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Le „first Nations“ puntano alla produzione energetica dal legno 

Il comune canadese di Kwadacha non è collegato alla rete elettrica pubblica. Fino a poco tempo fa, 

la corrente elettrica è stata prodotta esclusivamente da gruppi elettrogeni. Grazie al EnergyBlock 

della Spanner Re2 GmbH la produzione di corrente elettrica ed energia termica avviene ora in modo 

sostenibile. Come combustibile funge il legno, prodotto dalla manutenzione dei boschi. 

 

Neufahrn i. NB / Kwadacha. La compatta variante in container delle Re2 sta per flessibilità ed 

autonomia. Tre impianti Legno-Energia di 45 kWel e 108 kWth sono stati assemblati nella 

soluzione “chiavi in mano”.  La particolarità di questo impianto è, che può produrre sia “on-“ 

che “off-grid”, e mette quindi a disposizione energia, indipendentemente da una rete elettrica. 

“Fort Ware, nel British Columbia e nota per essere una delle regioni canadesi con abitazione 

aborigena più distante dalla civiltà, ad estreme condizioni atmosferiche con temperature fino 

a -40°C e fino a tre metri di neve. Questo era naturalmente un testo estremo per il team della 

Re2 e i loro macchinari. Dopo il primo inverno e una produzione oltre l’80% si può dire che la 

nostra tecnica e i nostri collaboratori ha superato anche questo esame”, così il capoprogetto 

Sig. Bernhard Seiler. 

Gli impianti “Energy-Block” vengono azionati esclusivamente con legno di recupero dalla 

regione. Da questa legno viene ora prodotto corrente elettrica ed energia termica per rifornire 

le abitazioni, la locale scuola, un edificio comunale e ricettivo, nonché 4 serre. Inoltre grazie a 

questo concetto energetico sono stati creati posti di lavoro: nelle serre (che creano 

indipendenza dalla fornitura alimentare dalla città di Prince George, distante 400 km), nella 

conduzione dell’impianto e nella preparazione del cippato di legno. 

“Normalmente servivano 150.000 litri di gasolio ogni 10 giorni. Gasolio che doveva essere 

fornito da oltre 1000 km, a temperature estreme da -30 a -40°C.  Grazie ai nostri impianti 

EnergyBlock, il comune può rifornirsi autonomamente dalla risorse naturali presenti sul 

territorio e potenziare in questo modo l’economia locale”, così l’Amministratore Unico di Re2, 

Thomas Bleul. “Questo progetto è esemplare e siamo soddisfatti di averlo potuto fare con i 

nostri impianti, ormai collaudati. 

 

Foto 1: Grazie agli EnergyBlock, il comune di Kwadache produce energia secondo il principio di un’accoppiamento 

termico, da legna locale 

Foto 2: Vista interna EnergyBlock – premontato in stabilimento, con 3 impianti legno-energia con una potenza totale 

di 135 kWel e 324 kWth, in container. 

Foto 3: Vista esterna EnergyBlock. Grazie alla costruzione modulare, il sistema è estremamente flessibile. 
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