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INTRODUZIONE

Il mio impegno riguardo i temi di sicurezza e di sostenibilità dei circuiti ricopre un ruolo centrale nella mia attività,
ormai da molti anni, in quanto mi vede coinvolto sia come ex pilota, sia come presidente della GPDA (Grand Prix
Drivers’ Association) e anche come designer di tracciati. A tale riguardo, posso sostenere con decisione che notevoli
miglioramenti sono stati apportati in termini di sicurezza, ma al tempo stesso non posso negare che ci sia ancora
molto lavoro da fare per adottare il concetto di sostenibilità nel suo complesso in tutti i circuiti del mondo. Sebbene
i circuiti abbiano cominciato a cambiare il modo in cui si approcciano alla sostenibilità, è necessario avere accesso
a più indicazioni riguardo il significato stesso di sostenibilità, e riguardo anche il modo in cui un circuito può, a tutti
gli effetti, essere sostenibile. È per questo motivo che accolgo con entusiasmo la presente ricerca e il rispettivo
progetto basato sui dati del Sustainable Circuits Index™. Tale lavoro mette in evidenza gli indicatori del più vasto
ecosistema della sostenibilità nello sport, incoraggiando la messa in atto delle migliori pratiche e richiamando l’attenzione verso l’importanza della divulgazione trasparente e delle verifiche indipendenti.
Gli sport motoristici sono caratterizzati storicamente dal loro impegno nei confronti dell’innovazione e dell’eccellenza tramite la competizione. In questo momento, è di fondamentale importanza per il nostro sport dimostrare il
proprio impegno verso la sostenibilità tramite la collaborazione. Nell’ottica di questo sforzo globale, questo report
evidenzia le nuove metriche per valutare il successo e fornisce ai circuiti gli strumenti di cui necessitano per vincere
la gara per il nostro pianeta, una gara che possiamo vincere solo se vi partecipiamo tutti insieme.
Alexander Wurz
Ex pilota F1, Presidente GPDA, e Consulente per la Sicurezza in Strada e per il Design dei Circuiti

