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DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale è la divisione che supporta l’Amministratore Delegato nella gestione ordinaria, nella strategia e 
nel raggiungimento degli obiettivi della Società. Segue inoltre tutte le procedure inerenti al CdA, mantenendo inoltre 
i rapporti con la Proprietà, con le Istituzioni e con gli Stakeholder esterni (UEFA, ECA, Lega Calcio, FIGC, Comune, 
ecc.). La divisione ha un ruolo attivo anche nella gestione dei progetti principali che indirizzano in modo chiaro la 
visione strategica del Club. 

Season review

La stagione 2018/19 si apre con un cambiamento storico ai vertici della società rossonera. Nel luglio 2018, ELLIOTT 
management L.T.D. UK subentra infatti alla guida del Milan, con Paolo Scaroni, già consigliere all’interno del 
CdA, che assume la doppia carica di Presidente esecutivo e Amministratore Delegato ad Interim del Club.

Nell’estate 2018 emergono anche cambiamenti importanti a livello dirigenziale, con l’ingresso in società di Leonardo 
e Paolo Maldini, i quali prendono in mano la gestione sportiva del Club.

Dal punto di vista Corporate, il 9 novembre 2018, viene siglato, con F.C. Internazionale, un Memorandum of 
understanding per il progetto Nuovo Stadio per Milano, in cui le due società si impegnano ufficialmente a lavorare 
insieme al progetto di realizzazione di uno stadio moderno e all’avanguardia.

Il 5 dicembre 2018 segna un’altra giornata storica per il Milan, con l’insediamento del nuovo Amministratore 
Delegato, Ivan Gazidis, che grazie alla sua decennale esperienza all’Arsenal porta al Milan un bagaglio importante 
in termini di rapporti internazionali con le istituzioni Europee e non solo.
Nel corso della stagione, nel febbraio del 2019, fanno il loro ingresso in società James Murray e Casper Stylsvig, 
rispettivamente Chief of Staff e Chief Revenue Officer, figure dirigenziali fortemente volute dall’Amministratore Delegato 
per la loro riconosciuta esperienza internazionale, la loro leadership e la loro profonda conoscenza del settore.

Nel marzo 2019 l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis viene rieletto nel board esecutivo dell’ECA, confermando la 
sua rilevanza in uno dei comitati più influenti nel panorama calcistico moderno.
Nel giugno 2019, al termine della stagione sportiva, viene raggiunto un “Consent Award” con la UEFA davanti al TAS, 
un passo importante e quanto mai necessario per risolvere l’annosa questione con l’UEFA riguardante il Financial Fair 
Play. 

Alle basi di questo accordo c’è la ferma adesione del Milan al rispetto delle regole UEFA e la consapevolezza che 
il “Consent Award” è stato un tassello indispensabile per far tornare la società su un percorso di crescita virtuoso, 
costruito sulle solide fondamenta della sostenibilità e della programmazione. 

La stagione 2018/19 si conclude con l’ingresso in società del nuovo Chief Football Officer Zvonimir Boban e 
del nuovo Direttore Sportivo Frederic Massara, con Paolo Maldini che subentra alla direzione tecnica del Club.
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Un nuovo Stadio per Milano

Lo scorso 9 luglio AC Milan e FC Internazionale Milano hanno presentato alla città i progetti per il nuovo Stadio di 
Milano. Milan e Inter, rivali in campo, hanno deciso di impegnarsi insieme per il calcio e per Milano per creare uno 
stadio di nuova generazione all'altezza della città e delle sue squadre.
Un distretto innovativo dedicato allo sport, all’intrattenimento e allo shopping, attivo 365 giorni all’anno, con nuove 
funzioni, parco diffuso, viabilità interrata, per un contesto urbano che rinasce e che porta a compimento la vocazione 
sportiva del quartiere di San Siro.

Le caratteristiche del progetto

Un luogo innovativo, vivo tutto l’anno
Il nuovo stadio è concepito all’interno di un distretto moderno e attivo per 365 giorni all’anno e di un progetto di 
riqualificazione dell'intera area.

