
48 Maggio 2021

Profondamente radicata in 
Valpolicella Classica, la storia 
della Cantina Masi inizia alla 
fine del XVIII secolo, quando 

la famiglia Boscaini acquista rinomati 
vigneti nella piccola valle denomina-
ta “Vaio dei Masi”: da qui la nascita 
di questa realtà, tuttora di proprietà 
della famiglia, che opera attivamen-
te tramite la sesta e la settima ge-
nerazione. Utilizzando uve e metodi 
autoctoni delle Venezie e puntando 
su un costante aggiornamento tec-
nologico, l’azienda, nei decenni, si è 

GREEN
come la nostra filosofia

Laura Turrini

La storica azienda vitivinicola Masi fonda la 
propria attività su valori sociali, etici e ambientali 
ben precisi, un’attenzione che si traduce in più 
azioni concrete intraprese tra i filari così come in 
produzione, nella scelta dei materiali impiegati 
per il packaging e in quella dei fornitori
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concentrata sulla produzione di vini 
di pregio e, in particolare, sulla tec-
nica dell’appassimento, fino a veder 
riconosciuta la sua posizione di lea-
dership nella produzione di Amarone 
e arrivando a esportare la sua com-
petenza anche al di fuori del Veneto, 
in Italia e in Argentina: i vini a marchio 
Appaxximento oggi rappresentano 
il 70% del fatturato – su una produ-
zione annua totale che si attesta su 
circa 12 milioni di bottiglie – e il 25% 
di questi prodotti è costituito da Ama-
roni e Recioti. Il 30 giugno 2015 Masi 
si quota in Borsa sul mercato AIM 
Italia, dedicato alle piccole e medie 
imprese, prima azienda italiana pro-
duttrice di vini di qualità ad accedere 
a tale mercato del capitale. Oggi l’at-
tività continua salda nelle mani della 
famiglia Boscaini: insieme al presi-
dente, Sandro Boscaini – conosciuto 
nel mondo come “Mister Amarone” 
–, sono coinvolti nella gestione i figli 
Raffaele e Alessandra, i fratelli Bruno 
e Mario e i nipoti Anita e Giacomo. A 
guidarne le scelte, l’attenzione alla 
salute dei consumatori e il rispetto 
per l’ambiente in tutte le fasi della fi-
liera produttiva: valori imprescindibili 
da perseguire, per i proprietari, parte 
integrante della cultura e della filoso-
fia di Masi.

Sostenibili fin dal principio
«La sostenibilità fa parte del modo 
di intendere l’azienda agricola fin dal 
1772 – conferma Raffaele Boscaini, 
settima generazione della famiglia, 
direttore marketing e coordinatore 
del Gruppo Tecnico Masi –. Lo spirito 
che ci ha guidati in questi due secoli e 
mezzo ci ha ispirati a lavorare sul ter-
ritorio facendo sì che tale possibilità 
fosse costantemente garantita an-
che alle generazioni successive, un 
obiettivo esternato in modo diverso a 
seconda dei passaggi generazionali, 
ma avente sempre un denominatore 
comune: l’equilibrio nell’utilizzazione 
delle risorse ambientali, economiche 

e sociali, un moderato sfruttamento 
delle piante, giusti tempi di operativi-
tà e, ove possibile, la restituzione alla 
natura di parte della sua generosità. È 
significativo, in questo senso, un tipi-
co rito della mia famiglia: all’impianto 
di ogni nuovo vigneto, abbeveriamo 
simbolicamente la barbatella con un 
goccio di vino. Per noi l’attenzione 
all’ambiente deve riguardare tutte le 
sfere aziendali; le certificazioni sono 
arrivate in seguito e rappresentano 
solo una delle tante positive conse-
guenze di una condotta etica che ab-
biamo definito “Masi Green”».