La sostenibilità è uno dei temi chiave nella società odierna, come ci è confermato dalla crescente attenzione nei
suoi confronti da parte di governi, media, accademici e industrie. In un contesto di sviluppo sostenibile, ci si riferisce
spesso al mondo del business come a parte del problema; in realtà, può essere parte della soluzione.
Il tema della sostenibilità è relativamente nuovo nell’industria delle corse motoristiche, ma l’attenzione di diversi
stakeholders riguardo questa tematica sta crescendo rapidamente. A tale proposito, questa ricerca si inquadra
come una risorsa più che tempestiva.
Le conclusioni presentate in questa relazione apportano un contributo importante perché gettano luce sulle attuali
prestazioni di sostenibilità dei maggiori circuiti al mondo e forniscono nuove conoscenze su questo tema.
Il Sustainable Circuits Index™ permetterà a tutti gli interessati di confrontarsi l’uno con l’altro, di identificare le
migliori pratiche e, in conclusione, di monitorare lo sviluppo sostenibile di questo segmento dell’industria. Inoltre,
questo indice ha il grande potenziale di influenzare sia le azioni pratiche che le politiche decisionali.
Porgo le mie più sentite congratulazioni agli autori di questo report inedito.
Professor Paolo Taticchi, OMRI
UCL School of Management
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RIEPILOGO GENERALE
L’industria degli sport motoristici è stata a lungo considerata un campo di eccellenza per quanto riguarda gli
avanzamenti tecnologici, la gestione operativa, le valutazioni strategiche, la capacità di superare i limiti e di
stimolare l’innovazione anche in altri settori. Nello stesso modo in cui i team competono l’una contro l’altra nel
tentativo di trovare ogni possibile vantaggio competitivo, ora più che mai i circuiti sono chiamati a mettere in
pratica lo stesso approccio competitivo, che è intrinseco dello sport in sé, nell’ottica della corsa più importante di
tutte: la corsa verso un futuro sostenibile.
Come succede anche negli altri settori, c’è un bisogno crescente per l’industria degli sport motoristici di affrontare le grandi sfide ambientali che la società odierna ci pone dinnanzi, mettendo in prima linea il dibattito
sulla sostenibilità. Ciò che è risultato evidente in molte industrie è la consapevolezza, da parte di numerosi stakeholders, dell’esistenza di un chiaro collegamento tra le prassi di business sostenibile e le prestazioni finanziarie;
ciò obbliga molti stakeholders dell’industria a prenderne atto e inglobare strategie sostenibili all’interno dei propri piani aziendali. Mentre diversi altri settori hanno già identificato e adottato strategie per affrontare l’impatto
ambientale che le sedi degli eventi sportivi e gli stadi possono avere sulle comunità circostanti, il settore motorsport nel suo insieme deve ancora affrontare queste questioni in maniera efficace come parte di un’ambizione più
grande dell’industria a muoversi verso un modello che sia a tutti gli effetti sostenibile.
In questo contesto, Enovation Consulting Ltd. e Right Hub Srl hanno realizzato questo studio introducendo un
nuovo indice, chiamato Sustainable Circuits Index™ (SCI), che è parte del più ampio indice Sustainable Motorsport Index™ (SMI), il quale esamina le divulgazioni fatte dai circuiti motoristici in relazione al loro impegno e alle
rispettive pratiche riguardanti la sostenibilità. Grazie alla sua valutazione onnicomprensiva, il Sustainable Circuits
Index™ (di seguito, SCI) offre un importante contributo che punta ad accelerare il movimento della sostenibilità
attraverso tutta l’industria del motorsport.
In generale, le conclusioni dello studio mettono in evidenza l’attuale situazione globale: fanno luce su ciò che i circuiti di eccellenza stanno implementando nel modo giusto, mentre identificano anche le aree di miglioramento e
le opportunità a disposizione dell’industria nel suo complesso. I risultati dimostrano che, su un totale di 96 circuiti
analizzati, 64 di questi occupano la posizione più bassa del ranking, indicando un divario sostanziale tra i leader
e chi fatica a mantenere il passo (almeno, in termini di pratiche di divulgazione). Solo 1 circuito occupa la prima
categoria, 2 si trovano nel gruppo sottostante, 4 nel gruppo intermedio e 25 nel penultimo gruppo.
Il tema della sostenibilità è ancora relativamente nuovo nell’industria degli sport motoristici e ciò spiega i
risultati di questo studio. Solo recentemente i maggiori stakeholders hanno iniziato ad affrontare questo aspetto in maniera strutturata, in larga parte grazie all’influenza e all’importanza attribuita alle pratiche sostenibili da
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e da Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Questa
ricerca mette in evidenza l’importanza di spingere i circuiti a divulgare maggiormente le proprie strategie e pratiche sostenibili, così come la necessità che gli stakeholders si impegnino nel processo di definizione delle migliori
pratiche e nello stabilire degli standard rilevanti. Contribuendo a questo sforzo, gli autori di questo studio sono
intenzionati a pubblicare l’indice SCI con cadenza annuale, fornendo agli stakeholders del motorsport feedback
e aggiornamenti costanti sui progressi raggiunti.
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I 3 MIGLIORI CIRCUITI
Mugello
Barcellona
Paul Ricard

21
ESG

I criteri utilizzati per valutare le prestazioni
di sostenibilità dei circuiti e per creare il
Sustainable Circuits Index™.
Il quadro normativo utilizzato per creare
il Sustainable Circuits Index™.

96

I circuiti internazionali che sono stati inclusi
nel Sustainable Circuits Index™.

31

Di questi circuiti hanno dimostrato e divulgato
alcuni requisiti di sostenibilità.

7

Di loro hanno divulgato dei progetti che dimostrano
una performance di sostenibilità di livello medio-alto.

