TEST FINALE MODULO RENTA
Allievo: ________________________________________________________________________
1. Esiste un logo comunitario che identifica i prodotti da agricoltura biologica?
si
no
solo per alcuni prodotti

2. Che tipo di certificazione è prevista per il biologico in Europa?
Processo
Prodotto
Processo e prodotto

3. Cos’è un bio-distretto?
Un territorio ristretto in cui tutti i produttori agricoli sono obbligati ad utilizzare il metodo biologico
Un distretto industriale certificato biologico
Un territorio in cui produttori, consumatori e amministratori pubblici stringono un patto per la gestione
sostenibile delle risorse, sulla base dei principi dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia

4. Che cos’è il RENTA?
Il Registro degli operatori biologici
Il Registro nazionale dei tecnici di agricoltura biologica
Il Registro dei mezzi tecnici per l’agricoltura biologica

5. È praticabile nel biologico la monocoltura?
si
no
a volte

6. Selezionare la giusta spiegazione del compostaggio
Durante il compostaggio viene bruciata la sostanza organica, che si volatilizza
Il Compostaggio consiste nella trasformazione dell’humus in materiali grezzi
Durante il compostaggio, i materiali organici grezzi vengono trasformati in humus

7. Cos’è il sovescio?
L’interramento di biomassa verde
L’alternanza di specie rinnovatrici e specie sfruttanti
La copertura del suolo con materiale pacciamante

8. Cos’è il pirodiserbo?
L’eliminazione delle infestanti attraverso l’uso del Piretro
Il diserbo meccanico
Il controllo delle infestanti attraverso il calore

9. Chi certifica il biologico in Italia?
Il Ministero dell’Agricoltura
Le Regioni
Organismi privati di certificazione accreditati

10. Cosa si intende per P.A.C.?
Piano di Azione Comunitario
Piano di riconversione aziendale
Politica Agricola Comunitaria
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11. In quale regione italiana è stato costituito il primo bio-distretto?
Campania
Emilia Romagna
Lazio
12. Quando è stato costituito il primo bio-distretto?
2018
1980
2004
13. Normalmente il periodo di conversione a biologico di un oliveto è di:
12 mesi
24 mesi
36 mesi
14. La cosa più importante da fare durante la conversione al biologico è:
Non coltivare i terreni per almeno due anni
Fare lavorazioni profonde per eliminare i residui dei prodotti chimici
Mantenere e sviluppare la fertilità del terreno
15. Cosa devono fare i Comuni che aderiscono ai bio-distretti
Vietare l’agricoltura convenzionale sull’intero territorio
Le mense pubbliche biologiche
non fare pagare le tasse agli agricoltori biologici
16. Il Regolamento comunitario n. 889/2008 si riferisce a:
Norme sul greening
Norme sull’importazione dei prodotti biologici
Norme per la produzione vegetale, animale, etichettatura e controllo dei prodotti bio
17. Normalmente il periodo di conversione al biologico per i seminativi è di:
12 mesi
24 mesi
36 mesi
18. Cos’è il Green Public Procurement?
Gli acquisti verdi da parte della Pubblica amministrazione
La gestione del verde pubblico con metodi ecologici
La Procura a gestire un’azienda pubblica col metodo biologico
19. Nel nuovo regolamento europeo del biologico, che entrerà in vigore nel
2022, sarà possibile la certificazione di gruppo?
no
solo in alcune regioni
si
20. Cosa si intende per filiera corta?
Il consumo esclusivo di prodotti agricoli in ambito familiare
Ridurre i tempi di attesa alle casse, applicando sui prodotti un codice a barre
ridurre i passaggi necessari per far arrivare i prodotti ai consumatori
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