
 I Vini BIO sono remunerati dal mercato 
L’Olio EVO BIO della Sardegna è adegua-

tamente valorizzato 

Allevatori adeguatamente remunerati 

dalla filiera lattiero casearia BIO  

Prodotti BIO della filiera miele della Sar-

degna adeguatamente valorizzati  

Le istituzioni 

preposte 

(CCIAA, Regio-

ne, Formazio-

ne, Ricerca) 

sostengono 

adeguata-

mente la 

valorizzazione 

delle produ-

zioni BIO  

Le produzioni 

di formaggi 

pecorini BIO 

soddisfano la 

richiesta del 

mercato 

La qualità dei 

formaggi ovini 

BIO della 

Sardegna è 

riconosciuta 

dal mercato  

La produzione 

di miele BIO 

della Sarde-

gna soddisfa 

le richieste di 

mercato 

I costi di ge-

stione dell’a-

zienda apisti-

ca BIO della 

Sardegna, 

sono competi-

tivi  con quelli 

sostenuti dai 

competitor 

nazionali 

La qualità dei 

prodotti BIO 

della filiera 

miele della 

Sardegna è 

conosciuta 

dai consuma-

tori 

Il numero 

degli apicolto-

ri BIO  è suffi-

ciente ri-

spetto alle 

esigenze della 

produzione  

ALBERO DEGLI OBIETTIVI  BIODISTRETTO SARDEGNA BIO 
PRODUZIONI AGRICOLE E AGROALIMENTARI  

BIO DELLA SARDEGNA VALORIZZATE 

I produttori 

della filiera 

collaborano 

con le istitu-

zioni per far 

conoscere, 

promuovere  

e valorizzare i 

prodotti locali 

BIO. 

Il consumato-

re conosce/

riconosce la 

qualità dei 

vini BIO. 

I produttori di 

vino e i risto-

ratori  colla-

borano per 

proporre i vini 

BIO nella 

ristorazione. 

I produttori 

collaborano 

tra loro per 

promuovere il 

prodotto 

tramite un 

unico mar-

chio. 

I produttori di 

vini BIO co-

municano la 

qualità e la 

storia dei loro 

prodotti al 

consumatore. 

I produttori di 

vini conosco-

no i mercati 

che valorizza-

no i prodotti 

BIO. 

I produttori di 

vini BIO cono-

scono le esi-

genze di 

mercato. 

