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Until 2005, when Ticino Park submitted the
WISE-PLANS proposal to the European
Commission, energy issues were not among
the policy priorities of the Park. Local territorial
planning was rather considering the
infrastructures (es. Malpensa Airport, Turbigo
power plant, etc.) impacting on the natural
environment of the river. Though, when the
“Intelligent Energy for Europe” Program was
launched, Ticino Park realised that energy
use may have significant and diverse impacts
on a natural area, not only in terms of
infrastructures, but also with relation to
emissions and use of natural resources. It
was then necessary to have a more general
view on the energy situation of the area to

pursue effective policies and adequate
planning initiatives. Ticino Park was then the
first Park in Europe, by means of WISE-PLANS
project, to promote a comprehensive
sustainable Energy Planning Project, also
engaging other Communities and in particular
Doñana Park in Andalusia. The size of the
Park, which includes 47 Municipalities and 3
Provinces, has required a complex planning
process, jointly carried out with municipalities,
provinces, the Lombardy Region, local
associations and stakeholders and also
citizens, schools and other bodies that may
contribute to the diffusion of a more solid
awareness on energy and sustainable
development.

Fino al 2005, quando il Parco del Ticino
presentò alla Commissione europea la
candidatura del progetto WISE PLANS, i temi
energetici non erano tra le priorità delle politiche
del Parco.
Le azioni del Parco in ambito di pianificazione
territoriale si erano orientate per lo più
verso le realtà maggiormente impattanti (es.
Aeroporto di Malpensa, Centrale Termoelettrica
di Turbigo, ecc.) e sui delicati equilibri dell’area
naturale e del Fiume.
In occasione del lancio del Programma Europeo
per l’Energia Intelligente si è invece capito che
l’uso dell’energia può avere significativi impatti
su un’area naturale come quella del Parco, in
termini di infrastrutture, emissioni e consumo
di risorse naturali.
Per determinare scelte maggiormente
consapevoli era quindi necessario avere un
panorama generale della situazione energetica
del proprio territorio che consentisse una

corretta pianificazione e forme mirate di
intervento.
Per questo motivo il Parco del Ticino è stato
il primo Parco in Europa, attraverso il WISE
PLANS, a farsi promotore di un progetto pilota
per la realizzazione di un Piano per l’Energia
Sostenibile, coinvolgendo tra gli altri anche il
parco Andaluso della Doñana.
L’ampiezza del territorio sovracomunale e
interprovinciale (47 comuni e 3 Province)
ha consentito al Parco del Ticino un’azione
programmatoria diffusa, realizzata in
stretta partecipazione con i Comuni del Parco
e le Province consorziate, con la Regione
Lombardia, le associazioni di categoria e
ambientaliste e con tutti i portatori di interesse
del territorio fino a coinvolgere i cittadini, le
scuole, e tutti gli enti che a diverso titolo
possono contribuire praticamente alla diffusione
di una sensibilità condivisa ai temi dell’energia
e dello sviluppo sostenibile.



Una strategia europea per l’Energia
La Politica Energetica è stata la prima politica
sulla quale si è costruito l’originario progetto
dell’Unione Europea (la Comunità europea
del Carbone e dell’Acciaio, 1950).
A distanza di oltre mezzo secolo il 10 Gennaio
2007 la Commissione europea ha proposto
un pacchetto completo* di azioni per
combattere i cambiamenti climatici, cosiddetto
“Piano 20-20-20”, che prevede la riduzione
delle emissioni di gas serra del 20% rispetto
ai valori di riferimento del 1990; la riduzione
dei consumi energetici del 20% rispetto ai
valori odierni, migl iorando l'eff icienza
energetica dell'intero sistema; l’impiego delle
fonti rinnovabili per un valore del 20% dei
consumi totali di fonti primarie.

*Com (2007) 2 definitivo del 10.01.2007
“limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici
a +2 gradi celsius. la via da percorrere fino al 2020 e oltre”.