3

Di questi 7 stanno dimostrando un buono stadio
di realizzazione.
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1. IL CONTESTO
Gli sport motoristici, e gli sport in generale, sono stati riconosciuti recentemente dalle Nazioni Unite (UN) come importanti mezzi per trasmettere messaggi
chiave e aumentare la consapevolezza del pubblico riguardo temi importanti
come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development
Goals) e l’azione per il clima.
La sola industria del motorsport è una vera e propria potenza globale che
genera un volume di affari di 100 miliardi di dollari all’anno, rappresentando
approssimativamente lo 0.23% del PIL globale annuale. Il seguito degli sport
motoristici è in egual modo significativo.

Nonostante il numero crescente di sport
a disposizione degli spettatori, i numeri
relativi all’audience globale degli sport
motoristici sono secondi solo a quelli della
Coppa del Mondo FIFA, e continuano a
crescere. I dati del 2019 della Formula
1 mostrano un’audience televisiva oltre
1.9 miliardi di persone, che rappresenta
un aumento del 9% rispetto alla stagione
2018. In media, oltre 200.000 spettatori
hanno partecipato ai 21 Gran Prix in
programma nel 2019, per un totale che
supera i 4 milioni di spettatori.
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La stagione 2019 ha riscontrato dei numeri da record anche per quanto
riguarda l’audience della MotoGP, con oltre 3 milioni di spettatori. Escludendo i circuiti per i Kart, il numero attuale di autodromi permanenti su
scala globale è stimato essere all’incirca di 600 circuiti.
Questo numero è in continua crescita, poiché si hanno notizie riguardanti nuove sedi permanenti la cui apertura è prevista nel 2022. Questa immensa piattaforma costituisce per l’industria del motorsport nel suo insieme un enorme
potenziale per la promozione degli obiettivi di sostenibilità. Eppure, mentre gli
stadi e le arene degli sport tradizionali hanno già integrato pratiche di sostenibilità nelle loro operazioni quotidiane, sotto forma di sistemi di gestione dell’acqua e dei rifiuti, o di riduzione delle emissioni di gas serra, le location degli sport
motoristici sono rimaste in larga parte indietro da questo punto di vista.

2019
I DATI DI F1 MOSTRANO UN’AUDIENCE
TELEVISIVA DI OLTRE

1.9 MILIARDI

2019
NUMERI RECORD PER L’AUDIENCE
DELLA MOTOGP, CON OLTRE

3 MILIONI
DI SPETTATORI
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2. LA PRESSIONE PER
LA SOSTENIBILITÀ NEL
BUSINESS
Nell’ultimo decennio, numerosi eventi su scala globale hanno creato una
spinta verso un’agenda per lo sviluppo sostenibile, creando opportunità per
le imprese per ricoprire un ruolo attivo in questo contesto. Nel 2015, una partnership globale è stata firmata da tutti gli stati membri delle Nazioni Unite
per istituire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che stabiliscono una
serie di traguardi da raggiungere entro l’anno 2030. Un altro evento importante per gli stakeholders del mondo dello sport, inclusi quelli degli sport motoristici, è stata la firma dell’UN Sports for Climate Framework. Questo protocollo
invita le organizzazioni sportive e gli stakeholders a unirsi nella lotta contro il
cambiamento climatico fornendo sostegno e prefissando degli obiettivi.

Anche il settore privato ha visto alcuni cambiamenti significativi nell’arco dell’ultimo decennio, con un numero sempre maggiore di aziende che si sono distaccate da approcci di sostenibilità basati sulla responsabilità sociale d’impresa
(Corporate Social Responsibility, CSR) e sull’idea del “giving back”, in favore di
approcci strategici mirati all’integrazione della responsabilità d’impresa e di strategie competitive con il fine ultimo di sviluppare un vantaggio competitivo e
creare un valore per tutti gli stakeholders, non solo per gli azionisti.

