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Con LifeGate e ForGreen il social network dell’energia diventa
realtà grazie al progetto WeForGreen Sharing
Presentato a Expo Milano 2015 “Le Fattorie del Sole di Ugento e Racale”, il nuovo progetto di
condivisione energetica promosso dalla cooperativa fondata dai due partner per sviluppare piani di
economia condivisa nelle rinnovabili.
Dopo il successo ottenuto grazie alla condivisione dell’impianto fotovoltaico “La Masseria del Sole”, che ha permesso a quasi
200 famiglie provenienti da 16 regioni italiane di produrre a distanza di energia rinnovabile, LifeGate e ForGreen uniscono
nuovamente le forze fondando la società cooperativa WeForGreen Sharing per sviluppare piani...
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Aderire a un modello cooperativo di produzione di
energia pulita per abbassare il costo della bolletta
elettrica. 'Le fattorie del Sole di Ugento e Racale' è
un progetto della cooperativa WeForGreen
Sharing, presentato oggi a Expo, che con
l'acquisto di due impianti fotovoltaici nella
provincia di Lecce permetterà a circa 360 famiglie
sparse sul territorio nazionale di diventare
produttori e consumatori di energia da fonte
rinnovabile.

Il modello di partecipazione è quello cooperativo:
per aderire al progetto bisogna diventare soci; in base al numero di quote possedute, si può utilizzare
l’energia rinnovabile prodotta per tutto l’arco di vita dell’impianto fotovoltaico. I due impianti
acquistati in provincia di Lecce sono in funzione da inizio 2011 e hanno una potenza complessiva di
1.997,42 kWp.
Attraverso i ricavi generati dagli impianti, e al netto dei costi di gestione, la cooperativa riesce a dare ai
soci che partecipano al progetto un ristorno, grazie al quale le famiglie possono abbattere i costi della
propria bolletta elettrica. Inoltre, grazie agli accordi stipulati con un operatore del mercato elettrico, la
cooperativa riesce ad ottenere delle tariffe molto vantaggiose per l’energia consumata dai soci nelle
proprie case. La cooperativa, fondata da LifeGate e ForGreen, ha già portato avanti un progetto simile
con l'impianto fotovoltaico 'La masseria del Sole', che ha coinvolto circa 200 famiglie di 16 regioni.
"Da due anni promuoviamo e sviluppiamo progetti di energia condivisa e crediamo che siano una
soluzione virtuosa per l’ambiente e per l’economia domestica - spiega Enea Roveda, amministratore
delegato di LifeGate - scegliere energia pulita, infatti, significa contribuire concretamente alla
riduzione dell’inquinamento generato dall’energia non rinnovabile prodotta da combustibili fossili e,
al contempo, permette di risparmiare sul prezzo della bolletta di casa, rendendosi indipendenti dal
mercato energetico".
“L’ambizione di questa società è arrivare nel prossimo biennio ad oltre 600 soci coinvolti nei progetti e
ad almeno quattro impianti di produzione attivi che sfrutteranno il sole, il vento e l’acqua”, spiega
Gabriele Nicolis, presidente di WeForGreen Sharing. "Intendiamo anche ampliare il modello
cooperativo al di là del mondo energetico per diffonderlo ad altri settori, ad esempio quello della
mobilità, per favorire un passaggio ad una società più sostenibile dal punto di vista economico e
ambientale", conclude Enea Roveda.
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Un viaggio nella Milano sostenibile
con la Bmw i3 e Lifegate



