
Biodistretto Sardegna BIO  ANALISI SWOT    

 

 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA  VITIVINICOLA BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente  

 Favorevoli condizioni ambientali per le produzioni enologiche BIO 
(pedoclimatiche) 

 Impatto ridotto o assente di forme di inquinamento ambientale 
nel territorio di produzione, utile per azioni di marketing 

 Sostenibilità ambientale delle produzioni vitivinicole 

 Presenza di numerosi vitigni autoctoni 

Legame con il territorio 

 Ricchezza di storia e tradizioni nella filiera vitivinicola 

 Forte legame delle produzioni enologiche con il territorio 

Qualità del prodotto 

 Alta qualità delle produzioni enologiche BIO 

 Vini BIO con assenza di allergeni e basso contenuto di solfiti 

 Riconoscimento della qualità delle produzioni enologiche  

 Grande varietà di produzione di vini con marchi a denominazione 
di origine (DOC/DOCG) 

 La presenza di aziende vitivinicole con Certificazione BIO 

Competenze 

 Perdita delle conoscenze storiche sulle pratiche agronomiche 

 Insufficiente professionalità degli operatori della filiera enologica 
BIO 

 Assenza/scarsa attenzione dell’Università e dei centri di formazione 
sulle tecniche di agricoltura BIO 

 Gli operatori della filiera enologica BIO hanno poca consapevolezza 
del valore delle produzioni BIO 

 Insufficiente educazione/sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura 
BIO 

Organizzazione 

 Le produzioni della filiera vitivinicola BIO sono poche e quindi poco 
rappresentate 

 Insufficiente organizzazione tra gli operatori della filiera  

 Mancanza di collaborazione tra istituzioni locali produttori BIO per la 
programmazione dello sviluppo territoriale  

 Poca collaborazione tra produttori locali ed enti pubblici per la pro-
mozione dei prodotti BIO 

Mercato 

 La Sardegna è poco conosciuta dai consumatori 

 Mancanza di un piano di marketing partecipato mirato per la pro-
mozione delle produzioni BIO 
 

  

Opportunità Minacce 

Qualità del prodotto 

 Le produzioni enologiche BIO sono ritenute salutari per l’uomo se 
consumate con moderazione 

 Crescente interesse per le BLUE Zone (vini BIO come fattore della 
longevità)  

 La Sardegna viene identificata come regione BIO 

Mercato 

 Aumento dell’interesse dei consumatori verso le produzioni BIO 

 Globalizzazione, in quanto favorisce la conoscenza delle produ-
zioni BIO 

 Possibilità di avere diversi canali di sbocco per le produzioni di 
vino (presenza importante di negozi specializzati e buona oppor-
tunità di vendita anche in altri negozi)  

 Crescente sviluppo dell’Enoturismo 

Programmazione 

 Presenza di diverse opportunità di finanziamento (Bandi su 
OCM/PSR/ Distretti del cibo) 

 Possibilità di costituire il BIO distretto come distretto del cibo, 
accedendo ai bandi dedicati  

 La presenza delle associazioni BIO rendono competitivi il territorio 
e le produzioni vitivinicole  
 

Programmazione 

 Assenza dei produttori BIO dai tavoli della programmazione sullo 
sviluppo del settore 

 Il PSR non sostiene le attività promozionali a favore dei piccoli pro-
duttori di vino 

 Lentezza nella erogazione dei contributi e premi a causa della ineffi-
cienza degli organismi preposti CAA/ARGEA/ AGEA 

 Mancanza di interesse politico per lo sviluppo del settore 

 La burocrazia rallenta lo sviluppo aziendale (ritardo dei pagamenti 
delle agenzie) 
 
 

 

 

 



Biodistretto Sardegna BIO  ANALISI SWOT    

 

 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA  OLIVICOLA OLEARIA BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente  

 Presenza di aree territoriali della Sardegna con forte vocazione 
per la produzione di olio BIO (anche con fattori limitanti la mosca 
olearia) 

Legame con il territorio 

 In Sardegna la coltura dell’olivo è fortemente identitaria grazie 
alla tradizione storica e culturale, testimoniata dalla presenza di 
piante d'olivo "millenarie" censite come alberi monumentali dalla 
Regione Sardegna 

