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La spesa a kilometro zero. 
 

E’ come se tutti ci fossimo dimenticati che fino a pochissimo tempo fa facevamo 

la spesa dal fruttivendolo sotto casa, dal macellaio di fiducia, e nel piccolo 

negozio di alimentari all’angolo. 

Un ritorno al passato, una riscoperta dei prodotti tipici italiani e la spesa fatta 

direttamente dai piccoli produttori agricoli stanno attraversando un periodo di 

forte interesse da parte di noi consumatori e dell’opinione pubblica. 

L’idea di prodotti a chilometro zero e di spesa a km 0 piacciono a un numero 

sempre maggiore di persone e gli aspetti positivi di questo modo di fare acquisti 

sono davvero tantissimi. 

Il cibo a km 0 acquistato presso le aziende agricole vicine a noi è più fresco e la 

sua rotazione ci insegna a riscoprire la stagionalità dei prodotti del nostro territorio. 

Acquistare prodotti locali a kilometro zero consente un risparmio sui costi di 

trasporto e minor emissione di anidride carbonica, mettendo in luce come la 

spesa a km 0 sia fondamentale per il sostegno ambientale. 

Abbracciare la filosofia dei prodotti a km 0 ci consente inoltre di conoscere di 

persona il produttore agricolo che ci accoglie nel negozio della sua fattoria e ci 

permette un contatto diretto con l’ambiente, gli animali, i processi e le persone 

che stanno dietro al formaggio, alla carne, alla frutta e alle verdure che poi 

consumeremo. 

Con questo modo di fare la spesa impariamo inoltre a conoscere la stagionalità e 

la tipicità dei prodotti, divenendo dei consumatori consapevoli e preparati. 

In conclusione possiamo dire che l’agricoltura a km 0 e la spesa a kilometro zero 

sono una filosofia di consumo ecosostenibile; le aziende agricole aprono le porte 

delle loro fattorie ai consumatori dando la possibilità di poter acquistare prodotti 

genuini e di prima scelta senza dover passare per forza attraverso intermediari. 
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