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Il nuovo mondo 
dell’energia

Il settore dell’energia attraversa oggi una 
cruciale trasformazione che investe l’intera 
filiera e coinvolge tutti gli stakeholder. 
L’evoluzione delle esigenze e delle modalità 
di consumo impone ai fornitori di ripensare il 
proprio ruolo con particolare attenzione alla 
sostenibilità e all’innovazione.



I BOSCHI E.ON  
Un progetto che cresce

5

E.ON ha scelto di orientarsi verso questo 
nuovo mondo dell’energia: un sistema de-
centralizzato, sostenibile e interconnesso. Il 
Gruppo si concentra oggi quindi sulla forni-
tura e sulla generazione di energia da fonte 
rinnovabile, sui servizi per l’efficienza ener-
getica, sulle reti e sulla mobilità elettrica.
La trasformazione verso “il nuovo mondo 
dell’energia” procede di pari passo al cam-
biamento comportamentale dei consuma-
tori che si promuove attraverso la sensibi-
lizzazione e la diffusione di best practices e 
usi intelligenti delle risorse energetiche. Il 
nostro approccio strategico è centrato sui 
clienti, verso i quali ci poniamo come part-
ner di fiducia ed esperti in grado di aiutarli 
a consumare meno e meglio, risparmiando 
sul costo della bolletta e riducendo il pro-
prio impatto ambientale.
Ascoltiamo i consumatori per comprender-
ne le esigenze e sviluppare quindi soluzioni 
innovative ed efficaci. In Italia oggi offriamo 
una gamma di servizi e strumenti ampia e 
articolata, che spazia dal check-up ener-
getico alle app per il monitoraggio dei con-
sumi e alle caldaie di ultima generazione. 
Siamo comunque sempre impegnati nello 
sviluppo di ulteriori soluzioni, rafforzando 
il nostro know how nell’ambito dei sistemi 
più innovativi per il risparmio energetico.
Siamo convinti della piena validità del no-
stro approccio di business sostenibile, ca-
pace di migliorare l’impiego delle risorse e 
ridurre gli sprechi. 
È naturale per noi impegnarci per promuo-
vere comportamenti virtuosi nell’uso delle 
risorse energetiche, anche tramite inizia-
tive di comunicazione e sensibilizzazione 
come la campagna #odiamoglisprechi, che 
ha colpito molto l’opinione pubblica. 
Il progetto Boschi E.ON è sicuramente una 
piena espressione del nostro impegno stra-

tegico come raccontato finora: siamo par-
titi dall’esigenza dei clienti di compensare 
i propri consumi energetici per essere più 
sostenibili, abbiamo sviluppato una solu-
zione innovativa insieme a partner quali-
ficati e abbiamo coinvolto attivamente i 
consumatori stessi nell’implementazione 
e nella crescita del progetto, conseguen-
do in questi anni risultati molto importanti 
che contiamo di superare ancora nel futuro 
prossimo.
 

Péter Ilyés
CEO E.ON Italia
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Piantare alberi non è una cosa di 
poco conto. Comporta intervenire 
significativamente sulla natura, anche 
per riparare un danno causato in 
passato da qualcuno che quegli stessi 
alberi li aveva abbattuti per farsi spazio 
e adattare quel territorio alle sue 
esigenze.   

I boschi come strategia 
di adattamento
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Significa anche definire progetti e piani 
forestali idonei per far sì che quegli alberi 
crescano, si adattino al territorio e durino 
nel tempo creando un vero e proprio bosco.
Per questo, AzzeroCO2 si propone, attra-
verso la realizzazione di progetti di foresta-
zione, di dare un contributo concreto per 
attenuare sensibilmente gli effetti causati 
dalle emissioni climalteranti e sostenere 
le aziende che intendono attuare strategie 
di adattamento a beneficio delle comunità 
locali.
E.ON ha fatto propria questa filosofia e 
attraverso Boschi E.ON, ha avviato un am-
bizioso progetto che ha l’obiettivo di realiz-
zare interventi di forestazione sul territorio 
nazionale sia nelle aree parco (regionali e 
nazionali) che in aree urbane e periurba-
ne. Dal 2011 ad oggi il progetto è cresciuto 
molto, e vanta una estensione complessiva 
di oltre 61 ettari, offrendo alle comunità un 
luogo fruibile da poter “vivere” a contatto 
con la natura. 
Il progetto dei Boschi nasce dalla volontà 
dell’azienda di integrare nella propria stra-
tegia orientata al cliente finale alcune azio-
ni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle 
comunità e dei territori in cui opera. Tra 
queste basta citare l’analisi delle emissioni 
di CO2 associate al passaggio alla bollet-
tazione elettronica, i servizi di innovazione 
tecnologica, le attività di educazione am-
bientale con le scuole e numerose attività 
di promozione dell’efficienza energetica. 
I Boschi E.ON sono dunque un tassello, im-
portante, di una programmazione azienda-
le avviata nel 2011 che mette al centro la 
sostenibilità. 
Dopo il successo delle prime iniziative, che 
hanno visto investimenti in progetti di fo-
restazione certificati (che hanno genera-
to crediti di CO2 per il mercato volontario) 

realizzati prevalentemente in aree parco, 
E.ON ha scelto di concentrare i suoi sforzi 
su progetti di riqualificazione del territo-
rio. Si tratta di progetti di forestazione che 
hanno una scala più piccola e più urbana e 
consentono al progetto Boschi E.ON di ave-
re una diffusione capillare sul territorio, di 
migliorare l’accessibilità delle aree e la frui-
bilità da parte della collettività locale.
Come meglio descritto nelle sezioni se-
guenti, i progetti di forestazione certificati 
realizzati nelle edizioni precedenti del pro-
getto Boschi E.ON, hanno consentito di 
piantare oltre 28.000 alberi in 8 aree parco, 
che hanno contribuito ad assorbire 20.447 
tonnellate di CO2 nel loro ciclo di vita.
Con la nuova edizione di Boschi E.ON, in-
centrata su progetti di riqualificazione, 
sono stati messi a dimora oltre 32.000 al-
beri in 10 aree verdi urbane e periurbane, 
che rendono Boschi E.ON, con oltre 60.000 
alberi,  il più grande progetto di forestazio-
ne realizzato in Italia da un’azienda privata.

Sandro Scollato
vicepresidente AzzeroCO2
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Ripulitura dell’area attraverso 
lo sminuzzamento meccanico 
di stoppie, residui di potatura 

e vegetazione infestante.

Taglio e 
rovesciamento di zolle 

di terreno per creare 
un ambiente fisico 

ospitale per le piante.

Acquisto presso vivai 
certificati e locali di 

piantine ben sviluppate, 
con un giusto rapporto 

altezza/diametro ed esenti 
da attacchi di patogeni. 

Creazione di buche di circa 40 
cm di profondità e diametro 

e posizionamento delle 
piantine con un supporto in 

legno o in canna di bambù 
e una retina di protezione.

La cura delle piante 
prevede il taglio dell’erba 

circostante gli impianti, 
il diserbo dalle piante 

infestanti e rampicanti 
e l’irrigazione. 

Completamento della messa a dimora 
di tutte le piantine e verifica della 

conformità dell’intervento rispetto 
al progetto di forestazione.

Pulitura area
Aratura 

superficiale
Fornitura 

piante

Messa a 
dimora Fine lavori

Creazione di solchi nel 
terreno seguendo un 

andamento curvilineo per 
conferire all’intervento 

un aspetto più naturale.

Tracciamento 
filari

Manutenzione

Come si svolge un progetto 
di forestazione
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Strategia di responsabilità 
ambientale verso i clienti  

Il progetto Boschi E.ON rappresenta un 
esempio concreto di come E.ON promuove 
la sensibilità e la responsabilità ambientale, 
coerentemente con la strategia ambientale 
del Gruppo, coinvolgendo i propri clienti in 
prima persona. 
Il progetto è partito nel 2011 col lancio 
dell’offerta E.ON GasVerde che prevede, 
alla sottoscrizione, la piantumazione di un 
albero per compensare parte delle emis-
sioni di CO2 prodotte dal consumatore in 
una delle aree verdi scelte vicino ai clienti 
dell’azienda.
Visti i buoni risultati conseguiti, E.ON ha 
poi esteso l’opportunità di partecipare al 
progetto anche a chi era già cliente dan-
do la possibilità di piantumare altri alberi 
selezionandoli come premio della raccolta 
punti E.ON EnergiaPremiata. Inoltre, con 
l’obiettivo di lasciare un mondo più soste-
nibile alle generazioni future, il programma 
prevede che un albero venga piantumato 
quando i nostri clienti ci comunicano la na-
scita di un figlio o di un nipote.
Per realizzare il progetto E.ON ha coinvolto 
un partner d’eccellenza: AzzeroCO2, società 
di consulenza nata per volontà di Legam-
biente e Kyoto Club, che partendo dall’a-
nalisi dell’impatto ambientale di strutture, 

processi e servizi, realizza percorsi ad hoc 
per la riduzione dei consumi e la compen-
sazione delle emissioni.
Le aree su cui E.ON ha deciso di piantumare 
gli alberi sono tutte in Italia e sono costi-
tuite da riserve naturali, parchi nazionali e 
regionali, aree comunali e sono inclusi an-
che gli interventi di riqualificazione di aree 
precedentemente adibite ad altri usi e poi 
abbandonate. Le specie arboree vengo-
no selezionate in base alla loro capacità di 
assorbimento dell’anidride carbonica e in 
coerenza con la composizione forestale del 
luogo. 
Negli anni il progetto è cresciuto significa-
tivamente, sia in termini di partecipazione 
dei clienti, con nuove sottoscrizioni e rin-
novi dell’offerta E.ON GasVerde, sia come 
nuove aree di piantumazione.  Nella pri-
mavera del 2016 abbiamo celebrato l’im-
portante tappa raggiunta con la piantuma-
zione di oltre 28.000 alberi, invitando tutti 
i clienti che hanno contribuito alla crescita 
del progetto presso l’UniCredit Pavilion di 
Milano (chiamato il “Seme”). Per noi, poter 
festeggiare questo significativo successo 
insieme ai nostri clienti rappresentava un 
motivo di grande orgoglio e soddisfazione. 
Eppure la celebrazione non voleva esse-