 L'olivo costituisce uno degli elementi caratterizzanti i paesaggi 
rurali della Sardegna. (Diversi comuni della Sardegna (Marmilla, 
Bolotana, Oliena, ecc.)  sono candidati per l’iscrizione al registro 
nazionale dei paesaggi rurali  utile ai  fini  della promozione turi-
stica dei territori  

 La consuetudine della “proprietà disgiunta” (proprietà di piante di 
olivo, di cui se ne godono i frutti, in terreni di altro proprietario) 
rappresenta un forte elemento etico, sociale e culturale, caratte-
ristico di alcune aree rurali della Sardegna (es. Marmilla) utile per 
la valorizzazione dell’olio evo bio 

Qualità del prodotto 

 Proprietà nutraceutiche dell’olio EVO BIO grazie al significativo 
contenuto di acido oleico e di polifenoli che riducono il rischio di 
infarto, trombosi, colesterolo, ecc. 

 Presenza di diverse varietà locali con alto contenuto in polifenoli 
(Bosana, Nera di Villacidro, Nera di Oliena, Semidana) 

 La coltivazione estensiva degli oliveti influenza positivamente la 
qualità dell’olio EVO BIO 

 Presenza di diversi oli BIO monovarietali (cv Bosana, Nera di Gon-
nos, Nera di Villacidro, Semidana, ecc.) 
 
 

Organizzazione 

 Scarsa collaborazione fra i produttori olivicoli e gli operatori per 
l’organizzazione della filiera 

 In Sardegna diverse  aziende olivicole sono caratterizzate da una in-
sufficiente dimensione degli  appezzamenti olivetati  (polverizzazio-
ne aziendale e quindi delle produzioni olivicole-olearie) 

 Difficoltà dei piccoli produttori non organizzati a vendere l’olio otte-
nuto dalla molitura delle singole (piccole) produzioni olivicole 

Competenze 

 I produttori olivicoli non conoscono in misura adeguata i vincoli e le 
regole del biologico 

 L'assistenza tecnica pubblica e la ricerca sono insufficienti rispetto 
alle esigenze aziendali degli olivicoltori BIO (in particolare relativa-
mente alle tecniche colturali, difesa, ecc.) 

 Inadeguata assistenza tecnico - amministrativa ai produttori olivicoli 
sul portale SIAN per la gestione efficiente delle singole pratiche 

 In Sardegna attualmente ci sono pochi tecnici per la costituzione dei 
gruppi Panel utili per la valutazione organolettica degli oli di qualità 

 Le procedure  per aderire al marchio DOP "Olio di Sardegna"  sono 
"complesse" e scoraggiano l'adesione di diversi produttori 

Mercato 

 Nei mercati regionali e nazionali il prezzo dell’olio EVO BIO non è 
adeguato rispetto ai costi di produzione 

 Alti costi di  produzione dell'olio EVO BIO rispetto al prezzo di vendi-
ta (es. analisi, raccolta, trasporto, imbottigliamento, ecc.) 

 Poca attenzione da parte delle mense scolastiche e ospedaliere 
all’olio EVO BIO 

 Il consumatore non conosce la qualità dell’olio EVO BIO e quindi non 
è disposto a pagarlo di più 

 I consumatori non sono sufficientemente  informati sulle qualità or-
ganolettiche  dell’olio EVO BIO 
 

 

Opportunità Minacce 

Qualità del prodotto 

 L'olio EVO BIO è un prodotto importante della dieta mediterranea 

 L’obbligo dell’analisi organolettica attraverso il panel test, prima 
della immissione nel mercato, garantisce al consumatore la quali-
tà degli oli EVO compresi quelli BIO 

Mercato  

 Presenza di mercati remunerativi nei quali esitare l'olio EVO BIO 
(Nord Italia, Nord Europa, Emirati arabi, ecc.) 

 Il  marchio DOP “Olio di Sardegna” 

 I presidi Slow Food dell'olio EVO  (cui aderiscono diversi produtto-
ri sardi) 

 I concorsi oleari regionali, nazionali ed internazionali come stru-
mento per la valorizzazione dell’olio EVO BIO (es. “Montiferru”, 
“Ercole Oleario”,”Biol”, ecc.) 