Un nuovo distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento
San Siro diventerà un distretto dedicato a sport, intrattenimento e shopping, attivo non solo nei “match-day”, che 
porterà a compimento la vocazione sportiva di questa zona della città.

Uno stadio di livello internazionale
Il nuovo Stadio per Milano sarà una struttura modernissima, in linea con i più elevati standard internazionali, con oltre 
60.000 posti configurabili in base alle esigenze del Club che giocherà in casa.

Impianto a “impatto zero”
Grazie ai materiali utilizzati e alle tecnologie di risparmio idrico ed energetico, lo stadio sarà a “impatto zero” e 
certificato LEED. Struttura ipogea e involucro abbatteranno le emissioni acustiche.

Massima accessibilità, sicurezza e verde
Privo di barriere architettoniche, il nuovo stadio prevede accessi separati e servizi su misura per le famiglie, i tifosi, 
i giocatori e gli operatori dell’impianto. La nuova viabilità interamente interrata, gli 89.000 mq di verde e la mobilità 
dolce in superficie ricuciranno i quartieri circostanti e renderanno fluidi e ordinati i flussi nei giorni della partita.

Un’esperienza unica per i fan
Tutti gli spettatori potranno godere di un’esperienza unica per qualità della visione del campo, per il comfort delle 
sedute e per la varietà e il livello dei servizi offerti, dalla ristorazione al museo.

Un nuovo punto di riferimento per la città di Milano
Un nuovo stadio a San Siro è un passo decisivo per trasmettere alle nuove generazioni la storia, la passione e le 
emozioni vissute in un luogo così importante per la storia sportiva della città.
AC Milan e FC Internazionale Milano investiranno molte energie e capitali per costruire una casa che possa garantire 
il futuro dei club e per i tifosi. La città di Milano merita un’area rivitalizzata, innovativa e verde per il bene dei cittadini 
e dei tifosi che vivono San Siro.

1,2MIL Investimenti
I club investiranno oltre 1,2 miliardi di euro per la 
costruzione del nuovo stadio e la rigenerazione 
dell’intera area di San Siro.

3.500 Posti di lavoro
Lo studio di fattibilità prevede benefici anche a 
livello occupazione: sono stimati in totale circa 
3,500 posti di lavoro in più generati dal nuovo 
distretto e dai nuovi servizi, al netto del cantiere.
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Il percorso

La Legge Stadi

In Italia l’età media degli stadi del calcio professionistico è di oltre 60 anni, e gli investimenti negli ultimi dieci anni 
sono di soli 150 milioni di euro vs. 15 miliardi spesi in Europa, con conseguenti deficit in termini sia di qualità urbana 
sia di fruibilità e appetibilità della manifestazione sportiva stessa. Di qui l'urgenza di favorire l’ammodernamento 
e la costruzione di nuovi impianti sportivi nel nostro Paese, con particolare riguardo alla loro sicurezza e alla loro 
sostenibilità economica per Club e amministrazioni pubbliche, attraverso una legge speciale, introdotta nel 2013 
e modificata nel 2017. Oltre a prevedere una semplificazione delle procedure amministrative, la legge consente 
di costruire, assieme all’infrastruttura sportiva, anche immobili con destinazioni d’uso diverse (complementari o 
funzionali all’impianto, purché diverse dalla residenza), al fine di assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.

Più valore alle squadre

La fruizione dell’evento sportivo, e calcistico in particolare, si è radicalmente modificata nel corso degli anni. La 
moderna concezione di stadio punta ad offrire maggiore comfort, innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità 
energetica e ambientale, nonché piena integrazione con la città. E infatti, negli ultimi anni, alcune delle più prestigiose 
squadre al mondo, insieme alle città di cui sono espressione, hanno effettuato importanti investimenti per dotarsi di 
stadi di nuova generazione, con standard quantitativi e qualitativi funzionali non solo ad attrarre le grandi competizioni 
internazionali, ma anche a offrire al pubblico un'esperienza di spettacolo sportivo e di intrattenimento davvero unica. 
Grazie a questi investimenti, diversi top club registrano nei propri bilanci ricavi superiori ai 100 milioni di euro l’anno, 
che permettono loro di investire su giocatori, allenatori, tecnici, fidelizzazione e cura dei tifosi, squadre giovanili, 
responsabilità sociale. Oggi, invece, le due squadre milanesi non ricavano dallo stadio Meazza neppure la metà di 
queste cifre, con conseguenze su performance e opportunità.

