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Settembre 2021!
I plant a tree, we grow forests
Benvenuti alla Newsletter Life Terra di settembre 2021 con gli ultimi aggiornamenti
suglieventi 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 CINEA attraverso il programma LIFE.

Scopri di più su Life Terra qui

Attività di progetto recenti
Life Terra in Italia
La scorsa settimana, il team del progetto Life Terra si è recato in Italia per
visitare l’area in cui avrà luogo la prima piantumazione a cura dei professionisti
che collaborano con il nostro partner Legambiente. Tra le specie che verranno
piantate si annoverano la farnia (Quercus robur), il pioppo bianco (Populus
alba), il frassino (Fraxinus angustifolia), l’ontano (Alnus glutinosa) oppure l’olmo
(Ulmus minor). La piantumazione è in programma tra l’autunno 2021 e la
primavera 2022.
https://mailchi.mp/b33f17f30e3e/life-terra-newsletter-settembre-2021?e=64c8cd0300

1/6

10/13/21, 10:44 AM

Subscribe

🍁 Life Terra Newsletter - Settembre 2021 🍁

Past Issues

Translate

Ricognizione a Madrid
Life Terra ha compiuto una ricognizione a cavallo sulle alture della Sierra de
Guadarrama nei pressi di Madrid in cerca di nuovi terreni! Queste alture hanno
subìto incendi, pascolo eccessivo e trascuratezza, ma grazie al progetto Life
Terra in questa regione verranno piantati alcuni nuovi alberi nella prossima
stagione di piantumazione.

Life Terra – Visite estive
Oltre ai viaggi compiuti in Italia e a Madrid, dalla primavera 2021 il team di Life
Terra si è recato in altri Paesi di attuazione del progetto per visitare i siti di
piantumazione e verificare come stessero crescendo gli alberi. Nonostante le
temperature da record dell’estate appena trascorsa, gli alberi piantati da Life
Terra crescono e ricevono l’acqua e i nutrienti di cui hanno bisogno.
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Primo evento politico del progetto Life Terra
Il 7 settembre 2021 Life Terra ha tenuto il suo primo evento politico sul tema
Forest Restoration and Tree-Planting – What impact for climate change
mitigation? (Ripristino delle foreste e piantumazione: quale impatto sulla
mitigazione del cambiamento climatico?) in occasione del quale 216
partecipanti hanno ascoltato relatori esperti, interagendo con loro.
https://mailchi.mp/b33f17f30e3e/life-terra-newsletter-settembre-2021?e=64c8cd0300
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Non hai partecipato? Puoi guardare l’evento registrato qui.
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È possibile reperire qui maggiori informazioni sui nostri eventi di
piantumazione e su ciò che accade dietro le quinte.

Life Terra - Forestry Across Generations

Sulla stampa
Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento climatico e
LifeTerra:
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1) 12th SERE Conference: Empowering future generations for for climate action
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2) Replacing concrete to boost river bank biodiversity in Germany
3) Italian initiative helps prevent sea turtles from dying in fish nets
4) Who says trees can't talk? Trees communicate with each other on the "Wood
Wide Web"

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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