 Il costituendo Distretto BIO Sardegna rappresenta una opportuni-
tà per l'organizzazione della filiera dell'olio EVO BIO (soprattutto 
migliorando l’associazionismo per concentrare l’offerta delle pro-
duzioni ed esitare l’olio in mercati remunerativi) 
 

Mercato 

 Concorrenza sleale con prodotti non certificati che vengono spaccia-
ti come olio EVO BIO 

 Insufficiente conoscenza delle qualità dell'olio EVO BIO nei paesi al 
di fuori del "bacino del Mediterraneo" (che non hanno la cultura del-
la dieta mediterranea)   
 



Biodistretto Sardegna BIO  ANALISI SWOT    

 

 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA  CEREALICOLA BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente  

 Il territorio e il clima della Sardegna sono particolarmente vocati 
per le produzioni BIO cerealicole 

 Presenza di cultivar autoctone (con capacità di adattamento che 
si prestano meglio alla coltivazione BIO) 

 Le aree Blue Zone caratterizzate da longevità dei sardi collegati 
all’alimentazione della dieta mediterranea a base di cereali, orto-
frutta, legumi, ecc.  

Legame con il territorio 

 Presenza di una cultura ultra millenaria nella coltivazione dei ce-
reali 

Qualità del prodotto 

 Presenza di produzioni artigianali di farine, pasta e pane di alta 
qualità nutrizionale 

 La presenza di cultivar di grano (Monococco, Tricu Cossu, Cappel-
li, ecc.) con assenza o poco glutine da utilizzare in produzioni BIO 

 Studi scientifici che dimostrano il valore nutrizionale dei cereali 
BIO 

Mercato  

 Presenza di associazioni di produttori BIO 

 Presenza nel territorio di nuove aziende che sono preparate ad 
ospitare il turismo esperienziale nel settore BIO (cerealico-
lo/ortofrutticolo/vino) 

 Presenza di aziende agricole multifunzionali a conduzione familia-
re come veicolo dell’immagine BIO e che rappresentano lo svilup-
po del contesto socio economico dell’area rurale 

Innovazione 

 Progetti di innovazione e ricerca sui temi del BIO con le aziende 
agricole 
 

Organizzazione 

 Mancano le relazioni tra produttori e trasformatori all’interno della 
filiera 

 Mancano strumenti per la tracciabilità delle fasi della filiera 

 Difficoltà a reperire mezzi tecnici di produzione per le aziende di pic-
cole dimensioni e servizi di trasporto inadeguati generano alti costi 

 Le piccole produzioni di cereali BIO se non valorizzate in un ambito 
di filiera corta hanno basse remunerazioni e quindi sono spesso ab-
bandonate 

Competenze 

 Scarso supporto tecnico per le produzioni BIO cerealicole 

Mercato 

 Scarsa concentrazione dell’offerta sul mercato per insufficiente logi-
stica 

 I produttori BIO della Sardegna non hanno un piano di comunicazio-
ne per far conoscere le loro produzioni al consumatore 

Innovazione 

 Mancanza di accesso a internet attraverso la banda larga non con-
sente di usufruire delle innovazioni 

 Insufficienti politiche regionali a sostegno non consentono la conti-
nuità dei programmi di ricerca applicata per la filiera cerealicola 

 

 

Opportunità Minacce 

Mercato  

 Le azioni di marketing territoriale da parte della Regione Sardegna 

 Maggiore attenzione del consumatore sulla qualità della vita e 
delle produzioni 

 Maggiore attenzione del consumatore sulla sostenibilità ambien-
tale 

 Crescono i vegani ed i vegetariani 

 La dieta mediterranea 

 Turismo esperienziale enogastronomico in crescita 

 Il settore turistico è fortemente interessato ad interagire con il 
settore BIO 

 Presenza di sistemi turistici locali 

 Aumento del traffico aereo low cost 

Qualità del prodotto 

 Aumento dell’intolleranza al glutine favorisce l’utilizzo di cultivar a 
basso contenuto in glutine 

