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Agosto 2021!
I plant a tree, we grow forests
Benvenuti alla Newsletter Life Terra di agosto 2021 con gli ultimi aggiornamenti
suglieventi di piantumazione, le tecnologie e le attività di formazione nell'ambito
delprogetto.
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.

Scopri di più su Life Terra qui

Devastanti incendi boschivi in Grecia
Dal 27 luglio sono scoppiati in Grecia più di 580 incendi: sebbene la maggior
parte sia stata circoscritta, il rischio resta tutt’ora alto. Almeno 120.000 ettari di
foresta e altri habitat naturali, insieme a molti villaggi, sono stati completamente
distrutti. Life Terra è al fianco dei propri partner CERTH e dei proprietari terrieri
di tutto il Paese. Siamo grati agli oltre 1.200 vigili del fuoco provenienti da
diversi Paesi del Vecchio Continente, tra cui Ucraina, Romania, Serbia,
Slovacchia, Polonia, Moldavia, Francia e Germania, che hanno messo a
repentaglio le proprie vite per domare questi incendi.
La Grecia è uno dei Paesi di attuazione del progetto Life Terra e noi siamo
pronti ad avviare le attività di ripristino rese necessarie dalla devastazione
provocata dal cambiamento climatico e a contribuire al ripristino della
biodiversità e delle foreste in tutto il territorio ellenico.
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Visita al sito di piantumazione di Rosberg X Racing a Motorland
Aragón
Lo scorso anno, e precisamente a dicembre 2020, nell’ambito della sua
partecipazione al campionato Extreme E Rosberg X Racing ha piantato 100
alberi per compensare le emissioni correlate alle sue attività agonistiche e
ispirare altri stakeholder a partecipare attivamente all’azione per il clima.
Per saperne di più.

Festival Cruïlla Barcelona
Nel corso del festival Cruïlla Barcelona, DKV Seguros - Elche ha installato uno
stand dove i visitatori hanno potuto calcolare la propria impronta di carbonio per
essersi recati all’evento. Dei 465 partecipanti alla ricerca, solo 43 si erano
recati al festival senza produrre emissioni. I restanti avevano emesso nel
complesso 6 tonnellate di CO2.
DKV, @volterraecosystems e Life Terra pianteranno 443 alberi: 400 per
compensare l’anidride carbonica emessa e altri 43 per ringraziare chi era
venuto al festival senza lasciare un’impronta di carbonio. Gli alberi saranno
piantati a El Bruc (Barcellona), un’area devastata da un incendio nel 2015.
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Ringraziamo @dkvseguros per aver scelto Life Terra e tutti i partecipanti allo
studio sull’impronta di carbonio!
Maggiori informazioni qui.

C&A collabora con Life Terra per creare due nuove foreste in
Portogallo e Spagna
Siamo entusiasti di annunciare che nel prossimo autunno verranno piantate
due nuove foreste che andranno ad aggiungersi al bilancio ambientale di C&A
Iberia. A ottobre, la catena di abbigliamento festeggerà il suo trentesimo anno
di attività in Portogallo e inviterà i clienti a piantare una nuova foresta nei pressi
di Lisbona. In Spagna, la foresta sarà piantata in Galizia per festeggiare
l’inaugurazione del negozio di Vigo appena ristrutturato. Continuate a seguirci
per ulteriori aggiornamenti!

Maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione e tutto ciò che
accade dietro le quinte qui.

I prossimi appuntamenti
Life Terra Policy Event
Il 7 settembre 2021 Life Terra terrà il suo primo Evento d’indirizzo sul
tema del ripristino delle foreste e della piantumazione e del loro eventuale
contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, “Forest Restoration
and Tree-Planting – What impact for climate change mitigation?”
Unisciti a noi il 7 settembre alle 9:30 per parlare dell’impatto congiunto del
ripristino delle foreste e della piantumazione sulla mitigazione dei cambiamenti
climatici. Un progetto come Life Terra, che mira a piantare 500 milioni di alberi
nell’arco di 5 anni, può fare una differenza sostanziale? Quali lezioni si possono
trarre da tali progetti e come possono essere replicati con successo?
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Intervengono:

Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG Envi, European
Commission
Ozlem Yildirim, Confederal Adviser to the General Confederation of
Labour , EESC
Jytte Guteland MEP, Member ENVI Committee, European Parliament
Ville Niinisto MEP, Member ENVI and ITRE Committees, European
Parliament
Sergiy Moroz, Policy Manager on Water and Biodiversity, European
Environmental Bureau
Fanny-Pomme Langue, Secretary-General Confederation of European
Forest Owners
Sven Kallen, Founder and Secretary, Life Terra Foundation

Maggiori informazioni sull’evento
semplicemente ISCRIVITI QUI.

Life Terra - Klimawald

sono

disponibili

qui,

oppure
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Sulla stampa
Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento climatico e
LifeTerra:
1) Earth Overshoot Day
2) Glasgow to plant 18m trees as city readies for Cop26 climate summit
3) Europe's ban on single use plastic
4) Which countries are leading the way in terms of Green Progress?
5) New Dutch Vertical Forest
Special Report on Forestry and Climate change

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

Iscriviti alla Newsletter Life Terra

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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