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La Mission di Masi

A partire dal 1700, Masi produce vini di pregio delle Venezie, 
attraverso un’attenta cura della propria terra e dei propri vigneti. 

L’attenzione e il rispetto dell'ambiente sono parte 
della cultura e della filosofia di Masi. 

Il sentimento che guida tutti noi è la riconoscenza verso la nostra 
terra: 

da sempre ci dà i suoi frutti, è nostro dovere ricambiare 
la sua ricchezza e generosità.



Filiera green

• Solo con grande cura e dedizione in
ogni fase del lavoro, dal vigneto
all’imbottigliamento, si producono
vini di valore. Analogamente, solo
l'attenzione per l'ambiente nell'intera
filiera contribuisce ad una
produzione sostenibile e di qualità.

• L'impegno in questo senso è
garantito dal Gruppo Tecnico Masi,
un team di esperti di enologia,
agronomia, attività di laboratorio e
marketing.
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• Masi rappresenta il Veneto in un'importante iniziativa del
Ministero dell’Ambiente.

• V.I.V.A. conferma il vino italiano come "una delle componenti meglio
identificate della nostra cultura di gestione e protezione
dell'ambiente rurale e del paesaggio agrario, associate alla
sicurezza dei prodotti e alla salute dei consumatori".

• Il progetto, di durata triennale, inizia nel 2011. Si propone di
misurare le performance di sostenibilità della filiera vite-vino.

• Coinvolge alcune tra le più importanti aziende: Michele Chiarlo,
Fratelli Gancia, Venica & Venica, Masi Agricola, Marchesi Antinori,
Cantina Monte Vibiano, Mastroberardino, Planeta, Tasca d’Almerita.

•



• VIVA Sustainable Wine utilizza diversi indicatori per misurare le
performance ambientali e per descrivere la realtà socio-economica
dell’azienda produttrice.

• Gli indicatori (aria, acqua, vigneto e territorio) sono stati creati sia ad uso
delle aziende che dei consumatori. Le aziende possono utilizzarli per
ottimizzare l'utilizzo delle risorse; il consumatore, grazie ad un sistema
semplice e trasparente, può verificare l’effettivo impegno dell'azienda in
campo ambientale e socio-economico. Gli indicatori vengono validati ogni
due anni e l’etichetta riportata sui prodotti dà conto sia della performance
attuale sia del percorso compiuto dall’azienda nel tempo.

• Questa metodologia permetterà di certificare la qualità ambientale dell'intera
filiera, riscontrabile in un marchio garantito dal Ministero.



INDUSTRIA VITIVINICOLA 
E CARBON FOOTPRINT 

• L’industria vitivinicola, paragonata ad altri settori, ha performance già
molto avanzate nella riduzione della carbon footprint industriale. La
scelta crescente dell’agricoltura organica e di altre pratiche agricole e
viticole sostenibili contribuisce alla riduzione dell’impronta di vigneti e cantine.

• Molte cantine stanno cercando una maggiore efficienza nei settori energia,
utilizzo delle acque, trasporto ed imballaggio, con un’ulteriore ricaduta
positiva sulla carbon footprint di imprese e prodotti.



Agricoltura biologica: 
poderi del bello ovile

• Il coinvolgimento di Masi nel
progetto VIVA riguarda un sito
specifico: i Poderi del Bello Ovile
in Toscana, a Cinigiano, ai confini
col Montalcino.

• E’ una tenuta gestita da Masi in
collaborazione con i Conti Serègo
Alighieri, discendenti diretti del
poeta Dante, dove si pratica
l’agricoltura biologica.• Operare in agricoltura biologica significa assecondare la naturalità

dell'ecosistema vigneto-ambiente, utilizzando sostanze organiche ed evitando
l'uso di prodotti di sintesi, promuovendo la biodiversità dell'ambiente in cui si
opera e, in generale, applicando tutte le pratiche di gestione del vigneto atte a
garantire il mantenimento di un equilibrio il più possibile naturale e quindi
sostenibile.



Agricoltura biologica: poderi del bello ovile



Agricoltura biologica: 
Masi Tupungato

• Masi Tupungato è il progetto
vitivinicolo sviluppato da Masi in
Argentina, nella valle di Tupungato, a
Mendoza.

• Qui Masi ha trovato le condizioni
ambientali e culturali perfette per
accogliere le uve e le tecniche
enologiche delle Venezie; ha portato
in queste terre anche la sua filosofia
di cura e rispetto per l’ambiente.

• Masi Tupungato è una riserva ricca dal punto di vista della fauna e della flora
autoctone. Nel rispetto di questo territorio unico, Masi ha integrato il proprio
stile con l’ambiente circostante creando una realtà totalmente ecosostenibile
in cui viene mantenuta un’importante oasi di biodiversità e si pratica
l’agricoltura biologica.



Agricoltura biologica: Masi Tupungato
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Grazie!
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