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Il progetto è stato sviluppato vicino al villaggio di Molu, nel distretto di Koca Sinan,
nella provincia di Kayseri, in Turchia, con
l’obiettivo di evitare la dispersione delle
emissioni di gas serra (GHG) generate dalla discarica esistente, trasformandole in
biogas per generare elettricità. Il progetto
infatti ha previsto l’installazione di un sistema di estrazione del gas in discarica e un
gruppo elettrogeno alimentato a biogas per
la produzione di elettricità, per una capacità installata totale di 4.222 MWe.

The biogas power project is plant to be built close to
Molu village of Koca Sinan district in the province of
Kayseri in Turkey. The project aims at avoiding greenhouse gas (GHG) emissions from existing landfill area
by collecting biogas to generate electricity. Thus, in
addition to the direct avoidance of GHG emissions,
further indirect emission reductions are achieved
through the CO2- neutral replacement of fossil
fuels used for power generation. The activity includes installation of landfill gas extraction system, an
enclosed flare as well as a biogas driven genset for
electricity production. Construction work for project
started at the end of June 2011. The total licenced
installed capacity of the project is 4,222 MWe.

Benefici ambientali e socio-conomici
• Riduzione dell’uso di combustibili fossili (importati o locali)
• Riduzione delle emissioni di gas serra
• Riduzione dei costi di produzione/importazione dell’energia
• Miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza nell’area della
discarica

Environmental, socio-economics benefits:

Tipologia di crediti Type of certificate

VER
CREDITI DI CO2 GENERATI CARBON CREDITS

56.769 / year per 10 years
Standard di verifica Verification standard

Gold Standard
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Reduction in fossil fuel use (imported or local)
Reduction in greenhouse gas emissions from the
landfill area
Reduction in energy production costs and imported energy amounts
Improvement of environmental conditions
(GHG and odour) and safety in the landfill area
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