Il progetto WISE PLANS “Co-operation
between Communities for Energy Action
Plans” è finanziato dall’Unione Europea

nell’ambito del programma EIE - Intelligent
Energy Europe.
Ha avuto inizio l’1 gennaio 2006 e si
concluderà il 31 dicembre 2007.
Il Parco del Ticino è il capofila del progetto e
coopera con a l t re  rea l tà  europee,
appartenenti a tre diversi Stati Membri:
Spagna, Regno Unito e Svezia, e tutte
caratterizzate da una forte integrazione tra
attività industriali, di servizio, civili, agricole,
valenze paesistiche e aspetti naturalistici;
le tre comunità locali (Lombardia, Andalusia,
Galles) iniziano un percorso per diventare
“Comunità Energeticamente Sostenibili -
SEC”, con il supporto della Contea svedese
di Skellefteå (ritenuta già “energeticamente
 sostenibile”e dotata di un piano energetico
locale) e di altrettanti partner tecnici,
raggiungendo così gli obiettivi fissati dalla
Comunità Europea in materia energetica.
Obiettivo non secondario del progetto è inoltre
la creazione di linee-guida per la promozione
di nuove Comunità Sostenibili in altri Paesi
europei.

Energy Policy was the first pillar on which the
original project of a European Union was built
(European Coal and Steel Community, 1950).
After more than half a century, on January
10th, 2007 the European Commission
proposed a complete package of measures
COM (2007) 2 – Final, 10-01-2007 “Limiting
global climate change to 2 degrees Celsius
- The way ahead for 2020 and beyond” for
combating climate change, the “20-20-20
Plan” that, targeting 2020, asks for: a 20%
reduction of green-house gases emissions with
respect to the levels of 1990; an increase in
the use of renewable energy sources so as to
achieve a share of 20% in the EU energy mix;
a 20% reduction of EU primary energy use, by
increasing efficiency of the entire system.

*Com (2007) 2 - Final, 10-01-2007 “Limiting global climate
change to 2 degrees Celsius - The way ahead for 2020
and beyond”.

The WISE PLANS Project “Co-operation

between Communities for Energy Action Plans”
is co-financed by the European Commission
within the Intelligent Energy Europe-IEE
Program. It began on January 1st 2006 and
will end on December 31st 2007.
Ticino Park is the coordinator of the project
and works together with other local
communities in three EU Member States: Spain,
Sweden and UK. All the communities are
characterised by a strong integration among
industry, services, agriculture and natural
resources; the three regions involved
(Lombardy, Andalusia and Wales) have started
a process to become “sustainable energy
communities” (SEC), also with the advice of
the Skellefteå community (a community in
Sweden that is considered already sustainable
and has already a local energy plan) and of
other technical partners, to achieve the
objectives set by the European Union on
energy. Moreover, the Project is developing
guide-lines for promoting sustainable energy
communities in other EU Member States.

A european stategy for Energy

Il progetto WISE PLANS

The WISE PLANS Project

Wise  significa saggio ed è acronimo di
WALES - ITALIA - SVERIGE - ESPANA



Tra i benefici attesi del progetto vi sono in
primo luogo una significativa diminuzione del
consumo energetico e un maggior ricorso
alle energie rinnovabili. Ma non è tutto: ci si
aspetta che, attraverso il programma di
disseminazione e di comunicazione, altre
autorità locali in ogni Stato membro, e
possibilmente anche in altri Stati membri,
vengano a conoscenza del progetto e lancino
iniziative analoghe sul la pianif icazione
energetica sostenibi le a l ivel lo locale.

Il WISE-PLANS si è rivolto a tutti gli attori
coinvolt i nei processi energetici, dalla
produzione dell’energia all’utilizzo finale della
s t e s s a ,  p a s s a n d o  a t t r a v e r s o  l a
programmazione, la pianif icazione e la
regolamentazione. Questo perché gli obiettivi
di sostenibilità proposti verranno raggiunti

esclusivamente attraverso azioni congiunte
tra i diversi settori coinvolti, prendendo in
considerazione i requisiti di sostenibilità nelle
diverse fasi de i processi  energetici .
Nell’arco di due anni di attività sono stati
raccolti circa 1.000 contatti che vanno dal
singolo cittadino a enti pubblici e governativi,
agenzie per l’energia nazionali e locali,
organizzazioni non governative, aziende
private, produttori e distributori di energia,
esperti del settore - quali progettisti, ingegneri,
agronomi, economisti, architetti, ricercatori e
consulenti, installatori e tecnici - associazioni
di categoria ambientaliste e agricole, università
e centri di ricerca.
Insieme a tutti questi soggetti sono state
discusse e individuate le aree prioritarie di
intervento e, di conseguenza, le azioni da
includere nel Piano per l’energia sostenibile.