Più valore alla città

Sinergia pubblico-privato
Lo stadio esistente e il terreno su cui esso insiste sono di proprietà del Comune di Milano. I Club condividono l’utilizzo 
dello stadio in forza di una concessione dei diritti di utilizzo (fino al 2030 e con una possibilità di disdetta con preavviso 
di due anni), a fronte della quale corrispondono un canone al Comune e realizzano le opere di manutenzione sul 
manufatto comunale. La Proposta di Inter e Milan prevede un investimento di 1,2 miliardi di euro, interamente privato, 
per edificare il nuovo Stadio e il distretto multifunzionale. Dal punto di vista contrattuale, si propone che realizzazione 
dell’intervento e successiva gestione siano regolate da un regime di concessione ai Club di diritti di superficie per 
90 anni, al termine dei quali sia lo Stadio sia il distretto multifunzionale saranno riconsegnati al Comune nella piena 
efficienza e funzionalità. Tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie nel periodo di utilizzo dello Stadio e del 
distretto multifunzionale sarebbero a carico dei Club. 
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Il valore patrimoniale ed economico
Senza necessità di alcun esborso pubblico, perciò, la città guadagnerebbe uno stadio di qualità significativamente 
superiore a quello attuale e la riqualificazione di un'area oggi non valorizzata (il piazzale asfaltato a fianco dell’attuale 
stadio Meazza) che ricuce e rivaluta anche gli insediamenti limitrofi. E poiché al termine della durata del diritto di 
superficie sia lo Stadio sia il distretto multifunzionale saranno consegnati al Comune di Milano, il patrimonio comunale 
sarà arricchito da un intervento realizzato con investimenti interamente privati pari a 1,2 miliardi di euro.  A questo 
valore per la Città, sono inoltre da sommare:
• gli 81 milioni di euro di opere pubbliche (di urbanizzazione primaria e secondaria) generati dall’intervento;
• il mantenimento della corresponsione di un canone di concessione da parte dei Club una volta concluso 

l’ammortamento dell’investimento privato, come previsto in queste tipologie di intervento.

L’impatto occupazionale
Per la realizzazione dell’opera, prevista in 72 mesi, sono previsti circa 600 nuovi posti di lavoro. Quanto all’indotto 
occupazionale prodotto a regime da Stadio e distretto, l’incremento occupazionale è stimato da circa 3.000 a 3.500 
posti annui. 

Perché un nuovo stadio

Lo Stadio Meazza oggi

I Club hanno valutato in prima istanza l’ipotesi di ristrutturare il Meazza e pertanto hanno per prima cosa condotto una 
attenta analisi dell’immobile e della sua gestione, così da acquisire un quadro chiaro delle condizioni della struttura 
e sulle sue esigenze manutentive.
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Struttura e posizione
Lo stadio esistente è il risultato della sovrapposizione di almeno tre strutture, costruite in epoche lontane tra di loro: 
il primo anello raggiungerà il secolo di vita tra poco più di cinque anni. L’impianto nel suo complesso risulta pertanto 
eterogeneo nella sua composizione e le strutture più datate, corrispondenti all’intero primo anello, presentano un 
certo grado di obsolescenza. Confinando a est con via Piccolomini, che lo separa dall’area ex-Trotto, lo stadio non 
può espandersi che in modo molto limitato.

