Plant trees. Grow forests.
Restore Earth.

Let’s plant together
#climateactionnow
Risaniamo la nostra Terra adesso!
Il cambiamento climatico è la più grande sfida del
nostro secolo. Se non agiamo subito, le conseguenze
per l’ambiente e l’industria saranno disastrose.
È necessario mettere a punto una serie di soluzioni
per limitare e ridurre le emissioni di carbonio.
Dobbiamo cambiare il modo con cui generiamo
energia, come ci spostiamo e ci nutriamo per limitare il
rilascio di ulteriori emissioni nei prossimi anni. Lo
sviluppo di tecnologie di cattura e stoccaggio del
carbonio è fondamentale, dal momento che queste
sono ancora inefficienti, inadeguate alla diffusione su
larga scala ed estremamente costose.

Noi sosteniamo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed in
particolare

*Sulla base di studi emersi dalle relazioni speciali Climate Change and Land (IPPC), The global tree
restoration potential (Science Magazine); The trillion trees solution (Crowther Institute); Drawdown
(Paul Hawken).

La Commissione europea sostiene Life Terra attraverso il programma LIFE

Perché gli alberi?
La natura ci offre una soluzione estremamente efficace,
conveniente e facilmente praticabile. La piantumazione
di alberi è la soluzione meno costosa e più efficace per
catturare il carbonio presente nell'atmosfera.
Studi recenti* hanno fornito prove concrete di come la
piantumazione di alberi rappresenti l'opzione più
efficace, di cui disponiamo sin da subito, nella lotta al
cambiamento climatico.

La piantumazione di alberi con Life Terra permette di:
▪ Coinvolgere dipendenti, impiegati e altri stakeholder in
attività di piantumazione
▪ Monitorare e tenere traccia degli alberi piantati grazie
alla nostra app
▪ Ridurre l'impronta di carbonio
▪ Influire positivamente sulle comunità
▪ Avere un impatto positivo concreto e significativo sul
clima
▪ Contribuire in maniera rilevante agli obiettivi di
sviluppo sostenibile
▪ Far parte di un movimento unico per rendere verde il
nostro pianeta

500 milioni di alberi entro il 2025
Costruisci un'eredità preziosa per le nuove generazioni!
Life Terra è una progetto europeo con la missione di ristabilire il nostro legame con la Terra e
consentire alle persone di avviare un'azione mirata per contrastare il cambiamento climatico.
L’impegno del progetto è quello di agevolare la piantumazione di alberi, istruire le generazioni
future e sviluppare tecnologie di monitoraggio degli alberi.

I nostri obiettivi
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Coinvolgere

Collegare

Creare

Ispirare

Coinvolgere un numero
elevato di cittadini e
stakeholder per realizzare
un intervento per il clima,
facilitando la
piantumazione di alberi

Collegare e mettere in
rete tra loro i partecipanti
alle piantumazioni
attraverso un'innovativa
piattaforma web e un'app
per agevolare il processo
di piantumazione

Creare innovazione
attraverso l’utilizzo di
tecnologie satellitari e di
monitoraggio, per offrire a
cittadini e specialisti dati
accurati e trasparenti sugli
alberi piantati

Ispirare le prossime generazioni
di cittadini europei a prendere
parte alle sfide del
cambiamento climatico,
attraverso un programma unico
di formazione alla sostenibilità
basato sulle discipline STIM

Cosa ci rende unici
▪ Piantare l'albero giusto nel posto giusto,
condividere conoscenze e competenze
▪ Monitorare ogni albero piantato grazie al
nostro sistema unico di tracciamento
▪ Educare le generazioni future alla
sostenibilità e alla lotta contro il
cambiamento climatico
▪ Sviluppare comunità, dal momento che la
piantumazione di alberi ha ripercussioni
sulla società in generale
La Commissione europea sostiene Life Terra attraverso il programma LIFE

I nostri obiettivi per il 2025
Siamo ambiziosi perché sappiamo che il mondo ha bisogno di una massiccia #climateactionnow
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3.536.423
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tonnellate di CO2
catturate

cittadini partecipanti

classi studentesche
partecipanti

Impatto a livello globale
Agisci a livello locale, pensa a livello globale

Un solido patto
Siamo orgogliosi di collaborare con un consorzio di 16 partner provenienti da 8 Paesi europei che riuniscono
insieme competenze, conoscenze e rete in materia di attuazione, tecnologie, istruzione e comunicazione. Il
nostro progetto è cofinanziato e sostenuto dalla Commissione europea attraverso il programma LIFE.

La Commissione europea sostiene Life Terra attraverso il programma LIFE

