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Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
socioeconomica

SI 
SOSTENGONO

A VICENDA

La sostenibilità ambientale e socioeconomica



Lo sviluppo sostenibile del nuovo stadio di Milano

Efficienza energetica

Certificazione 
LEED

• Micro ambiente
• Riduzione uso 

acqua
• Materiali a basso 

impatto 
• Qualità aria

Benessere utenti

• Geotermia
• Fotovoltaico

• Esperienza integrale
• Comfort
• Qualità dell’aria
• Vivere il verde

Meno CO2
• Meno energia per 

raffreddamento
• Uso acqua sottosuolo

per raffrescamento Riciclo

• Matrice selezione 
materiali

• Riuso inerti
Riuso acque



I costi di costruzione 1,294 miliardi di euro 
di cui:

• 123 milioni per opere di bonifica e urbanizzazione
• 52 milioni per la demolizione dello stadio Meazza
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Comparto stadio

Comparto polivalente

Energy power station

Demolizione stadio
Meazza

Altri costi



I costi annuali di gestione
Servizi:

• Comparto Stadio: 16,6 ML/€

• Comparto Polivalente: 4,6 ML/€

Manutenzione:

• Comparto Stadio: circa 12 ML/€ per ordinaria e 5ML/€ per straordinaria

• Comparto Plurivalente: circa 2ML/€ per ordinaria 4ML/€ per straordinaria

Inoltre, nell’intero periodo di concessione saranno pagati al Comune di Milano 

canoni per una somma pari a circa 198 ML/€



I ricavi incrementali annuali

67%

33%

Stadio

Comparto Plurivalente



I costi e i benefici per la collettività milanese

COSTI

• Nessun costo di investimento a carico della 
collettività

• Costi esterni in fase di cantiere

COSTI EVITATI = RISPARMI

• Nessun costo per il rifacimento del tunnel 
Patroclo

• Nessun costo per demolizione Meazza

BENEFICI

• Maggiore qualità degli spettacoli sportivi 

• Maggiore attrattività di Milano

• Incremento della spesa turistica degli 
spettatori e dei visitatori del nuovo stadio

• Migliore vivibilità dell’area del nuovo stadio 

Benefici per un valore attuale netto pari a 
4 miliardi di euro



L’occupazione generata

Occupazione diretta, indiretta e indotta in Italia

FASE DI COSTRUZIONE
26 mila «anni di lavoro» a tempo pieno

FASE DI UTILIZZO
1.055 occupati a tempo pieno ogni anno 

(generati dalla spesa turistica sostenuta dai visitatori del nuovo stadio di Milano)