Cristian Acquistapace
Chief Sales Officer E.ON Italia
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re conclusiva del progetto Boschi E.ON. In 
quel momento, infatti, ci siamo presi l’impe-
gno, davanti a tutti i clienti, di piantumare 
nei territori italiani ulteriori alberi fino a rag-
giungere, entro la fine del 2017, il considere-
vole traguardo di oltre 60.000 alberi messi 
a dimora.
Il progetto dei Boschi si è dunque allargato 
ad includere le piantumazioni dei condomini 
associati ad ANACI – l’Associazione Nazio-
nale Amministratori Condominiali Immobi-
liari – con cui E.ON ha stabilito da anni una 
partnership consolidata. Ogni condominio 
in Italia che sottoscrive l’offerta E.ON per 
la fornitura di gas naturale vedrà intestati 
cinque alberi del Bosco E.ON per i condo-
mini ANACI situato a Chieri in provincia di 
Torino. Si tratta di un’area di circa tre etta-
ri nel territorio comunale, nella quale sono 
stati piantumati 5.000 giovani alberi di spe-
cie autoctone tra cui il frassino maggiore, il 
pioppo bianco, la quercia e il salice.
Oggi, dopo una intensa attività di selezione 
e qualificazione dei territori più adatti su 
cui fare gli interventi, effettuata con com-

petenza e passione da AzzeroCO2, i Boschi 
E.ON sono diventati ben 18, situati in 6 re-
gioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Comples-
sivamente sono stati piantati ad oggi oltre 
60.000 alberi su oltre 61 ettari di territorio, 
che hanno assorbito  più di 40.000 tonnel-
late di CO2 includendo sia gli interventi cer-
tificati, sia quelli non asseverati. 
E.ON continua dunque il percorso verso il 
nuovo mondo dell’energia, sostenibile ed 
efficiente promuovendo la diffusione della 
sensibilità nei confronti della salvaguardia 
ambientale. Grazie al coinvolgimento dei 
nostri clienti il progetto Boschi E.ON, con 
oltre 60.000 alberi piantumati, è diventato 
il più grande progetto di riforestazione del 
territorio effettuato da un’azienda in Italia e 
forse anche in Europa. Missione compiuta!
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Capacità media di assorbimento di CO2
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Progetti di 
forestazione 

certificati

Interventi di forestazione 
realizzati per ridurre le 
emissioni di CO2 generate 
dallo svolgimento delle 
attività più comuni.
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Per ridurre la quantità di anidride carbonica che viene immessa in atmosfera dallo svolgimento 
delle nostre attività, gli alberi vengono piantati sulla base di un progetto forestale che consente 
di far asseverare gli assorbimenti di CO2 da un ente terzo e di generare crediti di riduzione delle 
emissioni per il mercato volontario. Questi crediti vengono iscritti in un registro e possono esse-
re a tutti gli effetti utilizzati ai fini della compensazione delle emissioni di CO2. 

Nelle pagine seguenti sono illustrati i progetti di forestazione certificati promossi da E.ON negli 
anni scorsi, nell’ambito della sua nuova strategia aziendale incentrata sul cliente che ha portato 
alla nascita del progetto Boschi E.ON.

I principi cardine dei progetti certificati
Gli interventi di rimboschimento osservano una serie di principi, richiamati all’interno del codice 
etico, che li rendono idonei alla certificazione. Si evidenzia tra questi, innanzitutto il principio di 
addizionalità ambientale, secondo il quale l’intervento di piantumazione deve apportare un cam-
biamento rispetto allo scenario-base ed essere realizzato in aree in cui prima non era presente 
una copertura arborea rilevante, tale da essere considerata “bosco”. Il principio di addizionalità 
economica, invece, prevede che il progetto di forestazione generi un flusso di reddito che gli 
consenta di autosostenersi, andando a coprire nel tempo una parte dei costi sostenuti per la 
realizzazione e la manutenzione del progetto. Non sono considerati idonei, ad esempio, quegli 
interventi di gestione ordinaria e straordinaria che il Parco o il proprietario dell’area avrebbe 
comunque effettuato, indipendentemente dal contributo esterno. 

Il miglioramento paesaggistico dunque non è l’unico beneficio risultante: la creazione dei boschi 
infatti garantisce la sostenibilità ambientale dei territori interessati attraverso l’utilizzo corret-
to delle risorse naturali, favorendo la biodiversità vegetale ed animale, lo sviluppo di ecosiste-
mi naturali e l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica, uno dei principali gas causa 
dell’effetto serra. Non meno importante è la garanzia di sostenibilità sociale, che presuppone 
che la realizzazione del progetto, la manutenzione e la conservazione delle aree nel tempo non 
debbano compromettere alcun diritto della comunità locale. Occorre inoltre sottolineare come 
la valorizzazione della biodiversità sia garantita impiegando esclusivamente specie autoctone e, 
laddove possibile, specie pioniere (vedi approfondimenti a pag. 64): tali specie sono importanti 
per il loro patrimonio genetico perché consentono di rigenerare terreni degradati e favorire la 
colonizzazione di altre specie, fondamentali per la creazione di corridoi ecologici e l’insediamen-
to dell’avifauna. Mediamente, vengono impiegate per singolo intervento circa 10 specie arboree 
e 15-20 specie arbustive differenti. 

Gli interventi di forestazione sono 
progettati e realizzati attraverso l’adozione 
di una procedura che si ispira alle norme 
internazionali in materia di forestazione e 
certificati secondo un codice etico rigoroso.
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Standard di qualità utilizzato
Negli ultimi anni sul mercato volontario si sono affermati diversi standard di qualità per realiz-
zare e rendicontare progetti di compensazione, e per ottenere una certificazione secondo uno 
di questi standard si deve far riferimento ad una precisa metodologia. I progetti promossi da 
E.ON sono stati realizzati da AzzeroCO2 secondo una propria metodologia seguendo le linee gui-
da Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry definite dall’IPCC nel 
2003. Queste linee guida hanno lo scopo di armonizzare le metodologie di stima dei flussi di 
carbonio nei diversi usi del suolo tra i Paesi aderenti al Protocollo di Kyoto, anche ai fini della 
rendicontazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti nazionali di gas serra.

Per assicurare la massima trasparenza sulla qualità degli interventi di forestazione e sulla cor-
retta quantificazione delle emissioni assorbite, AzzeroCO2 adotta un proprio Codice Etico per i 
progetti di forestazione. Lo standard, nel rispetto delle normative nazionali e dei criteri interna-
zionali stabiliti dal Protocollo di Kyoto, copre sia gli aspetti prettamente inerenti le regole di mas-
sima stabilite dal Protocollo e dalle relative metodologie per il conteggio del carbonio stoccato, 
sia i criteri ecologici di biodiversità e sostenibilità socio-economica del rimboschimento stesso. 
Il Codice fornisce uno strumento utile per assicurare la corretta realizzazione di questi interventi 
e la relativa contabilizzazione dei crediti di assorbimento delle emissioni di CO2, in modo da ga-
rantire che gli assorbimenti siano reali, permanenti e sostenibili. Il Codice inoltre costituisce un 
mezzo per gestire le informazioni riguardo agli interventi di forestazione in modo trasparente, 
aiutando coloro che hanno un interesse legittimo nella realizzazione del progetto a valutarne la 
qualità.

I requisiti del Codice Etico

► CALCOLO ACCURATO E PRUDENTE

Gli assorbimenti devono essere quantificati utilizzando metodologie riconosciute a li-
vello internazionale, come la metodologia di stima e misurazione del carbonio nei com-
parti stabiliti dalle linee guida delle IPCC (Good Practice Guidance for Land Use, Land-
Use Change and Forestry 2003 e GPG 2000).

► VERIFICA DA PARTE DI UN ENTE INDIPENDENTE

La conformità dell’intervento ai criteri del Codice Etico e la corretta rendicontazione 
degli assorbimenti deve essere verificata da un soggetto indipendente con comprovata 
esperienza nel settore.

► REGISTRO DEI CREDITI 

I crediti generati, corrispondenti agli effettivi assorbimenti di CO2, devono essere iscritti 
in un registro oggetto di verifica esterna.

► ASSORBIMENTI ADDIzIONALI

Deve essere provato, mediante documentazione dettagliata e progetto di forestazione, 
che è stato realizzato un nuovo bosco e che questo ha portato ad un miglioramento 
rispetto allo scenario-base.
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► MONITORAGGIO DELLA PERMANENzA

Deve essere assicurata la manutenzione e la permanenza della foresta sull’area indivi-
duata per l’intero ciclo di vita delle specie arboree piantumate.

