ALBERO DEGLI OBIETTIVI BIODISTRETTO SUD SARDEGNA E ARCIPELAGO DEL SULCIS

FILIERA
CEREALI, PANE
E PASTA

I consumatori sono
consapevoli della
qualità nutrizionale,
salutistica e dei
benefici ambientali
delle coltivazioni
cerealicole BIO

I consumatori sono
consapevoli che il
sostegno alla filiera
corta BIO promuove
l’economia e la
valorizzazione del
territorio

I prodotti della filiera cerealicola BIO
del Sud Sardegna
sono adeguatamente tracciati (con
indicazioni su dove,
quando, chi produce, ecc.)

I consumatori sono
sensibilizzati all’acquisto delle produzioni BIO

I prodotti della filiera cerealicola BIO
sono promossi sul
mercato

La filiera corta dei
prodotti cerealicoli
BIO del Sud Sardegna è adeguatamente strutturata

I pani e le paste
tradizionali BIO sono
adeguatamente
presenti nel mercato

La filiera del grano
BIO è organizzata

Gli operatori della
filiera cerealicola
BIO (cerealicoltori,
mugnai, pastai e
panificatori) collaborano tra loro

LA PRODUZIONE BIO NEL SUD SARDEGNA
E’ ADEGUATA ALLA VOCAZIONE TERRITORIALE

FILIERA LATTIERO
CASEARIA OVICAPRINA

Le produzioni cerealicole BIO del sud
Sardegna sono valorizzate

I costi di produzione
dei grani BIO sono
adeguati alla remunerazione del prodotto

Le produzioni di
grano BIO soddisfano le richieste dei
pastai/panifici

I consumatori conoscono la qualità dei
pani e della pasta
BIO

Realizzato
con l’assistenza tecnica di:

I cerealicoltori collaborano tra loro per
aggregare l’offerta e
per l’acquisto di
sementi e mezzi
tecnici di produzione

I cerealicoltori hanno prezzi di vendita
adeguati perché
hanno strutture per
lo stoccaggio del
grano (che consentono la vendita
quando i prezzi sono
migliori)

Le tecniche di coltivazione utilizzate dai
cerealicoltori BIO
consentono di ottimizzare i costi di
produzione

Il servizio di assistenza tecnica ai
cerealicoltori è
adeguato alle esigenze della produzione in BIO

La qualità delle
farine e delle semole BIO soddisfa le
esigenze della trasformazione

La filiera cerealicola
BIO riconosce il
giusto rapporto
costo/prezzo e
remunera equamente la catena del
valore

I contratti di compravendita tutelano
il produttore di
grano BIO

I cerealicoltori hanno a disposizione le
sementi delle varietà di grano idonee a
soddisfare le esigenze dei trasformatori
(panifici e pastifici)

Panificatori e produttori di grano
programmano adeguatamente le produzioni

I trasformatori conoscono i produttori di
grano BIO del territorio

Le produzioni di
grano BIO hanno
indici e caratteristiche ottimali per le
esigenze della trasformazione

Gli operatori della
filiera collaborano
per la produzione
delle semole richieste dalla pastificazione

I produttori di grano
conoscono le caratteristiche qualitative dei grani richieste dai panificatori

Le coltivazioni di
grano BIO provengono prevalentemente
da aree vocate

Il consumatore è
consapevole e adeguatamente informato sulle caratteristiche qualitative dei
formaggi ovini BIO

Le produzioni di
latte ovino BIO sono
adeguatamente
valorizzate

I cerealicoltori BIO
del Sud Sardegna
conferiscono all’interno della filiera,
grani di qualità
uniforme

La filiera cerealicola
BIO è organizzata
per realizzare ammassi di prodotto di
qualità omogenea

La raccolta del grano
è effettuata in tempi
ottimali (ciò consente la conservazione
del grano nel tempo
e una buona qualità
delle farine e delle
semole)

La filiera cerealicola
BIO è organizzata
per la raccolta in
tempi ottimali

Gli operatori della
filiera cerealicola
BIO hanno adeguate
conoscenze tecnico
scientifiche per la
gestione delle diverse fasi della filiera
(produzione, trasformazione e commercializzazione)

La granulometria
delle semole è adeguata alle esigenze
della produzione di
pane e pasta

