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1.
Per tutelare la salute umana e l’ambiente è meglio usare un insetticida di origine naturale oppure di
origine chimica?
insetticida di origine "natuale"
insetticida di origine chimica
2.
Per ridurre l’impronta carbonica associata ad una bottiglia di vino è meglio agire sul peso della
bottiglia o sulla scelta dei mezzi agricoli?
 Peso della bottiglia
 Mezzi agricoli
3.
È più importante dare «regole» o diffondere conoscenza?
 Dare regole
 Diffondere conoscenza
4. Di solito prestate più attenzione alla fase di preparazione delle miscele o alla loro fase di impiego?
 Preparazione miscele
 Fase di impego
5. Si usa più acqua in campo o in cantina?
 Acqua in campo
 Acqua in cantina
6. Meglio aderire ad un regime di produzione con delle regole stabilite oppure misurare i propri
impatti e impegnarsi per ridurli?
 Aderire ad un regime di produzione con regole stabilite
 Misurare gli impatti e impegnarsi a ridurli

7. E’ di vostro interesse approfondire il tema della sostenibilità in viticoltura?
 Si
 No
8. Ritieni che sia auspicabile per il settore vitivinicolo del Prosecco aderire ad un marchio territoriale
di sostenibilità istituzionale / pubblico, promosso dal Ministero dell’Ambiente TTM in accordo con il
Ministero delle politiche agricole o è indifferente?
 Marchio territoriale di sostenibilità istituzionale pubblico
 altro
9. Ritieni che il Piano delle Attività illustrate nel progetto «PROiNOS Coltivare la sostenibilità»
sia adeguato?
 Si
 No
Suggerimenti
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Desideri essere informato/a sul proseguo del progetto «PROiNOS Coltivare la sostenibilità»
 No
 Si, di seguito i miei contatti
Nome:………………………………..
Email: ………………………………..
Tel.:…………………………………..
11. Può essere interessante per la sua attività aderire al progetto «PROiNOS coltivare la
sostenibilità»?
 Si
 No
 Non ho abbastanza elementi per valutare
Commento:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…..
Ringraziamo per la vs collaborazione,
il team PROiNOS