Certificazione  
Per garantire il rispetto di tutti i requisiti precedentemente illustrati, tutti i progetti di foresta-
zione realizzati da E.ON sono stati oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente 
che ne ha determinato gli assorbimenti effettivi, sulla base di metodologie definite nel Codice 
Etico. Gli assorbimenti generati dai progetti di forestazione descritti in questa sezione generano 
crediti di emissione e possono dunque essere utilizzati ai fini della compensazione delle emis-
sioni di CO2. Le fasi principali dell’iter procedurale della certificazione sono descritte di seguito: 

1. VALIDAzIONE DOCUMENTALE

La documentazione di progetto e la rendicontazione degli assorbimenti di CO2 vengono 
validate in conformità con le regole stabilite dal Codice Etico, le metodologie di stima 
e misurazione del carbonio stabilite dalle linee guida IPCC (Good Practice Guidance 
for Land Use, Land Use Change and Forestry 2003 e GPG 2000) e con le metodologie 
approvate per i progetti di forestazione di piccola scala.

2. VISITA ISPETTIVA SUL CAMPO

In seguito alla validazione del progetto viene effettuata la prima visita ispettiva sul 
campo per verificare l’avvenuta piantumazione e la corrispondenza degli assorbimenti 
riportati nel progetto. Successivamente viene rilasciato un Attestato di Conformità al 
Codice Etico che riporta il numero di crediti di CO2 associato all’intervento di foresta-
zione.

3. MONITORAGGIO 

Gli interventi realizzati vengono monitorati negli anni secondo un piano che prevede 
una serie di verifiche in campo. Ogni anno il gestore dell’area è tenuto a inviare ad Az-
zeroCO2 una scheda di monitoraggio in cui viene riportato l’andamento dello svilup-
po delle piante messe a dimora. Ogni 5 anni invece, il soggetto verificatore, insieme 
ad AzzeroCO2, effettua una visita ispettiva per constatare la regolare esecuzione degli 
interventi descritti nel progetto di forestazione, le condizioni generali dell’impianto, il 
rispetto e l’applicazione delle buone norme e pratiche forestali nonché la puntuale ese-
cuzione degli interventi di manutenzione previsti. Le informazioni inviate dal gestore 
dell’area insieme a quelle raccolte dal verificatore consentono di avere un quadro com-
pleto e costante delle condizioni degli interventi realizzati.
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Le Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino  (ex 
Parco Fluviale del Po e dell’Orba) si estendono da Cre-
scentino sino alla confluenza con il torrente Scrivia 
interessando le Province di Alessandria, Vercelli e To-
rino, per una superficie di 14.035 ettari. L’area interes-
sata dall’intervento di forestazione ricade nel Comune 
di Pontestura (AL), all’interno della Riserva Naturale 
di Ghiaia Grande e si sviluppa ad un’altitudine di circa 
120 m s.l.m. ai piedi dei rilievi collinari del Monferrato 
casalese. Il terreno interessato, concesso in comodato 
d’uso gratuito dal Comune all’Ente Parco, originaria-
mente ospitava una residuale coltivazione di pioppo 
industriale, in una zona di scarso pregio agricolo e con 

notevoli limitazioni di ordine agronomico. Destinando 
questo terreno a bosco, il Parco ha consolidato e stabi-
lizzato il terreno riducendo il rischio di erosione da par-
te delle acque del fiume Po; contemporaneamente ha 
conferito una funzione ludico-ricreativa consentendo 
ai cittadini di Pontestura di riappropriarsi di un bene 
appartenente alla collettività locale.

Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino
Comune di Pontestura

BOSCO IN PROGRESS BOSCO REALIzzATO
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CREDITI DI CO2 GENERATI

ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

Da Pontestura prendere la SS455 in 
direzione nord (Vercelli) e attraversare il 
Po. Circa 300 m dopo il ponte imboccare 
la strada sterrata sulla sinistra. Procede-
re per circa 1 km tenendo il fiume sulla 
sinistra, fino ai ruderi di Cascina Scarella. 
Parcheggiare e proseguire a piedi per 
300 m costeggiando il bosco sulla 
sinistra, fino all’arrivo nell’area. Area 
visitabile solo su appuntamento. Mezzo 
consigliato: bici, fuoristrada.

4.005

3.750 8

bagolaro

farniapioppo bianco pioppo nero

acero 
campestre RINA

A26

A4 E25

SS31b
Trino

Casale 
Monferrato

VERCELLI

Mortara

SS211
SS596

10 km

SS445

Fiume Po

Fiume 
Sesia

Pontestura

Fiume Po

Cascina Scarella

300 m

Pontestura

SS445

cerro
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Le aree d’intervento sono situate in due località distin-
te del Comune di Camino (AL), sulla sponda destra del 
Po e concesse in comodato d’uso gratuito dal Comune 
all’Ente Parco. Il primo bosco si trova su un terreno di 
4,7 ettari presso l’abitato di Camino, il secondo ha una 
dimensione di 3,9 ettari e si trova ai piedi dell’abita-
to di Brusaschetto. La peculiarità del progetto risiede 
nella scelta delle piante impiegate, principalmente 
pioppi bianchi e pioppi neri, in quanto specie utilizza-
te negli interventi di recupero ambientale per la loro 
capacità di favorire la stabilizzazione del suolo e lo svi-
luppo delle altre specie. Il pioppo nero è la specie più 
rappresentativa degli antichi ecosistemi forestali flu-

viali di pianura in Europa, anche se oggi risulta spora-
dico in Italia e in molti Paesi europei ed è considerato 
a rischio di estinzione. La Banca di Germoplasma del 
pioppo nero mantenuta dall’Istituto di Sperimentazio-
ne per la Pioppicoltura di Casale Monferrato è la più 
grande e completa d’Europa e comprende 718 geno-
tipi provenienti da 26 nazioni. Questo materiale, per 
l’elevato grado di variabilità genetica che costituisce, 
è stato fondamentale ai fini della riuscita del progetto, 
consentendo un ripristino ambientale ottimale. 

Comune di Camino
Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

PRIMA DELL’INTERVENTO BOSCO REALIzzATO
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CREDITI DI CO2 GENERATI

ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

A26

A4 E25

SS31b
Trino

Casale 
Monferrato

VERCELLI

Mortara

SS211

SS596

SS445

Fiume Po

Fiume 
Sesia

Pontestura

Camino

4.000

5.713 8,6

Fiume Po

Camino

Brusaschetto

SP32

Trino

SS455

SS31b

SP7

SP5

10 km

1 km

Da Camino procedere sulla SP7 in 
direzione nord. Dopo l’intersezione con 
Via Roma svoltare a destra in discesa 
(via Pontestura). Procedere per circa 200 
m su strada asfaltata, poi per altri 500 
m su strada sterrata fino all’arrivo alla 
prima area. Proseguendo sulla sterrata 
lungo il Po per circa 4 km si supera il 
ponte che collega Camino con Trino e 
dopo circa 3 km si raggiunge la seconda 
area. Mezzo consigliato: bici, a piedi, 
fuoristrada.

pioppo bianco pioppo nero

acero 
campestre

frassino 
ossifillo

tiglio ciliegio RINA
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L’intervento è stato realizzato in un’area denominata 
la Cascinazza, che si estende tra i due Comuni di Gius-
sago (PV) e Lacchiarella (MI), nei terreni di proprietà 
dell’Azienda Agricola La Darsena. I due Comuni, situati 
a sud di Milano, presentano ambienti modellati dall’o-
pera dell’uomo e caratterizzati da grandi campi di mais 
e coltivazioni di riso che si sviluppano senza soluzione 
di continuità, grazie alla risorsa idrica praticamente 
gratuita e disponibile senza limiti. Nel tempo il pae-
saggio agrario ha perso gran parte delle sue compo-
nenti naturali, per questo è stato necessario adope-
rarsi per diversificarlo creando formazioni forestali 
che possano servire anche da habitat alle numerose 

specie animali presenti. Il Bosco E.ON può essere con-
siderato a tutti gli effetti un progetto di neo-ruralità 
che ha l’obiettivo di ripopolare la campagna offrendo 
ai lavoratori un ambiente ri-naturalizzato, fuori dal 
caos delle città, valorizzando il paesaggio agricolo e 
ricreando ambienti diversi e complementari come bo-
schetti, radure, piccoli stagni, corsi d’acqua, che ren-
dano armonioso il passaggio dalla città alla natura.

Comuni di Giussago e Lacchiarella
Azienda Agricola La Darsena

BOSCO IN PROGRESS BOSCO REALIzzATO
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CREDITI DI CO2 GENERATI

ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

Venendo da Giussago procedete su Via 
Roma (SP27) in direzione nord (Lacchia-
rella). Alla prima rotonda all’uscita del 
paese di Giussago prendete la terza usci-
ta, via Altomira e sarete arrivati. La prima 
area è situata ai margini del laghetto, nei 
pressi del parcheggio, mentre la seconda 
area si sviluppa parallelamente alla SP27 
sul lato opposto della strada, in direzione 
nord. L’area è visitabile su appuntamen-
to. Mezzo consigliato: auto, bici.

