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Agriturismi Bio-Ecologici AIAB

 Nel 2013 AIAB e Legambiente 
hanno sottoscritto un 
protocollo di collaborazione 
con l’obiettivo di divulgare a 
livello nazionale e 
internazionale un turismo 
ecocompatibile a 360° gradi.
Terra di vento è tra le prime 
30 strutture premiate.



Obiettivo:Tutela, promozione e 
valorizzazione del territorio attraverso i 
prodotti dell’azienda.

Tutti i prodotti dell’azienda sono biologici e 
con certificazione ICEA (Istituto per la 
Certificazione Etica e Ambientale).

Terra di Vento produce:
•l’olio DOP Colline di 
Salerno ”Settebocche”
•tre vini:
il rosso a base Aglianico ”Petrale”, 
il rosato da uva Aglianico, Tecla
Madre
il bianco a base Fiano ”Faiano” , 
(tutti classificati IGT Colli di 
Salerno)  
•marmellate di limoni e arance.



Vinicoltura virtuosa
Ambiente speciale: la 
“bottaia” .
le botti vengono 
conservate in un locale a 
6 metri nel sottosuolo, 
dove sono presenti due 
vasche che consentono 
all’acqua di sgorgare 
lentamente dagli strati 
profondi , donando 
all’ambiente un tasso 
d’umidità e temperatura 
ottimali  per il vino, 
senza il bisogno di 
strumentazioni 
artificiali. 



• Materiali all’avanguardia per il packaging dei prodotti: il 
cartone ondulato per il confezionamento delle bottiglie è al 100% 

proveniente da macero campano e prodotto con sistemi finalizzati 
al massimo risparmio di acqua ed energia.

• I  vini ed oli da agricoltura biologica sono contenuti in bottiglie 
che pesano il 30% in meno rispetto a quelle 

tradizionali contribuendo ad abbattere sensibilmente le emissioni 
di CO2 legate alla loro spedizione e trasporto.

• I tappi delle bottiglie sono al 100% naturali, riciclabili e 
biodegradabili. Il sughero è estratto dalla Quercus Suber L, una 

pianta che permette uno sfruttamento sostenibile, essendo 
estratto ogni nove anni. Nel corso della vita, che può raggiungere i 

200 anni, questa quercia permette in media 16 decortiche.



Pannelli fotovoltaici

Indipendenza energetica grazie ad un impianto 
fotovoltaico da 20 kW installato sul tetto della cantina 
che ad oggi ha permesso di produrre energia per 87651 
kWh e di evitare emissioni di CO2 per 46542 kg.



Gestione ecologica del Bed & 
Breakfast.

Lampadine a risparmio 
energetico
Saponi in dispenser
Utilizzo di detergenti bio
Raccolta differenziata
 isolamento termico di tutto il 
tetto di copertura dell’edificio, 
con installazione di apposito 
“cappotto” che consente di avere 
un minore consumo energetico
elettrodomestici classe A



Progetti per il futuro: divenire 
un’azienda a ciclo chiuso.

<<Tutto biologico tutto in equilibrio>>

L’azienda ha come prossimo obiettivo quello di chiudere il 
ciclo implementando il settore zootecnico. A monte 
l’intenzione è quella di nutrire il bestiame con foraggio 
prodotto internamente, per poi poter avere concime 
naturale da una parte e prodotti biologici dall’altra.



Educazione al rispetto della natura 
e delle tradizioni.
 opus – eventi d’arte

 museo delle tradizioni contadine

 fattorie didattiche



Credo che avere la terra e non 
rovinarla sia la più bella forma 
d'arte che si possa desiderare…

(Andy Warhol)

Grazie per 
l’attenzione.