L’Olio EVO 

BIO sardo e le 

cultivar sarde 

sono cono-

sciute dal 

mercato 

Gli operatori 

della filiera 

hanno  le 

conoscenze 

sulle tecniche 

di degustazio-

ne/assaggio 

per promuo-

vere l’utilizzo 

dell’olio EVO 

BIO 

Gli operatori 

della filiera e 

gli operatori 

turistici colla-

borano per 

promuovere 

le produzioni 

olivicole olea-

rie BIO e i 

territori di 

origine 

I piccoli pro-

duttori hanno 

le conoscenze 

e competenze 

per accedere 

ai mercati 

online 

Le caratteri-

stiche qualita-

tive dei grani 

BIO coltivati 

in Sardegna 

sono cono-

sciute dagli 

operatori 

della filiera 

I coltivatori di 

grano BIO e le 

imprese di 

trasformazio-

ne collabora-

no tra loro 

per program-

mare le pro-

duzioni di 

grano di qua-

lità 

I formaggi BIO 

della Sarde-

gna sono 

proposti nella 

ristorazione 

locale  

La lana sarda è valorizzata 

La qualità della 

lana sarda BIO 

è adeguata agli 

utilizzi tessili  

Gli allevatori 

e i trasforma-

tori della 

filiera della 

lana  collabo-

rano per 

valorizzare  il 

prodotto lana 

sarda BIO 

Carne Sarda BIO adeguatamente  

remunerata sul mercato 

La presenza di 

macelli certifi-

cati BIO con-

sente di certi-

ficare la pro-

duzione  

La carne  

Sarda eti-

chettata BIO è 

presente nei 

punti vendita 

al dettaglio 

La disponibilità 

di manodopera 

specializzata 

per la conduzio-

ne dell’alleva-

mento delle api 

consente di 

incrementare le 

produzioni BIO  

La dotazione 

aziendale di 

alveari e 

attrezzature 

consente 

l’incremento 

delle produ-

zioni BIO 

I costi per 

l’acquisto di 

attrezzature, 

mezzi tecnici 

e materie 

prime sono 

equiparabili a 

quelli soste-

nuti dai com-

petitor nazio-

nali 

Le conoscen-

ze degli api-

coltori sulle 

tecniche di 

gestione 

economica 

aziendale 

sono adegua-

te 

Le conoscen-

ze degli api-

coltori sugli 

aspetti relativi 

alla gestione 

sanitaria in 

BIO degli 

alveari sono 

adeguate 

Il trasferimen-

to delle inno-

vazioni sui 

processi e 

sulle tecnolo-

gie è adegua-

to 

Le aziende api-

stiche BIO sono 

adeguatamente 

meccanizzate 

per le operazio-

ni di gestione 

dell’allevamen-

to delle api  

Produzioni ortofrutticole BIO valorizzate 

La filiera 

ortofrutticola 

BIO è organiz-

zata 

I produttori 

ortofrutticoli 

BIO hanno 

costi di pro-

duzione com-

petitivi ri-

spetto ad 

altre realtà 

produttive 

Le produzioni 

ortofrutticole 

BIO soddisfa-

no le esigenze 

del mercato 

I capitolati 

d’appalto 

delle mense 

scolastiche 

valorizzano le 

produzioni 

BIO delle 

aziende Sarde 

Il consumatore 

conosce la 

qualità dei 

prodotti orto-

frutticoli BIO 

trasformati 

(composte, 

confetture, 

ecc.) 

I costi di pro-

duzione dei 

vini BIO sono 

sostenibili 

rispetto al 

prodotto 

convenzionale 

I costi per la 

gestione 

agronomica 

dei vigneti 

sono sosteni-

bili  

I costi per la 

gestione delle 

cantine in BIO 

sono sosteni-

bili. 

I costi per la 

certificazione 

BIO delle 

produzioni 

sono sosteni-

bili. 

Le imprese 

conoscono le 

procedure e 

sono assistite 

nella certifica-

zione dei 

prodotti BIO. 

I viticoltori 

hanno ade-

guate cono-

scenze e 

competenze 

sulla gestione 

agronomica 

BIO dei vigne-

ti. 

Le aziende 

viticole e gli 

enti di ricerca 

collaborano 

per definire e 

condividere 

programmi di 

ricerca sulla 

gestione del 

vigneto BIO. 

I produttori di 

vino hanno  

adeguate 

conoscenze e 

competenze 

sulla gestione 

BIO delle 

cantine. 

Le cantine e 

gli enti di 

ricerca  colla-

borano per 

definire e 

condividere 

programmi di 

ricerca sulla 

gestione 

enologica 

BIO. 