866

2.159 1,4

olmo 
campestre

farnia

DIBAF

MILANO

PAVIA

Siziano

Binasco

A7

A53

Fiume 
Ticino

Giussago

Lacchiarella

SS35

SP40

Fiume Po

A1

Giussago

La Darsena

Lacchiarella

SP27

300 m10km

frassino
maggiore
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bianco

carpino 
bianco

acero 
campestre
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L’intervento di forestazione si sviluppa su un terreno 
di proprietà dell’Azienda Agricola San Vito di Gaggiano 
(MI), situata nella frazione di San Vito ed inserita nel 
Parco Agricolo Sud Milano. L’Azienda ospita anche un 
campo da golf a sud della struttura ricettiva. I terreni 
oggetto di intervento avevano in passato una desti-
nazione agricola, con coltivazioni a riso e per questo 
presentano ancora una fitta rete di canali irrigui che 
valorizzano il paesaggio. Il progetto è stato sviluppato 
secondo criteri di sostenibilità ambientale adottan-
do le migliori pratiche forestali e avendo cura di non 
produrre danni o effetti negativi al suolo, all’acqua e 
all’aria, in accordo con le linee guida del Parco Agricolo 

Sud Milano. Il nuovo bosco consentirà di incrementare 
la biodiversità del territorio rendendo allo stesso tem-
po aree periferiche e un tempo agricole fruibili per i 
cittadini. Le specie utilizzate porteranno alla creazio-
ne di corridoi e macchie e di un ambiente favorevole 
alla nidificazione e all’alimentazione dell’avifauna, che 
rappresenta uno degli anelli fondamentali dell’ecosi-
stema. Da segnalare la vicinanza del Bosco E.ON al fa-
moso Bosco dei Cento Passi, realizzato su un terreno 
confiscato alla mafia e affidato al Comune, diventato 
un simbolo della lotta alla mafia.

Comune di Gaggiano
Azienda Agricola San Vito

BOSCO REALIzzATOPRIMA DELL’INTERVENTO
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CREDITI DI CO2 GENERATI

ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

Gaggiano

SS494

SP236via Marta Lodi
San Vito

SP59

Da Gaggiano prendere la SS494 (Via 
Manzoni) in direzione Milano e prosegui-
re per 800 m, quindi svoltare a sinistra e 
imboccare la SP236 (direzione Cisliano). 
Proseguire per 1,5 km quindi alla prima 
rotonda prendere la terza uscita. Alla se-
conda rotonda prendere la seconda usci-
ta e procedere su Via Marta Lodi per 500 
m, fino all’ingresso dell’azienda agricola. 
L’area è visitabile solo su appuntamento. 
Mezzo consigliato: automobile, bici.

6.277

8.967 5,5

RINA

SP59

SP139

E35

A7

A51

SP114

5 km

Buccinasco

Gaggiano

Abbiategrasso

Rozzano

Magenta MILANO

farniapioppo bianco pioppo nero

carpino 
bianco

ontano nero acero 
campestre

400 m
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Il Parco del Molgora è un Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale, gestito da un Consorzio costituito tra 
tutti i Comuni aderenti (Vimercate, Burago di Molgo-
ra, Agrate Brianza, Carnate, Usmate Velate, Capona-
go, Pessano con Bornago, Bussero e Carugate) ed è 
inserito tra le aree protette della Regione Lombardia. 
Il Parco nasce con l’obiettivo di salvaguardare un’area 
fortemente minacciata dall’urbanizzazione e dall’indu-
stria: il territorio della Valle del Molgora è infatti par-
te dell’area metropolitana milanese ed è attraversato 
da numerose arterie di comunicazione che collegano 
Milano ai centri della Brianza. Gli interventi progettati 
e realizzati dal Parco intendono favorire l’interconnes-

sione delle aree protette a nord di Milano, salvaguar-
dando e sviluppando le aree non urbanizzate, non tra-
scurando gli obiettivi di fruizione da parte del pubblico 
con occasioni di ricreazione, studio e conoscenza del 
territorio. Il progetto di forestazione è stato realizzato 
nel Comune di Usmate Velate (MB) in località Cascina 
Corrada, all’interno di una delle aree protette del Par-
co, secondo i criteri della selvicoltura naturalistica con 
l’obiettivo di recuperare aree urbane degradate, creare 
corridoi ecologici e valorizzare il paesaggio tradizio-
nale, avviando azioni di progressiva rinaturalizzazione 
delle sponde del torrente Molgora che dà il nome all’a-
rea protetta.

Parco del Molgora
Comune di Usmate Velate

BOSCO IN PROGRESS BOSCO REALIzzATO
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CREDITI DI CO2 GENERATI

ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

313

447 0,4

300 mverso A51

Passirano

via Gaetano Donizetti
Cascina Corrada

MONzA

Torrente 
Molgora

Fiume 
Adda

Usmate Velate

Vimercate

Carnate

Bellusco

Arcore

A4A51

Busnago

Trezzo 
sull’Adda

SP177

SP178

SS36

SP3

SP2

SP170

SP155Passirano

Milano 2 km

100 m

Da Milano prendere la A51 in direzione 
nord fino a Vimercate. Prendere l’uscita 
22 e imboccare la Strada Comunale 
Vimercate Usmate in direzione di Ca-
scina Corrada. Procedere per circa 1 km 
e poi svoltare su via Gaetano Donizetti, 
fino all’arrivo al civico 42. Per accedere 
all’area imboccare la strada sterrata sulla 
sinistra. Mezzo consigliato: automobile, 
bici.

farnia frassino 
maggiore

carpino 
bianco

olmo 
campestre

acero 
campestre

tiglio DIBAF
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ll Parco Regionale Veneto del Delta del Po ha un’e-
stensione di circa 12.000 ettari e costituisce una delle 
più vaste zone umide europee e del Mediterraneo. Il 
“dolce gigante”, come viene chiamato il Po, prima di 
sfociare nell’Adriatico si apre a ventaglio ramificando-
si in sette corsi d’acqua, dando vita ad un ambiente 
naturale unico. 
L’ambiente del Delta del Po è stato creato dall’opera di 
sedimentazione del fiume e dall’opera dell’uomo, che 
nel corso degli anni ha bonificato i terreni e messo a 
regime le acque dei numerosi affluenti. Tra gli obiettivi 
strategici del Parco rientra quindi il recupero ambien-
tale e il miglioramento delle condizioni ecologiche di 

questi luoghi. L’intervento è stato realizzato in località 
Grillara, nel Comune di Ariano nel Polesine, in un’a-
rea abbandonata all’interno del SIC della Rete Natura 
2000 “Dune fossili di Ariano” che in precedenza aveva 
una destinazione agricola. 
Attraverso la piantumazione di specie autoctone si è 
voluto ricreare l’antico paesaggio naturale delle “dune 
fossili di Ariano nel Polesine”, uno dei più antichi cor-
doni dunosi dell’Alto Adriatico. Il significativo impiego 
del pino domestico, specie molto resistente e adatta 
ai suoli sabbiosi, permetterà di ricreare le condizioni 
favorevoli per la crescita delle altre specie impiegate e 
per la stabilizzazione del suolo sabbioso.

Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Comune di Ariano nel Polesine

BOSCO REALIzzATOPRIMA DELL’INTERVENTO
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CREDITI DI CO2 GENERATI

ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

ROVIGO
Adria

Porto Tolle

Codigoro

Ariano 
nel Polesine

Comacchio

Argenta

Lido di Spina

Mesola

Taglio di Po

Chioggia

A13

SS309

SP39

SR104

Fiume Po

Mare
Adriatico

1.472

2.103 1,7

10km 300 m

Grillara

SP82

via Torino

verso SP36

Da Ariano nel Polesine, imboccare la 
SP36 in direzione nordest. Alla rotonda 
prendere la seconda uscita e prosegui-
re per 4,7 km poi svoltare a sinistra e 
proseguire su Via S. Basilio (SP82) per 
1,4 km, quindi svoltare a sinistra su via 
Torino: a pochi metri sulla destra si trova 
l’accesso del Parco. Mezzo consigliato: 
automobile, bici.

frassino 
ossifillo

pino 
domestico

leccio olmo 
campestre

acero 
campestre

carpino nero RINA
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La Provincia di Ferrara ha un territorio pianeggiante 
fortemente orientato all’uso agricolo. 
I massicci interventi di disboscamento e di bonifica 
realizzati dall’uomo negli ultimi secoli hanno pesante-
mente inciso sull’aspetto del paesaggio naturale, che 
oggi comprende un patrimonio forestale esiguo. Per 
questo la Provincia ha attivato un ampio programma 
di riforestazione del proprio territorio per favorire l’in-
cremento della biodiversità e il riequilibrio ambientale. 
L’intervento di forestazione è stato realizzato nel Co-
mune di Comacchio, in una porzione di una ex palude 
molto estesa che presenta ancora un forte legame 
con l’ambiente marino e ricade nella parte ferrarese 

del Parco del Delta del Po Emiliano, inclusa nel 1999 
nel sito Unesco Ferrara, città del Rinascimento e il suo 
Delta del Po. Questo intervento ha permesso la crea-
zione di una fascia boscata lungo uno dei canali scol-
matori della Bonifica della Valle del Mezzano. La Valle 
del Mezzano, in origine un’ampia distesa salmastra di 
oltre 18.000 ettari sede di uno degli ultimi interventi 
di bonifica nell’area del Delta del Po, presenta oggi su-
perfici agricole tra le più estese d’Italia. 
La fascia boscata realizzata, oltre ad offrire rifugio 
all’avifauna, avrà la funzione di barriera frangivento, 
elemento importante in un’area priva di ostacoli attra-
versata da intense correnti.