La produzione di
formaggi ovini BIO
in Sardegna è adeguatamente diversificata rispetto alle
nuove tendenze di
mercato (es. formaggi freschi, senza
lattosio, con utilizzo
di caglio vegetale)

Gli operatori tecnici
di caseificio conoscono le nuove
tecnologie per diversificare le produzioni
di formaggi ovini
BIO

Gli organismi di
ricerca, le agenzie di
sviluppo e le organizzazioni di produttori collaborano
per la trasmissione
delle innovazioni nel
comparto dei prodotti lattiero caseari
ovini BIO
(allevamento, trasformazione, promozione e commercializzazione)

Gli operatori della
filiera programmano
le produzioni in
funzione delle richieste di mercato

La filiera ovicaprina
BIO è organizzata (si
conoscono le quantità di prodotto e
quanti sono gli operatori, gli operatori
si conoscono tra
loro, ecc.)

Il latte ovino BIO è
destinato alle produzioni di formaggi
BIO

FILIERA
OLIVICOLO
OLEARIA

I formaggi ovini BIO sono adeguatamente
remunerati rispetto ai costi di produzione

Il sistema contrattuale riconosce
la qualità del latte
ovino BIO

La comunicazione
sulle produzioni
casearie BIO è corretta

Gli operatori della
filiera collaborano
per la promozione
dei formaggi ovini
BIO

La produzione di
foraggi, granelle e
mangimi concentrati
BIO in Sardegna
soddisfa le esigenze
degli allevamenti
ovini

Gli operatori della
filiera collaborano
per pianificare la
produzione di foraggi e granelle BIO

FILIERA
VITIVINICOLA

L’olio EVO BIO del
Sud Sardegna è
adeguatamente
valorizzato

I costi delle materie
prime per la produzione del latte ovino
BIO sono sostenibili

Nella filiera regionale si dispone di
produzioni di sementi foraggere
certificate BIO sufficienti alle esigenze
degli operatori

Il reddito degli operatori della filiera
olivicola BIO del Sud Sardegna è adeguato

Le aziende ovine BIO
attuano la razionalizzazione del pascolamento e una gestione ottimale dei
pascoli

Gli operatori del
canale Horeca conoscono sufficientemente la qualità
degli oli EVO BIO del
Sud Sardegna

Gli operatori della
ristorazione e della
filiera olivicola collaborano per proporre
l’olio EVO BIO del
Sud Sardegna nel
canale Horeca

Le piccole produzioni di olio EVO del
Sud Sardegna sono
certificate BIO

Gli oli EVO BIO del
Sud Sardegna sono
presenti nella GDO

Le produzioni olivicole olearie BIO del
Sud Sardegna sono
sufficienti rispetto
alle richieste dei
canali commerciali

Il consumatore è
consapevole delle
differenze esistenti
tra olio EVO BIO e
olio EVO convenzionale

I consumatori
(soprattutto i giovani) sono informati
sulla qualità degli oli
EVO BIO della Sardegna (caratteristiche
organolettiche,
valori nutrizionali)

I consumatori sono
informati sull’affidabilità della certificazione degli Oli EVO
BIO

Il costo della burocrazia per gli operatori della filiera
vitivinicola BIO è
sostenibile

L’olio EVO BIO sardo
ha costi di produzione paragonabili agli
altri oli BIO

Gli oli EVO BIO sardi
sono promossi sul
mercato nazionale/
estero

Gli operatori della
filiera olivicola BIO
del Sud Sardegna
hanno costi dell’energia sostenibili (si
utilizzano fonti
energetiche rinnovabili)

Le olive certificate
BIO sono destinate
alla produzione di
olio EVO BIO

Gli olivicoltori del
Sud Sardegna hanno a disposizione
frantoi certificati
BIO

I frantoi contoterzisti conoscono le
potenzialità del
mercato dell’olio
BIO

I frantoiani hanno le
conoscenze e le
competenze per
gestire gli adempimenti burocratici di
certificazione degli
oli EVO BIO

Gli impianti intensivi
con selezioni clonali
che consentono
minori costi di produzione rispetto agli
impianti tradizionali
per le operazioni di
potatura, raccolta,
ecc., sono diffusi nel
sud Sardegna

L’agricoltura di
precisione (per
ottimizzare le operazioni colturali ) è
diffusa nelle coltivazioni olivicole BIO
del Sud Sardegna

Gli olivicoltori BIO
del Sud Sardegna
sono sufficientemente aggregati
tra loro

I piccoli produttori
olivicoli hanno accesso alle innovazioni (ristrutturazione,
nuovi impianti intensivi, meccanizzazione, ecc.)

