BioDistretto Parco di Porto Conte
E’ stato costituito, in forma di Rete di Imprese, nel mese di marzo 2019. Conta 19 soci tra aziende
agricole di trasformazione biologiche ed in conversione, il Parco Regionale di Porto Conte, punti
vendita di prodotti biologici, una società specializzata nella formazione e servizi socio-culturali.
Le aziende di produzione son localizzate tutte nell’Area Vasta del Parco, cioè contigua a quella
naturalistica in senso stretto. Il Parco Regionale di Porto Conte si trova nel Comune di Alghero.
L’area del BioDistretto interessa anche i Comuni di Olmedo, Uri, Usini, Sassari, Ittiri, Putifigari,
Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria, Pozzomaggiore, Montresta.
Le aziende aderenti sono concentrate su 5 filiere:
1. olio
2. ortofrutta
3. vino
4. latte-formaggi ovini
5. carni suine
Gli obiettivi del BioDistretto sono:
❖ Adottare una strategia di sviluppo e gestione sostenibile delle risorse locali nei modelli di
produzione e consumo: agricoltura bio/linee guida, filiera corta produttori/consumatori.
❖ Mettere in rete gli attori del territorio in un processo integrato con l’area naturalistica del
Parco attraverso gestione aziendale e disciplinari produttivi comuni.
❖ Svolgere un'attività di animazione e supporto verso le aziende per la conversione
all'agricoltura biologica.
❖ Utilizzare il modello delle OP condividendo tecniche produttive, disciplinari di
produzione, programmazione produttiva e modalità di promozione e
commercializzazione dei prodotti.
❖ Sviluppare la vendita diretta delle produzioni del BIODistretto attraverso la realizzazione
delle Botteghe del BioDistretto che offriranno ai consumatori i loro prodotti
promuovendo, nel contempo, le peculiarità naturalistiche del Parco, e il Circuito delle
aziende agrituristiche e di vendita diretta
❖ Gestire la commercializzazione delle produzioni delle aziende aderenti con i principi di
democrazia economica e gli accordi di filiera che regolano le Organizzazioni di Produttori.
Il BioDistretto ha approvato un Piano di BioDistretto, in fase istruttoria presso la Regione Sardegna
a valere sulla Misura 16.1 del PSR, che prevede un intervento per complessivi 500.00,00 euro. Sono
previsti:
❖ interventi immateriali di supporto tecnico per la conversione delle aziende agricole
all’agricoltura biologica; redazione di accordi di filiera; realizzazione di seminari

informativi; creazione di opuscoli e promozione attraverso social e rete internet in
genere;
❖ Interventi materiali presso le aziende per creare le Botteghe del BioDistretto; presso
alcuni trasformatori per nuove produzioni /salumificio/caseificio).

