




La piccola località tedesca di Lünen, nei pressi di Dortmund, alimenta con biogas circa metà degli edifici 
cittadini. 26.000 abitazioni soddisfano il loro bisogno di elettricità e calore tramite un impianto da 6,9 MW che 
produce biogas dalla fermentazione di liquami animali e scarti agricoli.

Il gas prodotto, tramite una rete di condutture, raggiunge 12 cogeneratori sparsi per la città dove viene 
trasformato in elettricità e calore. La corrente viene introdotta in rete mentre il calore va direttamente alle case 
attraverso una seconda rete di condotte. La posa delle tubature è stata fatta in orizzontale senza bisogno di 
scavare le strade mentre i cogeneratori sono mimetizzati nel contesto urbano.

https://www.casaeclima.com/ar_1173_ITALIA-Ultime-notizie-biogas--lunen--biomassa-Germania-una-citt-alimentata-a-biogas.html

https://www.stadtwerke-luenen.de/unternehmen/tochtergesellschaften/energiehandel-luenen-gmbh/bioenergie-luenen-gmbh-co-kg/

https://www.casaeclima.com/ar_1173_ITALIA-Ultime-notizie-biogas--lunen--biomassa-Germania-una-citt-alimentata-a-biogas.html
https://www.stadtwerke-luenen.de/unternehmen/tochtergesellschaften/energiehandel-luenen-gmbh/bioenergie-luenen-gmbh-co-kg/






Göteborg ha circa mezzo milione di abitanti, è la seconda città più popolosa della Svezia dopo Stoccolma e la 
quinta del Nord Europa. Se si considera l'intera area metropolitana, gli abitanti ammontano a circa 940.000.

Quando è stato inaugurato nella primavera del 2007, l'impianto Gasendal è stato il più grande impianto per il 
trattamento del biogas al mondo. L'impianto riceve biogas da Gryaab, un impianto locale di trattamento delle 
acque reflue, e lo trasforma in gas naturale.

Il gas viene così iniettato nella rete del gas ed è utilizzato principalmente come combustibile per i veicoli in 
conformità con i principi della green economy. Sostituendo la benzina con il biogas nei veicoli, le emissioni di 
biossido di carbonio vengono ridotte fino a 15.000 tonnellate all'anno.

https://www.goteborgenergi.se/om-oss/hitta-oss/vara-kontor-och-anlaggningar

https://www.greengothenburg.se/reference-objects/153

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stoccolma
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Europa
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/hitta-oss/vara-kontor-och-anlaggningar
https://www.greengothenburg.se/reference-objects/153






Palo del Colle è un paese dell’entroterra barese di 26.000 abitanti circa. Fa parte del territorio denominato 
“Conca Barese” che comprende altri comuni come: Bitonto, Modugno, Grumo, Bitetto, etc.

Dal 2017 è attivo il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. L’organico e l’indifferenziato vengono mandati in 
discarica a Conversano (60 Km circa) mentre il secco (carta, vetro e plastica) rimane sul territorio comunale.

Ecogreenplanet (azienda locale) che gestisce questi rifiuti si è detta disponibile a gestire anche l’organico, 
promettendo l’azzeramento dei costi di conferimento per i primi 10 anni. Attualmente il comune è 
commissariato ma il progetto potrebbe essere avviato già con le prossime elezioni.

http://www.ecogreenplanetsrl.com/index.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Palo_del_Colle

http://www.ecogreenplanetsrl.com/index.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Palo_del_Colle















