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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Mercato  

 I prodotti biologici sardi vengono percepiti dal consumatore ita-
liano come prodotti di qualità in quanto collegati al territorio 
Sardegna (Brand Sardegna) 

 Presenza di prodotti BIO di qualità apprezzati dai mercati nazio-
nali (esempio: carciofo, pomodoro e pecorino della Sardegna) 

Qualità 

 I mieli biologici della Sardegna hanno caratteri di tipicità esclusivi 
(esempio: mieli di asfodelo, corbezzolo ecc.) 

 Coltivazioni moderne di mandorlo con il giusto equilibrio tra in-
novazione e tradizione salvaguardando la qualità 

 Il marchio Sardegna evoca la qualità (bisogna collegarlo con le 
produzioni BIO) 

 Presenza di produzioni di nicchia di elevata qualità con elevate 
potenzialità   

 Credibilità e affidabilità dei produttori BIO certificati 

Organizzazione 

 Forte motivazione dei produttori biologici che favorisce la coe-
renza del progetto di Distretto 

Territorio 

 Ambiente fortemente predisposto alla produzione BIO perché 
non degradato  

 Presenza di biodiversità legate al territorio e sulle quali possono 
essere recuperate anche le tecniche colturali tradizionali (esem-
pio: grano Cappelli, varietà di grano duro, ecc.)  

 Presenza di paesaggi di pregio nel contesto in cui operano le 
aziende biologiche (che può essere messo a valore attraverso 
uno specifico target turistico) 

 Presenza di pascoli naturali destinati all’allevamento ovino bio-
logico 

 Presenza di cibi biologici legati al territorio di origine e alle 
aziende produttrici  
 
 

 Territorio 

 Non esiste un racconto del prodotto biologico collegato agli ele-
menti identitari del territorio 

 Frammentazione delle aziende 

 Mancanza di strutture di trasformazione (i caseifici in biologico so-
no insufficienti rispetto alle esigenze di trasformazione dei prodotti 
dell’allevamento BIO) 

Qualità 

 Mancanza di consapevolezza del consumatore rispetto al valore dei 
mieli e dei prodotti BIO in generale 

 Mancanza di comunicazione sulle qualità nutraceutiche dei prodot-
ti BIO  

 La qualità del vino biologico sardo non è riconosciuta dal mercato  

 Il latte biologico viene lavorato come latte massale  

Organizzazione 

 Non esiste un paniere dei prodotti biologici della Sardegna 

 Eccessiva frammentazione della produzione e dell’offerta di man-
dorle BIO 

 Difficoltà di garantire continuità di fornitura delle mandorle BIO da 
parte dei produttori  

 L’organizzazione commerciale è deficitaria 

 Mancanza di organizzazione aziendale nelle aziende biologiche  

 Manca la collaborazione tra tutti gli operatori delle filiere BIO 

 Difficoltà di chiudere la filiera ovina nel territorio e scarsa remune-
razione del prodotto  

 Sull’agnello IGP non viene chiusa la filiera BIO  

 Scarsa collaborazione e sinergia tra aziende BIO e altri operatori del 
territorio 

 Difficoltà ad aggregare le imprese per condividere servizi 

 I maggiori costi (es.: l’approvvigionamento dei mangimi affrontati 
dall’azienda BIO) non sono riconosciuti 

Mercato 

 Il packaging dei prodotti biologici sardi è poco accattivante e presta 
scarsa attenzione alla narrazione del territorio 

 Difficoltà di riconoscere la giusta remunerazione alle mandorle e in 
generale ai prodotti BIO  

 La presenza dei vini BIO sardi nei discount ha depotenziato il mer-
cato del vino BIO  

 Le limitate produzioni BIO non consentono di essere presenti sui 
diversi canali di commercializzazione  

 La ristorazione (Horeca, ristorazione collettiva) utilizza i prodotti  
BIO nazionali rispetto ai sardi (che hanno un costo di produzione 
più alto) oppure non riconosce a questi ultimi il giusto prezzo in 
grado di remunerare i maggiori costi di produzione 

 Gli allevatori non sono consapevoli sulle opportunità di mercato 
offerte dall’allevamento in biologico 

 Mancanza di un mercato dell’agnello biologico IGP (non esiste 
neanche un mercato di vendita diretta per l’agnello IGP BIO)  

 Non esiste una piattaforma e-commerce specializzata nella vendita 
del prodotto BIO in Sardegna 
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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Opportunità Minacce 

 Mercato 

 Crescenti richieste di mercato di mandorle BIO legate al territo-
rio  

 Il marchio biologico anche slegato dal territorio è un’opportunità 

 Possibilità di valorizzare con il turismo il prodotto biologico le-
gandolo alle aziende presenti nel territorio (crescente domanda 
di turismo esperienziale) 

 Forte richiesta da parte dei turisti di servizi multifunzionali colle-
gati ai prodotti biologici  

 Crescente interesse dei consumatori verso la cultura del biologi-
co e i prodotti BIO 

 Mercati esteri interessati ai prodotti biologici sardi 

Qualità 

 Possibilità di inserire premialità nei capitolati delle mense scola-
stiche che usano prodotti BIO della Sardegna 

Territorio 

 Possibilità in  Sardegna, di avviare/convertire in BIO le aziende 
zootecniche pastorali, contenendo i costi di produzione 
 
 

Mercato 

 Difficoltà di incontro tra domanda e offerta di prodotti biologici 

 Le etichette dei prodotti BIO non sono facilmente leggibili e inter-
pretabili dai consumatori  

 I prodotti biologici sardi scontano la concorrenza dei prodotti na-
zionali 

Qualità 

 La valutazione della qualità dei prodotti zootecnici ovini basata sul-
le cellule somatiche, contenuto in grassi e proteine e non su para-
metri organolettici e nutrizionali 

 
 

 


