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FUSILLI, Fostering the Urban food System transformation
through Innovative Living Labs Implementation

QUALI CONTRIBUTI INTENDE OFFIRE FUSILLI
Nutrire le città in rapida crescita in modo sostenibile è la sfida
del progetto. Ciò dipende dalla capacità dei nostri sistemi
alimentari di trasformarsi in una modalità più resiliente: da
come viene prodotto il cibo a come viene elaborato,
confezionato, trasportato, commercializzato, consumato e
riciclato
aspetti chiave del sistema alimentare come la sicurezza
alimentare, una sana alimentazione e i collegamenti con
le aree agricole sono un punto chiave nella trasformazione
del sistema alimentare

- la popolazione globale raggiungerà i 10 miliardi di persone entro il
2050
- 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane e raggiungerà il
68% nel 2050.
- la domanda alimentare aumenterà tra il 59% e il 98% entro il 2050.
(UN-DESA, 2019)
- Insicurezza alimentare per 690 milioni di persone (pre-covid)
- il 79% di tutto il cibo prodotto è destinato al consumo nelle città e il
90% dei cittadini negli slum urbani soffre di insicurezza alimentare
(FAO, 2018)

- Secondo il Global Panel Fund, annullati 10 anni di progresso per
effetto del covid
- Causa covid + 40% di assistenza alimentare soltanto a Roma (120.000
persone pre-covid)
- la produzione alimentare globale è il primo motore del degrado
ambientale che influisce sulla stabilità del clima e sulla resilienza
dell'ecosistema
- la produzione alimentare dipende dai terreni coltivati e
dall'approvvigionamento idrico oltre che dall'aumento della popolazione
umana

12 ENTI LOCALI COINVOLTI
FUSILLI mette insieme 12 CITTÀ EUROPEE in una rete di condivisione e apprendimento
della conoscenza, con l'obiettivo di affrontare le sfide della trasformazione del sistema
alimentare.

GLI OBIETTIVI
1. Pianificare una politica del cibo a livello urbano
2. Contribuire alla lotta all’insicurezza alimentare
3. Costruire una cultura del cibo sano
4. Rendere i sistemi alimentari urbani più resilienti
5. Rafforzare le connessioni positive tra cibo e ambiente anche
attraverso la multifunzionalità dell’agricoltura urbana e
periurbana
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