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Ascotrade è una società commerciale per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica 
nata nel 2003 a seguito del processo di liberalizzazione del mercato energetico.

In poco tempo è diventata uno dei maggiori player nazionali del settore con oltre 340.000 
clienti distribuiti tra: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Nel dicembre 2019 l’azienda è entrata a far parte del Gruppo Hera, la multiutility bolognese 
leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici, adottando le stesse politiche di 
accompagnamento dei clienti nella transizione energetica con soluzioni sostenibili tra le 
quali spicca il nuovo prodotto Hera Fotovoltaico.

Chi siamo
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LA NASCITA DEL BRAND ARIA
Nel 2017 è stato lanciato il brand ecologico ARIA (Ascotrade Rispetta l’Ambiente) attraverso il quale 
Ascotrade ha avviato progetti ecosostenibili e dichiarato i propri impegni green in linea con i principi 
della propria mission.

Brand ARIA

FABBRICHE DELL’ARIA ARREDI ECOCOMPATIBILI ANALISI CARBON FOOTPRINT
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STORIA
La Fabbrica dell’Aria è il progetto di forestazione, avviato da Ascotrade nel 2018, per la valorizzazione, la 
sostenibilità e il rispetto del contesto ambientale e del territorio in cui l’azienda opera.

Realizzato in collaborazione con Azzero CO2, l’iniziativa rientra nell’ambito della campagna Mosaico 
Verde e prevede, nel triennio 2018-2021, la messa a dimora di 5.000 alberi in diverse aree del Triveneto: 
Pordenone, Morgano, Treviso, Oderzo, Vidor e Palù del Piave. A oggi gli alberi piantumati sono 3.560 

Fabbrica dell’aria
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2018 PORDENONE
La piantumazione è stata avviata a inizio anno e preceduta da un evento in piazza durante il quale 
l’azienda ha donato alla città alcuni alberi pronto effetto coinvolgendo i ragazzi delle scuole elementari.

I NUMERI DELLA FABBRICA DELL’ARIA DI PORDENONE
✓ 1.000 alberi piantati
✓ 3 nuove aree verdi: via Vallenoncello, via dello Stadio e via Gallileo Ferraris
✓ 700 tonnellate di CO₂ assorbite dalle piante nell’intero ciclo di vita 
✓ 10.000 m2 di territorio riqualificato

Fabbrica dell’aria
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2019 MORGANO (TV)
A Morgano la piantumazione è stata divisa in tre zone. Tra queste anche il giardino delle scuole 
elementari locali all’interno del quale gli alberi sono stati messi a dimora con l’aiuto dei bambini.

I NUMERI DELLA FABBRICA DELL’ARIA DI MORGANO
✓ 800 alberi piantati
✓ 3 nuove aree verdi: via Marcello, via Don Cester,  giardino Marconi e Crespani
✓ 560 tonnellate di CO₂ assorbite dalle piante nell’intero ciclo di vita 
✓ 10.000 m2 di territorio riqualificato

Fabbrica dell’aria
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2019 TREVISO
L’intervento di Treviso è nato con l’obiettivo di consentire un evidente miglioramento paesaggistico e 
della qualità dell’aria di una zona precedentemente incolta che è stata così restituita ai residenti.

I NUMERI DELLA FABBRICA DELL’ARIA DI TREVISO
✓ 1.660 alberi piantati
✓ 1 nuova grande area verde in quartiere San Giuseppe
✓ 1.050 tonnellate di CO₂ assorbite dalle piante nell’intero ciclo di vita 
✓ 36.000 m2 di territorio riqualificato

Fabbrica dell’aria
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2020 ODERZO PREMIO CONTEST FABBRICA DELL’ARIA JUNIOR 
La “Fabbrica dell’Aria” di Oderzo è nata grazie all’impegno delle classi 5A e 5B (A.S. 2019/2020) della 
Scuola Elementare Statale Gian Giunio Parise, che hanno vinto il contest on line “La Fabbrica dell’Aria 
Junior – Vinci un bosco” promosso da Ascotrade per premiare la creatività sostenibile.

Fabbrica dell’aria
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2020 ODERZO PREMIO CONTEST FABBRICA DELL’ARIA JUNIOR 
Il progetto presentato dalle due quinte della Scuola Parise ha collezionato più voti in assoluto, 
aggiudicandosi il premio finale di 100 giovani alberi piantumati nel comune di Oderzo.

Nella proposta in gara, espressa con un plastico PRIMA/DOPO, gli alunni hanno presentato un piano di 
riqualificazione del giardino scolastico con la messa a dimora di alberi, utili per creare una schermatura 
dai rumori e dall’inquinamento, con conseguente diminuzione delle isole di calore e miglior fruizione 
delle aree gioco.

Fabbrica dell’aria

PRIMA DOPO
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I NUMERI DELLA FABBRICA DELL’ARIA DI ODERZO
✓ 100 alberi piantati
✓ 2 nuove aree verdi: via Altinate e giardino scuola Parise 
✓ 70 tonnellate di CO₂ assorbite dalle piante nell’intero ciclo di vita 
✓ 5.000 m2 di territorio riqualificato

Fabbrica dell’aria
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2021 COMUNE DI VIDOR E S.I.C. PALÙ DEL PIAVE
Un Bosco Ascotrade a sostegno del progetto LIFE PALU QdP

Il Progetto LIFE PALU QdP coinvolge 4 Amministrazioni comunali oltre a Vidor i comuni di Moriago, 
Sernaglia e Farra
È nel loro territorio infatti che si trova un’area denominata  I Palù del Quartier del Piave. Si tratta di un 
ecosistema a elevatissima biodiversità di origine antropica derivante dalle bonifiche benedettine dell’XI 
secolo, che trasformarono l’originaria zona paludosa in un sistema ordinato e produttivo.
L’area di progetto fa parte della Rete Europea “Natura 2000” ed è riconosciuta come Area di Interesse 
Comunitario (area SIC).

Fabbrica dell’aria

Il prossimo bosco Ascotrade con circa 1500 alberi nascerà sul 
territorio di Pieve del Grappa permettendo il recupero di 
una pari area prativa nell’ambito del S.I.C Palù del Piave.
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