Il cambiamento riguardante l’approccio
alla sostenibilità rappresenta una nuova
era, e stabilisce le fondamenta per un
nuovo e differente tipo di capitalismo.
Recentemente, la Business Roundtable, un’associazione composta da 180
amministratori delegati di aziende leader a livello mondiale, ha colto di
sorpresa la comunità delle imprese con il suo Statement on the Purpose of
Corporations, che ha messo in risalto il ruolo chiaro che gli SDGs ricoprono
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nel mondo dell’impresa, e l’importanza di trovare un equilibrio tra il profitto
e l’impatto che da esso deriva. Questo messaggio ha avuto una grande
risonanza grazie a Larry Fink, l’amministratore delegato di BlackRock, il quale
ha scritto una lettera aperta rivolta agli amministratori delegati di tutto il
mondo sostenendo che il cambiamento climatico “è diventato un fattore
determinante nelle prospettive a lungo termine di un’azienda” e che le
prestazioni finanziarie sono legate alle performance in ambito Environmental,
Social e Governance (ESG).

Al giorno d’oggi, gestire la sostenibilità
nelle imprese significa che le
organizzazioni devono adottare un
approccio proattivo per la gestione dei
rischi ed esplorare nuove opportunità
associate alla Triple Bottom Line (TBL).
Introdotta per la prima volta negli anni Novanta, la TBL è un concetto che
prende in considerazione le prestazioni e gli impatti economici, ambientali
e sociali di un’azienda, creando a propria volta un collegamento misurabile
tra il profitto, il pianeta e le persone. Questo approccio ha il potenziale
di fornire un vantaggio competitivo, motivando le imprese a organizzarsi
e a migliorare la propria reputazione. È chiaro che una pressione crescente
proveniente da diversi gruppi di stakeholders sta inserendo la sostenibilità
tra le priorità di leader e organizzazioni in tutto il mondo dell’industria.
L’industria degli sport motoristici non è esente da queste pressioni e richieste
di cambiamento, e deve perciò rispondere ed agire in maniera tempestiva.

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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3. IL COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDERS
DEL MOTORSPORT
Insieme a due stakeholders di spicco nell’industria degli sport motoristici, FIM e FIA, un terzo stakeholder chiave che va necessariamente identificato è il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), che riconosce FIM e
FIA come le uniche autorità competenti per il motociclismo e l’automobilismo.
Poiché riconoscono l’importanza di implementare trasformazioni dettate di
principi di sostenibilità per rafforzare la reputazione e la qualità degli sport
motoristici, FIM e FIA hanno pubblicato le strategie di sostenibilità per le loro
organizzazioni. Tramite un invito i team, circuiti, organizzatori e campionati ad
abbracciare la sostenibilità, queste due federazioni hanno messo in risalto il
ruolo fondamentale che tutti gli stakeholders devono ricoprire nella realizzazione di una visione a lungo termine per la sostenibilità nel mondo dello sport.
Le strategie messe in campo da entrambe le federazioni, inoltre, sottolineano
l’enorme potenziale che gli sport motoristici posseggono nel fornire una piattaforma che ben si presta all’educare la società su temi quali il cambiamento
climatico e le sfide ad esso correlate, nonché ad esortare al cambiamento e
ispirare all’azione.
FIM ha una lunga storia legata all’adozione di pratiche ambientali e sostenibili,
avendo promosso la sostenibilità già dagli anni Novanta. Nel 1992, la federazione ha fondato un gruppo di lavoro dedito allo sviluppo di politiche ambientali. Nello stesso anno, FIM ha lanciato “Ride Green”, un programma
dedicato alla sensibilizzazione su temi ambientali nel mondo delle corse
motoristiche.
Nel 1994 è stato pubblicato il primo Codice Ambientale (Environmental
Code), per stabilire una cultura globale di sostenibilità nell’ambito delle corse motoristiche. Con il tempo, il Codice è stato portato in linea con gli SDGs
delle Nazioni Unite, ponendo l’accento sullo sviluppo sostenibile, e andando
oltre i fattori ambientali includendo anche temi sociali come la parità di genere e l’economia circolare.
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La FIM ha una lunga storia legata all’adozione
di pratiche ambientali e sostenibili, avendo
promosso la sostenibilità già dagli anni Novanta.

