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Create a legacy that matters
 
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di settembre 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
 
Lo stato di salute degli alberi piantati da Life Terra dopo la calura estiva 
 
Mettere a dimora gli alberi non basta, se questi non riescono a sopravvivere nei primi mesi dalla 
loro piantumazione. Per questo motivo il team di Life Terra va periodicamente a visitare i luoghi 
dove gli alberi sono stati messi a dimora per verificare lo stato di salute complessivo 
dell’appezzamento. L’appezzamento di Bellprat, nella provincia di Barcellona, è stato l’ultimo a 
essere visitato da un team al fine di monitorare lo stato degli impianti giovani. Nonostante la 
torrida estate, il tasso di sopravvivenza degli impianti giovani si è attestato al 90%, un dato 
promettente per piante di recente piantumazione.
Per leggere e vedere altro, fai clic qui. 
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Nono Life Terra Steering Committee Meeting
 
Alla fine di settembre, tutti i membri del consorzio Life Terra si sono riuniti per la nona volta 
dall’inizio del progetto. La riunione si è svolta online e l’ordine del giorno prevedeva, tra l’altro, 
aggiornamenti sulle attività in corso richieste ai diversi team: piantumazione di alberi, sviluppo di 
nuove tecnologie di piantumazione e tracciamento, formazione e comunicazioni. 
Essendo trascorsi due anni dall’inizio del progetto, desideriamo continuare ad avere un impatto in 
termini di conservazione ed espansione delle zone boschive in tutta Europa. 
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Life Terra partecipa alla tredicesima conferenza SERE ad Alicante
  
Dal 5 al 9 settembre si è svolta ad Alicante la tredicesima conferenza SERE incentrata sul tema 
“Restoring nature, reconnecting people” (Ripristinare la natura, riconciliare le persone). Life Terra 
ha presenziato all’evento in cui l’Università di Barcellona, uno dei membri del nostro consorzio, 
ha tenuto un workshop con presentazioni di sei diversi progetti di riassetto naturalistico, al fine di 
divulgare informazioni su Life Terra, collaborare con altri progetti, condividere e affrontare sfide 
comuni a tali progetti di riassetto. 
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Contenuto locale
 
Pedalare per il pianeta, grazie alla collaborazione tra Legambiente e Ticketmaster donati 20 
alberi a favore del progetto europeo Life Terra. Nell’ambito della collaborazione tra Legambiente 
e l’artista Elisa Toffoli, uniti nella campagna Music for the Planet, diverse realtà hanno dato il loro 
contributo alla raccolta fondi lanciata per il raggiungimento degli obiettivi del Life Terra, ovvero 
mettere a dimora oltre 9 milioni di alberi in Italia e 500 milioni in tutta Europa entro il 2025. Tra 
queste anche Ticketmaster, leader mondiale di vendita di biglietti online per eventi live. Nel corso 
delle tappe di Milano (11,12 e 14 settembre) e Roma (21,23 e 24) settembre del tour di Elisa, 
Back to the Future, Ticketmaster ha lanciato un’attività di fan engagement chiedendo al pubblico 
di pedalare su biciclette su rulli: le centinaia di chilometri percorsi in nome dell’ambiente si sono 
trasformati in una donazione a Legambiente destinata alla messa a dimora e cura di 20 alberi. In 
cambio i fans di Elisa, che hanno pedalato simbolicamente per l’ambiente, hanno ricevuto dei 
flyer contenenti semi da piantare in casa o in giardino. 
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Sulla stampa
 
 
Visit to Fuente Amarga nursery to prepare the planting season
First planting of the season in La Junquera
Thriving trees in Las Rozas, Madrid
Trees looking good in Bellprat, Barcelona
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Social Media
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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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