Le comunità locali e i Piani d’Azione

Local communities and sustainable energy action plans
Among the expected benefits deriving from
the project there are a significant reduction in
energy consumption and an increased use of
renewable energies. Nonetheless, other local
communities in EU are expected to become
aware of the project, by means of the
dissemination and communication program,
and to launch similar initiatives in the field of
sustainable energy planning at local level.

The WISE-PLANS Project is addressing all
actors involved in the energy sector, from
energy generation to final utilisation, passing
through supply and also considering
programming and regulation. Sustainability
objectives will only be achieved by means of
joint actions by all the involved stakeholders,

and considering the requirements for
sustainability that must be defined for the entire
energy supply-chain.
In the two-years project about 1000 contacts
have been gathered that spans from single
citizens to public authorities, energy agencies
at national/local level, NGOs, private
companies, energy producers and suppliers,
experts - such as designers, engineers,
agronomists, economists, architects,
researchers, consultants, installers, etc. -
envi ronmental  associations,  farming
associations, universities and research centres.
The priorities for intervention and, accordingly,
the actions to be included in the Plan for
Sustainable Energy have been discussed and
identified together with all these stakeholders.



ITALIA - Parco Lombardo della Valle del
Ticino - Comunità locale italiana e
coordinatore europeo del progetto.
Il Parco Regionale della Valle Ticino è situato
nell’area nord ovest della Regione Lombardia.
Costituito nel 1974 attraverso un’iniziativa
popolare finalizzata a tutelare il fiume e lo
sviluppo naturale della Valle del Ticino
dall’impatto determinato dallo sviluppo
industriale e urbano, si estende per circa 91.600
ha nelle Province di Milano, Varese e Pavia per
un territorio di 47 Comuni. Con circa 22.000
ha di territorio naturale, 47.200 ha di aree
agricole e 21.740 ha di aree urbane oltre il
fiume, esso costituisce un elevato patrimonio
di biodiversità cui è stato riconosciuto

dall’UNESCO lo stato di “Riserva della Biosfera”.
Dal punto di vista energetico il territorio è
caratterizzato dalla presenza di importati
Centrali Termoelettriche (quasi 2000 MW) ed
anche da numerosi centri urbani (circa 450.000
abitanti) con consumi elevati.
Il Progetto WISE-PLANS costituisce quindi un
importante punto di partenza.
Il Partner tecnico del Parco del Ticino è il
Comitato Termotecnico Italiano, associazione
privata no-profit di ricerca e normazione attiva
da tempo in progetti per la sostenibilità
energetica ed interessata a sviluppare
procedure connesse con la pianificazione
energetica nonché attivare nuove tecnologie
per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Le quattro comunità europee: la diversità e valore aggiunto

ITALY – Ticino Park – Local Italian Community
and Coordinator of the European Project. Ticino
Park is a regional park in Lombardy Region. It was
created in 1974 through a popular initiative to
defend the river and the natural environment of
Ticino Valley from the impact of industrialisation
and urbanisation. The Consortium that manages
the Park, consisting of 47 Municipalities and 3
Provinces, controls a territory of more than 91.600
hectares, so divided: 22.000 ha of natural land
(the last remaining ancient forest); 47.200 ha of
agricultural land, 21.740 ha of urban areas. A
significant trait of the Park is the high grade of
biodiversity, recognized by the status of UNESCO
Man and Biosphere Reserve. Because of its
strategic position among the Provinces of Milan,
Varese and Pavia, Ticino Park has become a very
important actor in development policies in the

north west area of Milan, where also the
international airport of Malpensa is located. As
regards energy, the Park is characterised by the
presence of important thermo-electric power
plants (almost 2000 MW) and several urban centres
(450.000 inhabitants) with high energy
consumption. WISE-PLANS Project constitutes
an important starting point to promote energy
sustainability in the territory. The Italian Thermo-
technical Committee (CTI) is the technical partner
of Ticino Park. CTI is an independent not-for-profit
association working in the research and
standardisation sector and involved in EU projects
on sustainable energy. CTI is also assisting local
and regional authorities in the processes of energy
planning and for introduction of effective renewable
energy technologies and solutions.