Cinque tappe per scoprire sapori e tradizioni al volante di un’elettrica

MOTORI

Un viaggio nella
Milano sostenibile con
la Bmw i3 e Lifegate

0



di Alice Dutto

MOTORI

De Silva presidente
dell'Italdesign

0





0


1

MOTORI



Carla Bruni allenatrice
di calcio Lo spot della
Ford in onda in Francia




MOTORI

Addio a Roberto Zini



CORRIERE CALCIO

Segui le nostre
dirette su Twitter

Un percorso in cinque tappe per scoprire una Milano nascosta e inedita, quella
dove artigianalità e innovazione si combinano insieme all’insegna della
sostenibilità. È “BMW i3 ElectriCity”, l’iniziativa ideata da LifeGate e BMW in
occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile. Un evento che
coniuga profumi, sapori e tradizioni all’emozione di guidare una vettura 100%
elettrica. Il punto di partenza del test drive, della durata di un’ora, è il Best
Western Hotel Galles di Piazza Lima. Da lì gli equipaggi si dirigeranno verso la
meta prescelta. Nel tragitto si potrà gustare la silenziosità della guida elettrica e la
sorprendente reattività della BMW i3: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in
appena 7,2 secondi. Il tour sarà anche un modo per dimostrare quanto
l’autonomia di 160 km sia più che sufficiente per spostarsi in città.
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Parte domani BMW i3 ElectriCity. Alimentazione Urbana, quattro
weekend dedicati alla mobilità sostenibile, al viaggio e alla scoperta. A
bordo di un’auto elettrica potrete raggiungere luoghi nascosti di Milano,
tappe golose dove scoprire che artigianalità, tipicità e sostenibilità sono
valori possibili
L'idea? Provare il brivido di guidare per la prima volta un'auto elettrica
e al contempo scoprire dei luoghi di Milano dove il gusto ha ancora il
sapore genuino delle cose buone. Parte domani l’iniziativa “BMW i3
ElectriCity. Alimentazione Urbana.” ideata da LifeGate, punto di
riferimento per la sostenibilità in Italia e BMW, grazie al quale potrete
vivere ed esplorare alcuni luoghi nascosti di Milano, tappe golose dove
scoprire che artigianalità, innovazione e sostenibilità sono valori
possibili.
L’iniziativa, che parte in occasione della Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile, si sviluppa su quattro week end consecutivi
(venerdì, sabato e domenica), a partire da domani venerdì 18
settembre fino all’11 ottobre.
L'appuntamento per tutti è al Best Western Hotel Galles di corso
Buenos Aires all’orario e nel giorno prescelto potrete decidere se
essere accompagnati nelle esperienze di guida dagli autisti o se
mettervi direttamente voi al volante della BMW i3 per scoprire i segreti
della guida “elettrica” e della mobilità a basse emissioni.
Non immaginate un semplice test drive, ma una vero e proprio tour
cittadino che oltre alla guida avrà come protagonista il gusto, grazie
alla tappa in una delle cinque location golose della tradizione milanese
selezionate per scoprire la storia e le tradizioni di alcuni prodotti della
nostra gastronomia e degustarli partecipando a visite e dimostrazioni.
Quali tappe? Il caseificio Fiordilatte (www.fiordilattemilano.it), nato
come una piccola azienda artigianale con produzione propria di latticini
e formaggi, Sciatt’ a Porter (www.sciattaporter.it) un luogo unico e
speciale dove respirare profumi di montagna e riscoprire bontà
nostrane, il panificio Davide Longoni
(panificiodavidelongoni.com/public), dove dai cereali si produce
direttamente il pane, la pasticceria Cucchi
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(www.pasticceriacucchi.it), dove sarete conquistati dal gusto e dal
profumo dei prodotti, nati dalla perfetta unione di esperienza e
tradizione e, infine, nel cuore del Parco Agricolo Sud, l’antica Cascina
Santa Brera (www.cascinasantabrera.it) restaurata con i principi e i
materiali della bioedilizia, che offre ai suoi ospiti 25 ettari di ambiente
protetto, coltivato con i metodi dell'agricoltura biologica. E chi vorrà
potrà fare acquisti di prodotti biologici a km zero. Mattino, pomeriggio o
sera: scegliete voi quando partecipare, vi basterà un'ora. Partecipare è
facile, basta iscriversi al link www.lifegate.it/BMWi3
Clicca per Condividere
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Al TOM tornano gli appuntamenti (due al mese) con "Rock Files Live!", la
registrazione - a pochi passi da voi, in uno spazio intimo e raccolto - della
trasmissione radiofonica di LifeGate. Una chiacchierata con momenti musicali
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A L
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&
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tra il conduttore Ezio Guaitamacchi e un ospite. Si riparte lunedì 28
settembre con il folk-rock d'autore della band dei fratelli Severini Gang e Luigi
"Greghi" De Gregori, fratello di Francesco. Alle 22, ingresso gratuito ma con
registrazione obbligatoria sul sito di Lifegate.
TAG

ezio guaitamacchi | Gang | lifegate |
Luigi "Greghi" De Gregori | musica dal vivo | Rock Files Live |
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