Provincia di Ferrara
Comune di Comacchio

BOSCO IN PROGRESS BOSCO REALIzzATO
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ALBERI PIANTUMATI ETTARI IMPIEGATICOME ARRIVARE

CERTIFICATORE

1.464

2.091 1,8
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Comacchio
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Lido di Spina

SP39

Fiume Po

A13

FERRARA

Mare
Adriatico

SS309

10 km

1 km

Da Comacchio procedere su Strada Istria 
e poi su Strada Fiume per 12 km. Alla 
fine della strada svoltare a sinistra in di-
rezione Argenta e procedere per 4,4 km 
costeggiando il Canale Gramigne Fosse. 
Giunti in prossimità del ponte svoltare a 
destra attraversando il canale e procede-
re per 3,2 km fino all’incrocio. Svoltare a 
destra su strada Umana e proseguire per 
2 km fino all’arrivo al Canale Collettore 
Fosse. La fascia alberata si trova sulla 
destra. Mezzo consigliato: fuoristrada, 
bici.

pioppo bianco

acero 
campestre

frassino 
ossifillo

ciliegio

farnia

carpino 
bianco DIBAF
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Con i suoi 121.118 ettari il Parco Nazionale del Gargano 
è una delle aree protette più estese d’Italia. Compren-
de la Comunità Montana del Gargano, la riserva ma-
rina delle isole Tremiti, la Foresta Umbra e grazie alla 
sua conformazione morfologica offre un habitat ricco 
di biodiversità. Il progetto si è sviluppato su due aree 
distinte. La prima, in località Coppe di Monte Castel-
lo, insiste su terreni di proprietà demaniale ad est del 
Comune di Apricena ad un’altitudine di oltre 500 m 
sul livello del mare, che ricadono nel Bosco Jancuglia-
Monte Castello (Sito di Interesse Comunitario). Il bo-
sco si inserisce in un contesto collinare in parte brullo 
e ricco di rocce affioranti, sottoposto a vincolo idroge-

ologico e servito da una pista sterrata che conduce ai 
ruderi di Castelpagano. Il progetto ha l’obiettivo di in-
crementare il patrimonio forestale in un’area per lungo 
tempo dedicata al pascolo e alle colture e oggi segnata 
da un eccessivo sfruttamento e dal passaggio del fuo-
co. Grazie all’intervento di forestazione è stato possi-
bile favorire lo sviluppo dell’avifauna locale, migliorare 
la regimazione delle acque e realizzare piccoli salti e 
gradini in pietra locale per contrastare i fenomeni 
erosivi. La seconda area, di dimensioni contenute, si 
trova sempre nel Comune di Apricena, nella periferia 
settentrionale del centro abitato, in prossimità di un 
quartiere di nuova costruzione.

Parco Nazionale del Gargano
Comune di Apricena

BOSCO REALIzzATOPRIMA DELL’INTERVENTO
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Castelpagano

verso SP48

2.051

2.929 4,6

300 m

Manfredonia
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Peschici

San Nicandro
Garganico

San Giovanni 
Rotondo

Apricena

San Severo

SS89
SS89

Mare
Adriatico

San Marco 
in Lamis

SP48

20km

Da Apricena prendere la SS89 in 
direzione San Nicandro Garganico per 
circa 11 km, quindi svoltare a destra 
in contrada Caprinella e imboccare la 
SP48 in direzione San Marco in Lamis. 
Proseguire sulla SP48 per circa 7,8 km, 
quindi svoltare a destra lasciando la 
strada asfaltata e procedere per circa 4 
km su strada sterrata. L’area si trova in 
prossimità delle rovine di Castelpagano. 
Mezzo consigliato: fuoristrada.

cerro

orniello

leccio

roverella RINA
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Progetti di 
riqualificazione 

urbana

Interventi di forestazione realizzati 
con l’obiettivo di mitigare l’impatto 
ambientale delle attività antropiche 
e valorizzare aree del territorio.
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E.ON crede nella necessità di investire nella prevenzione e nella divulgazione di buone pratiche 
al fine di rafforzare nelle comunità la consapevolezza di tutelare e valorizzare i territori di appar-
tenenza per la sicurezza e il benessere comune.
Gli interventi finalizzati alla creazione di nuove aree verdi e una corretta gestione del patrimonio 
forestale generano, infatti, indubbi benefici quali la protezione del suolo, l’aumento della biodi-
versità e della fertilità del terreno, il riequilibrio di territori colpiti da incendi e il recupero di zone 
marginali improduttive. I progetti di riqualificazione promossi da E.ON a partire dal 2016 in abbi-
namento con l’offerta E.ON GasVerde, sono realizzati proprio con l’obiettivo di mitigare l’impatto 
ambientale delle attività antropiche e valorizzare aree in stato di degrado. 
In questa sezione vengono descritte le modalità operative, le peculiarità e i risultati raggiunti con 
i progetti di riqualificazione promossi da E.ON.

Caratteristiche tecniche
Tutti gli interventi di forestazione finalizzati alla riqualificazione del territorio sono stati realizzati 
avendo cura di rispettare specifiche caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale.
Non si tratta di requisiti vincolanti come per i progetti di compensazione, bensì di punti fermi da 
cui partire per creare un progetto corretto, trasparente e di utilità sociale, in un’ottica di respon-
sabilità sociale di impresa.
I progetti di riqualificazione descritti nelle schede che seguono sono stati realizzati in aree di 
proprietà pubblica con caratteristiche diverse: ci sono aree extraurbane di dimensioni più gran-

Negli ultimi anni fenomeni climatici estremi 
hanno evidenziato la fragilità del territorio 
italiano, causata soprattutto da una gestione 
poco attenta del suolo e in alcuni casi dal suo 
abbandono.
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di che hanno consentito lo sviluppo di un bosco vero e proprio, aree urbane di dimensioni più 
contenute che sono state valorizzate a beneficio della collettività locale e infine aree degradate 
e/o soggette in qualche misura a rischio di dissesto idrogeologico, che hanno beneficiato di un 
consolidamento del terreno.

► MIGLIORAMeNtO PAeSAGGIStICO 

La creazione di un’area verde valorizza il territorio prima in disuso o in stato di degrado, 
migliora la qualità dell’aria riducendo le emissioni di CO2 e rigenera i terreni favorendo 
il benessere delle comunità. 

► FRUIBILItà

Tutte le aree forestate sono accessibili e possono diventare spazi di svago e aggregazio-
ne per la comunità e strumenti di sensibilizzazione per i giovani sulle tematiche legate 
alla conservazione e al recupero dell’ambiente naturale.

► CONSOLIDAMeNtO DeL teRReNO

La destinazione di un terreno a bosco ha tra i suoi obiettivi principali quello di ridurre 
l’esposizione del suolo al rischio di erosione. La messa a dimora delle piante porterà alla 
formazione di una copertura boschiva permanente che, insieme ad erba e arbusti, con-
soliderà la struttura superficiale del terreno aumentandone la resistenza all’erosione.

► SPeCIFICItà teRRItORIALe

Vengono utilizzate specie autoctone, tipiche del quadro vegetazionale della zona e, lad-
dove possibile, piante pioniere, per recuperare il patrimonio genetico del luogo.

► CONSeRVAzIONe DeLLA BIODIVeRSItà

L’impiego di specie arboree e arbustive diversificate e la corretta redazione del progetto 
di forestazione favoriscono la biodiversità vegetale e animale, la creazione di corridoi 
ecologici e l’insediamento dell’avifauna.

Piano di manutenzione e attività di monitoraggio
Per garantire la massima trasparenza e la durata nel tempo, i progetti di riqualificazione del ter-
ritorio vengono monitorati attraverso un’attività di verifica programmata. In particolare, esiste 
un accordo di gestione e manutenzione che fa capo al proprietario dell’area (quasi sempre un 
ente locale), il quale ha l’obbligo di effettuare all’occorrenza interventi di sfalcio e ripulitura dalle 
erbe infestanti, irrigazione di soccorso e risarcimento delle fallanze, per garantire un corretto 
attecchimento delle essenze e la crescita duratura negli anni.  
Con il proprietario dell’area viene definita una procedura di controllo nel tempo che prevede 
l’invio di informazioni e documentazione fotografica con cadenza prestabilita per seguire il cor-
retto sviluppo del bosco. Periodicamente è prevista anche una verifica in loco per constatare la 
regolare esecuzione degli interventi descritti nel progetto di forestazione, le condizioni generali 
dell’impianto, il rispetto e l’applicazione delle buone norme e pratiche forestali nonché la pun-
tuale esecuzione degli interventi di manutenzione previsti.
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Riqualificazione: benefici 
per il territorio
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Le aree interessate dall’intervento sono 
situate sulla sponda del lago Viverone, 
il terzo lago più grande del Piemonte 
che purtroppo versa in una situazione 
ecologica compromessa a causa dello 
stato di marcata eutrofia (abbondanza 
di sostanze nutritive che fanno prolife-
rare alghe e piante), determinata dagli 
elevati livelli di nutrienti disciolti. Per 
migliorare le condizioni del lago sono 
state realizzate delle fasce boscate lun-
go le sponde con l’obiettivo di creare 
delle aree tampone nei confronti degli 

inquinanti e di ricostruire l’habitat delle 
foreste miste dei grandi fiumi, che sono 
composte prevalentemente da querce e 
carpini. L’area ricade parzialmente all’in-
terno di un Sito d’Importanza Comuni-
taria ed acquista quindi una maggiore 
valenza ambientale-paesaggistica.