THE FOUR EUROPEAN COMMUNITIES: DIVERSITY AS ADDED VALUE



Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Parco del Ticino.
Obiettivi e impatti sul territorio regionale

Il Parco del Ticino con il Progetto WISE-PLANS
intende proporre ai Comuni consorziati ed al
territorio modi di sviluppo sostenibile e di
pianificazione energetica coerenti con i
programmi dell’Unione Europea per la riduzione
dei consumi di combustibili fossili di almeno il
5% entro il 2010, contribuendo così agli obiettivi
d i s icurezza del l ’approvvigionamento
energetico, di riduzione della dipendenza da
risorse esterne e di mitigazione degli impatti
d e r i v a n t i  d a l l a  p r o d u z i o n e  e
dall’approvvigionamento di fonti energetiche,
soprattutto nelle aree residenziali e rurali.
L’importanza di questa azione a livello locale
risulta oltremodo evidente in considerazione

del fatto che una delle ricchezze del Parco è
proprio quella di conoscere il proprio territorio
e di saper promuovere forme di partecipazione
territoriale importanti.
La Regione Lombardia, con le sue Direzioni
Generali “Agricoltura” e “Reti e Servizi di
Pubblica utilità”, svolge il ruolo centrale di co-
finanziatore del progetto europeo e segue
da vicino la sperimentazione di una
programmazione energetica nel Parco del
Ticino, territorio che per la sua eterogeneità
(urbana, rurale, industriale e naturale) consente
di individuare le innovazioni possibili in tutti gli
aspetti energetici tipici di una Regione articolata
come la Lombardia.

The Sustainable Energy Action plan of Ticino Park.
Objectives and effects on the regional territory

Ticino Park, through WISE-PLANS Project,
intends to propose to municipalities and local
stakeholders criteria of sustainable development
and of energy planning consistent with European
programs for a 5% reduction of use of fossil
fuels by 2010, contributing to achieve targets
related to security of energy supply, reduction
of energy dependency on external sources,
mitigation of environmental impacts caused by
energy, especially in residential and rural areas.
The importance of this action at local level is
evident considering that one of the strengths
of the Park is to know very well the region and

to be able to promote effective forms of territorial
governance.
Lombardy Region, by means of Directorates
General for Agriculture and for Public Utility
Services, is an important partner and co-funder
of the Project and is monitoring the experimental
energy planning activity of Ticino Park, which,
considering the heterogeneity of the territory
(urban, rural, industrial and natural areas
coexisting together) may permit to identify
innovations appropriate for most of the regional
areas.

1% TELERISALDAMENTO
DISTRICT-
HEATING

4% FONTI RINNOVABILI
RENEWABLES

21% ENERGIA ELETTRICA
ELECTRICITY

2% CARBONE
COAL

40% GAS NATURALE
NATURAL GAS

32% PRODOTTI PETROLIFERI
OIL

Consumi energetici in Lombardia negli usi finali per vettore, 2004 (elaborazioni: Punti Energia)
Energy consumption in final uses in Lombardy Region, 2004 (source: Punti Energia)



Agricoltura Sviluppo della filiera della biomassa forestale per alimentare impianti centralizzati.
Diffusione dell'installazione di caldaie a legno di piccole dimensioni e elevati standard

 ambientali.
Introduzione di coltivazioni energetiche e utilizzo in co-digestione con reflui zootecnici

 per la produzione di biogas.
Promozione di "aziende agricole modello" (private o centri Parco) che utilizzino diverse
tecnologie a fonte rinnovabile (solare, biomassa, geotermico, mini-idroelettrico) e siano
di esempio nel territorio del Parco

Edilizia Introduzione di standard minimi, linee-guida per la certificazione energetica e incentivi
per il risparmio (e l’utilizzo delle fonti rinnovabili) negli strumenti amministrativi (es. piani
di governo del territorio, regolamenti edilizi) dei Comuni del Parco.
Promozione di audit energetici (e di possibili successivi interventi) sugli edifici pubblici
per tutti i Comuni del Parco; promozione di contratti di servizio energia per gli edifici di
proprietà dei Comuni del Parco.