In campo, ma anche  
in cantina
Partendo dalla viticoltura, tramite il 
progetto “Uve di Qualità” Masi esten-
de attenzioni comuni a tutti i vigne-
ti che gestisce direttamente, così 
come a quelli di proprietà dei viticol-
tori conferenti: viene privilegiato, ad 
esempio, l’impiego di acque piovane 
per l’irrigazione, così come quello di 
antiparassitari e sostanze naturali per 
la concimazione e di pratiche agrono-
miche che consentano di migliorare il 
sistema pianta-ambiente, favorendo 
la biodiversità e l’incremento degli or-
ganismi utili al controllo naturale dei 
parassiti della vite. Ancora, è stato ab-
bracciato un progetto per il recupero 
delle marogne, i tradizionali muri a 
secco che ridisegnano i gradini della 
Valpolicella, su cui giacciono e pren-
dono forma le vigne e grazie ai quali 
le acque piovane sono distribuite in 
modo omogeneo alle superfici inte-
ressate a vigneto. «Operiamo in que-
sto modo nel nostro quartier generale 
di Valgatara (VR), dove la politica 
ambientale dell’azienda si trasforma 
in asset strategico sotto la guida di 
mia cugina Anita Boscaini», continua 
Raffaele. Il regime biologico è adotta-
to nelle tenute e tra i filari di Valdob-
biadene, Toscana e Argentina – dove 
Masi produce lo spumante Campofal-
co, il Rosso di Toscana e il Vermenti-
no BellOvile e i tre vini argentini Passo 
Blanco, Passo Doble e Corbec –, ma 
“sostenibilità” è la parola d’ordine che 
vige anche in cantina. Qui l’approccio 
ecologico dell’azienda veronese si 
esprime tramite l’utilizzo di cassette 
in canna di bambù ecofriendly per il 
riposo delle uve in appassimento, ma 
anche con un sistema di filtrazione 
all’avanguardia che consente di non 
avvalersi di coadiuvanti e materiale 
inerte; più sensori per l’illuminazione 
e la climatizzazione riducono gli spre-
chi energetici e le acque residue sono 
opportunamente depurate prima del-
lo scarico; nel processo di produzione 

«Lo spirito che ci ha 
guidati in questi due 
secoli e mezzo ci ha 
ispirati a lavorare sul 
territorio facendo sì 
che tale possibilità 
fosse costantemente 
garantita anche 
alle generazioni 
successive»
Raffaele Boscaini
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dei vini, inoltre, non vengono adope-
rati prodotti di derivazione animale o 
contenenti allergeni.

Energia solo da fonti 
rinnovabili
Da tempo risulta una priorità anche 
l’attenzione all’impatto ambientale 
dei materiali destinati al packaging 
delle eccellenze aziendali, il che ha 
previsto l’adesione a diversi progetti 
e attività: il programma Rafcycle di 
UPM Raflatac, per il riciclo e la tra-

sformazione in cellulosa dei supporti 
in carta siliconata delle etichette – 
negli ultimi tre anni sono stati conse-
gnati per il recupero circa 600 quinta-
li di carta siliconata, per una media di 
200 quintali l’anno; l’utilizzo di carte e 
cartoni certificati Forest Stewardship 
Council (FSC), a garanzia che per la 
produzione di tali materiali sia stato 
impiegato legno proveniente da fo-
reste gestite in maniera sostenibile e 
responsabile, secondo rigorosi stan-
dard ambientali, sociali ed economi-

ci; la riduzione del cartone utilizzato 
per gli alveari; l’introduzione di bot-
tiglie più leggere per alcune linee di 
prodotto; l’eliminazione di etichette 
adesive sugli imballi. 
«Tutti i siti di produzione sono stati 
progettati per assicurare la miglior 
qualità dei vini in ottica sostenibile: la 
nostra attività produttiva rispetta una 
dichiarata politica ambientale e stan-
dard internazionali ISO 14001 relativi 
alla gestione ambientale, come certi-
ficato da SQS». 
Il 15% del fabbisogno energetico vie-
ne autoprodotto in azienda tramite 
pannelli solari fotovoltaici, mentre 
l’energia acquistata proviene esclu-
sivamente da fonti rinnovabili. Anche 
i sistemi di riscaldamento dell’acqua 
per uso civile e industriale sono ali-
mentati a energia solare e gas meta-
no, per il recupero di calorie si impie-
gano scambiatori di calore e vengono 
progressivamente ridotti i consumi di 
gas attraverso un costante aggiorna-
mento tecnologico degli impianti e 
sempre minori dispersioni. 
La raccolta differenziata è stata este-
sa anche ai rifiuti di origine industriale 
e l’ottenimento della certificazione di 
conformità allo standard internazio-
nale OHSAS 18001:2007 ha confer-
mato l’attenzione di Masi per la salute 
e la sicurezza dei propri collaboratori.

