
Le produzioni BIO  della Sardegna sono cono-

sciute dal mercato 

Il consumato-

re è consape-

vole e cono-

sce le caratte-

ristiche quali-

tative dei 

prodotti BIO  

Il consumato-

re conosce le 

qualità nutra-

ceutiche e 

salutistiche 

dei prodotti 

BIO 

I produttori 

sono organiz-

zati per comu-

nicare le 

qualità nutra-

ceutiche e 

salutistiche 

dei prodotti 

BIO 

I produttori 

BIO comuni-

cano la quali-

tà dei loro 

prodotti 

I produttori 

BIO sono 

organizzati 

per comunica-

re la qualità 

dei loro pro-

dotti 

I principali 

punti vendita 

dei prodotti 

BIO collabora-

no con i pro-

duttori per 

comunicare/

raccontare la 

qualità dei 

prodotti al 

consumatore 

I produttori di 

miele BIO 

sono organiz-

zati per rac-

contare la 

qualità delle 

produzioni 

I produttori di 

miele BIO 

hanno le 

competenze 

per racconta-

re la qualità 

delle produ-

zioni 

I produttori 

collaborano 

tra loro per 

raccontare il 

paesaggio 

agricolo 

(olivo/vite) 

La GDO valo-

rizza le produ-

zioni BIO dei 

piccoli pro-

duttori 

Il prodotto 

BIO  è ricono-

scibile sul 

mercato 

I produttori 

BIO propon-

gono un pa-

niere di pro-

dotti BIO della 

Sardegna 

Le filiere del 

BIO sono 

organizzate 

Gli operatori 

del BIO colla-

borano per 

organizzare le 

filiere e mi-

crofiliere 

Produttori e 

istituzioni 

collaborano 

per program-

mare lo svi-

luppo dell’a-

gricoltura BIO 

Le mense 

scolastiche 

utilizzano i 

prodotti BIO 

sardi  

Le produzioni agricole BIO in Sardegna 

soddisfano le esigenze di mercato  

I frantoi certifi-

cati BIO soddi-

sfano le esigen-

ze di frangitura 

dei produttori 

(tempi e moda-

lità) 

I produttori 

agricoli cono-

scono le pro-

cedure per la 

certificazione 

BIO 

Gli allevamen-

ti suinicoli BIO 

hanno costi di 

approvvigio-

namento dei 

mangimi 

sostenibili 

Le imprese 

accedono ai 

finanziamenti 

pubblici in 

tempi coeren-

ti con le esi-

genze di 

sviluppo 

aziendale 

Le biodiversi-

tà locali sono 

conosciute 

dal mercato  

L’educazione 

alimentare 

viene valoriz-

zata nei capi-

tolati d’appal-

to delle men-

se scolastiche 

I produttori 

sono organiz-

zati per acce-

dere all’inno-

vazione  

Gli operatori 

della ristora-

zione ricono-

scono la qua-

lità dell’olio 

EVO BIO della 

Sardegna 

I consumatori 

conoscono la 

qualità dell’o-

lio EVO BIO 

Il consumatore in Sardegna riconosce il 

valore dei prodotti BIO 

Il consumato-

re  riconosce 

il valore della 

certificazione 

BIO perché 

informato 

sulla qualità 

dei prodotti  

La filiera 

carne BIO 

suina è orga-

nizzata per 

valorizzare le 

produzioni nel 

mercato 

locale 

I produttori di 

biodiversità 

locali cono-

scono i canali 

di vendita 

Le attività di 

informazione 

e promozione 

comunicano 

la qualità 

dell’olio EVO 

BIO Sardo 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI BIODISTRETTO BIOSLOW DELLA SARDEGNA  

LE PRODUZIONI BIO DELLA SARDEGNA SONO 
VALORIZZATE E  

IDENTIFICATE CON IL TERRITORIO DI ORIGINE 

Le  produzioni 

BIO sarde 

sono presenti 

sui diversi 

canali di com-

mercializzazio

ne 

Il packaging 

dei prodotti 

BIO sardi è 

accattivante e 

presta atten-

zione alla 

narrazione del 

territorio  

I produttori 

collaborano 

tra loro per 

valorizzare le 

produzioni 

Le aziende 

BIO collabora-

no con gli altri 

operatori del 

territorio 

(turismo, 

commercio, 

servizi, ecc.) 

I capitolati di 

appalto per i 

servizi delle 

mense scola-

stiche valoriz-

zano le mate-

rie prime BIO 

prodotte in 

Sardegna 

La narrazione 

sui prodotti 

BIO esprime 

gli elementi 

identitari del 

territorio 

La comunica-

zione delle 

peculiarità dei  

prodotto BIO  

sardi è 

“strutturata”  

I produttori 

BIO collabora-

no per  la 

promozione 

Le produzioni ovine BIO della Sardegna 

sono valorizzate 

Gli allevatori 

sono consa-

pevoli sulle 

opportunità 

di mercato 

offerte dall’al-

levamento in 

biologico 

La valutazione 

della qualità 

del latte ovino 

valorizza i 

parametri 

organolettici e 

nutrizionali 

Il latte biologi-

co viene 

trasformato a 

parte 

L’agnello IGP 

da allevamen-

to biologico 

viene certifi-

cato BIO  

I costi di pro-

duzione delle 

aziende BIO 

sono sosteni-

bili e ricono-

sciuti dal 

mercato 

i caseifici in 

biologico 

soddisfano le 

esigenze di 

trasformazio-

ne dei pro-

dotti dell’alle-

vamento BIO 
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