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WeForGreen Sharing

WeForGreen Sharing è una cooperativa energetica che, come definito nel suo 

Statuto, nel diffondere un’economia basata sulla condivisione e sulla 

sostenibilità economica e ambientale, si propone di realizzare progetti e 

servizi rivolti ai propri soci, alle loro famiglie e alle comunità in cui opera.

WeForGreen rappresenta un modello di aggregazione di persone attente ad 

uno “stile di vita green” ed è il risultato di una soluzione sostenibile dal 

punto di vista energetico, economico ed ambientale, sviluppata e promossa 

dal socio fondatore ForGreen.



ForGreen

ForGreen è un’impresa costituita da professionisti che operano nell'energia 

rinnovabile e nello sviluppo di progetti di sostenibilità a partire dal 1999.

Si occupa di:

 acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili, 

 creazione di modelli per diffondere comportamenti di sostenibilità 

energetico-ambientale nelle imprese e nelle persone,

 sviluppo di comunità sostenibili per l'autoconsumo e l'autoproduzione di 

energia in forma condivisa. 



ForGreen e le sue origini nell'energia condivisa

La storia di ForGreen nasce dalla memoria 

e dal modello storico sviluppato a Verona 

nel 1923 dalla Società Idroelettrica La Lucense. 

7 degli attuali soci che hanno dato vita a ForGreen 

sono pronipoti delle famiglie che costituirono 

un modello di energia condivisa per dare 

sviluppo nel territorio negli anni Venti del 

secolo scorso.

Nei suoi modelli di comunità energetiche, 

ForGreen ha reinterpretato in chiave attuale quell'esperienza, sviluppando una 

cooperativa energetica di autoproduzione e autoconsumo che sfrutta 

impianti per condividere l'energia rinnovabile.

1923

26 persone associate

2 aree coinvolte nel progetto (Alta 

Valpantena e Lessinia a Verona)

74 kVa (ca 59 kWp) di potenza del primo 

generatore della centrale idroelettrica



Il contesto
La cooperazione 
energetica in Europa 
e il mercato elettrico in Italia



Il modello della cooperativa energetica

Il modello si basa sulla condivisione di impianti per produrre 

energia e portare l'energia ed i benefici economici e ambientali 

che ne derivano nelle case dei soci.

È un modello ampiamente utilizzato

nel centro-nord Europa dove 

migliaia di cittadini si sono uniti 

in cooperative energetiche 

per produrre e consumare 

la propria energia di casa. 

Fonte:



Il caso della Germania

Pioniere di questa democratizzazione energetica è stata sicuramente 

la Germania, che già da metà degli anni Ottanta ha favorito la nascita 

e lo sviluppo di cooperative energetiche. 

Tra i progetti storici realizzati spicca la EWS Schonau. 

Ad oggi si contano in Germania oltre 80.000 famiglie che partecipano 

a oltre 1.000 cooperative per l’autoproduzione e il consumo di 

energia rinnovabile.



Il caso della Germania



I casi di Belgio, Danimarca, Spagna e Francia

In Belgio, la cooperativa Ecopower conta circa 50.000 soci, 26 MW di 

impianti installati e 93,8 milioni di chilowattora all’anno di energia.

In Danimarca, la cooperativa 

Middelgrundens Vindmøllelaug, produce

energia per i suoi soci grazie al parco eolico 

offshore di fronte a Copenaghen.

In Spagna, la cooperativa Som Energia ha oltre 27.000 soci e 

rifornisce oltre 37.000 utenze elettriche.

In Francia, la cooperativa Enercoop produce oltre 110 GWh di energia 

verde per i suoi 25.000 soci.



Le "solar community" oltre oceano 



L'enciclica Laudato Sii

“179. In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo 

sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza 

locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice 

esempio indica che, mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente 

ad assumere responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. 

È lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, 

un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura 

e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, 

come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti”

- Papa Francesco



Il mercato elettrico in Italia

Il Servizio di Maggior Tutela

Su 30 milioni di utenze elettriche domestiche in Italia, il 70% non è ancora 

passato sul libero mercato ed ha ancora la tariffe elettriche definite 

dall'Autorità per l'Energia (AEEGSI) relative al Servizio di Maggior Tutela. 

