
Nome dataset:censimento aziende produttrici a km0 

Numero righe:36 

Numero colonne:11 

Questo dataset è stato svolto da noi alunni per conoscere i dati riferiti alle numerose aziende produttrici a 
km 0 nella regione Campania 

Questi dataset consentono a chiunque vuole di poter conoscere i dati delle varie aziende produttrici a km 0 
nella regione Campania,attraverso accurate informazioni 

Le aziende produttrici a km 0 sono tutte quelle aziende agricole che mettono in commercio i cosidetti 
prodotti a km 0. 

Dicendo che un prodotto è "a chilometri zero" s'intende dire che, per arrivare dal luogo di produzione a 
quello di vendita e consumo, esso ha percorso il minor numero di chilometri possibile . L'idea di fondo è 
quella di ridurre l'impatto ambientale che il trasporto di un prodotto comporta.Secondo questa filosofia 
risulta vantaggioso consumare prodotti locali in quanto accorciare le distanze significa aiutare l'ambiente, 
promuovere il patrimonio agroalimentare regionale e abbattere i prezzi, oltre a garantire un prodotto 
fresco, sano e stagionale. S'interrompe così quella catena che è nata con la grande distribuzione, che lavora 
con i grandi numeri, a scapito della riscoperta del rapporto consumatore-produttore. L'idea di prodotti "a 
chilometri zero", essendo sensibile alla riduzione delle energie impiegate nella produzione, oltre a 
diminuire il tasso di anidride carbonica nell'aria porta ad un uso consapevole del territorio, facendo 
riscoprire al consumatore la propria identità territoriale attraverso i piatti della tradizione. È un modo di 
opporsi alla standardizzazione del prodotto, che provoca l'aumento della produttività facendo però perdere 
la diversità. 

Consumare prodotti a km 0 comporta numerosi vantaggi ,tra i quali; 

1. Costa meno : perchè la merce per arrivare al consumatore non deve essere trasportata, imballata e posta 
su uno scaffale,evitando cioè i passaggi che fanno aumentare il prezzo dei prodotti ;  

2. E' sostenibile : scegliendo i prodotti a chilometro zero viene salvaguardato anche l'ambiente: 

    - co2 perchè i prodotti non devono essere trasportati lontano. 

    - acqua ed energia dei processi di lavaggio e confezionamento. 

    - plastica e cartone sull'imballaggio. 

3. I prodotti sono più freschi : In queste aziende si producono esclusivamente prodotti di stagione, 
naturalmente freschi senza bisogno di conservanti 

Gli autori del dataset sono Lambiase Filippo,Lodato Nicola,Vitale Antonio, Milite Antonio 

Il dataset è formato da 36 righe e da 24 colonne.In ciascuno colonna vengono inserite informazioni quali: 
denominazione,comune, provincia, indirizzo, CAP, geolocalizzazione, telefono, e-mail, sito web,prodotti, 

Le informazioni sonmo state ricavate dal seguente sito: 

 https://www.prodottiakmzero.com/produttori/campania/ 

Nel dataset alcune informazioni presenti come e-mail e sito web non risultavano nelle fonti da noi utilizzate 