Il piccolo 

produttore 

conosce i 

canali di ven-

dita dell’olio 

EVO BIO 

Il consumato-

re è informa-

to sulla quali-

tà dell’olio 

EVO BIO della 

Sardegna 

Gli operatori 

della ristora-

zione utilizza-

no l’olio EVO 

BIO Sardo 

I piccoli pro-

duttori pro-

muovono 

adeguata-

mente l’olio 

EVO BIO 

Il consumato-

re conosce le 

proprietà 

organoletti-

che dell’olio 

EVO BIO di 

qualità 

Il consumato-

re distingue 

l’olio EVO BIO   

di qualità da 

quello comu-

ne che si 

trova nei 

supermercati 

I giovani in 

età scolare 

conoscono 

l’olio EVO BIO 

Gli operatori 

della ristora-

zione cono-

scono la qua-

lità dell’olio 

EVO BIO 

Le imprese di 

trasformazio-

ne di cereali 

conoscono i 

produttori 

BIO della 

Sardegna 

I produttori 

collaborano 

tra loro per 

valorizzare le 

produzioni 

ortofrutticole 

BIO 

Le imprese di 

trasformazio-

ne di frutta 

conoscono i 

produttori 

BIO 

Le diverse 

organizzazioni 

che si occupa-

no di BIO in 

Sardegna 

collaborano 

tra loro per 

condividere 

una strategia 

comune di 

valorizzazione 

La logistica 

per le spedi-

zioni di pro-

dotto nei 

mercati nazio-

nali ed esteri 

è adeguata 

alle esigenze 

dei produttori 

ortofrutticoli 

BIO 

La logistica e 

la distribuzio-

ne dei mate-

riali, dei mezzi  

tecnici di 

produzione è 

adeguata alle 

esigenze dei 

produttori 

ortofrutticoli 

BIO 

Il trasferimento 

delle innovazioni  

(software di ge-

stione costi di 

produzione in 

azienda, innova-

zioni tecnologiche 

sulle serra, agricol-

tura di precisione, 

ecc.) è adeguato 

alle esigenze delle 

aziende BIO 

I produttori 

ortofrutticoli 

hanno suffi-

cienti cono-

scenze sulle 

tecniche di 

gestione 

agronomica 

delle coltiva-

zioni BIO 

Il servizio di 

assistenza 

tecnica ai 

produttori 

BIO soddisfa 

le esigenze 

dei coltivatori 

Il trasferimen-

to dei risultati 

della ricerca 

sui temi della 

difesa fitosa-

nitaria delle 

coltivazioni 

ortofrutticole 

BIO è efficace 

La ricerca/

sperimenta-

zione sul 

tema della 

difesa fitosa-

nitaria delle 

coltivazioni 

ortofrutticole 

BIO soddisfa 

le esigenze 

dei produttori 

i caseifici 

artigianali BIO  

che produco-

no formaggi a 

latte crudo 

hanno dota-

zioni struttu-

rali adeguate 

I caseifici 

artigianali 

trovano sul 

mercato latte 

BIO certificato  

da trasforma-

re 

I caseifici 

industriali  

valorizzano Il 

latte BIO delle 

aziende pa-

storali  

Gli operatori 

della ristora-

zione e i pro-

duttori di 

formaggi BIO 

collaborano 

per la promo-

zione dei 

prodotti 

Gli operatori 

della ristora-

zione cono-

scono la qua-

lità dei for-

maggi sardi 

BIO 

Gli operatori 

della ristora-

zione cono-

scono i pro-

duttori di 

formaggio 

BIO 

Il consumato-

re regionale è 

consapevole 

sulla qualità 

dei formaggi 

BIO della 

Sardegna 

Il consumato-

re italiano è 

interessato 

alla cultura 

BIO  

Gli operatori 

della filiera 

collaborano 

per promuo-

vere le produ-

zioni lattiero 

casearie BIO 

I prodotti 

ottenuti dalla 

lana sarda 

BIO sono 

conosciuti dal 

mercato 

Gli allevatori 

e gli altri 

operatori 

della filiera 

della lana 

sono consa-

pevoli sulle 

opportunità 

di valorizza-

zione della 

lana sarda 

BIO 

I costi di ma-

cellazione 

degli animali 

BIO sono 

sostenibili 

L’agnello di 

Sardegna IGP 

BIO è promos-

so sui mercati 

Il mercato 

conosce l’a-

gnello di 

Sardegna IGP 

BIO 

Le produzioni 

Sarde di carne 

BIO di agnello 

e pecora sono 

valorizzate 

Gli operatori 

della filiera 

agnello cono-

scono i mer-

cati di riferi-

mento per i 

prodotti BIO 

La ricerca/

sperimenta-

zione sul 

tema dei Bio 

marcatori 

nutrizionali 

della carne 

BIO è adegua-

ta 

I produttori, 

gli operatori 

della filiera e 

le istituzioni 

collaborano 

per promuo-

vere le produ-

zioni di carne 

BIO della 

Sardegna 

La carne 

sarda BIO è 

identificata 

nel mercato 

locale, nazio-

nale ed estero 

La filiera della 

carne BIO è 

strutturata/

organizzata 

(macelli, 

centri di se-

zionamento/

confeziona-

mento BIO) 

