
Il vino BIO della Sardegna non garantisce 

una adeguata remunerazione agli opera-

tori della filiera 

Il reddito degli operatori della filiera 

olivicola BIO del Sud Sardegna non è 

adeguato 

Le produzioni cerealicole BIO del sud 

Sardegna non sono adeguatamente  

valorizzate 

Le produzioni di 

grano BIO sono 

insufficienti rispetto 

alle richieste dei 

pastai/panifici 

I costi di produzione 

dei grani BIO sono 

elevati rispetto alla 

remunerazione del 

prodotto  

LA PRODUZIONE BIO NEL SUD SARDEGNA NON 
E’ QUANTITATIVAMENTE ADEGUATA ALLA  

VOCAZIONE TERRITORIALE 

I viticoltori hanno 

costi di reperimento 

di mezzi di produzio-

ne non sostenibili  

I viticoltori non 

hanno sufficienti 

conoscenze e com-

petenze sul tema 

della difesa fitosani-

taria dei vigneti in 

BIO (il Carignano è la 

cultivar più sensibi-

le) 

I viticoltori non 

usufruiscono di un 

servizio di assistenza 

tecnica sugli aspetti 

agronomici e fitosa-

nitari adeguato alle 

esigenze delle colti-

vazioni BIO 

Le aziende viticole 

BIO hanno difficoltà 

a reperire personale 

specializzato per i 

trattamenti fitosani-

tari e le altre opera-

zioni colturali 

Gli operatori non 

collaborano tra loro 

per garantire servizi 

comuni 

(vendemmia, pota-

ture, trattamenti, 

lavorazioni, ecc.) 

I produttori viticoli 

hanno difficoltà di 

accesso alle innova-

zioni (es. difesa 

fitosanitaria, intelli-

genza artificiale, 

previsioni meteo) 

per gli insufficienti 

rapporti con il mon-

do della ricerca 

La qualità delle 

farine e delle semo-

le BIO non sempre 

soddisfa le esigenze 

della trasformazione 

La filiera ortofrutticola BIO non è  

adeguatamente sviluppata 

Le produzioni orto-

frutticole BIO del 

Sud Sardegna sono 

insufficienti per 

soddisfare le richie-

ste di mercato 

Le produzioni orto-

frutticole BIO non 

sono adeguatamen-

te valorizzate nei 

diversi mercati 

(locale, nazionale, 

estero) 

Il costo della buro-

crazia è eccessivo 

per gli operatori 

della filiera vitivini-

cola BIO  

Gli operatori della 

filiera non hanno 

adeguate conoscen-

ze e competenze per 

la certificazione dei 

vini BIO 

Gli operatori della 

filiera non riescono 

a reperire figure 

professionali specia-

listiche per gli adem-

pimenti burocratici 

relativi alla condu-

zione dei vigneti e 

delle cantine BIO 

La filiera del vino 

BIO non ha sufficien-

te rappresentanza 

nei tavoli istituziona-

li (questo determina 

che gli enti deputati 

ai controlli sulla 

produzione dei vini 

BIO non accedono ai 

dati  del registro 

telematico e obbli-

gano le aziende a 

fornire più volte le 

stesse informazioni) 

L’olio EVO BIO sardo 

ha costi di produzio-

ne più alti rispetto 

agli altri oli BIO 

I produttori orto-

frutticoli non di-

spongono di soluzio-

ni compatibili con il 

regime BIO per la 

difesa fitosanitaria  

I produttori orto-

frutticoli non cono-

scono in misura 

adeguata le tecniche 

agronomiche di 

gestione delle colti-

vazioni BIO 

(rotazioni, solarizza-

zione, sovescio, 

pratiche agronomi-

che innovative, ecc.) 

I produttori orto-

frutticoli  non aderi-

scono al regime BIO  

Gli orticoltori non 

conoscono i mercati 

più remunerativi per 

le produzioni BIO 

I consumatori non 

conoscono sufficien-

temente le caratteri-

stiche qualitative dei 

prodotti ortofrutti-

coli BIO 

I prodotti ortofrutti-

coli BIO non sono 

adeguatamente 

proposti nel circuito 

Horeca 

Le produzioni orto-

frutticole BIO non 

sono adeguatamen-

te presenti nel mer-

cato locale 

I consumatori non 

conoscono la qualità 

dei pani e della 

pasta BIO 

La filiera del grano 

BIO non è adeguata-

mente organizzata  

Gli operatori della 

filiera cerealicola 

BIO (cerealicoltori, 

mugnai, pastai e 

panificatori) non 

collaborano a suffi-

cienza 

I cerealicoltori han-

no difficoltà a repe-

rire le sementi delle 

varietà di grano 

idonee a soddisfare 

le esigenze dei tra-

sformatori (panifici 

e pastifici) 

