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A legacy that matters
 
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di dicembre 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
 
Life Terra festeggia con Nico Rosberg il primo milione di alberi messi a dimora 
 
Dopo anni di lavoro, Life Terra può ufficialmente annunciare di aver piantato un milione di alberi! 
L’evento, che rappresenta un’importante tappa, si è svolto il 2 dicembre in Sardegna. A fare gli 
onori di casa in occasione di questa piantumazione simbolica, l’imprenditore nel campo della 
sostenibilità nonché campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg. L’obiettivo ora è continuare 
a crescere per piantarne altri ancora in tutta Europa. Vuoi contribuire alla missione di Life Terra? 
Puoi farlo adottando un albero.  
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Special Report: La posizione dell’UE sulla silvicoltura come strumento per la 
rimozione della CO2 
 
In una relazione speciale, EURACTIV analizza i progressi compiuti dalle istituzioni europee 
sull’approvazione di un sistema di certificazione per gli assorbimenti del carbonio risultanti 
dalla silvicoltura, a seguito della COP27 conclusasi di recente. Sebbene non sia stato 
possibile raggiungere un accordo in merito all’adozione di criteri globali, a livello dell’Unione è 
in cantiere una nuova legge diretta a potenziare l’assorbimento del carbonio. Per saperne di 
più, puoi leggere tutti i cinque articoli qui.
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Tasso di sopravvivenza dei giovani alberi: come migliorarlo?
 
Life Terra non dimentica gli alberi che ha messo a dimora. Di tanto in tanto, i membri del team 
locale tornano per monitorare il tasso di sopravvivenza e apprendere insegnamenti preziosi per 
migliorare in futuro. Di recente sono state effettuate delle attività di monitoraggio in Spagna e in 
Germania, con risultati spesso contrastanti. I motivi per cui gli alberi messi a dimora in posti 
diversi crescono rigogliosi oppure soffrono non sono comprensibili a prima vista, in quanto 
dipendono da variabili quali le condizioni climatiche o la ricchezza del suolo in cui sono stati 
piantati. Se sei interessato a saperne di più sul tasso di sopravvivenza degli alberi piantati da Life 
Terra e su cosa lo abbia determinato, di recente sono stati pubblicati due articoli esaustivi su 
quanto riscontrato in Spagna e Germania. 
 

Nuovo video: Piantumare con tecniche sintropiche
 
Conosci l’agricoltura sintropica? Le tecniche sintropiche permettono agli alberi di crescere nel 
tempo in modo più naturale. Per scoprirne tutti i segreti ti suggeriamo di guardare il nostro ultimo 
video, in cui questi principi vengono illustrati attraverso l’esempio di oltre 1000 alberi piantati 
secondo questi dettami in collaborazione con Life Terra. 
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Cosa pensi della nostra newsletter?
 
Siamo sempre lieti di ricevere suggerimenti per migliorare il contenuto della nostra newsletter, in 
modo da spiegare la nostra mission e i progressi del nostro progetto in maniera più approfondita. 
Vorresti dedicarci un paio di minuti per fornirci il tuo feedback? Qui puoi trovare il link al nostro 
sondaggio.  
 

Networking in Italia con altri progetti LIFE:
 
Il team di Life Terra in Italia porta avanti le attività di networking con altri progetti con obiettivi 
simili. Negli ultimi giorni lo staff di Legambiente ha incontrato il team di Life Clivut, un progetto 
europeo che mira a sviluppare e attuare una strategia per la gestione delle foreste urbane che 
ottimizzi i loro servizi ambientali e climatici nelle città mediterranee di medie dimensioni. 
L’occasione di confronto tra lo staff di Life Terra e Life Clivut è stata una visita organizzata alla 
Lecceta di Sassovivo in provincia di Perugia nella regione Umbria. Le prossime attività di 
networking per il 2023 sono in programma con Life A_GreeNet.

Sulla stampa:
 
Nice will plant 1 tree for each inhabitant
4th Scientix Conference
Student awareness action in Greece
The challenge of urban plantings: case studies of Viladecans (Barcelona) and Las Rozas (Madrid)
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Social Media:

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

Happy holidays from the Life Terra team!
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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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