 L’uso di cereali antichi BIO per prevenire l’insorgere di intolleran-
ze 

Programmazione 

 L’interesse crescente dell’UE sulle produzioni sostenibili 

 Presenza di una Legge Regionale sul riconoscimento dei Distretti 
 

Ambiente  

 Spopolamento del territorio con pericolo di abbandono delle aree 
cerealicole 

 Il cambiamento climatico che porta ad estendere l’areale di coltiva-
zione del grano duro nelle aree più a settentrione con peggioramen-
to della qualità e sicurezza alimentare (tossine) 

Mercato 

 Il mercato considera i cereali come commodity 

 Il prezzo dei cereali BIO è deciso da attori esterni alla filiera regiona-
le 

 Concorrenza sleale dei produttori convenzionali che spacciano le 
loro produzioni per BIO 

 Crescita di potenziali consumatori celiaci  

 Poca attenzione all’uso dei prodotti BIO nelle mense ospedaliere 

Programmazione 

 La legislazione non è adeguata a riconoscere la diversificazione delle 
produzioni BIO in contesti produttivi molto frammentati 

 Le politiche nazionali e regionali non sostengono le produzioni di 
cultivar antiche di cereali  

 Regime di monopolio per le sementi certificate del grano Cappelli 
 



Biodistretto Sardegna BIO  ANALISI SWOT    

 

 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA  ORTOFRUTTICOLA BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente 

 Il territorio e il clima della Sardegna sono particolarmente vocati 
per le produzioni BIO ortofrutticole 

 Presenza di cultivar autoctone (con capacità di adattamento che 
si prestano meglio alla coltivazione BIO) 

 Le aree Blue Zone caratterizzate da longevità dei sardi collegati 
all’alimentazione della dieta mediterranea a base di cereali, orto-
frutta, legumi, ecc.  

 La vocazione per la coltivazione del mandorlo e altre specie di 
frutta secca 

Qualità del prodotto 

 Alta qualità dei prodotti (zafferano di Sardegna DOP, carciofo spi-
noso Sardo DOP, ecc.) 

Mercato 

 Possibilità di completare un paniere di prodotti ortofrutticoli che 
coprono tutto l’arco dell’anno 

 Presenza di associazioni di produttori BIO 

 Presenza nel territorio di nuove aziende che sono preparate ad 
ospitare il turismo esperienziale nel settore BIO (cerealico-
lo/ortofrutticolo/vino) 

 Presenza di aziende agricole multifunzionali a conduzione familia-
re come veicolo dell’immagine BIO e che rappresentano lo svilup-
po del contesto socio economico dell’area rurale 

 Innovazione 

 Progetti di innovazione e ricerca sui temi del BIO con le aziende 
agricole 
 

Organizzazione 

 Mancano le relazioni tra produttori e trasformatori all’interno della 
filiera ortofrutticola 

 Mancano strumenti per la tracciabilità delle fasi della filiera 

 Difficoltà a reperire mezzi tecnici di produzione per le aziende di pic-
cole dimensioni e servizi di trasporto inadeguati generano alti costi 

 Forte frammentazione delle superfici produttive 

 Carenza di produzione ortofrutticola BIO in alcune aree della Sarde-
gna 

Competenze 

 Scarso supporto tecnico per le produzioni BIO ortofrutticole  

Mercato 

 Scarsa concentrazione dell’offerta sul mercato per insufficiente logi-
stica 

 I produttori BIO della Sardegna non hanno un piano di comunicazio-
ne per far conoscere le loro produzioni al consumatore 

 I prodotti ortofrutticoli BIO sono poco utilizzati nelle mense ospeda-
liere 

Innovazione 

 Mancanza di accesso a internet attraverso la banda larga non con-
sente di usufruire delle innovazioni 

 Insufficienti politiche regionali a sostegno non consentono la conti-
nuità dei programmi di ricerca applicata per la filiera cerealicola 

 
 
 
 
 

 

