generale per al qualità (Icqrf - Ufficio 
Repressioni e Frodi) presso il Ministero delle Politiche Agricole. 
Una giornata d’intensi lavori che, grazie al privilegiato osservatorio di 
Assoenologi, si è svolta ai massimi livelli affrontando e chiarendo tanti dubbi. 
Il dr. Martelli ed i relatori , accompagnati dai  membri friulani del Consiglio 
nazionale Rizzi e Paolo Valdesolo  hanno fatto visita, il giorno precedente, 
alla prestigiosa azienda agricola di Silvio Jermann in Ruttars dove, ricevuti  
dall’ A.D. agronomo  ed enologo Edi Clementin , hanno potuto ammirare le 
splendide sistemazioni collinari e le suggestive cantine d’affinamento, un mix 
di tradizioni mitteleuropee e di alta tecnologia . 
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