Masi Expertise, anche in imbottigliamento
Storico produttore aperto 
all’innovazione, Masi ha una 
riconosciuta expertise nella 
tecnica dell’appassimento, un 
metodo tradizionale – usato 
nelle Venetiae sin dai tempi 
degli antichi Romani – che 
consiste nel far riposare le uve 
durante i freddi mesi invernali 
su graticci di bambù prima della 
vinificazione, per concentrare 
aromi e gusti nel vino. 
Il simbolo “Masi Expertise” 
certifica la specializzazione 

della Cantina nell’appassimento, 
garantendo l’autenticità 
e la qualità dei vini. Negli 
ultimi cinquant’anni, Masi e 
il suo Gruppo Tecnico hanno 
impiegato questo metodo in 
maniera innovativa, per creare 
cinque Amaroni e tre Recioti, 
la più ampia e qualificata 
gamma proposta al mercato 
internazionale; utilizzando 
uve leggermente appassite, 
inoltre, l’azienda ha creato vini 
emblematici (il capostipite dei 

quali è il Campofiorin, con la sua 
selezione Brolo Campofiorin Oro), 
che rappresentano “una nuova 
categoria di vini veronesi” (cit. 
Burton Anderson). 
In cantina le operazioni 
di imbottigliamento e 
confezionamento sono svolte su 
una linea che ha una capacità 
produttiva massima di circa 
10.000 bottiglie/ora, in casse da 
6 o 12, nei formati bordolese, 
borgogna e renana da 375, 500, 
750 e 1.500 cl, con tappatura 

a sughero o a Stelvin Lux ed 
etichettatura autoadesiva. La 
linea prevede lo svolgimento 
di tutte le operazioni in modo 
sequenziale: dal depallettizzatore 
alimentato dei bancali di bottiglie 
tramite rulliere motorizzate 
si passa a un monoblocco 
sciacquatrice-riempitrice-
tappatore, quindi a capsulatrice, 
etichettatrice, incartonatrice, 
pallettizzatore, avvolgitrice di 
film estensibile e a più rulliere 
di trasporto in banchina di 

Vini in missione 
«Siamo sicuramente tra le 
aziende vitivinicole che hanno 
più sviluppato le tematiche 
relative alla sostenibilità 
ambientale, proprie della nostra 
filosofia già da generazioni – 
assicura Raffaele Boscaini, 
settima generazione della 
famiglia, Direttore Marketing 
e Coordinatore del Gruppo 
Tecnico Masi –. Il nostro 
approccio non è però mai stato 
orientato all’ottenimento di 
medaglie o certificazioni, ma 
all’effettività ed efficacia delle 
pratiche adottate. In questo 
senso, ben più di un premio ha 
rappresentato per noi la scelta 
di due dei nostri vini, qualche 

anno fa, per accompagnare 
la missione esploratrice della 
piccola nave Malmö, che ha 
accolto la spedizione della 
The Perfect World Foundation 
(TPWF) diretta alle isole 
Svalbard, nel cuore dell’Oceano 
Artico». A bordo, per l’appunto, 
i vini biologici Masi provenienti 
dai vigneti argentini e toscani. 
«L’organizzatore TPWF è 
un’associazione no-profit per la 
conservazione e la protezione 
della natura e degli animali con 
base in Svezia e la spedizione 
artica ha avuto lo scopo di 
diffondere e sensibilizzare 
al tema del cambiamento 
climatico. Per questo sono 

state accolte nel team anche 
12 persone “comuni” in qualità 
di “nuovi ambientalisti”, nella 
scoperta di una terra realmente 
incontaminata, minacciata 
dal mutamento climatico in 
atto sul pianeta. È così che 
i nostri Passo Blanco Masi 
Tupungato, esuberante bianco 
argentino, e Poderi BellOvile 
Serego Alighieri, rosso toscano 
di spiccata personalità, hanno 
riscaldato gli animi in viaggio sul 
suolo ghiacciato dell’arcipelago 
Svalbard (in antico norvegese 
“coste fredde”): il luogo abitato 
più a Nord del mondo, alla 
latitudine di 80° e a soli 900 km 
dal Polo Nord».
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Risvolti etici, economici  
e sociali
I requisiti etici e di sostenibilità che 
la Cantina persegue sono raccolti in 
un completo e specifico codice, che 
i suoi fornitori e dipendenti sottoscri-
vono. 
Per quel che riguarda invece le movi-
mentazioni interne, tutti i mezzi sono 
caratterizzati da trazione elettrica o 
gas naturale, mentre la distribuzione 
è franco cantina: Masi, quindi, non ha 
modo di influire direttamente sulla ti-
pologia di trasporto prescelta dai suoi 
clienti, ma grazie ai materiali leggeri 
impiegati e alla razionalizzazione de-