Anche FIA è da tempo attivamente coinvolta nel campo della sostenibilità
ambientale. La strategia di sostenibilità della federazione è in linea con gli SDGs
delle Nazioni Unite e pone particolare enfasi sugli obiettivi legati all’uso di energia pulita, città e comunità sostenibili, consumo e acquisti responsabili, salvaguardia delle forme di vita terrestri e acquatiche e azione per il clima. La strategia
di FIA mette in risalto la missione della federazione “di ridurre l’impatto degli
sport motoristici sul cambiamento climatico e promuovere il ruolo catalizzatore
degli sport motoristici nel campo dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione”.
Anche il CIO, come FIM e FIA, negli ultimi anni ha reso la sostenibilità una
priorità con la pubblicazione della sua strategia, che identifica cinque aree
chiave riguardanti questo tema. Un’area di particolare rilevanza è quella che
si concentra sulle infrastrutture e sull’ambiente, e che si riferisce allo sviluppo
e al funzionamento dei luoghi, al chiuso o all’aperto, in cui si tengono le manifestazioni sportive. Il CIO afferma che il design, così come la costruzione e il
funzionamento di tutte le strutture sportive, devono apportare un valore alle
comunità a cui sono destinate, non solo durante gli eventi sportivi, ma anche
durante la loro edificazione e per tutto il periodo di tempo che segue la fine
delle manifestazioni. Ciò significa che dal principio, le strutture sportive dovrebbero essere tenute a minimizzare il proprio impatto ambientale tramite il
risparmio di risorse naturali e di energia, l’eliminazione dei rifiuti, la protezione
degli ecosistemi locali e il rifiuto di utilizzare sostanze nocive.
Molti sport dipendono dall’accesso a risorse naturali quali aria pulita, acque pulite, terreni non edificati ed ecosistemi salubri. Il CIO riconosce il bisogno vitale di proteggere tali risorse naturali, ripristinare gli ecosistemi danneggiati dall’attività umana, integrare il valore dei servizi legati all’ecosistema
nei processi decisionali ed arrestare la perdita globale di biodiversità.
© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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4. OBIETTIVI DELLO
STUDIO E METODOLOGIA
I circuiti sostenibili sono caratterizzati da un attributo in comune: un solido approccio alla sostenibilità che include iniziative ambientali, sociali ed
economiche, le quali vengono divulgate in maniera trasparente. Enovation
Consulting Ltd e Right Hub Srl hanno creato questo studio con l’obiettivo di
fornire un approccio imparziale e coerente per classificare le performance di
sostenibilità dei maggiori circuiti internazionali.
Primo nel suo genere, questo studio ambisce a ispirare e stimolare i circuiti
verso un maggiore impegno per quanto riguarda le pratiche di sostenibilità, in
linea con le politiche e gli incentivi promossi da FIA e FIM.
Un totale di 96 circuiti permanenti internazionali che ospitano i maggiori
campionati motoristici a livello mondiale (FIM, FIA, NASCAR, IMSA e Indy
Car) è stato selezionato per questo studio (l’elenco è presentato negli Allegati 1 e 2). Le informazioni riguardanti gli approcci e le pratiche sostenibili di
ciascun circuito sono state raccolte da pubbliche divulgazioni (per esempio
dai siti web dei circuiti stessi) durante il periodo di tempo compreso tra agosto e dicembre 2020.
Questi circuiti sono stati valutati tramite 21 criteri di performance sostenibile
(vedi descrizione nella Tabella 1) in 7 macroaree: certificazioni, attestazioni,
premi, performance ambientale, performance sociale, impatto economico,
approccio e impegno nei confronti della sostenibilità. I criteri sono stati identificati tramite l’analisi di pubblicazioni sui temi dello Sport Management e
Smart Cities 1 .