Mobilità Promozione dell’incremento di percorsi di ciclabilità urbana e di collegamento
urbano/extraurbano da parte dei Comuni del Parco.
Analisi delle recenti iniziative in tema di mobilità sostenibile e proposizione delle più
efficaci per una possibile ripetizione nei diversi contesti del Parco.

Produzione, distribuzione e uso dell’energia
Sfruttamento del potenziale di co-generazione e teleriscaldamento a partire dal calore
di scarto di impianti termoelettrici esistenti.
Sfruttamento delle risorse idriche (fiume, canali, ecc.) per la produzione di elettricità
rinnovabili; nuove installazioni e gestione sostenibile (secondo i parametri imposti dai
criteri di Deflusso Minimo Vitale) degli impianti esistenti.
Sfruttamento del potenziale di risparmio energetico da interventi diffusi sul territorio
(es. illuminazione pubblica, gestione delle risorse idriche, cicli industriali, ecc.)

Settori

Sectors
Agriculture Development of the forestry biomass chain for feeding centralised energy plants.

Diffusion of the installation of small wood boilers with high environmental performances.
Introduction of  energy crops and manure in co-digestion for production of biogas.
Promotion of “farm models” (private or Park centres) utilising renewable energy
technologies (solar, biomass, geothermal, mini-hydro) as exemplars in the area
of the Park.

Buildings Introduction of common guide-lines (and hopefully minimum standards) for energy
saving (and utilisation of renewable energies) in building regulations applied in
Ticino Park at municipal level, according to the principles of EPBD.
Promotion of energy audits (and possibly also retrofitting interventions) on public
buildings for all municipalities in Ticino Park; promotion of energy service contracts
for public buildings within the Park.

Mobility Promotion of the increase of diffusion of cycle lanes and of effectiveness of public
services for transportation in urban areas.
Analysis of the recent initiatives adopted to reduce the impact of traffic, and
re-proposition of the most effective ones.

Generation , distribution and use of energy
Exploitation of the potential for district heating, recovering waste heat from existing
fossil (or waste)-based thermo-electric plants.
Exploitation of hydraulic resources (river, channels, etc.) for production of renewable
electricity; new installations and sustainable development of existing plants (according
to minimum flow parameters).
Exploitation of the potential for wide-spread interventions for energy saving

 (e.g. in public lighting, in the management of water services, industrial cycles,etc.).

Priorità

Priority



Swansea City and County (UK) è una comunità
locale nel Regno Unito, principale centro urbano
nel sud-ovest del Galles e capoluogo di una contea
costituita da 133 comuni a carattere rurale con
una popolazione di circa 223.500 abitanti.
La città di Swansea ha avuto nel corso del XX
secolo un ruolo centrale nell’industria pesante
anche grazie alla presenza del suo porto; nel corso
degli anni ‘60 ha subito un progressivo declino
industriale che ha lasciato una situazione
ambientale notevolmente degradata con enormi
disagi alla popolazione.
La popolazione vive principalmente all’interno dei
confini delle città ma circa l’80% della Contea di
Swansea ha caratteristiche rurali e vi convivono
diverse realtà: la Penisola di Gower  con un
patrimonio naturale ricco di habitat tutelati; la zona
di Mawr con aree marcatamente rurali, ampi spazi
e colline e l’ex zona industriale.
Nel corso degli ultimi 40 anni sono stati avviati
molti progetti di riqualificazione della valle con la
creazione di un Parco Tecnologico per le imprese,
la ristrutturazione e il rilancio turistico della città di
Swansea. I temi ambientali, compreso l’uso
sostenibile delle risorse naturali, sono diventati il
centro delle strategie locali.
Il Partner tecnico che supporta la comunità nel
progetto è la Green Land Reclamation, società di
consulenza in materia di pianificazione energetica