Capienza, accessibilità, sicurezza
Gli attuali 78.000 posti ne fanno uno dei più capienti nel panorama europeo, tuttavia, negli ultimi 10 anni, l’utilizzo 
medio si è attestato su una media di 47.300 spettatori, lasciando vuoti ampi settori dello stadio. Per contro, i post 
premium non superano il 4% rispetto al totale (e peraltro dagli skybox è impedita la completa visione del campo) 
mentre negli impianti dei top club d’Europa l’incidenza media è di circa il 15% sul totale.
L’accessibilità è largamente deficitaria, non solo per i disabili, ma anche per persone anziane e bambini. Quanto 
alla sicurezza, l’impianto risponde ai requisiti di sicurezza solo in deroga alla normativa vigente. La cosiddetta area 
di sicurezza, ad esempio, è inferiore a 0,5 mq/persona e non può in alcun modo essere modificata perché non c’è 
spazio per espanderla.

Efficienza, comfort e servizi
Relativamente al campo da gioco, la difficoltà di crescita e di attecchimento del manto erboso è un problema irrisolto, 
affrontato più volte ma senza pervenire a una definitiva soluzione, a causa degli anelli che gli fanno ombra. Quanto 
al comfort degli spettatori, palesemente inadeguato è il terzo anello per condizioni di seduta, fruizione delle vie 
di accesso, distribuzione, mentre insufficienti e inefficienti per l’ordinaria gestione di afflusso e deflusso agli spalti 
risultano anche gli spazi del secondo anello, come pure le superfici dedicate alle aree ristoro e ai servizi igienici.  
Mancano inoltre spazi di servizio (magazzini, tecnici, uffici) e commerciali (merchandising, ristorazione con annessa 
cucina) e questo rappresenta un problema anche per i grandi eventi. 

Impatto acustico
I residenti del quartiere San Siro lamentano da anni l’impatto prodotto dalle manifestazioni ospitate nello stadio, i cui 
valori più volte hanno superato il limite di legge. Parte della responsabilità è correlata alla struttura stessa del Meazza, 
tale per cui il suono “fuoriesce” lateralmente.

I costi di manutenzione e gestione
Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che permettono il corretto funzionamento dell’impianto attuale 
dovrebbero nei prossimi anni essere significativamente incrementate per migliorare l’efficienza impiantistica e/o 
strutturale dell’attuale impianto.



Rapporto di sostenibilità  
2018/201966

/ 

Un nuovo stadio

Caratteristiche di progetto

Dove
Lo Stadio di Milano sorgerebbe nella parte ovest dell’area, occupando parte del sedime del vecchio Palazzetto dello 
Sport, oggi utilizzata come parcheggio asfaltato, lasciando in esercizio il Meazza fino al termine dei lavori. L’edificio 
sarà orientato in senso Nord/Sud con una leggera inclinazione verso ovest, anche per favorire la creazione di una 
grande piazza al centro del comparto, cuore pulsante del progetto.

La struttura
L’impianto, disposto su due anelli, con circa 60.000 posti, poggerà su una piastra più ampia del suo sedime e 
sopraelevata rispetto al piano campagna di circa 2 mt (“Podium”). Il campo da gioco sarà ipogeo, collocato fino a 
sette metri sotto lo zero di progetto, contenendo così l’impatto visivo e acustico della struttura e razionalizzando i 
percorsi di accesso ed esodo. Pertanto, la struttura sarà molto meno invasiva dell’attuale, integrando nel dislivello del 
Podium le cancellate perimetrali, e potrà destinare fino a 127.000 mq ad aree di servizio, punti vendita/ristoro, aree 
giocatori, accoglienza, aree stampa, locali tecnici, parcheggi, ecc.

Il campo
Le misure del campo da gioco saranno le medesime del campo attuale e il tappeto erboso sarà sempre un manto di tipo 
ibrido composto da erba artificiale ed erba naturale insieme. La crescita sarà garantita da un sistema d’illuminazione 
artificiale e da un sistema di ricircolo dell’aria così da stabilire il microclima più adatto alle esigenze del campo.