Panificatori e pro-

duttori di grano non 

programmano ade-

guatamente le pro-

duzioni 

Le produzioni di 

grano BIO non sem-

pre hanno indici e 

caratteristiche otti-

mali per le esigenze 

della trasformazione 

I formaggi ovini BIO non sono adeguata-

mente remunerati rispetto ai costi di 

produzione 

Le produzioni di 

latte ovino BIO non 

sono adeguatamen-

te valorizzate 

Il consumatore non 

è consapevole e 

adeguatamente 

informato sulle 

caratteristiche quali-

tative dei formaggi 

ovini BIO 

I costi delle materie 

prime per la produ-

zione del latte ovino 

BIO sono elevati e 

non sostenibili 

La produzione di 

formaggi ovini BIO 

in Sardegna non è 

adeguatamente 

diversificata rispetto 

alle nuove tendenze 

di mercato (es. 

formaggi freschi, 

senza lattosio, con 

utilizzo di caglio 

vegetale) 

Gli operatori della 

filiera hanno difficol-

tà nella programma-

zione delle produ-

zioni rispetto alle 

richieste di mercato 

Il latte ovino BIO 

non sempre è desti-

nato alle produzioni 

di formaggi BIO 

(spesso è trasforma-

to come latte di 

massa) 

Gli operatori della 

filiera non collabora-

no adeguatamente 

per la promozione 

dei formaggi ovini 

BIO (non esiste un 

piano di promozione 

condiviso) 

Nella filiera regiona-

le non si dispone di 

produzioni di se-

menti foraggere 

certificate BIO suffi-

cienti alle esigenze 

degli operatori 

La produzione di 

foraggi, granelle e  

mangimi concentrati 

BIO in Sardegna non 

è sufficiente a soddi-

sfare le esigenze 

degli allevamenti 

ovini 

La comunicazione  

sulle produzioni 

casearie BIO non è 

corretta (presenta 

come BIO anche 

produzioni sarde 

non certificate)  

I consumatori non 

sono sufficiente-

mente sensibilizzati 

all’acquisto delle 

produzioni BIO  

I prodotti della filie-

ra cerealicola BIO 

del Sud Sardegna  

non sono adeguata-

mente tracciati 

(indicazioni su dove 

e quando, chi produ-

ce, ecc.) 

I prodotti della filie-

ra cerealicola BIO 

non sono adeguata-

mente promossi sul 

mercato 

La filiera corta dei 

prodotti cerealicoli 

BIO del Sud Sarde-

gna non è adeguata-

mente strutturata 

(sistema Horeca, 

mense scolastiche, 

vendita diretta, 

mercati contadini, 

ecc.) 

I consumatori non 

sono consapevoli 

della qualità nutri-

zionale, salutistica e 

dei benefici ambien-

tali delle coltivazioni 

cerealicole BIO 

FILIERA  

VITIVINICOLA 
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OLIVICOLO 
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ORTOFRUTTICOLA 

FILIERA  

CEREALI, PANE 

E PASTA 

FILIERA LATTIERO     

CASEARIA OVICAPRINA 

L’olio EVO BIO del 

Sud Sardegna non è 

adeguatamente 

valorizzato 

Gli oli EVO BIO sardi 

non sono sufficien-

temente promossi 

sul mercato nazio-

nale/estero 

Gli oli EVO BIO del 

Sud Sardegna sono 

poco presenti nella 

GDO  

Le piccole produzio-

ni di olio EVO del 

Sud Sardegna spesso 

non sono certificate 

BIO 

(vengono vendute 

sfuse senza eti-

chetta) 

Il consumatore non 

è consapevole delle 

differenze esistenti 

tra olio EVO BIO e 

olio EVO convenzio-

nale (comunicazione 

poco chiara genera 

spesso confusione) 

I consumatori non 

sono consapevoli 

che il sostegno alla 

filiera corta BIO 

promuove l’econo-

mia e la valorizzazio-

ne del territorio 

I pani e le paste 

tradizionali BIO non 

sono adeguatamen-

te presenti nel mer-

cato 

La filiera cerealicola 

BIO non riconosce il 

giusto rapporto 

costo/prezzo e non 

remunera equamen-

te la catena del 

valore 

I cerealicoltori han-

no prezzi bassi di 

vendita perché non 

hanno sufficienti 

strutture per lo 

stoccaggio del grano 

(che consentirebbe 

la vendita quando i 

prezzi sono migliori) 