Il Servizio di Maggior Tutela è una tipologia di offerta adottata da diversi 

operatori (in particolare dall'ex monopolista e dalle ex municipalizzate) che ha:

 tariffe variabili trimestrali

 una fornitura di energia di cui il 60% non è rinnovabile

Dal 1 luglio 2018 verranno abolite le tariffe del Servizio di Maggior Tutela 

e tutti dovranno scegliere un proprio fornitore sul libero mercato.



La distribuzione dell'energia in Italia

 La liberalizzazione del mercato elettrico ha portato ad una completa 

separazione tra chi vende energia e chi la distribuisce agli utenti.

 Per tutti i fornitori di energia i costi per accedere alle reti sono gli stessi e 

vengono imposti dall'Autorità per l'Energia (AEEGSI).

 Cambiando operatore non si subiscono disservizi in quanto il venditore 

utilizza sempre la rete di distribuzione di proprietà del Distributore Locale.

 Quindi l'ex monopolista o le ex municipalizzate hanno dovuto separare 

le società con le quali vendono energia rispetto a quelle con cui la 

distribuiscono per garantire la liberalizzazione del mercato.



La bolletta elettrica e dove si può fare la differenza

 Del costo della bolletta elettrica domestica, circa il 30% è componente 

energia, ossia è dove gli operatori possono proporre una propria offerta 

personale. Il resto delle componenti ha un costo uguale per tutti e 

definito dall'Autorità per l'Energia (AEEGSI).

 I risparmi sulle tariffe quindi possono incidere solo su un 30% della bolletta 

totale. Per un consumo medio di 2.700 chilowattora le differenze di prezzo 

all'anno sono nell'ordine di qualche decina di euro.

 La differenza la fanno quindi: una corretta fatturazione, un servizio di 

gestione dei clienti affidabile e una corretta informazione dell'utente 

elettrico. 



WeForGreen Sharing
La comunità per condividere
l'autoproduzione ed il consumo
di energia verde



Scegliere WeForGreen significa…

Energia naturale

Poter consumare energia verde, tracciabile e certificata EKOenergy, 

unico marchio europeo di elettricità sostenibile

Da utente a socio

Diventare socio beneficiando dei vantaggi della cooperativa energetica 

che si occupa della tua elettricità

Una scelta conveniente

Accedere a tariffe estremamente vantaggiose e risparmiare sui costi della bolletta

…fare una scelta che ti tutela e ti mette al riparo, 

in un mercato energetico che sta cambiando.



La nostra energia naturale e certificata

Produciamo energia 100% rinnovabile grazie ai nostri impianti condivisi tra i soci della cooperativa. 

Questa viene ritirata da ForGreen, nostro socio fondatore e promotore, e rifornita nelle 

abitazioni dei soci in tutta Italia.

Nel processo di ritiro e fornitura, ForGreen traccia e certifica la qualità della nostra energia sia 

attraverso l’ottenimento delle Garanzie d’Origine da parte del GSE (l’organismo che rilascia questa 

certificazione sul mercato italiano) sia con il marchio EKOenergy, l’unico marchio europeo per la 

sostenibilità energetica.



Una certificazione di qualità e di sostenibilità

EKOenergy è l’unico marchio riconosciuto a livello europeo per la certificazione di elettricità 

sostenibile ed è promosso da una coalizione internazionale di associazioni ambientaliste provenienti 

da 26 Paesi europei, impegnate a promuovere l’uso delle energie rinnovabili attraverso la 

certificazione dell’energia fornita dagli operatori energetici.

EKOenergy è responsabile dello sviluppo del Fondo per il Clima e del Fondo per l’Ambiente, 

attraverso i quali realizza progetti di salvaguardia del clima e di sviluppo energetico e di 

riqualificazione fluviale. I soci di WeForGreen che consumano energia certificata da ForGreen e da 

EKOenergy, contribuiscono all’alimentazione del Fondo per il Clima gestito dall’organizzazione.