BOSCO REALIzzATO

Comune di Azeglio

PRIMA DELL’INTERVENTO
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Dal centro città prendere via Roma 
e proseguire su Via Boscarina. In 
prossimità della località Cascine 
Viassa svoltare a sinistra su una strada 
sterrata e proseguire per 600 metri. 
Parcheggiare e proseguire a piedi.  
Mezzo consigliato: 4x4.

33.000 

1.400
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L’intervento di forestazione si è svilup-
pato nella zona industriale del Comune 
di Chieri in un’area compresa tra via 
dell’Industria e il Rio Tepice classificata 
come “Verde attrezzato – Area produt-
tiva P.I.P.” e come “area esondabile 3A”, 
in passato ampiamente sfruttata per 
fini agricoli. L’ obiettivo è stato quello di 
creare un bosco urbano di latifoglie con 
funzione di «area tampone» tra la pia-
nura e il corso d’acqua, per salvaguarda-
re la biodiversità con l’impiego di specie 
arboree autoctone, incentivare la con-

nessione ecologica tra pianura e collina 
e migliorare il paesaggio. Per garantire 
la funzione cuscinetto, intorno alla zona 
di impianto del bosco è stata lasciata 
una fascia perimetrale di rispetto con le 
proprietà confinanti e con l’alveo del Rio 
Tepice. È stata poi realizzata una fascia 
intermedia composta da essenze arbo-
ree più ravvicinate tra loro e di dimen-
sioni più contenute.

BOSCO REALIzzATO

Comune di Chieri

PRIMA DELL’INTERVENTO
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Il bosco si trova in prossimità della zona 
industriale Fontaneto ed è delimitato su 
tre lati da via Gioncheto, Corso Egidio 
Olia e via dell’Industria. È possibile arri-
vare in auto dal centro città percorrendo 
Str. Fontaneto e via Gioncheto, o in 
autobus prendendo la linea 1C scenden-
do alla fermata 6155 Fontaneto Ovest e 
proseguendo a piedi per 500 metri.

3,45.000

1.600
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L’intervento è localizzato nel territorio 
comunale di Milano all’interno di Bo-
scoincittà, parco pubblico di proprietà 
comunale dato in gestione ad Italia No-
stra che si estende per una superficie 
totale di circa 110 ettari, nella periferia 
ovest della città di Milano. Al suo inter-
no è presente la cascina San Romano 
che oltre ad ospitare la direzione del 
Parco ospita una Biblioteca verde nata 
con l’obiettivo di raccogliere libri, do-
cumenti e articoli concernenti il verde 
pubblico, l’ambiente e l’agricoltura. È 

stato utilizzato un impianto misto con 
prevalenza di specie arbustive e arbo-
ree tipiche del quadro vegetazionale 
dell’area. L’intervento è stato realizzato 
tramite un percorso partecipativo con 
cittadini volontari coordinati da organiz-
zazioni senza scopo di lucro specializza-
te in interventi di tutela e sviluppo del 
paesaggio e dell’ambiente con finalità 
sociali e culturali.

BOSCO REALIzzATO

Comune di Milano
Boscoincittà

PRIMA DELL’INTERVENTO
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L’ingresso del parco si trova in via 
Novara 392, nella zona ovest di Milano 
in direzione di Settimo Milanese. In 
autobus l’area è raggiunta dalla linea 72, 
fermata Via S. Romanello Via Novara. Da 
qui proseguire a piedi per 450 m.

0,5500

370
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L’intervento è stato realizzato all’interno 
del Parco della Media Valle del Lambro 
ed è finalizzato alla riqualificazione del 
Parco del borgo rurale di Cascina Gatti, 
attraverso il recupero degli elementi del 
paesaggio agrario storico come fasce 
boscate, rogge e canali. Le aree com-
prese tra il reticolo idrico e il tessuto 
urbano consolidato, potranno essere 
utilizzate strategicamente come ele-
menti di connessione sociale tramite la 
costituzione di giardini e aree attrezza-
te a servizio delle residenze, mentre le 

grandi radure, i boschi e i corsi d’acqua, 
saranno destinati alle attività ricreative 
all’aperto. L’intervento è stato realizzato 
con la collaborazione di cittadini volon-
tari coordinati da organizzazioni senza 
scopo di lucro.

BOSCO REALIzzATO

Comune di Sesto San Giovanni

PRIMA DELL’INTERVENTO
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L’accesso all’area avviene da Via Daniele 
Manin, vicino al campo sportivo.
Mezzi pubblici: fermata Cologno Nord 
M2 poi autobus 702, fermata Via Di 
Vittorio. Proseguire a piedi per 500 
metri.

2,53.000

1.800
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Il Comune fa parte dell’Associazione Fo-
restale di Pianura e l’intervento è stato 
realizzato in due terreni improduttivi 
di sua proprietà, in un’area certificata 
FSC, utilizzando un impianto misto con 
specie autoctone e tipiche delle forma-
zioni naturali del querco-carpineto, con 
lo scopo di ricreare le tipiche foreste 
di pianura. L’impianto ha una finalità 
naturalistico-ricreativa e parzialmente 
produttiva grazie anche alla presenza 
di un 10% di piantine micorrizzate con 
tartufo. 

La vicinanza al centro abitato e ad aree 
produttive artigianali ed industriali, 
nonché ad arterie stradali e ferroviarie, 
conferisce al progetto una funzionalità 
diretta in materia di riduzione e mitiga-
zione degli inquinanti emessi in atmo-
sfera.

BOSCO REALIzzATO

Comune di San Stino di Livenza

PRIMA DELL’INTERVENTO
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Il bosco si trova in prossimità di un’area 
industriale all’incrocio tra via Triestina 
(SS14) e via Interporto. Dalla stazione 
FS è possibile raggiungerla percorrendo 
Via Stazione e via zoccat lungo il fiume 
Livenza, imboccando poi sulla sinistra la 
via Triestina.

3,33.500

2.700
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L’intervento è stato realizzato in un ter-
reno agricolo di proprietà del Comune, 
nella frazione di Sindacale, delimitato 
a ovest da un bosco esistente. Il pro-
getto ha previsto la realizzazione di un 
impianto misto sul modello della Pian-
tagione Policiclica di tipo Naturalisti-
co, ovvero un impianto nel quale nello 
stesso appezzamento sono presenti 
alberi con caratteristiche e cicli di pro-
duzione diversi, progettato e gestito 
secondo criteri naturalistici. Questo tipo 
di impianto è in grado di fornire i bene-

fici ambientali, sociali e paesaggistici di 
un bosco naturaliforme e permette di 
sfruttare al meglio la superficie, la luce 
e le risorse idriche, ostacolare la diffu-
sione di patologie e migliorare il paesag-
gio e l’ambiente, oltre che la qualità del 
legname stesso. È prevista inoltre la re-
alizzazione di un sentiero pedonale che 
attraverserà il nuovo bosco, collegando-
si con quello del bosco esistente.  

BOSCO REALIzzATO

Comune di Concordia Sagittaria

PRIMA DELL’INTERVENTO
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L’area si trova nella frazione di Sinda-
cale, circa 8 km a sud est di Concordia 
Sagittaria. Si può raggiungere in auto 
percorrendo la SP6 fino all’incrocio con 
la Strada Provinciale Jesolana (SP42). 
Svoltando a destra sulla SP42, in dire-
zione di Jesolo il bosco si trova sulla si-
nistra, lungo la sponda destra del canale 
Nicesolo. Da Concordia Sagittaria l’area 
è raggiungibile anche in autobus con la 
linea 2, fermata Ponte Sindacale. 

45.000

3.300
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L’intervento è stato realizzato in un ter-
reno di proprietà del Comune di San 
Michele al Tagliamento, in località Bi-
bione, in un’area certificata FSC cono-
sciuta come “Bosco del Sagittario”. Il 
progetto ha previsto la realizzazione di 
un impianto misto con specie autoctone 
e tipiche dell’orno-lecceta, una forma-
zione rara che rappresenta un’impor-
tante testimonianza delle foreste am-
piamente diffuse in passato nel litorale 
Alto Adriatico. L’impianto ha una finalità 
naturalistico-ricreativa e parzialmente 

produttiva grazie anche alla presenza 
di un 10% di piantine micorrizzate con 
tartufo. Il Comune fa parte dell’Associa-
zione Forestale di Pianura ed il progetto 
si inserisce negli interventi previsti dal 
Piano Sommario dei Beni Silvo-pasto-
rali dell’Associazione, in vigore per il 
decennio 2016-2025 e regolarmente 
approvato dalla Regione del Veneto.

PRIMA DELL’INTERVENTO BOSCO REALIzzATO

Comune di San Michele al tagliamento
Località Bibione
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L’area si trova a Bibione nei pressi del 
Luna Park Adriatico adiacente a Via del 
Sagittario. Con la linea urbana numero 
1 o 2 scendere alla fermata 22 Via Orsa 
Maggiore / Via del Sagittario. 

