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GENNAIO 2021
Benvenuti alla prima newsletter del 2021 di LIFE Terra , che vi informa su tutte le
nostre attività. Chi siamo: un gruppo composto da 16 partner complementari
provenienti dai settori ricerca, logistica, istruzione, media e innovazione tecnologica
– con l’obiettivo è di piantare 500 milioni di alberi nell’ arco di 5 anni, il che equivale
alla cattura di 100 milioni di tonnellate di CO2.

LIFE Terra
è un progetto cofinanziato dalla agenzia UE EASME
attraverso il programme LIFE – che
si basa sui seguenti principi:
- Piantare alberi
- Monitorare la loro crescita
- Educare le nuove generazioni
- Attivare le comunità locali

Scopri di più su Life Terra qui

Le notre attività recenti
Lanciata la APP LIFE Terra
La prima versione della piattaforma LIFE Terra verrà lanciata la settimana: che
permetterà a tutti di osservare e monitorare (tag) il proprio albero: conterrà
informazioni su luogo, data della piantagione e la specie dell’ albero. Stiamo
ultimando uno strumento di monitoraggio che permetterà di ricevere anche altre
informazioni, quali il CO2 sequestrato.
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Il 22 gennaio, LIFE Terra e Volterra hanno piantato alberi a El Bruc, in Spagna, per
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testare la piattaforma e la sua funzionalità.

Eventi
Spagna
XTREME RACING
Nel dicembre scorso abbiamo collaborato con Nico Rosberg, il campione germanofinlandese di Formula 1! LIFE Terra ha incontrato il team di Rosberg Xtreme Racing
per piantare alberi ad Aragon, un’ area particolarmente danneggiata da incendi,
siccita’ ed erosione. Piantarvi degli alberi è una inziativa importante per restore la
terra degradata e contribuire a invertire l’ impatto del cambiamento climatico.
Grazie al team di Nico Rosberg si potranno compensare circa 20 tonnellate di
emission di CO2 – l’ equivalente, ad esempio, di 4 biglietti di aereo andata e ritorno
Berlino-New York.
Nico

Rosberg:

“

Un’opportunità

unica

per

non

solo

stimolare

la

consapevolezza ma anche incoraggiare azioni concrete per constrastare il
cambiamento climatico – la singola maggiore minaccia al pianeta.”
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Credit: Roberg Xtreme Racing
#RXR #DrivenByPurpose

Portogallo
Ha avuto inizio la piantagione su larga scala
Montemor o Novo, 15 gennaio, 2021
La settimana scorsa è iniziata una fase entusiasmante per LIFE Terra. Alla
fattoria Herdate Freixo do Meio, Alentejo, sono stati piantati I primi 3000 alberi
e cespugli in un’ area danneggiata da erosione e scarsa vegetazione.
L' iniziativa fa capo al nostro partner IG&H Consulting dei Paesi Bassi, una
società di consulenza con una filiale in Portogallo : particolarmente
preoccupata della propria impronta ambientale, ha sviluppato un protocollo per
un utilizzo intelligente dell’ energia, ridurre l’ uso di carta e plastica e
incoraggiare l’ uso di auto elettriche.
Ringraziamo di cuore IG&H Consulting per aver scelto LIFE terra per
compensare ulteriori emissioni di carbonio.
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Il video LIFE Terra
Vi invitiamo a vedere il video nel quale il fondatore di LIFE Terra Sven Kallen
spiega perché piantare alberi è una delle soluzioni più efficaci per ripristinare la
salute del nostro pianeta.

I buoni propositi per il 2021: come vivere in
maniera più verde?
Ecco 10 suggerimenti da parte dei partner di LIFE Terra per salvare il nostro
pianete:
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Eco stampa
Date un’ occhiata agli ultimi articoli o notizie sui temi ambientali, cambiamento
climatico e LIFE Terra:

Nobel Laureates, Global Scientists call on World Leaders to Accelerate Climate
Adaptation
Rotterdam, 22 January 2021 – Today, five Nobel Laureates and more than 3,000
scientists from over 100 countries signed up to the "Groningen Science
Declaration" calling on world leaders, decision-makers and investors, to change the
way we understand, plan and invest for a changing climate to ensure we limit future
damage. The signing took place ahead of the virtual Climate Adaptation Summit
(CAS 2021) on 25th-26th January…
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Carbon capture is vital to meeting climate goals, scientists tell green critics
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Engineers and geologists have strongly criticised green groups who last week
claimed that carbon capture and storage schemes – for reducing fossil fuel
emissions – are costly mistakes. EURACTIV’s media partner, The Guardian,
reports…
Clever cocoons transform the drylands
No irrigation? No problem. These clever tree-planting cocoons can bring soil back to
life and restore dry, dusty land back to its former, greener glory.
Some deserts don’t look like the striking sands of the Sahara or the dramatic plains
of the Atacama. Desertification can happen to any land in dry areas of the world,
where there is a decline in quality of soil, vegetation, water resources or wildlife…
Bundestag to make agroforestry funding a reality
The German federal parliament (Bundestag) is to decide whether agroforestry will be
recognised as a form of land use in the future, which would make the practice
eligible for funding in the national strategic plan under the EU’s Common Agricultural
Policy (CAP). EURACTIV Germany reports…
Discover how Costa Rica has doubled its forest cover in under 30 years
Following decades of deforestation, Costa Rica has doubled its forest cover in the
last 30 years. Over half of the country’s land surface is now covered with trees,
creating a huge carbon sink and a big draw for tourists. Forest now accounts for 52%
of the country’s land surface area, up from 26% in 1983…
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Seguite I canali social di LIFE terra per essere sempre informati sulle
nostre attività e news

I prossimi eventi
Spagna
06/02/2021: attività per famiglie a Garraf/Sitges, Catalonia
21/02: Impianto locale ad Alzira e Circ de la Safor, Valencia
24-27/02: piantagione da parte degli abitanti di in Granja Huerto Alegre, Granada,
Andalusia
17-19-20/03/2021: Vari eventi insieme ad abitanti e scuole a Cardona, Barcellona.
20/03/2021: piantagione con KRING , Barcelona, Catalonia
Belgio
25/03: prima piantagione inaugurale a Bruxelles (in attesa di conferma)
26/03: evento con gli abitanti di Bruxelles (in attesa di conferma)
Germania – North Rhine Westphalia
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Febbraio 2021: evento con il nostro partner AlberItalia a Viadana, Mantova
Portogallo
18/02: attività con la famiglia Serra a Louca, Cerdeira
19/02: attvità a Monte Frio, Arganil, Coimbra
Febbraio/marzo 2021: evento in collaborazione con IG%H Consuoting, Freixo do Meio,
Montemore o Novo (in attesa di conferma)
Paesi Bassi
Inizio 2021: piantagione insieme a Plan Boom, Noord-Brabant e attività a Hosterwold
Zeewolde da parte di Rabobank
Febbraio 2021: piantagione da parte degli di Roosendal
Febbraio/marzo 2021: varie attività da parte degli abitanti di Rotterdam/Barendrecht/
Tilburg (in attesa di conferma)
Grecia - Macedonia occidentale
- Marzo/aprile 2021: Piantare eventi a Kozani
- Marzo/Aprile 2021: Piantare eventi a Kastoria
- Marzo/Aprile 2021: Piantare eventi a Voio
Scopri di più sugli eventi Life Terra qui.

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