ed ambientale che ha preso parte a numerosi
programmi europei incentrati sull’energia.
Le azioni contenute nel Piano di Swansea sono:
Programma per la progettazione energetica della
scuola Media Llwynderw Welsh
Programma per la ri-progettazione energetica
della scuola superiore Penyrheol
Programma per un sistema di teleriscaldamento
presso Hazel Court
Programma per il risparmio energetico a Pen
Plas
Programma per Canolfan Gorseinon
Programma per la fermata del bus a Quadrant
Centre
Programma per la produzione di energia eolica
nel Swansea West Business Park
Programma per la produzione di energia da
biogas da acque reflue presso Fabian Way
Programma per l’uso del 5% di bio-diesel in 700
degli 800 veicoli della flotta pubblica della Contea
di Swansea
Programma per la produzione di energia
rinnovabile da maree/moto ondoso
Programma per lo sviluppo a basso impatto
ambientale del Centro Città
Sviluppo di politiche di pianificazione energetica
Sviluppo di prassi energetiche sostenibili per le
aziende e di linee-guida tecniche di progettazione

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Contea di Swansea



The City and County of Swansea (CSS) is the
local authority for the Swansea area of South
Wales. Facing south across the Atlantic Ocean,
Swansea is the largest urban centre in South
West Wales, and provides shopping, leisure,
cultural and educational facilities that serve the
whole area.
The resident population is currently estimated at
223.500, with 113 identified communities within
its boundaries.
Whilst the majority of the population live within
the city’s boundaries, approximately 80 per cent
of the area of the City and County of Swansea
is rural in character.
The Gower Peninsular - the first recognised Area
of Outstanding Natural Beauty (AONB) in the UK
- lies to the west of the city.
To the north of the city lies the Mawr area, a
region of the County that is characterised by
livestock-farming and open hillside, much of
which is common land.
During the 20th Century, Swansea’s role as a
world-leader in heavy industry declined; the city
was left with an industrial legacy of a degraded
environment and inhabited by disadvantaged
communities. In the mid-1960’s, a series of major
reclamation and regeneration projects were
initiated and the last 40 years have seen Swansea
start to rise again as a modern, post-industrial
city of the 21st century.

A number of community-regeneration schemes
have been initiated to improve the quality of life
of people living in the area.
The technical partner of CCS is Green Land
Reclamation,  a company that operates in the
broad fields of energy and the environment.
The actions included in the Swansea Plan are:
an energy-plan for the design of Llwynderw
Welsh-Medium Primary School.
An energy-plan for the re-design of Penyrheol
Comprehensive School.
Plan for a community-heating scheme at Hazel
Court
Plan for energy-saving at Pen Plas
A plan for Canolfan Gorseinon
A plan for the Bus Station at the Quadrant Centre
A plan for the production of RES with a wind-
turbine at Swansea West Business Park
A plan for the production of RES using biogas
at Swansea Sewage Works at Fabian Way
A plan for the use of 5-per-cent bio-diesel in
700 of CCS’s fleet of 800 vehicles
A plan for a tidal-powered electricity station
A plan for Low Carbon Development in the
Swansea City Centre.
POLICY
Planning Policy Development.
Development of Corporate Energy Policy and
Technical Design Guidance

The Sustainable Energy Action Plan of Swansea County



La Fundación Doñana 21 copre una larga
porzione della Regione dell’Andalusia: circa
270.000 ha per una territorio di circa 170.000
abitanti suddiv isi in 14 municipal ità.
Essa include l’omonimo Parco Naturale di
Doñana ed interessa le province di Huelva,
Sevillae  Cadiz.
La Fondazione è stata costituita con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo sostenibile della
Regione.
Nel 1999 la Fondazione avviò un Progetto
finanziato dall’Unione europea, dal Consiglio
dell’Andalusia e dal Governo spagnolo
finalizzato a promuovere forme di sviluppo
sostenibile del territorio (Piano per lo Sviluppo
Sostenibile della Doñana) orientato a creare
un equilibrio tra la conservazione della natura
e l’utilizzo delle risorse per il benessere della
popolazione.
Questo il punto di partenza a partire dal quale
la Fondazione Doñana ha poi ampliato il proprio
ambito di azione indagando gli aspetti di uno
sviluppo sostenibile nel settore energetico al
fine di individuare soluzioni ottimali per le piccole
e medie imprese e le istituzioni locali.
Il Partner tecnico della Fondazione è l’Agenzia
Andalusa dell’Energia, società a partecipazione
pubblica collegata al governo Regionale

