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500 milioni di alberi in Europa

Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di febbraio
2022.
Vorresti saperne di più su Life Terra o adottare un albero? Visita il nostro
sito web.
Scopri di più su Life Terra qui

Attività di progetto recenti
Evento di piantumazione a El Espinar
Il 12 febbraio è stata completata la piantumazione di 11.000 alberi a Finca las
Moradas, a Campo Azalvaro. Dopo aver preparato il suolo e combattuto contro il
gelo, gli alberi sono stati finalmente messi a dimora! Ora costituiranno delle enormi
recinzioni viventi nei 55 ettari di terreno, aumentando la filtrazione dell’acqua,
riducendo l’erosione, mitigando gli effetti del vento sul suolo e sugli animali e
creando l’habitat ideale per diverse specie animali.
È stata solo la prima fase del progetto, in futuro saranno piantumati altri alberi e
speriamo di coinvolgere le zone limitrofe!
https://mailchi.mp/0efa60cbd83c/life-terra-newsletter-febbraio-2022?e=64c8cd0300
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Video “La tecnologia al servizio delle foreste”
Sei curioso di sapere come puoi tenere traccia degli alberi che pianti con Life Terra?
Di recente abbiamo pubblicato un video in cui Ned Dwyer, l’esperto in immagini
satellitari del progetto Life Terra, illustra il ruolo dei satelliti nel tenere sotto controllo
la crescita e lo stato di salute degli appezzamenti alberati, e come grazie alla
tecnologia puoi “restare in contatto” con gli alberi che hai piantato.

Le 10 specie di alberi più piantate nel 2021 da Life Terra
La missione di Life Terra è piantare alberi e risanare il suolo al fine di lottare contro il
cambiamento climatico. Tuttavia non tutti gli alberi possono essere piantati ovunque:
occorre prendere in considerazione il suolo, la latitudine e l’ambiente. Per questo
motivo finora nel corso del progetto sono state piantate diverse specie di alberi, a
seconda dell’area geografica e del tipo di clima. Nell’articolo del nostro blog, Life
https://mailchi.mp/0efa60cbd83c/life-terra-newsletter-febbraio-2022?e=64c8cd0300
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Se vuoi saperne di più sulle diverse specie, leggi il nostro articolo!

Prossime attività
Campagna 2022 per la scoperta delle STEM
Le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sono tra le
più importanti per la formazione dei climatologi del futuro. Se vogliamo salvare il
nostro pianeta, dobbiamo essere tutti più preparati a capire come contrastare il
riscaldamento globale. Ecco perché Scientix ha organizzato la Campagna per la
scoperta delle STEM volta a promuovere i percorsi professionali e gli studi in queste
discipline in scuole, università, progetti e organizzazioni di tutto il mondo. Crediamo
fermamente nell’importanza di queste materie e speriamo nella tua partecipazione e
in quella della tua organizzazione.
Puoi trovare tutte le informazioni in merito alla Campagna per la scoperta delle
STEM qui.

https://mailchi.mp/0efa60cbd83c/life-terra-newsletter-febbraio-2022?e=64c8cd0300

3/6

🌳 Life Terra Newsletter - Febbraio 2022 🌳

3/8/22, 3:54 PM

Subscribe

Past Issues

Translate

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

Attività locali
Lo scorso 18 febbraio il coordinatore del progetto europeo Life Terra, Sven
Kallen, è giunto a Roma per incontrare i referenti di Legambiente, unico partner
italiano del progetto. Sven Kallen ha visitato la sede di Legambiente di via
Salaria dove, insieme al direttore generale Giorgio Zampetti, Stefano Di Marco
(coordinatore Ufficio Progetti) e allo staff di progetto, è stato fatto un primo
bilancio delle attività svolte e degli alberi messi a dimora sul territorio italiano.
L’incontro si è svolto positivamente per poi proseguire al Parco di Monte Ciocci,
nel XIV Municipio di Roma, una delle aree individuate da Legambiente per un
intervento di forestazione urbana. È stata l’occasione per mostrare al
coordinatore Sven Kallen l’inizio delle attività nell’area scelta per i prossimi
eventi in programma. L’incontro si è concluso con la georeferenziazione,
tramite la web app di Life Terra, di un albero messo a dimora nei giorni
precedenti.

Sulla stampa
Special Report: rimozione del carbonio
Per combattere il riscaldamento globale non dobbiamo solo ridurre le nostre
emissioni di CO2, ma anche catturare quella che produciamo. Life Terra
intende contribuire all’assorbimento dell’anidride carbonica dall’atmosfera
https://mailchi.mp/0efa60cbd83c/life-terra-newsletter-febbraio-2022?e=64c8cd0300
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attraverso gli alberi, ma cosa possono fare i decisori politici europei per
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contribuire ad accelerare questo processo in tutti i settori? I giornalisti di
EURACTIV hanno affrontato questo argomento nel nostro ultimo Special
Report, che esamina quale direzione le istituzioni dell’UE stanno prendendo in
materia di rimozione del carbonio, cosa attualmente è in fase di discussione e
quali potrebbero essere gli esiti.
Ti interessa saperne di più? Puoi leggere lo Special Report qui.

EY Belgium creates a forest of 2ha in Oostende
Webinar: Teams and trees grow together. Watch it again!
First demo week in the Netherlands!
Ecological restoration at the Ramalheira Woods, Portugal

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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