Massima accessibilità per tutti
L’accesso avverrà primariamente per mezzo di opportune scalinate ubicate in corrispondenza dei diversi settori 
dello stadio e gruppi di ascensori disposti lungo il perimetro, oltre i tornelli.  Il miglioramento degli spazi di seduta 
degli spalti li renderà fruibili all’utenza ampliata che attualmente trova difficoltà a frequentare tutti i settori dello stadio. 
Squadre, VIP e addetti all’impianto accederanno attraverso ingressi automobilistici riservati posti lungo la via Tesio e 
il sottopasso Patroclo, completamente ristrutturato. Gli spazi di sosta per le auto delle persone con disabilità saranno 
ubicati in prossimità dei principali sistemi di risalita. A Nord e a Sud del Podium saranno individuate due aree drop off 
per i bus delle tifoserie ospiti, accessibili direttamente dai settori dello stadio loro dedicati.

Comfort ed experience
La costruzione del catino intorno al terreno di gioco punta ad armonizzare le diverse esigenze di massima qualità 
della visione per tutti gli spettatori, comfort dei posti a sedere, facilità di camminamento e accessibilità alle diverse 
funzioni, da quella al terreno di calcio per le squadre e i direttori di gara (ma anche per veicoli di emergenza e 
macchinari di manutenzione), a quella inerente le funzioni di servizio: bagni, aree ristoro, nursery, punti di primo 
soccorso, etc. È prevista anche un’area museale. 

Flessibilità
Lo stadio è stato concepito con un’ampia possibilità di personalizzazione per favorire la relazione identitaria dei tifosi 
delle due squadre con la nuova struttura, nonché come un contenitore adatto ad ospitare anche eventi sportivi e non, 
come i grandi concerti tradizionalmente ospitati al Meazza.
Ai tifosi ospiti saranno riservati due specifici settori, uno a nord e l’altro a sud (in funzione del club milanese che gioca 
in casa), agevoli e sicuri. Lo Stadio potrà ospitare fino a 12.500 posti Premium, con flessibilità legata all’importanza 
del match. 
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Sostenibilità ambientale

Rispetto al Meazza, il nuovo Stadio porterà numerosissimi benefici in termini di:
• Impatto visivo: La scelta di realizzare uno stadio ipogeo permetterà di contenere significativamente l’impatto 

visivo dell’impianto: la sua altezza fuori terra sarà pari a circa 30 metri, contro i 68 metri dell’attuale stadio Meazza.
• Impatto acustico: Lo Stadio realizzato in un unico volume, con un involucro laterale chiuso, fa sì che il suono 

possa propagarsi esternamente solo verso l’alto. Ciò garantirà sempre il rispetto del limite acustico di 60 dB nelle 
aree adiacenti.

• Traffico: Viabilità e sosta saranno interamente interrate, grazie al rifacimento del sottopasso Patroclo (ampliato 
in larghezza e collegato alla viabilità interna del comparto), mentre in superficie sono previsti percorsi pedonali e 
ciclopedonale e trasporto pubblico locale. 

• Impatto energetico: Oggi lo stadio Meazza produce circa 2.000 tonnellate di CO2: grazie a impianti di ultima 
generazione, all’involucro molto performante e alle sinergie con il Distretto Multifunzionale si potrà raggiungere 
l’obiettivo di uno “Stadio a emissioni zero”. Il 50% dei fabbisogni energetici sarà soddisfatto da fonti rinnovabili 
e sarà utilizzata acqua di falda per il 100% dei fabbisogni di riscaldamento e condizionamento. È prevista la 
creazione di una rete di teleriscaldamento-teleraffrescamento, con produzione di energia centralizzata, così da 
ridurre la superficie di installazione, il numero di pompe di calore e pozzi, i costi di gestione e manutenzione, e 
generare maggiore efficienza energetica. 

• Impatto idrico: Per ridurre il consumo di acqua, il progetto punta alla sua conservazione, massimizzazione del 
riciclaggio e forniture alternative, con un approccio integrato e sostenibile in tutto il sito. Fra le soluzioni considerate, 
anche sistema di aria condizionata con cattura dell’umidità, recupero di acqua piovana e di acque grigie, etc.Sarà 
inoltre completamente evitato il prelievo in acquedotto per tuti gli usi non potabili, riutilizzando le acque per il 100% 
dei fabbisogni di irrigazione delle aree verdi e delle reti duali dei servizi igienici.