Opportunità Minacce 

Mercato 

 Le azioni di marketing territoriale da parte della Regione Sardegna 

 Maggiore attenzione del consumatore sulla qualità della vita e 
delle produzioni 

 Maggiore attenzione del consumatore sulla sostenibilità ambien-
tale 

 Crescono i vegani ed i vegetariani 

 La dieta mediterranea  

 Turismo esperienziale enogastronomico in crescita 

 Il settore turistico è fortemente interessato ad interagire con il 
settore BIO 

 Presenza di sistemi turistici locali 

 Aumento del traffico aereo low cost 

Programmazione 

 L’interesse crescente dell’UE sulle produzioni sostenibili 

 Presenza di una Legge Regionale sul riconoscimento dei Distretti 
 

Ambiente 

 Spopolamento del territorio con pericolo di abbandono delle aree 
ortofrutticole 

Mercato 

 Il mercato non riconosce il valore delle produzioni BIO 

 Concorrenza sleale dei produttori convenzionali che spacciano le 
loro produzioni per BIO  

Programmazione 

 La legislazione non è adeguata a riconoscere la diversificazione delle 
produzioni BIO in contesti produttivi molto frammentati 
 

 

 

 

 



Biodistretto Sardegna BIO  ANALISI SWOT    

 

 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA LATTIERO CASEARIA BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente 

 Forte connotazione positiva della Sardegna quale regione che 
produce latte e formaggi di alta qualità 

 In Sardegna la  presenza di aziende estensive ecosostenibili raf-
forza l’immagine della filiera BIO 

 Il paesaggio rurale della Sardegna (es. meriagos), legato ai pascoli 
naturali e ai contesti ambientali utilizzati dalle pecore, caratteriz-
zano positivamente l’immagine del settore ovino BIO 

Competenze 

 I produttori sardi di latte ovino possiedono significative compe-
tenze per la produzione di latte e formaggi di qualità (piccole 
aziende e minicaseifici) 

 Presenza in Sardegna di esperti degustatori dei formaggi 

Mercato 

 I formaggi BIO di qualità della Sardegna sono apprezzati dai mer-
cati Nord Europei (il consumatore è disposto a riconoscere un 
prezzo adeguato alla qualità dei formaggi BIO) 

 I formaggi sardi BIO possono essere inseriti in un paniere di pro-
dotti sardi apprezzati dal consumatore, soprattutto per la genuini-
tà e qualità organolettiche 
 

Mercato 

 Insufficienti azioni di marketing finalizzate alla promozione dei for-
maggi BIO di qualità 

 Insufficiente comunicazione del brand Sardegna connesso alla quali-
tà intrinseca dei formaggi ovini sardi BIO  

 Insufficiente “accompagnamento” istituzionale a favore delle azien-
de di produzione per l’internazionalizzazione dei formaggi BIO di 
qualità 

 Bassa internazionalizzazione delle produzioni lattiero casearie sarde 
BIO 

Organizzazione 

 I piccoli produttori di formaggi ovini non collaborano fra loro per la 
promozione e valorizzazione dei formaggi 

 Le produzioni lattiero-casearie BIO spesso sono presentate negli 
eventi promozionali singolarmente, e non in paniere insieme ad altri 
prodotti agro-alimentari 

 In Sardegna manca una piattaforma unica per la commercializzazio-
ne dei prodotti lattiero caseari BIO  

Competenze 

 Insufficienti percorsi di educazione “esperienziale” sui prodotti BIO 
(gusto, profumi, aromi, ecc.) 

 Insufficiente informazione/formazione in ambito scolastico  sulla 
qualità dei prodotti lattiero-caseari BIO 

 

 

Opportunità Minacce 

Mercato 

 Forte richiesta dei mercati per i prodotti  BIO a marchio (sulla 
domanda di prodotti bio, circa il 50% è sui prodotti lattiero casea-
ri) 

 Forte richiesta del mercato di prodotti lattiero – caseario legati al 
territorio 

 Possibilità di organizzare percorsi degustativi per far conoscere e 
apprezzare i formaggi BIO anche nei mercati internazionali  

 La Sardegna vanta 3 DOP sui formaggi ovini (Pecorino Romano, 
Pecorino Sardo, Fiore Sardo) 

 In Sardegna sono presenti  numerose tipologie di formaggi ovini 
sardi (potenzialmente BIO) 

 La domanda del turismo esperienziale in continua crescita 
nell’ambito dell’offerta dei pacchetti turistici sardi, favorisce la va-
lorizzazione delle produzioni lattiero casearie BIO 

