
REALIZZIAMO UN’INTERVISTA BIO
Per l’intervista si potrà utilizzare un questionario con domande aperte per lasciare all’intervistato la possibilità di rispon-
dere in piena libertà.
Le domande devono essere chiare e non bisogna suggerirne le risposte.
Prima di iniziare l’intervista, occorrerà avvisare che le risposte rimarranno riservate e utilizzate solo all’interno del 
gruppo di lavoro e le generalità dell’intervistato resteranno anonime.
Qui di seguito si riportano alcuni esempi di questionario.

INTERVISTA A PRODUTTORE BIOLOGICO (coltivatore, titolare azienda agricola etc)
 1. Da quanto tempo produce prodotti biologici?
 2. Che cosa produce?
 3. Perché ha scelto la produzione biologica?
 4. Quali concimi utilizza e perché?
 5. Quale tecnica di coltivazione utilizza?
 6. 6. Chi acquista normalmente i suoi prodotti?
 7. Secondo lei, cosa potrebbero fare le scuole per favorire l’uso di prodotti biologici?

INTERVISTA A PRODUTTORE PRIVATO  (familiare, conoscente, vicino di casa che cura orto o frutteto domestico, 
anche su terrazzo)
 1. Da quanto tempo cura il suo orto/frutteto?
 2. Utilizza metodi biologici (concimi e antiparassitari naturali)?
 3. Quali concimi usa e perché?
 4. 4. Quali vantaggi riscontra nel curare il proprio orto/frutteto?
 5. Quali tipo di ortaggi/frutta coltiva?
 6. Ritiene che i prodotti del suo orto/frutteto siano diversi da quelli acquistati nella grande distribuzione?
 7. Se sì , per quali motivi?

INTERVISTA A VENDITORE DI PRODOTTI BIOLOGICI
 1. Da quanto tempo vende prodotti biologici?
 2. Per quale motivo ha fatto questa scelta?
 3. 3. Quali differenze di prezzo riscontra con gli stessi prodotti non biologici?
 4. Quale strategia utilizza per presentare i suoi prodotti biologici ai clienti?
 5. Chi sono i clienti che acquistano prodotti bio?

INTERVISTA A CLIENTE FINALE
 1. Con che frequenza acquista prodotti bio?
 2. Da quanto tempo acquista prodotti bio?
 3. Perché preferisce acquistare prodotti bio?
 4. 4. Solitamente dove li acquista?
 5. Sarebbe d’accordo a non consumare frutta e verdura prodotte fuori stagione?
 6. Ritiene che un notevole aumento di produzione biologica possa migliorare le condizioni ambientali del                       
     pianeta?
 7. Secondo lei, cosa potremmo fare noi ragazzi per favorire l’uso quotidiano di prodotti biologici?

  

Una volta raccolte le risposte, si tornerà in classe per riportarle su un tabellone, lavagna o Lim, classificarle e     Una volta raccolte le risposte, si tornerà in classe per riportarle su un tabellone, lavagna o Lim, classificarle e                    
aprire la discussione.
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