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Città Metropolitana di Milano
L’efficienza energetica



Settore qualità dell’aria, rumore ed energia

Servizio efficienza 
energetica

Servizio gestione 
procedimenti A.U.A.

Servizio inquinamento 
atmosferico

Servizio impianti 
produzione energia, 
risparmio energetico 

e qualità dell’aria

Servizio azioni per la 
sostenibilità territoriale

energia

sostenibile



Decarbonizzazione nella Città metropolitana

Migliorare l’efficienza 
energetica degli edifici 

per non sprecare

Strumenti di supporto 
alle decisioni per 

facilitare i processi

Ridurre l’impatto 
emissivo delle attività 

economiche

Favorire lo sviluppo e l’utilizzo di 
energia da fonte rinnovabile

Collaborazione con 
Enti e operatori 

economici, supporto 
ai Comuni

decarbonizzazione



Decarbonizzazione nella Città metropolitana

Controllo efficienza 
energetica impianti 
produzione calore

Autorizzazioni degli 
impianti produzione 
energia, FER
Idroelettrico: 10 impianti, 
0,134 MW/anno

Biogas: 18 impianti, 1,153 MW

Fotovoltaico: 25 impianti, 
1,760 MW

Solare termodinamico: 1 
impianto 660 kW elettrici

Biomassa: 2 impianti, 2 MW

Biometano: 1.500 Sm3

Controllo efficienza impianti 
civili riscaldamento: 8000

Collaborazione con i Comuni 
sulla sicurezza

Gestione delle banche dati 
energetiche: CURIT, CENED

Sviluppo di sistemi di 
supporto alle decisioni

Collaborazione con ENEA

DECIWATT    One-Stop-Shop



Politiche per favorire l’efficientamento energetico degli edifici

Collaborazione con ENEA

Nel 2017 Città metropolitana ha siglato un accordo con ENEA

ENEA tramite gli uffici territoriali fornisce supporto tecnico alle 
PA per lo sviluppo delle politiche energetiche

ENEA porta in Città metropolitana le informazioni e le 
conoscenze sviluppate dall’agenzia alla scala nazionale ed 
europea



Politiche per favorire l’efficientamento energetico degli edifici

One-stop-shop metropolitano

Luogo in cui si possono trovare tutte le informazioni e i servizi 
per progetti di riqualificazione energetica profonda

Servizio rivolto ai privati e agli Enti Pubblici ad accesso gratuito

ENEA tramite gli uffici territoriali fornisce supporto tecnico alle 
PA per lo sviluppo delle politiche energetiche

Servizio che accompagni, passo dopo passo, la realizzazione 
degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Finanziato con risorse interne di Città metropolitana è un 
progetto “stabile” e garantito nel tempo



Politiche per favorire l’efficientamento energetico degli edifici

One-stop-shop per le C E R

DECIWATT è un luogo istituzionale attraverso il quale veicolare 
conoscenze riguardanti la transizione energetica

Grazie al network di operatori il Tavolo Tecnico DECIWATT può 
essere strumento per far conoscere e contribuire alla nascita 
delle Comunità Energetiche Rinnovabili

L’integrazione di misure per l’efficientamento energetico e la 
nascita di CER contribuisce doppiamente allo sviluppo 
energetico sostenibile
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