
Le comunità energetiche 
Gabriele Nicolis, Cooperativa WeForGreen Sharing: La 
cooperazione per le rinnovabili 
èNostra: Una cooperativa di consumatori di rinnovabili 
per l'Italia

Risparmiare energia 
collaborando



Il social network della sostenibilità e dell’energia condivisa 
- Gabriele Nicolis -

          



Una missione condivisa

     I promotori del progetto

Creare una community che condivida uno stile di vita sostenibile e delle 
risorse per ridurre il proprio impatto ambientale.



     Un po' di storia: La Lucense

Una comunità di 26 famiglie che nel 1923 si unisce a Verona per produrre e 
consumare energia grazie ad una centrale idroelettrica 
Creare sviluppo e benessere per un territorio "depresso", condividendo un 
progetto di produzione di energia

Dove e quando 

L'obiettivo

74 kVA (ca 59 kWp) 
Potenza primo generatore della 
centrale idroelettrica



     L'idea

La domanda alla quale 
dovevamo trovare una 
risposta

Nel 2009 siamo partiti dall'idea dei bisnonni che era possibile coinvolgere le 
persone per produrre energia laddove non era possibile farlo, e abbiamo 
iniziato a sviluppare un primo progetto. 
"Come posso far produrre energia verde e sostenibile a chi non può 
realizzare un proprio impianto?"



     Il modello

La soluzione per 
autoprodurre a distanza

Abbiamo costruito un modello di che si basa sulla condivisione di impianti 
per produrre energia e portare l'energia e i benefici economici e 
ambientali che ne derivano nelle case dei nostri soci in tutta Italia. 
Questo modello si configura come cooperativa energetica dove ogni socio 
acquista quote di impianto in base al proprio fabbisogno energetico di casa.



     I primi nostri progetti

Una comunità di 89 famiglie e 130 soci con un impianto fotovoltaico a 
Verona che produce 1.250.000 chilowattora di energia verde. 

Una comunità di 131 famiglie e 191 soci con un impianto fotovoltaico a 
Lecce che produce 1.450.000 chilowattora di energia verde.

Cooperativa Energyland 

Cooperativa Energia 
Verde WeForGreen

74 kVA (ca 59 kWp) 
Potenza primo generatore della 
centrale idroelettrica



     Il primo vantaggio della nostra energia

Come arriva nelle nostre 
case l'energia che 
produciamo a distanza

Abbiamo sviluppato un sistema che ci consenta di produrre, quindi vendere,  
e consumare, quindi acquistare, energia allo stesso prezzo. 
Non consumiamo semplicemente energia, ma la nostra energia che 
produciamo a Verona e Lecce con soci presenti in 17 regioni italiane.



     Il secondo vantaggio della nostra energia

Come posso risparmiare 
con la mia 
autoproduzione

Innanzitutto accedo ad una tariffa energetica molto conveniente in quanto 
compro l'energia a casa al prezzo in cui la vendo come produttore. 
In secondo luogo, grazie all'attività di produzione della cooperativa, i soci 
ricevono un ristorno economico con il quale si possono ripagare le 
bollette.



Cosa sono?

     Le Fattorie dell'Energia

WeForGreen Sharing nasce con l'idea di unire famiglie e cittadini sul territorio 
nazionale e produrre assieme energia verde grazie alle Fattorie dell’Energia. 
Chiamiamo “fattorie” gli impianti con i quali, usufruendo delle risorse 
inesauribili donate dalla natura, si produce energia 100% rinnovabile.  
Sole, vento, acqua e terra saranno le fonti privilegiate.



Il progetto 

La partenza

     Le Fattorie del Sole di Ugento e Racale

Due impianti fotovoltaici in provincia di Lecce ed hanno la capacità di 
soddisfare il fabbisogno energetico di 350 famiglie. 
Dal primo gennaio iniziamo a produrre energia e fornirla nelle case dei 
nostri primi soci. Il progetto si completerà nel corso del 2016 con il 
raggiungimento delle 350 famiglie.



1. Verifica fabbisogno  
2. Scelta quantità di 

produzione 
3. Adesione al progetto

     Come posso partecipare?

Individuiamo assieme i consumi ed costi elettrici. 
Il potenziale socio decide la quantità di produzione che intende 
sottoscrivere a seconda di quanto voglia coprire il proprio fabbisogno 
energetico. 
Compilazione del form di adesione online su www.weforgreen.it

Marco

Luca

Sara



     La nostra community



Grazie per l’attenzione!

Contatti 
E: cooperativa@weforgreen.it  
T: 800 999 211 
W: www.weforgreen.it 

Il social network della 
sostenibilità 

e dell’energia condivisa