gli imballaggi assicura un minor peso 
e volume da spostare. «Nel 2011 sia-
mo risultati tra le prime sette cantine 
vitivinicole partecipanti al progetto 
pilota VIVA, avviato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare per misurare le per-
formance green della filiera vite-vino 
a partire dal calcolo delle impronte di 
acqua e carbonio – racconta Boscai-
ni –. A settembre 2018 abbiamo otte-
nuto una nuova certificazione “VIVA 
- La sostenibilità nella vitivinicoltura in 
Italia”, relativa all’organizzazione del 
sito produttivo di Valgatara, attraver-
so l’analisi di tre indicatori scientifica-
mente riconosciuti e sviluppati sulla 
base di standard e normative inter-
nazionali: aria (impronta climatica), 
acqua (impronta idrica) e territorio 
(impatto socio-economico-culturale). 
Oltre a tutta la componente ambien-
tale, infatti, vanno considerati anche 
gli aspetti di tipo sociale ed economi-
co propri delle aziende territoriali, su 
tutti, la sostenibilità che si crea nella 
filiera a monte e a valle della nostra 
attività. 
Alcune imprese agricole sono nostre 
fornitrici di uva da oltre 100 anni, così 
come determinati distributori com-
mercializzano i nostri vini sul mercato 
da più di un secolo: questo, a mio av-
viso, è l’esempio di sostenibilità eco-

nomica e sociale più lampante e va al 
di là di ogni certificazione».

Crescita organica e 
consumer proximity
La riduzione dell’impatto ambienta-
le continuerà ad essere una priorità 
nell’elaborazione e nello sviluppo dei 
progetti intrapresi da Masi; a dimo-
strarlo, anche la nuova struttura di 
accoglienza dedicata ai visitatori, con-
traddistinta da un’architettura studiata 
ad hoc, con minimo consumo di suo-
lo e massimo rendimento energetico. 
«Oggi la sensibilità dei consumatori 
moderni è particolarmente stimolata 
da tematiche che hanno a che fare 
con il rispetto ambientale e da principi 
che inducono a compiere scelte d’ac-
quisto green, ma per il consumatore 
di domani la spesa ecosostenibile non 
sarà un’opzione, bensì la normalità – 
conclude Boscaini –. La situazione 
che stiamo attualmente vivendo apre 
scenari inediti, che dovranno essere 
analizzati con attenzione e interpretati 
con le giuste politiche; possiamo però 
affermare che, pandemia permetten-
do, nei prossimi mesi punteremo a ri-
equilibrare le prestazioni attese, con-
tinuando a perseguire una strategia di 
sviluppo aziendale basata su crescita 
organica, acquisizioni per via esterna 
e vicinanza al consumatore».

carico. Un adeguato sistema di 
movimentazione bilancia il flusso 
delle bottiglie da un’operazione 
alla successiva e sono presenti 
evolute stazioni di ispezione dei 
vetri vuoti e di controllo qualità e 
conformità del confezionamento. 
All’impianto di imbottigliamento 
sono applicate le tecnologie 
dell’Industria 4.0: tutte le 
macchine sono connesse in 
rete, scambiano informazioni 
con la rete di fabbrica e sono 
guidate sia nelle fasi produttive 

sia nelle operazioni di setup e 
avviamento; è inoltre applicato 
un sistema di marcatura laser 
della bottiglia integrato con la 
marcatura della cassa e del 
bancale, il quale permette la 
tracciabilità fino al mercato di 
destinazione.
L’attenzione alla sicurezza 
degli operatori, all’ergonomia 
e all’ambiente di lavoro è 
fondamentale: questo si 
è tradotto nella scelta di 
catenarie per il trasporto 

delle bottiglie (anziché di 
carrelli elevatori in reparto), 
nel settaggio automatico delle 
macchine e nella predilezione 
per attrezzature universali, 
così come in movimentazioni 
automatiche dei pallet 
vuoti, illuminazione a led 
per gli ambienti e impianti di 
condizionamento e riduzione 
del rumore grazie a linee di 
trasporto modulanti, lubrificate 
e ottimizzate da sistemi 
computerizzati.