Le tecniche di colti-

vazione utilizzate dai 

cerealicoltori BIO 

non consentono di 

ottimizzare i costi di 

produzione 

I cerealicoltori non 

collaborano adegua-

tamente tra loro per 

aggregare l’offerta e 

per l’acquisto di 

sementi e mezzi 

tecnici di produzio-

ne 

Il servizio di assi-

stenza tecnica ai 

cerealicoltori non è 

adeguato alle esi-

genze della produ-

zione in BIO 

I contratti di com-

pravendita non 

tutelano sufficiente-

mente il produttore 

di grano BIO 

Le coltivazioni di 

grano BIO provengo-

no prevalentemente 

da aree poco vocate 

I produttori  di grano 

non conoscono le 

caratteristiche quali-

tative dei grani 

richieste dai panifi-

catori 

I cerealicoltori BIO 

del Sud Sardegna 

conferiscono all’in-

terno della filiera, 

grani di qualità non 

adeguatamente 

uniforme 

La raccolta del grano 

spesso è effettuata 

in tempi non ottima-

li (non consente la 

conservazione del 

grano nel tempo per 

l’elevata umidità 

delle cariossidi e 

determina una bas-

sa qualità delle 

farine e delle semo-

le) 

Gli operatori della 

filiera cerealicola 

BIO non hanno 

sufficienti conoscen-

ze tecnico scientifi-

che nelle diverse fasi 

della filiera 

(produzione, trasfor-

mazione e commer-

cializzazione) 

La granulometria 

disomogenea delle 

semole non è ade-

guata alle esigenze 

della produzione di 

pane e pasta 

I trasformatori non 

conoscono i pro-

duttori di grano BIO 

del territorio 

Gli operatori della 

filiera non collabora-

no per la produzione 

di semole richieste 

dalla pastificazione 

La filiera cerealicola 

BIO non è adeguata-

mente organizzata 

per realizzare am-

massi di prodotto di 

qualità omogenea 

La filiera cerealicola 

BIO non è organizza-

ta per la raccolta in 

tempi ottimali (oggi 

avviene sulla base 

della disponibilità 

dei contoterzisti) 

Il sistema con-

trattuale non ricono-

sce la qualità del 

latte ovino BIO 

Le aziende ovine BIO 

non attuano la razio-

nalizzazione del 

pascolamento e una 

gestione ottimale 

dei pascoli 

Gli operatori tecnici 

di caseificio non 

conoscono le nuove 

tecnologie per diver-

sificare le produzioni 

di formaggi ovini 

BIO 

Gli organismi di 

ricerca, le agenzie di 

sviluppo e le orga-

nizzazioni di pro-

duttori non collabo-

rano per la trasmis-

sione delle innova-

zioni nel comparto 

dei prodotti lattiero 

caseari ovini BIO 

(allevamento, tra-

sformazione, pro-

mozione e commer-

cializzazione) 

La filiera ovicaprina 

BIO non è sufficien-

temente organizzata 

(non si conoscono le 

quantità di prodotto 

e quanti sono gli 

operatori, gli opera-

tori non si conosco-

no tra loro, ecc.) 

Gli operatori della 

filiera non collabora-

no per pianificare la 

produzione di forag-

gi e granelle BIO 

Gli operatori del 

canale Horeca non 

conoscono sufficien-

temente la qualità 

degli oli EVO BIO del 

Sud Sardegna 

Gli operatori della 

ristorazione e della 

filiera olivicola non 

collaborano per 

proporre l’olio EVO 

BIO del Sud Sarde-

gna nel canale Hore-

ca 

Le produzioni olivi-

cole olearie BIO del 

Sud Sardegna non 

sono sufficienti 

rispetto alle richie-

ste dei canali com-

merciali 

I consumatori 

(soprattutto i giova-

ni) non sono suffi-

cientemente infor-

mati sulla qualità 

degli oli EVO BIO 

della Sardegna 

(caratteristiche 

organolettiche, 

valori nutrizionali) 

I consumatori non 

sono sufficiente-

mente informati 

sull’affidabilità della 

certificazione degli 

Oli EVO BIO (sono 

scettici) 

Gli operatori della 

filiera olivicola BIO 

del Sud Sardegna 

hanno alti costi 

dell’energia per 

basso utilizzo di 

energie alternative 

da fonti rinnovabili 

Le olive certificate 

BIO non sempre 

sono destinate alla 

produzione di olio 

EVO BIO (spesso 

vengono molite in 

frantoi non certifica-

ti BIO) 

