
 

 

Test 4 - DOMANDE 
 

Si può rispondere a questo test dopo aver guardato il video 4 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 4. Si può controllare le risposte nella 
pagina successiva. 

 
1/ Un modello economico di agricoltura metropolitana deve prendere in 
considerazione: 
(risposte possibili: 1) 

● Solo la produzione di frutta, legumi, carne e altri beni 
● I beni e i servizi realizzati come corsi di formazione, visite pedagogiche, ecc. 
● Tutti i beni e servizi, compresi i beni e servizi resi dall’agricoltura urbana (servizi 

ecosistemici e di sviluppo locale) 
 
2/ Quale di queste affermazioni è vera? 
(risposte possibili: 1) 

● La maggior parte dei progetti di agricoltura urbana sono senza scopo di lucro 
● Un modello economico ibrido permette di moltiplicare le fonti di profitto mantenendo 

comunque uno scopo di interesse pubblico 
● Un modello economico ibrido non può essere efficiente dal punto di vista dei costi 

 
3) Può un’amministrazione pubblica sostenere i modelli economici tipici 
dell’agricoltura metropolitana? 
(risposte possibili: 1) 

● Si: misurare l’impatto dei servizi ecosistemici, pubblicare dei bandi per la 
programmazione e sovvenzione di progetti agricoli, orientare i coordinatori di 
progetto verso dei finanziatori privati. 

● No: un’amministrazione pubblica non ha le competenze per sostenere 
finanziariamente dei progetti agricoli 

 
 

 



 

 

 
 

Test 4 - RISPOSTE 
 
 
 
 

1/ Un modello economico di agricoltura metropolitana deve prendere in 
considerazione: 

● Tutti i beni e servizi, compresi i beni e servizi resi dall’agricoltura urbana (servizi 
ecosistemici e di sviluppo locale) → video a 01:38 

 
2/ Quale di queste affermazioni è vera? 

● Un modello economico ibrido permette di moltiplicare le fonti di profitto mantenendo 
comunque uno scopo di interesse pubblico → video a 02:05 

 
3/ Può un’amministrazione pubblica sostenere i modelli economici tipici 
dell’agricoltura metropolitana? 

● Si: misurare l’impatto dei servizi ecosistemici, pubblicare dei bandi per la 
programmazione e sovvenzione di progetti agricoli, orientare i coordinatori di 
progetto verso dei finanziatori privati. → video a 03:33 

 
 