84.500

6.700
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L’intervento è stato realizzato in varie 
aree di proprietà del Comune, anche di 
superfici ridotte, e distribuite casual-
mente in gran parte del territorio urba-
no in zone marginali adiacenti al centro 
abitato.
Il progetto ha previsto la messa a dimo-
ra di esemplari di essenze arboree tra le 
specie autoctone più comuni e/o meglio 
adattabili alle specifiche condizioni cli-
matiche e l’impianto ha una finalità più 
ecologica-ambientale-paesaggistica 
che ludico-ricreativa. Il Servizio Verde 

Pubblico della Città di Imola, fin dai pri-
mi anni ‘90, ha programmato e realizza-
to sul proprio territorio numerosi boschi 
urbani, attualmente quantificabili in un 
patrimonio di oltre 10.000 alberi, asse-
condando le normative in vigore per la 
messa a dimora di un albero per ogni 
bambino nato.

BOSCO REALIzzATO

Comune di Imola

PRIMA DELL’INTERVENTO
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Un’area si trova ad est della città di fron-
te all’incrocio tra Via Cartesio e Via della 
Resistenza, autobus 3, 165 fermata Car-
tesio e poi a piedi per 100 metri.  Un’area 
si trova a sud tra Via del Tiro a Segno e 
Via Pirandello di fronte al supermercato 
Famila Imola. Due aree si trovano a sud 
ovest in Via Montericco verso l’incrocio 
con Via Comezzano. Altre 4 aree si trova-
no a ovest tra Via della Solidarietà e Via 
San Benedetto, autobus 101, 164, 165, 
247 fermata San Benedetto.

2,55.000

1.670
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Campagnano è un Comune della Pro-
vincia di Roma che conta circa 11.000 
abitanti ed è situato alle pendici del 
Monte Razzano. L’intervento di riqua-
lificazione è stato realizzato il 21 no-
vembre 2016, in occasione della Festa 
dell’Albero, all’interno di un’area di pro-
prietà comunale limitrofa alla piscina. Il 
progetto ha previsto la piantumazione 
di trenta olivi giovani di circa due metri 
di altezza messi a dimora lungo il pendio 
che ospita il percorso benessere della 
piscina, con l’obiettivo di donare ombra 

e aria pura ai frequentatori. L’iniziativa 
ha avuto luogo grazie alla partnership 
tra AzzeroCO2, Comune di Campagnano 
e Università Agraria.

BOSCO REALIzzATO

Comune di Campagnano di Roma

PRIMA DELL’INTERVENTO
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Arrivando in auto da Roma percorrere la 
Cassia (SR2) in direzione nord e uscire a 
Campagnano. Quindi imboccare la SP13a 
in direzione via Monte Razzano e, senza 
entrare nel centro del paese, proseguire 
per circa 4 km fino alla piscina comunale. 
L’area si trova a sinistra della piscina.

0,0130

0,8
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L’intervento è stato realizzato nel “Bo-
sco del Fauno”, una vasta area verde 
situata nella località di Tivoli Terme e 
molto fruita dagli abitanti della zona, 
ma che oggi si presenta in uno stato di 
forte degrado, dovuto ad incendi este-
si che hanno distrutto gran parte della 
vegetazione presente. La componente 
sociale dell’intervento è quindi molto 
significativa per poter restituire alla 
comunità locale un bene ambientale ri-
qualificato e valorizzato. L’obiettivo del 
progetto è stato quello di rinaturaliz-

zare tale area mediante la creazione di 
boschi naturaliformi impiegando esclu-
sivamente specie autoctone, sia specie 
pioniere come pioppo, bagolaro, olmo, 
che specie definitive come querce, te-
nendo conto delle loro caratteristiche 
intrinseche, della potenzialità del suolo 
e delle finalità specifiche di ogni sin-
golo nucleo boscato. Questo approccio 
ha valorizzato al massimo la dinamica 
spontanea della vegetazione facendo 
uso di piante appartenenti alla vegeta-
zione naturale potenziale del luogo.

PRIMA DELL’INTERVENTO BOSCO REALIzzATO

Comune di tivoli
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L’area si trova in una zona residenziale 
di Tivoli, in prossimità del complesso 
termale delle Acque Albule, ed è 
compresa tra via Orazio e via Tommaso 
Neri. Per raggiungerla si può percorrere 
l’autostrada A1 uscita Guidonia 
Montecelio o Tivoli oppure l’ autostrada 
A24 uscita Tivoli. Con i mezzi pubblici: 
autobus linea 4x, fermata via Cesare 
Augusto (Campo Sportivo).

2,52.800

2.000
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Il sistema economico in cui viviamo  
sta affrontando una nuova e potentissima 
rivoluzione che oggi viene chiamata  
Industry 4.0, ma l’accelerazione  
che questa genererà sullo sviluppo avviene 
in un momento storico senza precedenti.

Una visione globale  
del futuro
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Innanzitutto dobbiamo considerare che 
mai come oggi questa accelerazione non 
è solo un’opzione competitiva o la porta di 
un nuovo benessere, ma è una condizione 
necessaria per la sopravvivenza dell’uomo 
a condizioni accettabili e della maggior par-
te delle specie animali e vegetali sulla terra.
Inoltre mai come in questo caso la rivo-
luzione interesserà positivamente tutto il 
mondo e non solo i paesi industrializzati 
che fino ad oggi hanno utilizzando le risorse 
globali ma poco hanno restituito ai paesi da 
cui la maggior parte di queste risorse pro-
vengono.
Questo scenario è possibile solo perché 
l’autostrada su cui viaggerà questo svilup-
po, internet, è una via libera senza caselli, 
non ha limiti di velocità se non tecnologici 
e può arrivare ovunque garantendo scenari 
di efficienza sempre più ampi come ci sta 
mostrando anche la nuova tecnologia del 
blockchain.
Ci sono alcune aziende che stanno già cor-
rendo perché hanno elaborato una visione 
chiara di quali siano i vettori del cambia-
mento, perché hanno capito che l’efficienza 
è la chiave non solo per la competitività ma 
per la sopravvivenza.
Ci sono aziende che stanno correndo per 
permettere ad altre aziende di correre per-
ché hanno capito che il processo è win-win
Ci sono aziende che si sono riposizionate sul 
mercato, da erogatori di prodotti e servizi 
a partner dei propri “clienti” perché hanno 
raggiunto una visione globale del proprio 
futuro e stanno reinventando la loro attua-
le catena del valore, su una scala più lunga 
che interessa tutti gli stakeholder.
Queste aziende hanno trasformato la ven-
dita in un investimento a lungo termine che 
restituisce valore a tutti quei soggetti che 
hanno contribuito a crearlo e in un ambien-

te comune migliore per tutti.
E.ON è un’azienda costituita da persone 
che hanno chiara questa visione e lavorano 
per condividere il proprio modello con l’o-
biettivo di coinvolgere pienamente il terri-
torio in questa rivoluzione. 
Il territorio, la sua riqualificazione e la sua 
cura diventano quindi il piano dello svilup-
po condiviso e soprattutto in linea con i 
nuovi obiettivi dell’ONU, gli SDGs.
In AzzeroCO2 siamo pienamente coinvolti 
nella promozione degli SDGs a supporto 
dei nostri partner e vogliamo continuare 
a lavorare con aziende “visionarie” perché 
sappiamo bene che risparmiare energia 
non è più un’opportunità ma è una necessi-
tà, non sprecarla non è una pratica virtuosa 
ma è un obbligo nei confronti del sistema in 
cui viviamo ed è l’unico modo per restituire 
una possibilità di futuro a chi verrà dopo di 
noi.

Alessandro Vezzil
Sales and marketing 
manager AzzeroCO2
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ARee NAtURALI PROtette

Le aree naturali protette, chiamate anche 
riserve naturali o oasi naturali, sono delle 
aree naturali che hanno la funzione di man-
tenere l’equilibrio ambientale di un deter-
minato luogo, aumentandone la biodiversi-
tà. Un’oasi naturale è destinata  al rifugio, 
alla riproduzione e alla sosta della fauna 
selvatica, e vi è proibita la caccia - salvo per 
motivi di controllo delle specie di fauna sel-
vatica in soprannumero.

BANCA DeI SeMI

La Banca dei Semi, o Banca del Germopla-
sma, è un luogo in cui vengono raccolti e 
conservati in quantità adeguate i semi delle 
piante, con lo scopo di preservare la varietà 
biologica e la sicurezza alimentare. Que-
sti semi saranno pronti alla semina nell’e-
ventualità di una catastrofe biologica che 
comporti la distruzione delle scorte di semi 
alimentari. In Italia le Banche dei Semi sono 
state istituite recentemente:  la Società Bo-
tanica Italiana e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare stanno 
valutando l’istituzione di una rete italiana 
del germoplasma.

BIODIVeRSItà 

Il termine fu coniato dall’entomologo E. 
O. Wilson nel 1889 in sostituzione dell’e-
spressione diversità biologica, che a segui-
to di differenti elaborazioni ha portato alla 
definizione, adottata nel 1992 dalla Con-
venzione delle Nazioni Unite sulla Diversità 
Biologica di Rio de Janeiro, secondo cui per 
biodiversità deve intendersi la variabilità 

fra tutti gli organismi viventi, inclusi ovvia-
mente quelli del sottosuolo, dell’aria, degli 
ecosistemi acquatici e terrestri, marini ed 
i complessi ecologici dei quali sono parte 
(UNEP, 1992). 