Programmazione 

 Distretto Sardegna BIO quale opportunità per migliorare la colla-
borazione fra gli operatori della filiera lattiero - casearia; 

 I progetti di educazione alimentare ed esperienziali come oppor-
tunità per migliorare la conoscenza del settore BIO 
 

Mercato 

 Concorrenza al “ribasso” sul prezzo fra i singoli produttori sardi di 
formaggi ovini BIO; (non si riesce a fare “cartello” fra i produttori per 
proporre ai mercati i formaggi BIO) 
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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA DELLA LANA BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Competenze 

 Presenza di laboratori esperienziali di tessitura e design della lana 
ovina sarda con visite nel territorio (Samugheo)  

 Presenza in Sardegna di progetti per la realizzazione di piattafor-
me per la valorizzazione della lana di pecora (Tramando  S’innova  
del GAL Guilcer Barigadu) 

Qualità del prodotto 

 La lana ovina sarda ha un alto contenuto in lanolina e cera (può 
essere utilizzata positivamente in ambiti produttivi diversi quali 
farmaceutica, cosmesi, realizzazione di reti di lana per raccolta oli 
esausti che inquinano le acque di mari, laghi, ecc.) 

Mercato 

 I prodotti della filiera della lana BIO possono essere da traino per 
vendere anche altri prodotti agro-alimentari 
 

Qualità del prodotto 

 Bassa qualità della lana ovina raccolta in fase di tosatura (insufficien-
te attenzione da parte dei pastori in fase di raccolta della lana) 

 Il prezzo della lana ovina sarda all’azienda è eccessivamente basso e 
non induce nei pastori particolare attenzione nelle fasi di raccolta 
della stessa 

Organizzazione 

 Poca condivisione e collaborazione fra gli operatori della filiera della 
lana ovina sarda 

 Manca un progetto di valorizzazione della lana ovina sarda (pertanto 
la lana oggi è solo un costo ) 

 Non sono presenti piattaforme commerciali per la vendita dei pro-
dotti della filiera della lana BIO 
 

 

Opportunità Minacce 

Mercato 

 La possibilità di utilizzare la lana sarda anche in bioedilizia (pan-
nelli isolanti, ecc.) 
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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA DELLE CARNI BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente 

 Presenza di pascoli naturali di qualità che incide positivamente 
sulla qualità della carne BIO 

 Presenza di biodiversità pabulare nei pascoli della Sardegna 

 Alta qualità ambientale dei contesti produttivi della carne in Sar-
degna  (aria, acqua, basso livello di inquinamento, ecc.)  

 Presenza di  razze autoctone  della Sardegna (sarda, sardo modi-
cana, melina, ecc.) adatte all’allevamento BIO 

 Presenza di allevamenti da carne estensivi biologici (sotto 1,4 UBA 
/ha) ad alta sostenibilità ambientale (bassa produzione di nitrati, 
basso consumo di acqua, ecc.) 

Qualità del prodotto 

 Le carni sarde da allevamenti estensivi hanno un equilibrio nutri-
zionale superiore alle carni da allevamenti intensivi 

 Le carni BIO hanno una tracciabilità che garantisce il consumatore 

 Il consumatore riconosce una qualità superiore alle carni sarde e  
a maggior ragione alle  carni sarde BIO 

 Il consumatore riconosce il "porcetto"  come prodotto tradiziona-
le della Sardegna 

 La presenza dell’agnello IGP BIO di Sardegna 
 
 
 

Mercato 

 Non si comunica il valore delle carni BIO (non esiste un piano di 
marketing della filiera carni BIO)  

 Il prezzo al produttore non è adeguatamente remunerato nella ca-
tena di valore  

 Il prezzo della carne BIO non è adeguato rispetto ai maggiori costi di 
produzioni  in BIO  

Organizzazione 

 Mancanza di relazioni e reti fra produttori e operatori, associazioni, 
ecc. 

