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Unisciti a un movimento unico per rendere verde il nostro pianeta
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di agosto 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
Le foreste europee sono in fiamme!
Sebbene non sia una notizia strettamente attinente al progetto, nel mese di luglio abbiamo
continuato a constatare le terribili conseguenze del riscaldamento globale sull’ambiente: tra
queste, ondate di caldo estremo e incendi che hanno mandato in fumo gran parte delle foreste
dei Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. In Spagna e Portogallo, oltre 1000 persone
hanno già perso la vita a causa del caldo torrido, in Francia sono bruciati circa 27.000 ettari, in
Italia la portata del Po, il fiume più lungo del Paese, è diminuita considerevolmente a causa della
grave siccità.
Se vogliamo arrestare questi eventi ora fin troppo comuni, dobbiamo intervenire subito a favore
del clima.
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Piantumati i primi alberi in Egitto
SEKEM, il partner di Life Terra operante nel campo dello sviluppo sostenibile da più di 40 anni,
ha di recente portato il progetto per la prima volta al di fuori dei confini europei. Nel tentativo di
strappare terra al deserto egiziano, sono stati messi a dimora e geo-taggati 7000 alberi; si tratta
della prima attività congiunta che, si spera, sarà replicata in futuro.
Per leggere e vedere altro, fai clic qui.
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La Sardegna dà il benvenuto a Rosberg X Racing e MEDSEA per un esclusivo evento
di piantumazione
La provincia di Oristano, un’area della Sardegna colpita da un vasto incendio nell’estate 2021, ha
ospitato Life Terra, Rosberg X Racing, e la Mediterranean Sea and Coast Foundation, per un
evento di piantumazione simbolico. Sono stati piantati 3 ulivi, per sancire l’inizio di questa nuova
collaborazione; a questi se ne aggiungeranno altri 5.000 all’inizio della stagione di piantumazione
il prossimo autunno.
In quest’occasione Nico Rosberg, campione mondiale di Formula 1 nel 2016 nonché proprietario
della scuderia Rosberg X Racing, ha ricevuto il Climate Action Award, il premio per l’azione per il
clima quale 'Imprenditore per la sostenibilità di maggiore impatto'. Encomiabile, non solo in pista.

Video riepilogativo Stagione 2

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/23955/-1/9910285/-1/vib-cl7g5sivc000601xc0jrq8mwe?sig=726cedf60c4c376d0d538096046f72adbf72a…

3/6

9/1/22, 3:22 PM

Life Terra | agosto 2022 Newsletter

Conclusa la seconda stagione di piantumazione del progetto, abbiamo preparato un video che
riepiloga i nostri risultati e le nostre esperienze sul campo degli ultimi 365 giorni. Puoi guardarlo
qui.

Sulla stampa
Life Terra at SIBECOL meeting in Portugal
"Insieme piantiamo alberi", the Vallelata and Legambiente campaign
New office for our Dutch Team!
Life Terra attends the Summer School for Female Leadership

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
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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