Gli olivicoltori del 

Sud Sardegna non 

sempre hanno a 

disposizione frantoi 

certificati BIO (sono 

in numero limitato e 

spesso distanti dai 

luoghi di produzio-

ne) 

I frantoi contoterzi-

sti non conoscono le 

potenzialità del 

mercato dell’olio 

BIO 

(non si certificano 

BIO perché poco 

informati) 

I frantoiani hanno 

difficoltà nella ge-

stione degli adempi-

menti burocratici di 

certificazione degli 

oli EVO BIO 

L’agricoltura di 

precisione (per 

ottimizzare le opera-

zioni colturali ) non 

è adeguatamente 

diffusa nelle coltiva-

zioni olivicole BIO 

del Sud Sardegna 

Gli olivicoltori BIO 

del Sud Sardegna 

non sono sufficien-

temente  aggregati  

tra loro 

I piccoli produttori 

olivicoli hanno diffi-

coltà di accesso alle 

innovazioni 

(ristrutturazione, 

nuovi impianti in-

tensivi, meccanizza-

zione, ecc.) 

Gli operatori della 

filiera e della ricerca 

non dialogano tra 

loro 

Gli impianti intensivi 

con selezioni clonali  

che consentono 

minori costi di pro-

duzione rispetto agli 

impianti tradizionali 

per le operazioni di 

potatura, raccolta, 

ecc., non sono suffi-

cientemente diffusi 

nel sud Sardegna 

La ricerca sulla sele-

zione di cloni di 

varietà sarde adatte 

all’olivicoltura mo-

derna è inadeguata 

rispetto alle esigen-

ze 

Gli operatori della 

filiera (olivicoltori e 

vivaisti) non hanno a 

disposizione varietà 

di olivo sarde adatte 

ai sistemi produttivi 

intensivi (si sta lavo-

rando sulla Semida-

na con risultati 

promettenti) 

L’attività vivaistica 

olivicola sarda non è 

adeguata alle esi-

genze degli olivicol-

tori BIO (olivicoltura 

moderna intensiva) 

Gli operatori della 

filiera olivicola non 

sono adeguatamen-

te formati e aggior-

nati sulle innovazio-

ni  per la difesa degli 

oliveti  BIO 

Il servizio di assi-

stenza tecnica per la 

diffusione delle 

innovazioni,  per le 

tecniche di coltiva-

zione e difesa dell’o-

livicoltura BIO nel 

Sud Sardegna è 

insufficiente 

Gli olivicoltori non 

hanno sufficienti 

conoscenze e com-

petenze per la ge-

stione degli oliveti 

intensivi BIO 

Gli operatori olivicoli 

non conoscono le 

nuove tecniche di 

impianto e coltiva-

zione dell’olivo in 

BIO 

Le aziende olivicole 

BIO non trovano la 

manodopera specia-

lizzata per le opera-

zioni colturali 

(potatura, lavorazio-

ni, ecc.) 

Le aziende vitivinico-

le non sono organiz-

zate per sostenere 

gli adempimenti 

burocratici per la 

produzione del vino 

BIO (quaderno di 

campagna, controllo 

quantità in cantina, 

imbottigliamento, 

certificazione del 

vino) 

Le piccole produzio-

ni enologiche BIO 

non sono adeguata-

mente valorizzate  

Le piccole produzio-

ni viticole di qualità 

non vengono vinifi-

cate in proprio ma 

presso grandi canti-

ne rendendo meno 

evidente il legame 

del vino con la vigna 

Le produzioni vitico-

le BIO non sempre 

sono trasformate in 

vino BIO 

La filiera vitivinicola 

BIO non è organizza-

ta 

Gli operatori della 

filiera vitivinicola 

BIO non si conosco-

no tra loro 

I piccoli produttori di 

vino BIO non hanno 

sufficienti dotazioni 

strutturali e compe-

tenze per la vinifica-

zione in proprio 

I servizi a favore dei 

piccoli produttori 

vitivinicoli BIO, 

singoli o associati, 

non sono adeguati 

alle esigenze della 

vinificazione in 

proprio (es. servizi 

specialistici, assi-

stenza tecnica, 

analisi, ecc.) 

Gli operatori della 

filiera e della ricerca 

non collaborano per 

definire programmi 

di supporto alla 

gestione agronomi-

ca  e fitosanitaria dei 

vigneti in BIO 

Il consumatore non 

conosce le caratteri-

stiche qualitative dei 

vini BIO della Sarde-

gna 

I vini sardi BIO non 

sono adeguatamen-

te promossi sul 

mercato 

I vini sardi BIO non 

sono adeguatamen-

te proposti nel cana-

le Horeca 

I prodotti di nicchia 

e alcune denomina-

zioni non sono suffi-

cientemente cono-

sciute dal mercato 

extra regionale (es. 