Gli operatori della
filiera e della ricerca
dialogano tra loro

La ricerca sulla selezione di cloni di
varietà sarde adatte
all’olivicoltura moderna è adeguata
alle esigenze

Gli operatori della
filiera (olivicoltori e
vivaisti) hanno a
disposizione varietà
di olivo sarde adatte
ai sistemi produttivi
intensivi

Gli operatori della
filiera olivicola sono
formati e aggiornati
sulle innovazioni
per la difesa degli
oliveti BIO

L’attività vivaistica
olivicola sarda è
adeguata alle esigenze degli olivicoltori BIO (olivicoltura
moderna intensiva)

Il servizio di assistenza tecnica per la
diffusione delle
innovazioni, per le
tecniche di coltivazione e difesa dell’olivicoltura BIO nel
Sud Sardegna è
adeguato

Gli olivicoltori hanno
le conoscenze e le
competenze per la
gestione degli oliveti
intensivi BIO

Gli operatori olivicoli
conoscono le nuove
tecniche di impianto
e coltivazione dell’olivo in BIO

Le aziende olivicole
BIO trovano la manodopera specializzata per le operazioni colturali
(potatura, lavorazioni, ecc.)

Le aziende vitivinicole sono organizzate
per sostenere gli
adempimenti burocratici per la produzione del vino BIO

Gli operatori della
filiera hanno adeguate conoscenze e
competenze per la
certificazione dei
vini BIO

La filiera del vino
BIO è rappresentata
nei tavoli istituzionali

Il vino BIO della Sardegna garantisce una
adeguata remunerazione agli operatori
della filiera

Gli operatori della
filiera trovano le
figure professionali
specialistiche per gli
adempimenti burocratici relativi alla
conduzione dei
vigneti e delle cantine BIO

Le produzioni viticole BIO sono trasformate in vino BIO

La filiera vitivinicola
BIO è organizzata

Gli operatori della
filiera vitivinicola
BIO si conoscono tra
loro

Il consumatore
conosce le caratteristiche qualitative dei
vini BIO della Sardegna

I viticoltori hanno
costi di reperimento
di mezzi di produzione sostenibili

Le piccole produzioni enologiche BIO
sono adeguatamente valorizzate

Le piccole produzioni viticole di qualità
vengono vinificate in
proprio valorizzando
il legame del vino
con la vigna

I piccoli produttori di
vino BIO hanno
dotazioni strutturali
e competenze per la
vinificazione in
proprio

I servizi a favore dei
piccoli produttori
vitivinicoli BIO,
singoli o associati,
sono adeguati alle
esigenze della vinificazione in proprio
(es. servizi specialistici, assistenza
tecnica, analisi, ecc.)

I viticoltori hanno
adeguate conoscenze e competenze sul
tema della difesa
fitosanitaria dei
vigneti in BIO

I viticoltori usufruiscono di un servizio
di assistenza tecnica
sugli aspetti agronomici e fitosanitari
adeguato alle esigenze delle coltivazioni BIO

La filiera ortofrutticola BIO è
adeguatamente sviluppata

FILIERA
ORTOFRUTTICOLA

Le aziende viticole
BIO trovano personale specializzato
per i trattamenti
fitosanitari e le altre
operazioni colturali

Gli operatori collaborano tra loro per
garantire servizi
comuni
(vendemmia, potature, trattamenti,
lavorazioni, ecc.)