 Polverizzazione delle produzioni di carni BIO (piccole aziende in bio-
logico disperse in tutta la regione) 

 Poca produzione di carne BIO (ad oggi pare che non sia presente 
agnello IGP in biologico) 

 Non sono presenti macelli certificati BIO (capi macellati in altre re-
gioni d’Italia) – esiste qualche struttura  che macella in conto pro-
prio) 

 Impossibilità di far proprio il valore aggiunto per mancanza della fa-
se di finissaggio 

 Alti costi di approvvigionamento delle materie prime BIO  

 Non si conoscono i dati della filiera carne BIO (i dati esistono ma non 
sono elaborati anche partendo da quelli in possesso degli organismi 
di controllo) 

 Basso potere contrattuale dei produttori di carne BIO rispetto ai ma-
cellatori 

Innovazione 

 I produttori hanno difficoltà di accesso all'innovazione in quanto la 
ricerca  è orientata più ai costi aziendali che alle dinamiche dei mer-
cati BIO 
 

 

Opportunità Minacce 

Mercato 

 Possibilità di creare filiere di nicchia (es. prosciutti di Arzana e Vil-
lagrande, capretto – carne di capra dell’Ogliastra, ecc.) 

 Presenza di mercati remunerativi extra regionali (il prezzo delle 
carni BIO di animali venduti fuori della Sardegna è maggiore ri-
spetto al prodotto convenzionale) 

 La pecora di razza sarda si adatta all’incrocio industriale per la 
produzione di agnelloni pesanti BIO 

Mercato 

 Concorrenza  da parte di altre carni BIO di provenienza extra-
regionale, nazionale ed estera 

 Concorrenza dei succedanei della carne (burger di soia, di spinaci, 
bistecca di carne vegetale, ecc.) 

 Presenza di culture salutistiche che escludono il consumo delle carni 
(vegani) 

 La peste suina africana  (anche se in via di eradicazione)  non con-
sente di esitare il prodotto BIO suino nei mercati extra – regionali 

Programmazione 

 Mancanza di una politica pubblica a sostegno della promozione delle 
carni BIO  

 Eccesso di adempimenti tecnico-amministrativi in capo ai macelli 
BIO che scoraggia la conversione  dei convenzionali 

 La legislazione nazionale e comunitaria  non tutela a sufficienza le 
carni BIO (tracciabilità, etichettatura, ecc.) 
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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

FILIERA DEL MIELE E DEI PRODOTTI DELL’ALVEARE BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente 

 Favorevoli condizioni ambientali per la produzione dei prodotti 
apistici BIO (basso livello di inquinamento)  

Legame con il territorio 

 Antica tradizione in Sardegna nell’allevamento delle api che veni-
va praticato sin dal neolitico  

Qualità del prodotto 

 Alta qualità dei mieli sardi, ai primi posti nei principali concorsi 
nazionali e internazionali 

 Presenza di mieli monofloreali esclusivi della Sardegna (asfodelo, 
cardo, corbezzolo, ecc.) 

 Presenza di prodotti della filiera apistica sarda inseriti nei P.A.T. - 
prodotti agroalimentari tradizionali - (es. Abbamele dal 2010) 

 Presenza di prodotti apistici trasformati (idromele, aceto di miele, 
cera d’api) che attribuiscono ancor più importanza e significato al-
la filiera del miele 

 Importanza salutistica dei prodotti apistici 

 Forte propensione degli apicoltori all’innovazione 

Mercato 

 La certificazione BIO del miele e dei prodotti apistici è un valore 
aggiunto per il mercato 

 Il Brand Sardegna nella produzione del miele è riconosciuto a li-
vello internazionale 
 

Organizzazione 

 Gli apicoltori BIO sono in numero limitato e i prodotti biologici api-
stici certificati sono insufficienti alle esigenze di mercato 

 Maggiori costi della produzione del miele biologico non compensati 
da un maggior prezzo rispetto al convenzionale 

 Presenza di malattie endemiche (Varroa) che diminuiscono la pro-
duttività degli alveari  

 La filiera apistica non comunica in misura efficace al consumatore 
finale la qualità del prodotto BIO 

Mercato 

 I bandi delle mense ospedaliere o scolastiche non consentono di va-
lorizzare il miele BIO Sardo 

 

Qualità del prodotto 

 Mancanza o carenza in Sardegna di  laboratori che evidenziano frodi 
alimentari nella filiera dei prodotti apistici 

 

 

