
 

 

Test 5 - DOMANDE 
Si può rispondere a questo test dopo aver guardato il video 5 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 5. Si può controllare le risposte nella 
pagina successiva. 

 
1/ Perché l’agricoltura urbana deve essere considerata in relazione a tutti i livelli di 
governo? 
(risposte possibili: 3) 

● I progetti agricoli devono sempre riguardare più di un comune. 
● Bisogna tenere in considerazione il legame tra la produzione periurbana e il consumo 

urbano. 
● Le esternalità possono essere prodotte su più comuni. 
● La peri-urbanizzazione può estendersi al di là dei limiti amministrativi di un comune. 

 
2/  Quali sono gli interessi di un progetto di agricoltura territorializzato? 
(risposte possibili: 3) 

● Collegare gli attori della catena agricola e alimentare 
● Estendere la catena agroalimentare per aumentare le emissioni di gas serra 
● Sviluppare i circuiti locali 
● Migliorare il coordinamento tra le aree urbane e periurbane 
● Favorire solo il settore della grande distribuzione 

 
3/ Una strategia agricola e alimentare efficace a livello metropolitano è: 
(risposte possibili: 5) 

● Trasversale  
● Supportata politicamente 
● Superflua 
● Decisa dal Parlamento europeo 
● Basata sulla valutazione della situazione locale 
● Operativa 
● Collettiva 

 
 



 

 

 
 
 

Test 5 - RISPOSTE 
 
 
 
 

1/ Perché l’agricoltura urbana deve essere considerata in relazione a tutti i livelli di 
governo? 

● Bisogna tenere in considerazione il legame tra la produzione periurbana e il consumo 
urbano. 

● Le esternalità possono essere prodotte su più comuni. 
● La peri-urbanizzazione può estendersi al di là dei limiti amministrativi di un comune. 

→ video a 01:20 
 
 
2/  Quali sono gli interessi di un progetto di agricoltura territorializzato? 

● Collegare gli attori della catena agricola e alimentare 
● Sviluppo i circuiti locali 
● Migliorare il coordinamento tra le aree urbane e periurbane 

→ video a 02:55 
 
3/ Una strategia agricola e alimentare efficace a livello metropolitano è: 

● Trasversale  
● Supportata politicamente 
● Basata sulla valutazione della situazione locale 
● Operativa 
● Collettiva 

→ video a 05:25 
 