dell’Andalusia, la cui principale attività è mirata
a favorire lo sviluppo e la gestione della regione
e promuovere l’utilizzo razionale e sostenibile
delle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili.
Le azioni contenute nel Piano del Parco di
Doñana sono:
ENERGIA SOLARE foresta fotovoltaica
BIOCOMBUSTIBILI promozione del biodiesel
all ’interno del territor io del la Doñana
SETTORE URBANO preparazione di Piani di
razionalizzazione energetica per tutti i comuni
che ancora non lo hanno real izzato
- Analisi dei piani suddetti, in particolare di
quelli che non sono stati completamente attuati
- Sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili
negli edifici, particolamente edifici pubblici
- Razionalizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani
SETTORE PRODUTTIVO promozione del
programma RENOVE (per la sostituzione di
apparecchiature elettriche non efficienti) nel
territorio di Doñana
CONSULENZA SULL’ENERGIA legislazione,
supporto e individuazione di possibili progetti
Europei
DISSEMINAZIONE  corsi,  conferenze,
workshop, consultazioni.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Parco di Doñana



The Sustainable Energy Action Plan of Doñana Park (spain)

La Fundación Doñana 21 - The National Park
of Doñana is located in the south-west of the
Iberian Peninsula, between the provinces of
Huelva and Seville, and is bounded by the
Atlantic Ocean and the river Guadalquivir.
To the north, it borders with the towns of
Almonte, Hinojos, Aznalcázar and Puebla del
Río; the south part is separated from Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz) by the river Guadalquivir.
These lands were declared a national park in
1969. The UNESCO has granted to the Park
the title of “Reserve of the Biosphere” and in
1995 it became a “World Heritage site”.
The Doñana region consists of 14 municipalities.
At its western side, in the municipality of Palos
de la Frontera, there is an important industrial
zone.
The New Port Industrial Park there contains
numerous industries associated with basic
chemistry and petroleum-chemistry, which
have a high level of energy consumption.
The technical partner of FDO is the Andalusian
Energy Agency, a government-owned entity
assigned to the Regional Ministry of Innovation,
Science and Enterprise of the Andalusian
Government.

The Andalusian Energy Agency has been
created to promote and propose energy
policies on behalf of the Andalusian Regional
Government.
These policies aim at optimising the energy
supply of the Andalusian Community from an
economical and environmental point of view.
The Actions included in the Doñana Plan are:
SOLAR ENERGY photovoltaic Forest
BIOFUELS promotion of biodiesel in Doñana
MUNICIPAL SECTOR preparing Energy
Optimisation Plans (POEs) in every village that
has not yet completed them
Analysis of POE studies and those that have
been started but have been stopped in Doñana
Development of renewable energy installations
in buildings, especially public buildings, which
show appropriate attributes
Management of fleet of solid urban waste
ENTERPRISE SECTOR promotion of the
RENOVE programme in Doñana
ENERGY ADVICE legislation, Public support,
European projects, etc
DISSEMINATION courses, conferences,
workshops, private consultations.



Skellefteå Kraft AB è stata costituita alle origini
sotto forma di società privata di servizio pubblico
dell’energia per la gestione della centrale di
cogenerazione, ora possiede più di 20 centrali
idroelettriche lungo il fiume Skellefteå ed altri
canali. Attualmente la Skellefteå Kraft AB detiene
una quota di proprietà di un impianto nucleare
e possiede diversi impianti di cogenerazione
(energia e ca lore combinati )  per i l
teleriscaldamento alimentati a biomasse forestali
e residui di segherie, pellets di torba e
biocarburante. La grande centrale di
cogenerazione è integrata con un impianto per
la produzione di pellets dal legno. L’area di
distribuzione della Skellefteå Kraft copre circa
17.600 kmq ed include, completamente o
parzialmente, nove municipalità nella regione
del Västerbotten (Nord-est della Svezia) con un
bacino di circa 103.000 abitanti.
La filosofia aziendale è stata quella di rifornire i
propri clienti, utenze private a industriali con
forme di energia amiche dell’ambiente e a prezzi
competitivi. Il 72% dell’energia prodotta proviene
da forme rinnovabili derivanti dall’acqua, il 13%
dal nucleare e il 15 % dalla cogenerazione di
biocombustibili. La società al momento fornisce
utenze elettriche complessivamente a 105.000
clienti. L’utilizzo annuale di biocombustibili è di
circa 1.675 GWh e la produzione totale di pellets
si aggira attorno alle 120.000 tonnellate/anno.
Il numero di clienti del distretto di cogenerazione