Opportunità Minacce 

Mercato 

 Domanda crescente per la produzione di Abbamele 

 La filiera del Torrone Sardo richiede grandi quantità di miele 

 Adeguata remunerazione del miele (il prezzo pagato al produttore 
è pari a circa il 60% del prezzo finale) 

 Richiesta crescente del mercato di miele e prodotti apistici certifi-
cati biologici 

 Le mense ospedaliere e quelle scolastiche rappresentano possibili 
“sbocchi di mercato” del miele BIO e dei prodotti apistici 

 Riconoscimento da parte della società del ruolo degli apicoltori 
quali custodi delle api, identificate come marcatori dell’ambiente 

 Le produzioni dell’alveare sono importanti anche per il settore 
artigianale, tessile e per la conservazione degli alimenti (panni 
ecosostenibili a base di cera per avvolgere alimenti – ad esempio 
uova di Pasqua) 

Organizzazione 

 La costituzione del Distretto BIO della Sardegna rappresenta una 
opportunità per i piccoli produttori di miele BIO 

 

Ambiente  

 Cambiamento climatico 

 Abuso di “pesticidi” in agricoltura 

Mercato 

 Concorrenza sleale anche con l’immissione di prodotti nel mercato a 
base di zuccheri che vengono spacciati come miele 

 Insufficiente attenzione delle istituzioni alle produzioni apistiche BIO 

Procedure 

 Il procedimento amministrativo di certificazione dei prodotti biolo-
gici non è efficiente - burocrazia eccessiva 
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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

TURISMO SOSTENIBILE E FILIERE BIO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambiente 

 Sardegna identificata come regione BIO 

 La Sardegna rappresenta un grande patrimonio di biodiversità nel 
bacino mediterraneo 

 La presenza delle aree Blue Zone caratterizzate da longevità dei 
sardi collegati all’alimentazione della dieta mediterranea a base di 
cereali, ortofrutta, legumi, ecc.  

 L'olivo costituisce uno degli elementi caratterizzanti i paesaggi 
rurali della Sardegna. Diverse aree della Sardegna (Marmilla, co-
muni di Bolotana, Oliena, ecc.  sono candidati per l’iscrizione al 
registro nazionale dei paesaggi rurali  utile ai  fini  della promozio-
ne turistica dei territori 

 In Sardegna sono presenti piante d'olivo "millenarie" conosciute 
come alberi monumentali dalla Regione Sardegna 

 Il paesaggio rurale della Sardegna (es. meriagos), legato ai pascoli 
naturali e ai contesti ambientali utilizzati dalle pecore, caratteriz-
zano positivamente l’immagine del settore ovino BIO  

 Le aziende agricole multifunzionali a conduzione familiare veico-
lano l’immagine BIO della Sardegna e favoriscono lo sviluppo del 
contesto socio economico delle aree rurali 

Mercato 

 Presenza nel territorio di nuove aziende che sono preparate ad 
ospitare il turismo esperienziale nel settore BIO (cerealico-
lo/ortofrutticolo/vino) 

Competenze 

 Presenza di laboratori esperienziali di tessitura e design della lana 
ovina sarda con visite nel territorio (Samugheo)  
 

Mercato 

 I produttori BIO della Sardegna non hanno un piano di comunicazio-
ne per far conoscere le loro produzioni al consumatore 

 Le attività promozionali e di marketing sono insufficienti  

 Scarsa offerta di pacchetti turistici ecosostenibili 

Organizzazione 

 Mancanza di relazioni e reti fra produttori e operatori, associazioni, 
ecc. 

 Gli operatori del settore turistico e gli operatori delle filiere agroali-
mentari BIO della Sardegna non collaborano tra loro 

Infrastrutture 

 Mancanza di infrastrutturazione per la mobilità ecosostenibile limita 
lo sviluppo del turismo BIO sostenibile  
 

 

Opportunità Minacce 

Mercato 

 Crescente sviluppo del turismo esperienziale enogastronomico  

 Il settore turistico è fortemente interessato ad interagire con il 
settore BIO 

 Il traffico aereo low cost 
 
 

Territorio 

 Spopolamento del territorio 

 Il cambiamento climatico 

Mercato 

 Attività turistica legata al periodo estivo balneare 
 

 

 


