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___________________________________________________________________
Dal 1952, per 5 anni preparatore presso l’allora Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia.
Nel 1957 vince un concorso indetto dal Min.Agricoltura, divenendo “prelevatore” dell’allora
Servizio Repressione Frodi e destinato all’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, dove dall’anno
successivo, a 22 anni, è nominato Capo Servizio, svolgendo delicati incarichi ufficiali e ufficiosi
ispettivi ed organizzativi, anche all’estero.
Nel 1976 lascia il Maf e fonda lo studio professionale denominato Centro Studi Legislazione
Vinicola, con sede in Lavis, collaborando con varie aziende grandi e piccole per la corretta
osservanza della normativa e tenendo numerose conferenze in varie regioni italiane. Si specializza
in studi speciali e in memorie difensive. Aiuta gratuitamente vari giovani a predisporre tesi di
laurea.
Fin dal 1962 pubblica, diffuse in almeno 20 mila copie, 12 guide e testi sui vari aspetti della
normativa (etichettatura, registri, pratiche enologiche, ecc.), compreso un Trattato in tre volumi di

2.000 pagine. Collabora con alcune Riviste, Enciclopedie (Garoglio, Veronelli, ecc.) e giornali vari.
A richiesta di un parlamentare nel 2003 predispone un impegnativo schema di testo “Codice dei
vini italiani” (oltre 200 snelli articoli), andato a buon fine solo in parte (Legge Collavini n. 82/2006)
a causa di problematiche politiche del momento.
Per l’allora casa editrice Edizioni Flora, ora Edizioni Arbos di sua di proprietà, dal 1965 cura
l’impostazione della gamma di registri obbligatori per i vini “mod. Flora”.
Dal 1978 pubblica la Rivista “LEGISLAZIONE VINICOLA” cui – fra i primi in Italia - dal 1999 si
affianca l’edizione bi-trisettimanale “Legislazione Vinicola news”, diffusa via e-mail anche
all’estero, contando ca. 4.000 lettori e considerata importante guida sulla incessante evoluzione
delle disposizioni in materia. Sospesa per un anno sabbatico nel 2018, quasi certamente riprenderà
nel 2019.