Fattoria del Sole di Ugento
Energia solare

Soci che hanno quote di impianto: 152 soci

Energia utile al fabbisogno di: 535 abitazioni

Potenza impianto: 998,40 kWp

Lucense 1923
Energia idroelettrica

Soci che hanno quote di impianto: 33 soci

Energia utile al fabbisogno di: 260 abitazioni

Potenza impianto: 112 kWp

Masseria del Sole
Energia solare

Soci che hanno quote di impianto: 187 soci

Energia utile al fabbisogno di: 555 abitazioni

Potenza impianto: 997,92 kWp

Energyland
Energia solare

Soci che hanno quote di impianto: 123 soci

Energia utile al fabbisogno di: 490 abitazioni

Potenza impianto: 997,81 kWp

I nostri impianti di produzione



L'energia che "tocchi con mano"

www.weforgreen.it



Puoi scegliere di 

CONSUMARE L’ENERGIA
DELLA COOPERATIVA

 diventi socio della cooperativa 
energetica che produce 
la tua elettricità

 sai da dove arriva l’energia 
100% naturale che utilizzi a casa

 accedi a tariffe energetiche 
vantaggiose, da “mercato 
all’ingrosso”

Puoi scegliere di 

AUTOPRODURTI
L’ENERGIA DI CASA

 anche se abiti in condominio 
o in affitto puoi produrre 
la tua energia

 acquisti quote di impianti 
100% rinnovabili e condivisi 
con gli altri soci

 ti ripaghi la bolletta grazie ai ritorni 
economici che ti da la cooperativa

Le modalità di adesione: soluzioni



Le modalità di adesione: tipologie di soci

Consumatori
Soci che partecipano ai servizi 

promossi dalla cooperativa

Autoproduttori
Suddivisi in gruppi di utenti a 

seconda dei progetti di 
produzione ai quali partecipano

Soci 
cooperatori utenti

Impianto fotovoltaico

Gruppo 
impianto 1

Impianto idroelettrico

Gruppo 
impianto 2

Impianto eolico

Gruppo
impianto 3

Soci consumatori
Chi non partecipa a progetti di produzione



Socio autoproduttore

Condividi quote di impianti 100% rinnovabili

Se abiti in condomino, sei in affitto o il tuo tetto ha un'esposizione non ottimale e 

non puoi installare un tuo impianto fotovoltaico, puoi acquistare quote di impianti 

100% rinnovabili per autoprodurre la tua energia.

Se entri a far parte della cooperativa  WeForGreen Sharing e grazie alla condivisione di 

impianti rinnovabili potrai tagliare i costi della tua bolletta e autoprodurre la tua 

energia.



I vantaggi di produrti energia

ti ripaghi la bolletta grazie ai ristorni che ti riconosce la cooperativa in 

base alle quote di impianti che hai sottoscritto e relative al tuo fabbisogno 

energetico

consumi a casa l’energia che produci con la cooperativa 

indipendentemente da dove abiti e da dove si trovano gli impianti (grazie 

all’accordo di consegna dell’energia con il socio ForGreen)

accedi a tariffe energetiche estremamente vantaggiose, perché ottieni il 

prezzo riservato ai produttori di energia sul mercato elettrico (PUN)

ricevi assistenza diretta per tutte le questioni relative al tuo contatore e 

alle tue bollette elettriche, essendo socio della società che si occupa della 

tua energia



Come ti ripaghi la bolletta

Esempio sviluppato sui soci che hanno acquistato le quote 

dell'impianto fotovoltaico la Fattoria del Sole di Ugento

La cooperativa, grazie ai ricavi generati dall’impianto, riconosce 

ai propri soci che hanno acquistato quote dalla Fattoria del Sole 

di Ugento, un ristorno proporzionale al fabbisogno sottoscritto 

capace di abbattere i costi dell’energia di casa e ripagare 

la bolletta.

Il socio può scegliere liberamente di acquistare da 1 a 20 quote, 

del valore unitario di 1.000 euro (250 euro di capitale sociale 

e 750 euro di prestito sociale), in base alla volontà di coprire

tutto, o in parte, il proprio consumo energetico.

Il ritorno economico previsto nei 15 anni del progetto è pari a 1.510 euro a quota, comprensivo di 

restituzione del prestito sociale e ristorni.



