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Aprile 2021  
 
I plant a tree, we grow forests

 
Benvenuti alla Newsletter Life Terra di aprile 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'EISMEA attraverso il programma LIFE.

Attività di progetto recenti

Eventi di piantumazione 
Nel corso dell'ultimo mese Life Terra ha organizzato oltre 20 eventi di
piantumazione in 6 diversi Paesi europei: Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Francia,
Grecia, Italia e Portogallo.  
 
Life Terra ha lavorato al fianco di famiglie ed amici, volontari, esperti di
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piantumazione e organizzazioni come De Kring, Rabobank, Mach3Builders,
Avans Hogeschool e molti altri per garantire il successo degli eventi di
piantumazione, sotto la pioggia o con il sole! Ad Aprile il nostro partner
Legambiente in collaborazione con il circolo locale e il Comune di Beinasco ha
piantumato 300 alberi. 
 
Questi eventi creano occasione per sperimentare diverse tecniche in varie
regioni che hanno esigenze e requisiti climatici diversi. Ad esempio, questo
mese il nostro team ha utilizzato il metodo Cocoon a Caceres. 
 
È possibile reperire qui maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione
e su ciò che accade dietro le quinte nel corso di questi eventi.
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Web app di Life Terra 
 
Life Terra è lieta di annunciare che la sua web app  Adopt a Tree è ora disponibile in
inglese, spagnolo e tedesco. La web app è accessibile facilmente senza la necessità
di scaricare nulla, sarà sufficiente selezionare il link per iniziare ad adottare o a
regalare un albero e aiutare l'ambiente e le foreste comodamente dalla propria
abitazione. 
 
Cosa abbiamo realizzato finora:

Numero di utenti della web app: 81
Numero di alberi adottati: 1319
Numero di alberi regalati: 168
Paesi: Paesi Bassi, Spagna, Germania, Italia, Perù, Svezia, Svizzera e Irlanda
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I prossimi appuntamenti

Continua a seguirci per conoscere le prossime attività correlate al progetto Life Terra.
La stagione di piantumazione è ormai giunta al termine, ma la prossima inizierà a
settembre/ottobre 2021. 
 
Grecia - Macedonia Occidentale 
Maggio 2021: Giornata di piantumazione con l'associazione che accoglie bambini di
diverse etnie a Ptolemais 
 
Italia 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/hi4Kbn
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
javascript:;


Maggio 2021: Evento di piantumazione con il nostro partner Legambiente con la
collaborazione di AlberItalia a Viadana, Mantova 
 
Portogallo 
Evento di piantumazione in team con l'u�cio di Lisbona della società IG&H Consulting
a Freixo do Meio, Montemor o Novo (da confermare) 
 
 
Scopri altri eventi Life Terra qui.

Video di Life Terra - Eventi di piantumazione a
Bruxelles

Lo scorso 26 marzo 2021, EURACTIV ha collaborato con la fondazione Life
Terra e la Royal Forestry Society of Belgium per piantare alberi nella foresta di
Soignes nei dintorni di Bruxelles.  
 
Questa particolare foresta, distante 30 minuti da Bruxelles, è stata decimata
dallo scolito. Un team di esperti forestali e alcuni volontari si sono riuniti per
piantare oltre 200 alberi, usando la web app di Life Terra per taggare e tenere
traccia del loro lavoro.

Video di Life Terra - Delta del Llobregat

Questo mese, sul delta del fiume Llobregat, EFE Verde ha collaborato con De
Kring per attirare l'attenzione sul risanamento ambientale presso siti di grande
valore ecologico che sono stati danneggiati dall'azione dell'uomo. Life Terra ha
voluto illustrare questa storia con un'azione condotta da volontari sul delta del
Llobregat, nella provincia di Barcellona. 
 
Il delta era un'area naturale molto ricca formata da zone umide, foreste di pini e
dune. Ora si trova in condizioni precarie a causa della frammentazione
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dell'habitat e delle specie invasive. 
 

Sulla stampa

Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento climatico e Life
Terra: 
 
1) El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España 
 
2) Top 10 most surprising benefits of trees 
 
3) Swamp Sentinels 
 
4) The Royal Forestry Society of Belgium welcomes Life Terra’s first planting
initiative in Belgium 
 
5) The climate crisis can´t be solved by carbon accounting tricks 

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

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. 

 

Iscriviti alla Newsletter Life Terra
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