I produttori viticoli
accedono alle innovazioni (es. difesa
fitosanitaria, intelligenza artificiale,
previsioni meteo)

Gli operatori della
filiera e della ricerca
collaborano per
definire programmi
di supporto alla
gestione agronomica e fitosanitaria dei
vigneti in BIO

La filiera corta dei
vini BIO nel Sud
Sardegna è sviluppata

Le strade del vino
valorizzano adeguatamente il vino
sardo BIO

Le piccole aziende
vitivinicole sono
organizzate e
strutturate per
promuovere la filiera corta dei vini BIO

I vini sardi BIO sono
promossi sul mercato

I costi di promozione dei vini BIO della
Sardegna sono sostenibili dai piccoli
produttori associati

I prodotti di nicchia
e alcune denominazioni sono conosciute dal mercato extra
regionale

Le produzioni ortofrutticole BIO sono
adeguatamente
valorizzate nei diversi mercati (locale,
nazionale, estero)

Le produzioni ortofrutticole BIO del
Sud Sardegna soddisfano le richieste di
mercato

I vini sardi BIO sono
adeguatamente
proposti nel canale
Horeca

Le aziende vitivinicole BIO collaborano
con gli operatori
della ristorazione
per promuovere le
produzioni

La ristorazione conosce i vini BIO e i
territori di provenienza

I produttori ortofrutticoli dispongono
di soluzioni compatibili con il regime BIO
per la difesa fitosanitaria

La ricerca e la sperimentazione sulla
difesa fitosanitaria
delle coltivazioni BIO
soddisfano le esigenze dei produttori
(es. introduzione di
antagonisti, soluzioni, organizzative
innovative, ecc.)

Le aziende ortofrutticole BIO in
coltura protetta
hanno adeguate
dotazioni tecnologiche (es. controllo
umidità, temperatura, ecc.)

I produttori ortofrutticoli conoscono
in misura adeguata
le tecniche agronomiche di gestione
delle coltivazioni BIO
(rotazioni, solarizzazione, sovescio,
pratiche agronomiche innovative, ecc.)

Il servizio di assistenza tecnica è
adeguato alle esigenze dei produttori
ortofrutticoli BIO

I produttori ortofrutticoli dispongono
di materiale di propagazione di qualità
certificato BIO

I produttori ortofrutticoli aderiscono
al regime BIO

I costi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli BIO sono
sostenibili rispetto
alla remunerazione
(trasporti, imballaggio, certificazione,
ecc.)

Le piccole aziende
ortofrutticole sono
organizzate per
sostenere gli adempimenti burocratici
della certificazione
BIO

Gli operatori della
filiera hanno adeguate conoscenze e
competenze per la
certificazione BIO

Gli operatori della
filiera ortofrutticola
BIO collaborano tra
loro e sono organizzati per avere una
produzione vivaistica autonoma

La produzione ortofrutticola BIO nel
Sud Sardegna è
adeguatamente
diversificata

Le piccole aziende
orticole da pieno
campo sono organizzate e collaborano tra loro

Gli operatori della
filiera hanno a disposizione dati
aggiornati sulle
produzioni e sui
mercati per programmare le produzioni

Le aziende ortofrutticole del Sud
Sardegna trovano
manodopera specializzata per le produzioni ortofrutticole
BIO

Gli orticoltori conoscono i mercati più
remunerativi per le
produzioni BIO

Le aziende ortofrutticole BIO del
Sud Sardegna riescono a reperire la
manodopera necessaria per la raccolta
dei prodotti

I consumatori conoscono le caratteristiche qualitative dei
prodotti ortofrutticoli BIO

Le produzioni ortofrutticole BIO sono
adeguatamente
presenti nel mercato
locale

I prodotti ortofrutticoli BIO sono adeguatamente proposti nel circuito Horeca

La promozione /
comunicazione delle
produzioni ortofrutticole BIO è
adeguata alla valorizzazione

I produttori ortofrutticoli BIO hanno
adeguati mezzi di
trasporto (es. per
approvvigionare il
mercato locale, per i
conferimenti alla
OP, ecc.

Gli operatori della
filiera ortofrutticola
BIO collaborano e
sono organizzati per
proporre le produzioni nel circuito
Horeca

La qualità dei prodotti ortofrutticoli
BIO soddisfa le
richieste di mercato

I prodotti conferiti
alla OP S’Atra Sardigna sono conformi
ai disciplinari di
produzione

I produttori ortofrutticoli BIO selezionano adeguatamente i prodotti per il
conferimento

La logistica è adeguata alle esigenze
della filiera ortofrutticola BIO

