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Marzo 2021
"Io pianto un albero, insieme coltiviamo foreste"
Benvenuti alla Newsletter Life Terra di marzo 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 dall'EASME attraverso il programma LIFE.

Scopri di più su Life Terra qui

Attività di progetto recenti
Eventi di piantumazione
Spagna - El Bruc
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Questo mese Life Terra ha collaborato con DKV Seguros, società di assicurazioni a
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El Bruc, per ripristinare un'area forestale che era stata devastata da un incendio nel

2015 e non aveva ancora avuto possibilità di riprendersi a causa delle estati molto
torride. DVK Seguros dedicherà un albero a ognuno dei propri clienti deceduti a
causa del COVID, ricordati lo scorso 14 marzo 2021 - a un anno esatto dal primo
caso di COVID in Spagna.

Spagna - Granja Huerto Alegre
Abbiamo effettuato la nostra prima piantumazione a Granja Huerto Alegre, Granada
(Spagna), con il Centro di Istruzione Infantile e Primaria (CEIP) San José de
Calasanz (Malaga, Spagna). Insieme, abbiamo appreso l'importanza di fare la nostra
parte per fronteggiare un problema globale come il cambiamento climatico. Pertanto,
come spesso affermiamo in Life Terra, sono le piccole azioni combinate dei singoli a
generare un impatto globale. Grazie alla fattoria didattica di Huerto Alegre, i bambini
si sono divertiti a piantare alberi, imparando all'aria aperta e visitando gli animali
della fattoria.
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Grecia - Eratyra
Venerdì scorso, il 19 marzo, la beneficiaria della nostra iniziativa in Grecia, CERTH,
ha organizzato il primo evento di piantumazione nel Paese. Sono stati coinvolti 9
volontari, perlopiù agricoltori della comunità locale.
Ad Agios Xristoforos, nel comune di Eratyra, sono stati piantati 80 alberi. L'offerta
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destinata al territorio intendeva creare un luogo verde per la ricreazione e il
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benessere dei residenti del villaggio. In futuro, il Comune di Eratyra provvederà a
installare nell'area panchine, chioschi e barbecue.

Video di Life Terra – The importance of
restoring biodiversity
Il 3 marzo è stato celebrato il #worldwildlifeday. Nel 2021 questa giornata è
stata celebrata all'insegna del tema "Foreste e mezzi di sussistenza: sostegno
delle persone e del pianeta" come un modo per sottolineare il ruolo centrale
svolto dalle foreste, dalle specie forestali e dai servizi di ecosistemici nell’offrire
sostentamento a centinaia di milioni di persone a livello globale. Dipendiamo
dal mondo naturale per la nostra sopravvivenza. Abbiamo bisogno della natura.
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#worldwildlifeday2021 #biodiversity #forests #ecosystems #climatechange

Video di Life Terra - Intervista ad Angelo Salsi Responsabile dell'unità LIFE
Abbiamo intervistato Angelo Salsi, responsabile dell'unità LIFE dell'EASME,
che ha risposto a rilevanti domande quali l'importanza del clima nel programma
LIFE, in che modo il programma LIFE contribuisce al Green Deal europeo, e
infine se è possibile piantare 500 milioni di alberi. Per scoprire le sue risposte,
fai clic sul link qui sotto.

Sulla stampa
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Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento climatico e Life
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Terra:
Europe´s adaptation strategy to tackle human cost of climate change
The EU’s climate adaptation strategy, due to be unveiled on Wednesday (24
February), will aim to tackle the human cost of climate change, both within Europe
and around the world, amid calls from trade unions to reinforce protection for the
most exposed workers.
Barendrecht is already planting 55 trees of a total of 1000 new ones
Barendrecht is 55 trees richer and greener. This autumn another 950 will follow.
Facilitated by the Life Terra foundation, aldermen Cees Schaap (public works) and
Tanja de Jonge (sustainability) planted the seedlings together with initiator and
entrepreneur Wouter Onis of Mach3Builders and some volunteers. "Trees are our
lifeline".
Planting trees helps fight climate change—but we need billions more seedlings
The U.S. must more than double the production of seedlings to meet reforestation
goals, researchers say. Planting trees has quickly emerged as a seemingly simple
way to soak up carbon emissions. Everybody likes it: Environmentalists, politicians,
and corporations alike are pushing for a rapid expansion of reforestation efforts to
help meet climate goals.
The EU adaptation strategy is everybody`s cup of coffee
The EU Adaptation Strategy presents not only priorities for action, but a vision of
how adaptation to climate change should take place, writes Richard J. T. Klein.
Climate pledges for 2030 put world far off 1.5C goal, UN warns
Updated plans to reduce emissions, submitted so far by about 75 nations ahead of
November’s COP26 summit, barely make a dent in the huge cuts needed to meet
global climate goals, the UN climate chief said on Friday (26 February), calling for
redoubled efforts.
DKV plants a forest in memory of its customers who died from COVID
The Life Terra project, which plans to plant 500 million trees in the EU by 2025, today
supported the work of planting a memorial forest in front of the mountains of
Montserrat (Barcelona) with which employees of the DKV insurance company
wanted to pay tribute to their customers who died in the pandemic.
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Non dimenticare di seguire Life Terra sui suoi canali social per restare
aggiornato sulle nostre storie più attuali

I prossimi appuntamenti
Continua a seguirci per conoscere le prossime attività correlate al progetto Life Terra.
Belgio
Marzo 2021: Evento dimostrativo dell'app a Bruxelles
Germania - Renania Settentrionale-Vestfalia
Marzo 2021: Piantumazione professionale "Life Terra - Ehreshoven Klimawald"
(posticipato)
Marzo 2021: Evento di piantumazione a Engelskirchen (posticipato)
Grecia - Macedonia Occidentale
Marzo/aprile 2021: Evento di piantumazione a Ptolemais
Italia
Marzo 2021: Evento di piantumazione con il nostro partner AlberItalia a Viadana,
Mantova
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Marzo 2021: Evento di piantumazione in team con l'u cio di Lisbona della società di
consulenza IG&H a Freixo do Meio, Montemor o Novo (da confermare)
Spagna
Marzo 2021: Evento di piantumazione collettiva a Playas de Vera, Almeria
Marzo 2021: Evento di piantumazione collettiva a Vera, Almeria
Aprile 2021: Evento di piantumazione KRING a Viladecans, Barcellona, Catalogna
Aprile 2021 Evento di piantumazione con Cocoons a Sevilla
Scopri altri eventi Life Terra qui.

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