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E.ON è partner del 
Decennio del 

ripristino degli 
ecosistemi
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Il gruppo E.ON è partner del «Decennio per 
il ripristino dell'ecosistema» promosso 
dall’UNEP - Nazioni Unite per l'ambiente ed 
è la prima azienda energetica al mondo a 
sostenere tale programma attraverso lo 
sviluppo di una piattaforma di ripristino 
degli ecosistemi per la protezione del clima 
e la biodiversità. 

#GenerationRestauration
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E.ON opera nelle soluzioni per i clienti e nelle reti di 
energia. In questo secondo ambito creerà preziosi biotopi 
gestendo in modo rispettoso dell'ambiente le aree 
forestali sotto ai 13.000 km di linee elettriche che 
gestisce in tutta Europa. Ciò equivale a un'area di 
100.000 campi da calcio. 
La gestione ecologica di questi percorsi fornirà un 
importante contributo per ecosistemi più sani e per una 
maggiore biodiversità in tutta Europa.

Reti dell’energia
rispettose
dell’ambiente
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Nato nel 2011 in collaborazione con AzzeroCO2, il 
progetto Boschi E.ON promuove la piantumazione 
di alberi nel territorio italiano in aree selezionate 
(riserve naturali, parchi nazionali e regionali, aree 
urbane riqualificate).

Oggi 101.000 alberi sono stati piantati in 35 aree in 
Italia su 100 ha, compensando 74.000 TonCO2, 
facendone uno dei più rilevanti progetti di 
forestazione di un’impresa privata in Italia. 

I risultati raggiunti sono stati conseguiti grazie ai 
clienti E.ON coinvolti in prima persona nel progetto: 
nuovi alberi sono piantati per ogni sottoscrizione 
dell’offerta “E.ON GasVerde”.

Boschi E.ON



Un progetto che cresce
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Un progetto che cresce

6Bosco in Città (MI)

Tre Dossier di presentazione delle attività E.ON per gli 
Stakeholders: da 40 pagine a 100



7

Mosaico Verde: 
sostenibilità nel territorio

Bosco Oglio Sud (CR)

• 17 aree boschive

• 32.350 TonCO2
assorbita

• 38 ettari di superficie
• 6 regioni coinvolte

• 41.500 alberi

Boschi E.ON “Ante” Mosaico Verde

Boschi E.ON Mosaico Verde



La crescita continua
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Mosaico Verde è un bellissimo progetto 
«italiano» che consente di fare squadra e 
costruire insieme valore.

Superare la messa a dimora di 100.000 
alberi complessivi in Italia è già un 
bellissimo risultato, ma non vogliamo 
fermarci qui. 

Proseguiremo con le piantumazioni di 
alberi in Italia e all’estero, allargando il 
«modus operandi» a interventi che oltre al 
tema ambientale intercettino anche istanze 
di natura «sociale». 



Grazie
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