Gli allevatori 

hanno costi 

sostenibili per 

l’approvvigio-

namento di 

mangimi, se-

menti, foraggi 

BIO 

I costi di ma-

cellazione 

degli animali 

BIO sono 

equiparabili a 

quelli per 

animali con-

venzionali 

I costi di pro-

duzione della 

carne Sarda 

BIO sono 

sostenibili 

Gli operatori 

hanno le 

informazioni 

sulla filiera 

della carne 

BIO (dati su: 

produzione, 

macelli, sezio-

natori, distri-

buzione, 

commercio, 

consumi, 

competitor, 

ecc.) 

Le macellazio-

ni degli ani-

mali BIO 

consentono 

una gestione 

economica 

efficiente 

delle macella-

zioni 

I produttori 

BIO collabora-

no per far 

conoscere il 

proprio pro-

dotto ai mer-

cati (locale, 

nazionale, 

europeo) 

La filiera 

apistica co-

munica al 

consumatore 

finale la quali-

tà del pro-

dotto BIO  

Il consumato-

re conosce le 

differenze tra 

miele BIO e 

miele conven-

zionale 

Il consumato-

re conosce i 

possibili modi 

di utilizzo del 

miele e dei 

prodotti 

dell’alveare 

Il consumato-

re conosce le 

differenze di 

qualità esi-

stenti tra le 

diverse tipo-

logie di miele 

Il consumato-

re è consape-

vole dell’im-

portanza 

ecologica 

delle api  

I produttori 

conoscono i 

mercati più 

remunerativi  

Produzioni BIO della Sardegna valorizzate 

nel sistema turistico 

Gli operatori 

del settore 

balneare 

propongono 

ai turisti i 

prodotti BIO 

della Sarde-

gna 

L’offerta 

turistica espe-

rienziale è 

adeguata 

I turisti cono-

scono  le 

qualità orga-

nolettiche e 

distintive dei 

prodotti BIO  

Gli operatori 

della ristora-

zione propon-

gono i pro-

dotti BIO della 

Sardegna 

Gli operatori 

del settore 

balneare e gli 

operatori 

delle filiere 

agroalimenta-

ri BIO  della 

Sardegna 

collaborano 

tra loro 

Gli operatori 

del settore 

balneare 

conoscono i 

produttori 

BIO della 

Sardegna 

Gli operatori 

dei servizi 

balneari sono 

organizzati 

per proporre 

la sommini-

strazione di 

cibi e bevan-

de BIO  della 

Sardegna 

Gli operatori 

turistici cono-

scono i pro-

dotti BIO della 

Sardegna  

I produttori 

agroalimenta-

ri BIO sanno 

raccontare 

l’origine e il 

legame con il 

territorio dei 

loro prodotti 

Gli operatori 

turistici han-

no le cono-

scenze per 

raccontare 

l’origine dei 

prodotti BIO e 

il legame con 

il territorio  

Le attività 

promozionali 

e di marketing 

sono adegua-

te 

Gli eventi di 

promozione 

dei prodotti 

BIO con per-

corsi di degu-

stazione sono 

adeguati 

L’informazio-

ne sulle diffe-

renze esisten-

ti  tra i pro-

dotti BIO e 

quelli conven-

zionali  e/o a 

km zero è 

adeguata 

Le produzioni 

locali BIO 

sono presenti 

nei canali di 

vendita  

Gli operatori 

delle filiere 

dei prodotti 

BIO collabora-

no con gli 

operatori 

turistici per 

proporre 

pacchetti 

turistici espe-

rienziali  

integrati 

Gli operatori 

del turismo e 

delle filiere BIO 

collaborano per 

organizzare  un 

sistema di 

classificazione 

e riconosci-

mento della 

qualità 

dell’offerta 

turistica ecoso-

stenibile  

Gli operatori 

del turismo e 

delle filiere 

BIO collabora-

no per realiz-

zare  un unico 

brand 

“Sardegna 

BIO” 

