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Giugno 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Benvenuti alla Newsletter Life Terra di giugno 2021 con gli ultimi aggiornamenti sugli
eventi di piantumazione, le tecnologie e le attività di formazione nell'ambito del
progetto.  
 
Siamo ambiziosi perché sappiamo che il mondo ha bisogno di una massiccia
#climateactionnow  
 
Life Terra è un progetto co-finanziato dalla CINEA attraverso il programma LIFE.

Attività di progetto recenti

Poiché la stagione di piantumazione è ormai giunta al termine, Life Terra sta
organizzando eventi per promuovere il progetto e preparare la prossima
stagione di piantumazione nell'autunno 2021. 
 
Il 28 maggio scorso Life Terra, insieme al suo partner locale Stift Ehreshoven,
ha ufficialmente inaugurato il lancio del primo progetto pilota "Klimawald" in
Germania (il collegamento tra "clima" e "silvicoltura" nel territorio tedesco). 
 
Nel corso dell'evento si è svolta una piantumazione simbolica in occasione
della quale il vivaio locale ha fornito una quercia rossa del nord e Life Terra ha
tenuto una dimostrazione delle tre tecnologie di marcatura. Circa 19.500
alberelli di provenienza spagnola sono stati piantumati a marzo 2021, e
nonostante i primi 2 mesi piovosi stanno attecchendo e si stanno sviluppando
molto bene.

Scopri di più su Life Terra qui
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A giugno 2021 Life Terra ha anche visitato alcune località spagnole che sono
entusiaste di collaborare con Life Terra nei prossimi anni, tra cui: 
 

L'azienda agricola El Espinar - nella regione di Navas de San Antonio, vicino
Madrid, per aiutare a ripristinare 55 ettari di terreni appartenenti all'azienda
agricola, non soltanto piantando alberi da frutto ma ricreando un ecosistema
che contribuirà a recuperare il fiume che attraversa l'azienda agricola.
L'oliveto di Castillo de Canena - nella regione di Canena, Jaén, per continuare
a sviluppare un progetto di riforestazione avviato l'anno scorso in
collaborazione con Life Terra per la riforestazione di 25 ettari.
L'azienda agricola rigenerativa La Junquera e Mulas - a La Junquera, Murcia,
per piantumare 10.000 alberi nel corso della prossima stagione di
piantumazione.
Un'azienda agricola a conduzione familiare nella regione di Mulas, Murcia, su
un terreno di 20 ettari acquistato da 7 famiglie in comunione al fine di
rigenerare l'area.
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Life Terra è stata anche pubblicizzata in occasione di ECOFEST 2021 in Grecia
dal nostro partner CERTH - un festival di tre giorni dedicato allo sviluppo
sostenibile, alle città verdi e intelligenti e alla mobilità sostenibile.

È possibile reperire qui maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione
e su ciò che accade dietro le quinte nel corso di questi eventi.

EU GREEN WEEK 2021 
 
Life Terra ha partecipato alla EU Green Week 2021 in partnership con la città
portoghese di Pestana Hotel Group a un evento virtuale svoltosi l'8 giugno
2021. Si sono uniti a noi esperti ambientali, rappresentanti del settore del
turismo e professionisti dei media. Abbiamo lavorato tutti insieme per discutere
di una questione urgente: riconciliare turismo e ambiente.
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I prossimi appuntamenti

La prima stagione di piantumazione di Life Terra è giunta al termine e siamo riusciti a
piantumare oltre 71.284 alberi e più di 100 specie diverse. La prossima stagione di
piantumazione inizierà a ottobre 2021, ma non è necessario aspettare fino a quella
data per sostenere la nostra causa - è possibile donare o adottare un albero
attraverso la nostra piattaforma: la Web app di Life Terra.

Life Terra Video - How trees secretly
communicate with each other

Quando cammini in una foresta... pensi mai a cosa sta accadendo sotto di te?
Gli alberi comunicano le loro necessità e si scambiano i nutrienti attraverso "la
grande ragnatela del bosco". Questa connessione è molto più profonda di
quanto pensassero inizialmente gli scienziati. Guarda il nostro video per
saperne di più.
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Sulla stampa

Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento climatico e Life
Terra: 
 
1) Life Terra: apply the scienti�c criteria to plant a tree for every inhabitant of Europe
until 2025 
 
2) Green groups band together to buy Belize rainforest and help secure its future 
 
3) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
4) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press

Social Media

Non dimenticare di seguire Life Terra sui suoi canali social per restare
aggiornato sulle nostre storie più attuali:

SIscriviti alla Newsletter Life Terra
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EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners. 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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