Socio consumatore

La tua energia a chilometro zero

Acquistare energia dalla cooperativa è come comprare la frutta o la verdura 

direttamente dal produttore locale: sai da dove proviene e come è prodotta, in più ha 

un prezzo conveniente.

Aderisci a WeForGreen Sharing, per ottenere tutti i vantaggi della cooperativa che 

produce energia 100% naturale e la consuma con i propri soci.

Sottoscrivi 1 azione del valore di 50 euro (una tantum), per consumare la tua 

EKOenergia e beneficiare dei vantaggi riservati ai soci.



I vantaggi riservati ai nostri soci consumatori

ottenere una fornitura di energia elettrica rinnovabile, a basso costo ed a 

chilometro zero: dal produttore direttamente al consumatore

accedere a tariffe energetiche estremamente vantaggiose, perché acquisti 

l’energia prodotta dalla cooperativa direttamente al prezzo al quale la 

pagano gli operatori del mercato elettrico (PUN)

far parte della società che si occupa della tua energia e ricevere assistenza 

diretta per tutte le questioni relative al tuo contatore e alle tue bollette 

elettriche



La bolletta con l'energia tracciabile

Nella bolletta e nell'email di invio della bolletta viene sempre rimandato all'origine dell'energia che il 

socio consuma e il link dove andare a vedere la produzione in tempo reale.



Risultati sostenibili
Perché WeForGreen
è un progetto sostenibile
per i suoi soci



La sostenibilità del progetto

La comunità energetica WeForGreen Sharing si basa su 4 direttrici 

della sostenibilità:

 Energetica

 Ambientale

 Economica

 Sociale

L'ottenimento di questi livelli di sostenibilità rappresenta la sfida 

imprenditoriale quotidiana della cooperativa, con l'obiettivo di 

garantire a tutte le persone e le realtà coinvolte nel progetto uno 

sviluppo equo e sostenibile.



La sostenibilità del progetto

Sostenibilità energetica

 Si fonda sulla possibilità di acquistare quote di impianti di produzione per 

autoprodursi energia elettrica da fonte rinnovabile capace di soddisfare il 

proprio fabbisogno.

Sostenibilità ambientale

 Consentire alle persone di partecipare alla transizione energetica come 

modello per affrontare il cambiamento climatico. 

 Ogni progetto di produzione che sfrutta la natura ed il territorio per 

produrre energia pulita prevede la destinazione di parte dei proventi per 

alimentare un fondo per il ripristino dei siti di produzione a fine vita degli 

impianti.



La sostenibilità del progetto

Sostenibilità economica

 Dal 2011 i progetti hanno generato per i soci ristorni con i quali si sono 

ripagati le bollette, con una media di 530 euro annui ad abitazione.

 Il costo dell'energia che sostengono i soci nelle proprie abitazioni ha 

consentito loro di risparmiare il 14% sulla componente energia rispetto 

alle tariffe applicate dal mercato di Maggior Tutela stabilite dall'AEEGSI.

Sostenibilità sociale

 Condividere un'esperienza nella produzione e nel consumo di energia 

consente di diffondere una nuova cultura energetica.

 Dal 2011 vengono realizzati progetti educational con le scuole per educarle 

all'utilizzo delle fonti rinnovabili.



La nostra energia è di tutti e per tutti…



La nostra energia è di tutti e per tutti…



Come aderire



Procedura online

Per la compilazione ricordati di avere con te: documento di identità, codice fiscale, una copia 

dell’ultima bolletta ed i dati bancari da indicare per la domiciliazione delle bollette e per ricevere i 

ristorni (se vuoi diventare socio autoproduttore). Se hai domande nella compilazione chiama il 

numero verde 800 999 211.



Domanda d'ammissione e contratto energia

Completata la procedura si ricevono via email la domanda d'ammissione ed il contratto di energia 

verde precompilati. È sufficiente firmarli e reinviarli a WeForGreen. Non appena si è versata la quota 

di adesione verrai ammesso alla cooperativa ed inizierai a consumare a casa l'energia della 

cooperativa. 



Numero verde 800 999 211                                              www.weforgreen.it

Noi guardiamo al futuro 
con un nuovo modello di 

produzione e consumo 
per l’energia di casa

Progetto promosso dal socio fondatore


