
 

 

 
Test 3 - DOMANDE 

 
Si può rispondere a questo test dopo aver guardato il video 3 e dopo aver letto il relativo 
PDF di approfondimento. Il test è composto da 3 domande. L'obiettivo è di auto-valutare 
l'acquisizione dei concetti di base introdotti nel capitolo 3. Si può controllare le risposte nella 
pagina successiva. 

 
1/ Quali sono i vantaggi di un terreno situato in una zona urbana? 
(risposte possibili: 3) 

● L'accesso al terreno è più facile 
● È più vicino alle reti di consumo 
● Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 
● È già collegato ad un punto di approvvigionamento idrico e di depurazione 
● Ha ampie superfici coltivabili 
● Ha un maggiore vantaggio per la valorizzazione della filiera corta 

 
2/ Per sostenere un coordinatore di progetto, quale tipo di coltivazione per una 
superficie di  5000m² dovrebbe raccomandargli un’amministrazione pubblica ? 
(risposte possibili: 1) 

●  un progetto di coltivazione di cereali 
● un progetto di orto con colture diversificate 
● une micro-fattoria di orticoltura 

 
3/ Che cosa dovrebbe evitare di fare una pubblica amministrazione per sostenere 
efficacemente l’accesso ai terreni? 
(risposte possibili: 1) 

● Siglare un accordo pubblico-privato per la gestione dei terreni agricoli 
● Proporre degli affitti a corto termine per i terreni di cui è proprietaria. 
● Proporre degli affitti a lungo termine per i terreni di cui è proprietaria 
● Utilizzare i Regolamenti urbanistici locali per regolare l’utilizzo dei terreni. 

 
 



 

 

 
Test 3 - RISPOSTE 

 
 
 
 

1/ Quali sono i vantaggi di un terreno situato in una zona urbana? 
● È più vicino alle reti di consumo 
● Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 
● Ha un maggiore vantaggio per la valorizzazione della filiera corta 

→ video a 01:00 
 

2/ Per sostenere un coordinatore di progetto, quale tipo di coltivazione per una 
superficie di  5000m² dovrebbe raccomandargli un’amministrazione pubblica ? 

● une micro-fattoria di orticoltura → video a 02:15 
 

3/ Che cosa dovrebbe evitare di fare una pubblica amministrazione per sostenere 
efficacemente l’accesso ai terreni? 

● Proporre degli affitti a corto termine per i terreni di cui è proprietaria → video a 04:18  
 
 
 
 