• Certificazione ambientale: L’intero intervento sarà certificato secondo il protocollo volontario LEED come ulteriore 
garanzia del rispetto dell’ambiente nell’intero ciclo di vita degli immobili.

• L’impatto del cantiere: Al fine di minimizzare le possibili problematiche ambientali e di sicurezza per la vita 
del quartiere e l’attività dello stadio, saranno adottati tutti i più moderni sistemi per il contenimento dei rumori e 
delle polveri con il posizionamento in campo di centraline di controllo/monitoraggio, così da permettere eventuali 
ottimizzazioni d’esercizio.
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Un nuovo quartiere

La Proposta dei Club riprogetta interamente l’area di San Siro, con un Nuovo Stadio ubicato nell’area a fianco dell’attuale 
Meazza, zona che vedrà invece la nascita di un “Comparto Multifunzionale”, che integrerà funzioni sportive, per il 
tempo libero, l’intrattenimento e lo shopping, in grado di offrire servizi e di accogliere tifosi, appassionati, residenti e 
turisti per 365 giorni all’anno. Complessivamente l’intervento riguarderà circa 165.000 di superfice lorda. 

L’area di intervento
L’area di San Siro si trova nella zona ovest della città, lungo la direttrice che conduce a Novara; confina a Nord con 
i quartieri di Lampugnano e QT8, ad est con la Fiera di Milano City, a sud con il quartiere Baggio e ad ovest con il 
Parco di Trenno. Si tratta di una zona con una storica vocazione sportiva: qui infatti, oltre allo Stadio, si concentrano 
l’Ippodromo per il galoppo, l’ex Trotto, il Palalido, recentemente ristrutturato, mentre in passato, proprio dove 
sorgerebbe il nuovo stadio, era stato edificato il Palasport, poi rimosso dopo il crollo del 1985. Il contesto abitativo 
circostante è caratterizzato a sud dai palazzi ALER e dalle case basse unifamiliari INA Casa Harar Dessiè, a nord da 
ville ed edifici di pregio, con ampi spazi verdi.  All’interno del quartiere sono funzioni rilevanti l’ospedale “San Carlo”, 
polo di riferimento per la zona ovest della città, e la Fondazione Don Carlo Gnocchi, eccellenza riabilitativa della città. 
L’area è ben servita dai mezzi pubblici, di superficie e metropolitani, in particolare 5 (Lilla) e 1 (Rossa). 

La riqualificazione
La realizzazione del nuovo Stadio di Milano e del suo distretto multifunzionale disegnerebbe un importante elemento 
di identità e di ricucitura per il territorio circostante.  Se oggi infatti l’area dello stadio rappresenta un elemento di 
interruzione e cesura fra i quartieri più popolari e le ville della città giardino, nonché un non-luogo durante le giornate 
in cui l’impianto non è attivo, la riqualificazione complessiva dell’area stabilirà una nuova continuità, caratterizzata 
dalla fruizione inclusiva del parco diffuso, dalla mobilità dolce e da una vita commerciale e sociale complementare ma 
autonoma e continuativa rispetto ai giorni in cui si disputano le partite. Tale continuità permetterà di dare attuazione 
alla storica vocazione sportiva dell’ambito, integrata con una nuova concezione del tempo libero e della fruizione di 
spazi verdi e aperti.
La Proposta si tradurrà inoltre in un progetto urbanistico-architettonico di grande valore, grazie al contributo dei più 
competenti studi internazionali di progettazione e architettura chiamati a gara per interpretarla creativamente e con le 
soluzioni tecniche e costruttive più all’avanguardia, in funzione delle esigenze dei tifosi e dei residenti. 
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Il Masterplan
Il distretto multifunzionale è organizzato attorno ad una grande piazza sulla quale affacceranno, a sud il centro 
commerciale, al di sopra del quale sarà collocato uno spazio per l’intrattenimento, lungo le vie Dessié e dei Piccolomini, 
a nord edifici di altezze diverse con funzione terziaria/uffici e ricettivo/alberghiera/congressuale. L’articolazione delle 
funzioni oggi è tuttavia indicativa e potrà essere affinata nelle successive fasi del procedimento. Analogamente, 
sarà il disegno architettonico che risulterà dalla gara internazionale ad apportare al progetto qualità e capacità di 
inserimento nel contesto attuale.

