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SOCIALE  D’ IMPRESA: 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE



L’AZIENDA:
Terra di Briganti é una piccola azienda a conduzione familiare, situata a pochi 
chilometri da Benevento, sulle colline di Casalduni, con vista sul massiccio del 
Taburno, Il nome deriva dalla sua collocazione: al centro di un triangolo di 
località (pagliaia di Contrada Colli, contrada Fontana Greca e bosco Ferrarise) 
dove, nel 1861 negli anni dell’unità d’Italia, sostavano e riposavano i briganti.

FILOSOFIA:
Terra di Briganti nasce da una tradizione familiare di esperti coltivatori, che 
hanno custodito per generazioni il culto della natura e l'amore per i frutti della 
terra.
L'ottima esposizione solare delle vigne, la dolce pendenza delle colline e le basse 
rese per ettaro, consentono di ottenere uve che conservano la qualita’ e i sapori 
di un tempo, donando un carattere unico al vino. 

La sinergia ideale tra terra, arte di cantina e uomo, 
il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione rappresentano i tralci dei loro 
prodotti…

…PERCHE’ 
NESSUN VINO 
DI QUALITA’ E’ 
FRUTTO DEL 
CASO!!! 



METODO
La diraspatura, Ia pressatura 
soffice e la fermentazione 
controllata sono ottenute con 
moderne tecnologie che non 
alterano il risultato del 
prodotto, preservandone il 
gusto naturale.

Per affinare ed ammorbidire il 
vino, senza comprometterne le 
caratteristiche organolettiche, 
sono stati scelti tonneau di 
rovere tradizionale francese 
della zona di Allier con 
tostatura media.
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1.AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’azienda adopera l’agricoltura biologica e UTILIZZA solo sostanze 
naturali per il trattamento dei vigneti come previsto dal Reg. UE 
834/2007. 
Le concimazioni sono effettuate con sovescio, i trattamenti 
antiparassitari con zolfo e rame, nebulizzati a basso volume così da 
evitare sprechi di acqua. L'inerbimento è parziale e le lavorazioni 
interfilare avvengono con scalzante.

Nonostante la sua utilità sul piano tecnico, l’azienda non utilizza 
solfiti poiché l’utilizzo di anidride solforosa ha sull’uomo un’azione 
tossica.

*All’eccesso di assunzione di anidride solforosa sono attribuiti vari         disturbi:
-l’insorgenza di emicranie. 
-l’anidride solforosa ha anche un’azione allergenica,

Bisogna anche ricordare che dosi elevate di anidride solforosa possono danneggiare il 
vino sul piano qualitativo, interferendo con l’aroma e provocando l’attenuazione dei 
profumi.



Il vino SANNIO AGLIANICO è stato
insignito del DIPLOMA DI GRAN
MENZIONE " 13° concorso enologico
internazionale 39° Vinitaly 2005"

I prodotti sono certificati da 
Agricoltura Biologica
SUOLO e SALUTE

IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIA

CERTIFICAZIONI:



VALORIZZAZIONE  DEI VITIGNI 
AUTOCTONI …

La coltivazione biologica si sposa bene con l’iniziativa dell’azienda 
di rivalutazione dei vitigni autoctoni. Scegliere vitigni autoctoni 
per valorizzare le caratteristiche più profonde di un’area viticola 
è un complemento quasi naturale alla opzione per il biologico. 
Inoltre, non va sottovalutato l’aspetto legato alla tradizione: in 
molti casi, tra i vitigni autoctoni di una determinata area è 
possibile individuare varietà che hanno una vocazionalità 
particolare per le condizioni specifiche (climatiche, podologiche 
ecc.) di quella determinata zona.

Le terre dell’azienda sono situate a 350 metri dal 
livello del  mare . Caratterizzate prevalentemente da terreni 
che a breve distanza presentano caratteristiche diverse. In 
alcuni punti troviamo terreni argillosi e calcarei , in altri 
tufacei. 



BIANCHI:                                

DOC:
-Falanghina 
-Coda di volpe
-Fiano 

In virtù di questo Terra di Briganti coltiva essenzialmente 
vitigni autoctoni della zona Sannita…

ROSSI:

DOC:
- Aglianico
- Sciascinoso
- Piedirosso

…l’azienda è dedita anche alla produzione di olio…

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA BIO:
-Olio Ortice 
(Monovarietale tipico delle colline beneventane)



IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

Dal forte senso per il rispetto della ‘’Madre’’ natura nasce la 
volontà e l’esigenza di rendere le acque in uscita idonee allo 
scarico in acque superficiali, su suolo o per il riuso aziendale.

Con queste premesse, la fitodepurazione è stata inserita nel 
sistema integrato di gestione dei reflui aziendali. 

VANTAGGI….
-costi minimi di costruzione e manutenzione rispetto a quelli 
degli impianti di depurazione tradizionali
-assenza di odori e di proliferazione di insetti nei sistemi a 
flusso sommerso
-totale abbattimento della carica patogena
-creazione di un'area verde al posto di manufatti in cemento
-possibilità di riutilizzo dell'acqua depurata a scopi irrigui
-riduzione dei consumi di energia elettrica rispetto ad un 
depuratore tradizionale
-assenza o ridotta necessità di apparecchiature 
elettromeccaniche



IMPIANTO FOTOVOLTAICO:

Nell’ottica della sostenibilità ambientale, in aggiunta all’uso in cantina 
di bottiglie di vetro più leggero e cartoni prodotti con carta riciclata 
per ridurre le emissioni di CO2,Terra di Briganti è stata dotata di 
pannelli fotovoltaici, per produrre l’energia necessaria al fabbisogno 
della cantina stessa. 



IMPEGNO SOCIALE:

L’azienda dichiara il suo impegno nel 
sociale con la partecipazione ad un 
iniziativa che ha coinvolto un’ 
associazione che si occupa di ragazzi 
diversamente abili ospitandoli in 
cantina e  offrendo loro delle attività 
didattiche integrate.

E’ partner della Cantina Didattica di 
Alma Wine Accademy per l’alta 
formazione in campo enogastronomico



L’azienda è dotata anche di una piccola sala per la 
degustazione dei vini con una capienza massima di 
40 persone, che negli ultimi anni ha ospitato diverse 
iniziative enogastronomiche , turistiche e di 
formazione.
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