dell’offerta 

turistica eco-

sostenibile 

Gli operatori 

della ristorazio-

ne reperiscono 

i prodotti BIO 

sul mercato  

La logistica e 

la distribuzio-

ne dei pro-

dotti BIO è 

adeguata-

mente orga-

nizzata 

Gli operatori 

della ristora-

zione cono-

scono la qua-

lità e le ca-

ratteristiche 

dei prodotti 

BIO e i possi-

bili utilizzi in 

cucina 

I piccoli pro-

duttori di olio 

EVO BIO 

hanno costi 

sostenibili per 

adeguarsi ai 

parametri di 

qualità richie-

sti dal merca-

to 

La molitura 

delle olive 

avviene nel 

periodo otti-

male  

I piccoli pro-

duttori di 

olive BIO e i 

frantoiani 

collaborano 

per program-

mare i periodi 

di apertura 

dei frantoi 

BIO 

La manodo-

pera specializ-

zata per la 

raccolta e la 

potatura è 

disponibile  

per svolgere i 

lavori nei 

giusti tempi 

La filiera 

olivicolo 

olearia è 

organizzata 

per venire 

incontro alle 

esigenze delle 

produzioni 

BIO 

Gli olivicoltori 

hanno ade-

guate cono-

scenze/

competenze 

per la gestio-

ne fitosanita-

ria e agrono-

mica dell’oli-

veto BIO 

I controlli 

sulla corretta 

esecuzione 

del contratto 

relativamente 

alla fornitura 

dei prodotti 

BIO locali 

sono  adegua-

ti 

Filiera cerealicola BIO strutturata/

organizzata (per le esigenze del mercato) 

Gli operatori 

della filiera 

sono consape-

voli e sanno 

comunicare le 

qualità orga-

nolettiche e 

nutrizionali 

delle carni BIO 

La comunica-

zione/

promozione  

commerciale 

delle carni 

BIO è adegua-

ta 

I consumatori 

e gli operatori 

della ristora-

zione cono-

scono le qua-

lità organo-

lettiche e 

nutrizionali 

delle carni 

BIO della 

Sardegna 

La raccolta 

del latte BIO  

è efficiente  

Gli operatori 

della filiera 

conoscono la 

distribuzione 

territoriale 

delle aziende 

certificate BIO  

I costi di ap-

provvigionam

ento dei 

mezzi tecnici 

di produzione 

BIO (mangimi, 

sementi) sono 

sostenibili 

Gli operatori 

della filiera 

lattiero casea-

ria BIO colla-

borano per gli 

acquisti col-

lettivi 

(sementi, 

mangimi, 

ecc.) 

I costi di pro-

duzione del 

latte BIO sono 

sostenibili 

rispetto al 

valore  com-

merciale della 

produzione 

FILIERA  

VITIVINICOLA 

FILIERA  

OLIVICOLO 

OLEARIA 

FILIERA  

CEREALICOLA 

FILIERA  

ORTOFRUTTICOLA 

FILIERA  

LATTIERO     

CASEARIA 

FILIERA  

CARNI 

FILIERA  

DELLA LANA 

FILIERA  

MIELE E PRODOTTI 

DELL’ALVEARE 

TURISMO SOSTENIBILE  

E FILIERE BIO 

I coltivatori 

BIO di grano 

Cappelli, Tricu 

Cossu e delle 

altre cultivar 

locali cono-

scono le esi-

genze agrono-

miche per la 

coltivazione 

La produzione 

di grano BIO  

di qualità 

soddisfa le 

esigenze della 

trasformazio-

ne 

Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 


