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Maggio 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Benvenuti alla Newsletter Life Terra di maggio 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 Commissione Europea  attraverso il
programma LIFE.

Attività di progetto recenti

Eventi 
 
Con la stagione di piantumazione che volge oramai al termine, Life Terra sta
organizzando gli ultimi eventi di piantumazione ad esempio a Benissa (Spagna)
e Kastoria (Grecia). 

Life Terra ha anche approfittato dell'occasione per collaborare con altri beneficiari del
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programma LIFE - attraverso un incontro con i membri del team di LIFE Soria Forest
Adapt tenutosi il 4 maggio 2021, in cui si è parlato di ripristino degli ecosistemi,
coinvolgimento dei cittadini e monitoraggio innovativo. 
 
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 parteciperà alla EU Green Week 2021 in partnership con la città
portoghese di Pestana per un evento virtuale in programma l'8 giugno 2021
"Algarve: Riconciliare turismo e ambiente". Si parlerà di incendi boschivi, di
piantumazione di alberi e dell'impatto del cambiamento climatico sul settore del
turismo. 
 
È possibile reperire qui maggiori informazioni sull'evento e sulla EU Green
Week, nonché iscriversi all'evento.

I prossimi appuntamenti

4 - 6 giugno: ECOFEST 2021, CERTH team che presenta il progetto Life Terra
(link - per maggiori informazioni sull'evento in greco)

 
La prima stagione di piantumazione di Life Terra è giunta al termine e abbiamo
potuto piantumare 13,925 alberi. La prossima stagione di piantumazione inizierà a
ottobre 2021, ma non è necessario aspettare fino ad allora per sostenere la nostra
causa - è possibile donare o adottare un albero attraverso la nostra piattaforma: la
web app di Life Terra.
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Video di Life Terra - Insieme ripristiniamo gli
ecosistemi in Europa

Mach3Builders, business partner di Life Terra, desidera apportare un contributo
positivo all'ambiente e non soltanto compensare le emissioni di CO2.
Piantumare alberi è un modo semplice per contribuire nell'immediato. Il
movimento sociale per la piantumazione di alberi sta crescendo giorno dopo
giorno, e sempre più persone ed aziende si stanno interessando a condurre
un'azione per il cambiamento climatico.

Video di Life Terra - Come possiamo creare
foreste a prova di futuro piantumando alberi
resistenti ai cambiamenti climatici

Come possiamo creare foreste a prova di futuro piantumando alberi resistenti
ai cambiamenti climatici? Il pianeta è giunto a un bivio: o avviamo un'azione
adesso, oppure ne pagheremo le conseguenze. Life Terra vuole ripristinare la
natura in maniera responsabile, affinché tra 30 o 50 anni quegli alberi siano
ancora rigogliosi. Ripristiniamo la natura creando foreste a prova di futuro.
Poiché non è la natura che dipende da noi, ma siamo noi a dipendere dalla
natura.
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Life Terra Video - Messaggio ai proprietari di
fondi

Se sei un proprietario di fondi, pubblici o privati, e desideri piantare altri
alberi sul tuo fondo, pensa a Life Terra

 
Il nostro progetto fornisce alberi e manodopera per aiutarti a piantumare alberi
e a ripristinare interi ecosistemi, a costo zero per il proprietario del fondo. 
 
Possono essere aree danneggiate dagli incendi boschivi, aree soggette
all'erosione, oppure terreni agricoli che necessitano di essere trasformati per
l'agrosilvicoltura. Se ritieni di aver bisogno di un maggior numero di alberi,
contattaci su www.lifeterra.eu.
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Sulla stampa

Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento climatico e Life
Terra: 
 
1) Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem? 
 
2) This decade should be ´Roaring Twenties of climate action`, von der Leyen says 
 
3) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press 
 
4) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
5) Biden vows to slash US emissions by half to meet ´existential crisis of our time

Social Media

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

Iscriviti 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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