Carignano) 

La filiera corta dei 

vini BIO nel Sud 

Sardegna non è 

sufficientemente 

sviluppata 

Le strade del vino 

non valorizzano 

adeguatamente il 

vino sardo BIO 

Le piccole aziende 

vitivinicole non sono 

organizzate e 

strutturate per 

promuovere la filie-

ra corta dei vini BIO 

Le aziende vitivinico-

le BIO non collabo-

rano con gli opera-

tori della ristorazio-

ne per promuovere 

le produzioni 

La ristorazione non 

conosce adeguata-

mente i vini BIO e i 

territori di prove-

nienza 

I costi di promozio-

ne dei vini BIO della 

Sardegna non sono 

sostenibili dai piccoli 

produttori non asso-

ciati 

I produttori orto-

frutticoli non di-

spongono adeguata-

mente di materiale 

di propagazione di 

qualità  certificato 

BIO (es. esente da 

infestazioni e plan-

tule correttamente 

sviluppate) 

La produzione orto-

frutticola BIO nel 

Sud Sardegna non è 

adeguatamente 

diversificata 

(interessa poche 

specie: si producono 

quasi esclusivamen-

te  pesche e agrumi,  

carciofo, asparago, 

pomodoro e ortaggi 

da foglia) 

La logistica non è 

adeguata alle esi-

genze della filiera 

ortofrutticola BIO 

La qualità dei pro-

dotti ortofrutticoli 

BIO non sempre 

soddisfa le richieste 

di mercato 

La ricerca e la speri-

mentazione sulla 

difesa fitosanitaria  

delle coltivazioni BIO 

non soddisfano le 

esigenze dei pro-

duttori (es. introdu-

zione di antagonisti, 

soluzioni, organizza-

tive innovative, ecc.) 

Le aziende orto-

frutticole BIO in 

coltura protetta non 

hanno adeguate 

dotazioni tecnologi-

che (es. controllo 

umidità, temperatu-

ra, ecc.) 

Il servizio di assi-

stenza tecnica non è 

adeguato alle esi-

genze dei produttori 

ortofrutticoli BIO 

I costi di produzione 

dei prodotti orto-

frutticoli BIO sono 

eccessivi rispetto 

alla remunerazione 

(trasporti, imballag-

gio, certificazione, 

ecc.) 

Gli operatori della 

filiera ortofrutticola 

BIO non collaborano 

tra loro e non sono 

organizzati per 

avere una produzio-

ne vivaistica autono-

ma 

Le piccole aziende 

orticole da pieno 

campo  non sono 

organizzate e non 

collaborano tra loro 

(risultano non com-

petitive rispetto ad 

altre aree orticole 

nazionali per la 

coltivazione di broc-

coli, cavolfiori, cavo-

li, finocchi, ecc.) 

Gli operatori della 

filiera non hanno a 

disposizione dati 

aggiornati sulle 

produzioni e sui 

mercati per pro-

grammare le produ-

zioni 

Le aziende orto-

frutticole del Sud 

Sardegna non trova-

no manodopera 

specializzata per le 

produzioni orto-

frutticole BIO 

Le aziende orto-

frutticole BIO del 

Sud Sardegna non 

riescono a reperire 

la manodopera 

necessaria per la 

raccolta dei prodotti 

La promozione /

comunicazione delle 

produzioni orto-

frutticole BIO è 

insufficiente per una 

adeguata valorizza-

zione 

I produttori orto-

frutticoli BIO non 

hanno adeguati 

mezzi di trasporto 

(es. per approvvigio-

nare il mercato 

locale, per i conferi-

menti alla OP, ecc. 

Gli operatori della 

filiera ortofrutticola 

BIO non  collabora-

no e non sono orga-

nizzati per proporre 

le produzioni nel 

circuito Horeca 

I prodotti conferiti 

alla OP S’Atra Sardi-

gna talvolta non 

sono conformi ai 

disciplinari di produ-

zione 

I produttori orto-

frutticoli BIO non 

selezionano adegua-

tamente i prodotti 

per il conferimento 

Gli operatori della 

filiera non hanno 

adeguate conoscen-

ze e competenze per 

la certificazione BIO 

 

 

Le piccole aziende 

ortofrutticole non 

sono organizzate 

per sostenere gli 

adempimenti buro-

cratici della certifica-

zione BIO  

ALBERO DEI PROBLEMI BIODISTRETTO SUD SARDEGNA E ARCIPELAGO DEL SULCIS Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 