è di circa 3.900 mentre il numero di clienti di
pellets derivanti dal legno si aggira attorno agli
8.000.
La Skellefteå Kraft AB adotta tutte le decisioni
in tema di energia per conto della  Municipalità
di Skellefteå e lavora a livello locale con le
rappresentanze di diverse autorità per elaborare
congiuntamente Piani Energetici. Ciò significa
che le autorità locali vengono supportate
tecnicamente attraverso piani molto avanzati
per la realizzazione di nuovi sistemi o per lo
sviluppo tecnico di sistemi già esistenti.
All’interno del Progetto WISE-PLANS la
Skellefteå Kraft AB ha fornito supporto ed
esperienza basata su soluzioni già sperimentate
nella propria regione. Le azioni realizzate hanno
riguardato:
- collegamento dell’area industriale di Alimak al
sistema di cogenerazione  alimentata  a
biomasse;
- sviluppo di forme di business da biocarburante;
- promozione e realizzazione di case in legno a
piani mul t ipl i  amiche de l l ’ambiente;
- estensione della rete di cogenerazione ai centri
sportivi e case;
- sviluppo di nuove fonti di materie prime da
biocarburanti solidi;
- “biostor”, un nuovo impianto di biomasse e
di produzione di elettricità verde, di calore e
pellets;
- nuovo impianto per la produzione di etanolo.

Il partner tecnico svedese



The Swedish partner

Skellefteå Kraft AB. - Skellefteå Kraft (SKE) was
formed as a municipally-owned energy utility to
manage that power station, and now has more
than 20 hydro-power stations in the Skellefteå
River and other waterways. SKE is now a part
owner of a nuclear power plant, and owns a
number of CHP plants and hot water plants for
district heating, fuelled with forestry and sawmill
residues, peat and bio-fuel pellets. The large
CHP station in Skellefteå is integrated with a
plant for the production of wood-pellets. The
electricity-distribution area of Skellefteå Kraft
covers an area of 17.600 km2 and includes,
wholly or partly, nine local municipalities in the
region of Västerbotten, which has about 103.000
inhabitants. The company’s philosophy has been
to supply customers, both domestic and
industrial, with environment-friendly energy at
competitive prices. 72 per cent of the company’s
electricity production comes from renewable
hydropower, 13 per cent from nuclear power,
and 15 per cent from bio-fuelled CHP plants.
The number of electricity customers is
about1 05.000. The company’s total annual use
of bio-fuel, including peat,is  about1 .675 GWh
and the total production of pellets is
around12 0.000 tonnes per year. The number
of district-heating customers is3.9 00 and the

number of customers for wood-pellets is
approximately 8.000.
SKE makes all the decisions for energy on behalf
of the municipality of Skellefteå, and works locally
with representatives of several other municipalities
to draw up energy-plans. This means that local
authorities are provided with advanced plans for
new systems, and/or for technical developments
for existing heating systems.
SKE provides the other partners in the WISE-
PLANS Project with advice and expertise based
on solutions already applied in its region.
The Actions planned by Skellefteå in the WISE-
PLANS Project are:
- connection of Alimak industrial area to biomass-
fuelled district-heating system
- development of bio-fuels business
- promotion of environmental friendly multiple
storey wooden houses
- extension of district-heating networks to sport
centres and houses
- development of new sources of raw materials
for solid biofuels
- “biostor”, a new plant based on biomass and
producing green electricity and heat and also
pellets
- new plant for ethanol production.
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