Il parco diffuso
Il centro dell’area è destinato a spazi pubblici, con piazze che si alterneranno a superfici verdi diversamente disegnate, 
secondo il modello di parco diffuso oggi sempre più apprezzato e ricercato nei contesti urbani. Piazze, aree verdi, 
boulevard urbani, specchi d’acqua, saranno integrati e completati da altre superfici poste a quote differenti, come la 
copertura verde degli spazi commerciali posti a Nord. I benefici ambientali prodotti dalla realizzazione di un parco 
diffuso su un’area oggi occupata da stadio e parcheggio asfaltato saranno accentuati dalla scelta di interrare sia la 
viabilità automobilistica sia le aree di sosta, liberando ulteriore spazio alla quota stradale per la creazione di nuovi 
luoghi di socialità. Complessivamente le aree a verde, pedonali e alberate, saranno di circa 89.024 mq (contro 
l’attuale di circa 55.870 mq).

La nuova viabilità
La Proposta è supportata da un importante studio sulla viabilità, per ridurre ogni impatto del traffico, anche durante le 
partite. In particolare, il sottopasso Patroclo, già esistente ma completamente rinnovato, svolgerà un ruolo chiave nella 
riqualificazione dell’intera area, giacché convoglierà la viabilità veicolare, pubblica e privata, così da eliminarla fuori 
terra, dove sarà privilegiata la mobilità dolce, e offrirà accesso a parcheggi e servizi. Strade, parcheggi e marciapiedi 
saranno privi di ostacoli fissi o provvisori e con larghezze e pendenze tali da permettere un agevole scorrere dei flussi 
e movimento autonomo anche a persone con disabilità. Le superfici attrezzate (giochi/ristoro) prevedranno opportune 
piazzole coperte e saranno dotate di bagni, tavoli e giochi accessibili.
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OBIETTIVI

Tra gli obiettivi prefissati per la stagione 2019/20, rientrano sicuramente i progressi sul progetto Nuovo Stadio: il 
desiderio è quello di proseguire il virtuoso dialogo con le istituzioni politiche al fine di ottenere i permessi necessari 
per sbloccare definitivamente l’inizio dei lavori.

A tale scopo, la società vuole essere sempre più aperta e trasparente con i suoi Stakeholder, con i tifosi e con la città 
di Milano, per creare maggiore consapevolezza e informazione su questo progetto così importante per il Club e per 
tutto il Calcio italiano.

Il progetto Nuovo Stadio va di pari passo con il tema della Sostenibilità. Gli studi di architettura coinvolti nel progetto 
hanno preso a cuore le precise istanze delle due società, le quali vogliono offrire alla città di Milano un nuovo impianto 
sportivo completamente sostenibile, meno ingombrante dal punto di vista delle volumetrie e dell’inquinamento 
acustico rispetto al vecchio San Siro e con ampie aree verdi ad impreziosire il nuovo Distretto.
Gli altri obiettivi del Club fanno riferimento alla sostenibilità finanziaria della società e al pieno adempimento delle 
regole UEFA sul Fair play finanziario. La costruzione di una squadra giovane, con un monte ingaggi ragionevole in 
relazione al fatturato del Club è la base da cui il Milan deve ripartire per tornare ad essere un punto di riferimento del 
Calcio Mondiale.

Il Milan vuole inoltre continuare a mantenere e a sviluppare ottimi rapporti con le istituzioni calcistiche e con i suoi 
Stakeholder, schierandosi sempre di più contro ogni forma di discriminazione e di violenza presente ancora oggi 
all’interno del mondo del Calcio, ribadendo in maniera orgogliosa i valori virtuosi sui quali il Club ha da sempre trovato 
fondamento e ispirazione.