DUNA FOSSILe

Le dune sono corpi sabbiosi che si forma-
no per l’azione del vento a contatto con il 
terreno. La loro forma, l’altezza e l’esten-
sione dipendono dalla direzione del vento, 
dal rifornimento di sabbia e dalla vegeta-
zione. Le dune infatti sono corpi mobili che 
subiscono spostamenti lenti mano a mano 
che il vento spinge la sabbia in salita fino 
alla cresta. Gran parte di queste dune sono 
considerate fossili perché formatesi in pe-
riodi geologici passati e oggi imputabili a 
fenomeni già completamente conclusi nel 
tempo.

eCOSISteMA

Il termine si deve all’ecologo inglese Arthur 
Tansley che lo formulò nel 1935. L’ecosiste-
ma in ecologia è l’insieme degli organismi 
viventi e delle sostanze non viventi che in-
teragiscono tra loro e con l’ambiente che 
li circonda in uno scambio di materiali e di 
energia, in un’area delimitata, per esempio 
un lago, un prato, un bosco ecc. 

eFFettO SeRRA 

L’effetto serra è un fenomeno che consi-
ste nel riscaldamento del pianeta per ef-
fetto dell’azione dei cosiddetti gas serra, 
composti presenti naturalmente nell’aria a 
concentrazioni relativamente basse come 

Approfondimenti
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il vapore acqueo, il metano, il protossido di 
azoto, l’ozono, l’anidride carbonica (CO2) a 
cui si aggiungono i clorofluorocarburi (CFC) 
prodotti artificialmente dall’uomo. Questi 
gas formano un filtro permeabile ad alcuni 
raggi solari ma nello stesso tempo tratten-
gono parte dell’irradiazione solare che rim-
balza sulla superficie terrestre, contribuen-
do a scaldare l’atmosfera. È proprio grazie 
a questo schermo che il pianeta offre una 
temperatura favorevole alla vita e si può 
quindi dire che, entro certi limiti, l’effetto 
serra sia necessario ed abbia un effetto 
benefico. Purtroppo lo sviluppo industriale 
incontrollato degli ultimi decenni e la scar-
sa efficienza nell’uso di combustibili fossili 
hanno causato un aumento imprevedibile 
di gas serra nell’atmosfera con un aumento 
della temperatura terrestre. Tale condizio-
ne si è aggravata a causa della progressiva 
deforestazione con conseguente riduzio-
ne del processo di fotosintesi delle piante, 
molto utile per l’assorbimento della CO2. 

FOReStA

Secondo la definizione adottata dalla FAO, 
per foresta si intende un territorio con co-
pertura arborea minima del 10% su un’e-
stensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi a 
maturità in situ devono poter raggiungere 
un’altezza minima di 5 metri. 

FSC

FSC è un’organizzazione internazionale non 
governativa, indipendente e senza scopo 
di lucro, nata per promuovere la gestione 
responsabile di foreste e piantagioni. FSC 

è stata creata nel 1993 per aiutare con-
sumatori e aziende a identificare prodotti 
provenienti da buona gestione forestale e 
stabilisce norme con le quali i boschi sono 
certificati, offrendo così uno strumento di 
trasparenza credibile alle persone che ac-
quistano legname e prodotti in legno. At-
tualmente, quasi 200 milioni di ettari e più 
di 57.000 aziende in tutto il mondo sono 
certificate secondo gli standard del Forest 
Stewardship Council.

hABItAt

Il termine habitat ha origine latina e signi-
fica “egli abita”. Rappresenta l’insieme dei 
caratteri ambientali, climatici, geologici, 
geografici che favoriscono lo sviluppo e la 
riproduzione di una determinata specie. È 
stato utilizzato per la prima volta, con tale 
significato, dal biologo e antropologo ingle-
se George Angrit nel 1704.

IPCC

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Clima-
te Change) è il foro scientifico istituito nel 
1988 da due organismi delle Nazioni Unite, 
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
(WWO) ed il Programma delle Nazioni Uni-
te per l’Ambiente (UNEP), con lo scopo di 
studiare il riscaldamento globale.

IL MeRCAtO VOLONtARIO  
DeI CReDItI DI CARBONIO 

Nasce parallelamente a quello obbligato-
rio, istituito dalla Direttiva Europea sull’E-
mission Trading 2003/87/CE per ripartire 
la responsabilità della riduzione delle emis-
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sioni, previste dal Protocollo di Kyoto, fra i 
settori industriali maggiormente inquinanti 
dei Paesi dell’Unione Europea. I soggetti, 
pubblici o privati, che non hanno obbligo di 
riduzione e vogliono comunque compensa-
re le proprie emissioni, possono acquistare 
questi crediti e in tal modo co-finanziare in-
terventi di forestazione con la garanzia che 
ogni credito acquistato corrisponda a una 
tonnellata di CO2 assorbita e possa esse-
re rintracciato tramite un numero di serie 
iscritto in un registro. 

PROtOCOLLO DI KyOtO

Il Protocollo di Kyoto è un trattato interna-
zionale sul riscaldamento globale entrato 
in vigore il 16 febbraio 2005 che prevedeva 
l’obbligo di ridurre, nel periodo 2008-2012, 
le emissioni di gas serra in misura non in-
feriore al 5,2% rispetto ai livelli registrati 
nel 1990. L’Italia, con una diminuzione del 
4,6% (dati ISPRA), non ha raggiunto l’o-
biettivo. 

SIC

I SIC sono Siti d’Interesse Comunitario che 
presentano habitat naturali e specie ani-
mali e vegetali specifici. L’elenco dei SIC 
viene redatto dalla Commissione Europea 
di concerto con i singoli Stati, con l’obiet-
tivo di creare una rete europea di zone di 
Protezione Speciale (zPS) destinate alla 
conservazione della biodiversità denomi-
nata Natura 2000. Entro sei anni dal’in-
serimento nell’elenco dei SIC, l’area deve 
essere dichiarata dallo Stato membro zona 
Speciale di Conservazione (zCS).

SDGS 

In continuità con i precedenti Millennium 
Development Goals, il 25 settembre 2015 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile nella quale si delineano a livello 
mondiale le direttrici delle attività per i suc-
cessivi 15 anni, ovvero i 17 Obiettivi di svi-
luppo sostenibile (SDGs), un piano di azio-
ne globale delle Nazioni Unite per guidare 
lo sviluppo e arrivare a una vera e propria 
“trasformazione sostenibile” del mondo.

SPeCIe PIONIeRA

La specie pioniera, o pianta pioniera, è una 
specie vegetale che si insedia per prima su 
terreni di recente formazione, come quelli 
derivati da frane o colate laviche, dune co-
stiere o su terreni in cui la vegetazione sia 
stata distrutta da incendi o impoverita da 
un eccessivo sfruttamento (come nel caso 
di ex seminativi). Si tratta di piante molto 
resistenti che si adattano a condizioni am-
bientali difficili e a suoli poco profondi e 
poveri di sostanze nutritive modificando il 
terreno e favorendo l’insediamento di altre 
specie più esigenti che saranno meno effi-
cienti nella colonizzazione ma più compe-
titive. Le specie pioniere svolgono quindi 
un ruolo fondamentale nelle successioni 
perché innescano il processo di trasforma-
zione dei substrati del terreno (sabbia, lava, 
roccia), presenti all’inizio della successione, 
nei suoli su cui in seguito si stabilizzerà il 
bosco definitivo. Possono essere conside-
rate specie pioniere il pino, il pioppo, il lari-
ce, l’orniello e il ginepro.
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E.ON è un Gruppo energetico internazionale a capitale privato, attivo nell’ambito delle 
reti energetiche, delle soluzioni per i clienti e delle rinnovabili. Il Gruppo fornisce energia 
elettrica e gas a circa 32 milioni di clienti ed è uno dei principali operatori a livello globale nel 
segmento rinnovabili, con un parco di generazione dalla capacità complessiva pari a 5,3 GW. 
In Italia E.ON si posiziona tra gli operatori leader nel mercato dell’energia e del gas con oltre 
750.000 clienti e una capacità complessiva da fonte eolica pari a 328 MW.
www.eon-energia.com • www.eon-italia.com • boschi-eon.it

Hanno collaborato alla redazione di questo dossier: Valentina Barsotti, Sarah Nucera, 
Elena Piazza, Luna Ronchi, Sandro Scollato, Matteo Stefanelli, Alessandro Vezzil (AzzeroCO2), 
Marcello Donini, M’buyi Wa Kalombo (E.ON).
Progetto grafico: Valentina Barsotti / Takk.studio
Editing: Matteo Stefanelli
La foto in copertina è di Lucio Brotto (Etifor srl) ed è stata scattata all’interno dei boschi 
dell’Associazione Foreste di Pianura (AFP)
Le foto presenti nella sezione riqualificazione urbana e la foto a pagina 6 sono di 6PM STUDIO
Le foto alle pagine 4 e 60 sono di Matteo Stefanelli
La foto a pagina 10 è di Matteo Deiana
La foto a pagina 12 è di Simone Schibuola
La foto a pagina 34 è di Giulia Corradini
La foto a pagina 37 è di Gabriele Paolillo
Tutte le altre foto presenti in questo dossier fanno parte dell’archivio di AzzeroCO2

AzzeroCO2 è una Energy Service Company (ESCo) certificata ISO 11352:2014 che offre  
consulenza ad aziende ed enti pubblici per migliorare la loro performance energetica e ridurre 
e compensare le emissioni di anidride carbonica. 
www.azzeroco2.it
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Il progetto Boschi e.ON 
rappresenta un esempio 
concreto di come e.ON 
promuove la sensibilità e 
la responsabilità ambien-
tale, coerentemente con 
la strategia ambientale 
del Gruppo, coinvolgendo 
i propri clienti in prima 
persona. 


