CLICCA

We for Green
Un'occasione per autoprodursi e
consumare energia da fonti rinnovabili
Ai Circoli
vi scriviamo per segnalarvi un'opportunità importante che permette a cittadini e aziende di
autoprodursi e consumare energia pulita e di entrare a far parte di un nuovo modello energetico,
ovvero quello offerto dalle cooperative energetiche.

Il progetto e i partner
A partire dal 2011 ForGreen, società veronese che si occupa di sviluppare comunità energetiche
attraverso le fonti rinnovabili, ha promosso la nascita di 3 progetti di autoproduzione e consumo di
energia: le cooperative Energyland, Energia Verde WeForGreen e WeForGreen Sharing. Si
tratta di società cooperativa senza scopo di lucro, a mutualità prevalente, nella forma della società
per azioni (artt. 2511 ss. c.c.), al fine di fornire beni o servizi direttamente ai soci a condizioni più
favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato. Ad oggi sono coinvolte oltre 420 persone
provenienti da 18 regioni italiane e, grazie a 3 impianti fotovoltaici condivisi, che permettono loro di
autoprodursi la propria energia pulita e ridurre il costo in bolletta.
Partendo da una collaborazione avviata nel 2014 tra ForGreen e Legambiente Veneto insieme a
ForGreen abbiamo pensato di estendere questa opportunità a tutta Legambiente, offrendo inoltre
ai Circoli anche un piccola occasione di autofinanziamento.
L’obiettivo è promuovere l’adesione da parte di cittadini e Soci al progetto di autoproduzione di
energia pulita attraverso la cooperativa WeForGreen Sharing e i suoi impianti di produzione.
Un'occasione importante perché offre l'opportunità a chi non ha un tetto di prodursi energia verde
ma anche di contribuire allo sviluppo di un sistema energetico a misura di territorio e cittadini e
aiutando la lotta contro i cambiamenti climatici.

Ma c'è di più!
Come ormai sosteniamo da anni, le fonti rinnovabili aprono scenari importanti per rispondere in
maniera concreta e diretta alle esigenze energetiche delle famiglie, per aiutarle in questa fase di
crisi economica ma anche per sostenere i soggetti più deboli.
Per questo abbiamo deciso di sostenere e aiutare Tiberio Bentivoglio, imprenditore anti racket e
testimone di giustizia, oggetto di numerosi attentati e di un tentato omicidio da cui si è salvato per
miracolo, primo cittadino privato a cui lo Stato ha riconosciuto, dopo oltre venti anni di persecuzioni
da parte della 'ndrangheta, uno dei beni confiscati. Appena assegnatogli il bene confiscato, la

‘ndrangheta, lo scorso febbraio, ha appiccato il fuoco al deposito della sua sanitaria distruggendo
completamente tutte le scorte.
Quello che vogliamo fare è un gesto concreto finalizzato a tenere aperta la “sanitaria della
legalità” per la quale Tiberio, che è sotto scorta, mette quotidianamente a rischio la propria vita.
Siamo convinti che solo stando vicino a persone che hanno il coraggio di denunciare, di ribellarsi e
di non mollare possiamo costruire la comunità che può vincere la criminalità organizzata. E noi
vogliamo aiutarlo acquistando le quote di pannelli solari fotovoltaici necessari a produrre l'energia
elettrica consumata dalla sua sanitaria, aiutandolo a ridurre le spese energetiche e divenire
“parte attiva” della sfida che vede Tiberio e la sua famiglia in prima linea contro la
‘ndrangheta.
Per questa ragione in occasione di Goletta Verde porteremo con noi la raccolta fondi Tiberio
100% Rinnovabile. L'obiettivo sarà quello di far conoscere al grande pubblico la sua storia,
sostenere la sua battaglia di civiltà per un’Italia sicuramente migliore.
Tutte le informazioni le troverete sul sito di Legambiente e sul quello di Goletta Verde.

I VANTAGGI DEL PROGETTO PER I CIRCOLI
Il progetto è anche un modo per autofinanziare le attività dei circoli: l’accordo ForGreenLegambiente prevede infatti che per ogni nuovo socio che aderisce a WeForGreen Sharing a
seguito dell’attività di promozione fatta dai circoli territoriali, venga riconosciuto al circolo di
provenienza del socio un contributo.
 20 euro per ogni socio che vuole diventare produttore di energia da fonti rinnovabili
 10 euro per ogni socio che invece preferisce essere solo un consumatore di energia verde
Il Circolo che vuole aderire e promuovere sul proprio territorio la partecipazione alla cooperativa
basterà inviare una mail a energia@legambiente.it grazie al quale otterrete il codice di adesione
che il socio (o amico) dovrà dichiarare all'atto della richiesta di adesione e tutti i materiali utili per la
promozione dell’iniziativa, compresa una presentazione in ppt.
Inoltre sulla pagina Legambiente del sito For Green (www.weforgreen.it/legambiente) potrete
trovare tutte le informazioni con maggiori dettagli.

LE OPPORTUNITA' PER I CITTADINI
Come funziona per chi vuole autoprodursi energia
Le persone che vogliono partecipare al progetto di produzione, diventano soci autoproduttori della
cooperativa WeForGreen Sharing acquistando quote di impianti proporzionalmente al proprio
fabbisogno energetico. Il primo vantaggio che si ottiene è che a ciascun socio viene riconosciuto
un ritorno economico proporzionale al numero di quote sottoscritte, che permette di rimborsare i
costi della bolletta elettrica.
Come secondo vantaggio, sono le tariffe estremamente convenienti di energia. Infatti, per
trasportare l’energia prodotta a casa dei soci, la cooperativa ha fatto un accordo con l’operatore
Dolomiti Energia, che compra l’energia della cooperativa e la rivende a casa dei soci a tariffe che
normalmente vengono riservate agli operatori del mercato all’ingrosso.
In questo modo essere soci autoproduttori diventa sostenibile dal punto di vista energetico, in
quanto ci si autoproduce l’energia di casa, economico, poiché i ristorni abbattono il costo della
bolletta e l’accesso a tariffe da produttori consente un ulteriore risparmio, ed ambientale in quanto
l’energia prodotta dai soci grazie agli impianti condivisi è completamente rinnovabile.

E per chi non può autoprodursi energia, ma vorrebbe consumare solo energia
sostenibile
Per chi non riesce oggi ad acquistare quote di impianti, c’è la possibilità di aderire a WeForGreen
Sharing come socio consumatore: questa modalità consente di consumare a casa propria l’energia
pulita prodotta in eccesso dai soci autoproduttori, beneficiando delle stesse tariffe vantaggiose
riservate agli operatori del mercato all’ingrosso.
Per maggiori informazioni Katiuscia Eroe – 06.86268402 – 348/0074830