Girardi, Pierpaolo, e Andrea Temporelli. “Smartainability:
a methodology for assessing the sustainability of the smart
city”. Energy Procedia 111 (2017): 810-816.
1

Kellison, Timothy B. “Building sport’s green houses.”
Sport management and the natural environment: Theory
and practice (2015): 218-237.
McCullough, Brian P., Michael E. Pfhal, e Sheila N. Nguyen.
“The green waves of environmental sustainability in sport.”
Sport in Society 19.7 (2016): 1040-1065.

Mora, Luca, Mark Deakin e Alasdair Reid. “Strategic principles
for smart city development: A multiple case study analysis
of European best practices.” Technological Forecasting and
Social Change 142 (2019): 70-97
Smart City Strategy Index, 2019. Roland Berger.
Vanderweil, Peter. “Greening stadiums: study of
environmentally responsible methods of building and retrofitting stadiums.” Tesi di dottorato, Massachusetts Institute
of Technology, 2008.
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Tabella 1: Criteri utilizzati
per stabilire la prestazione
di sostenibilità dei circuiti e
per creare l’indice SCI.

CERTIFICAZIONI

PREMI

1. ISO 14001

7. FIM ENVIRONMENTAL AWARD E BEST GRAND
PRIX MOTOGP

Stabilisce i criteri per un sistema di gestione ambientale
che un’organizzazione può utilizzare per migliorare le
proprie prestazioni ambientali.

2. OHSAS 18001 o ISO 45001

Stabilisce i criteri per la salute sul luogo di lavoro e
gestione della sicurezza che un’organizzazione può
utilizzare per proteggere gli impiegati e i visitatori da
eventuali incidenti sul luogo di lavoro e malattie.

3. ISO 20121

Stabilisce i criteri di un sistema di gestione di un evento
sostenibile che un’organizzazione può utilizzare per
gestire degli eventi e controllare il loro impatto sociale,
economico e ambientale.

4. ISO 9001

Stabilisce i criteri per un sistema di gestione della qualità
che un’organizzazione può utilizzare per dimostrare la
propria abilità nel fornire regolarmente prodotti e servizi
che soddisfino i requisiti del cliente e quelli normativi.

5. LEED E/O BREEAM E/O PEARL

Stabiliscono i criteri per il design e il mantenimento di
edifici green che siano sani, altamente efficienti e caratterizzati dall’abbattimento dei costi.

Il FIM Environmental Award premia gli sforzi di
organizzatori, federazioni, circuiti e team per lo sviluppo
di iniziative sostenibili ed eventi che minimizzano
l’impatto ambientale producendo un impatto positivo
sulle comunità locali. Il Best Grand Prix MotoGP premia
il miglior circuito tra quelli che ospitano il Campionato
MotoGP (include criteri di sostenibilità).

CRITERI AMBIENTALI
8. GESTIONE DEI RIFIUTI E INIZIATIVE DI
ECONOMIA CIRCOLARE

L’adozione di pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti e
lo sviluppo di iniziative di economia circolare.

9. ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENZA
ENERGETICA

Acquisizione di energia green e/o produzione in loco di
energia rinnovabile. Uso di sistemi di illuminazione a LED
e altre attrezzature ad alto rendimento.

10. UTILIZZO CORRETTO DELLE RISORSE NATURALI
Uso adeguato delle risorse naturali (per esempio acqua, legname, metalli) e azioni volte a proteggere la biodiversità.

11. MOBILITÀ E TRASPORTO

ATTESTAZIONI
6. FIA ENVIRONMENTAL ACCREDITATION

È un programma di attestazione ambientale diretto dalla
FIA che aiuta a misurare e a migliorare le prestazioni
ambientali dei circuiti.

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.

Azioni volte ad incrementare la mobilità da e per
il circuito, a ridurre le emissioni generate dagli
spostamenti, e a utilizzare opzioni di trasporto che
implichino una minore impronta del carbonio.

12. PROGETTI DI AZIONE PER IL CLIMA

Progetti mirati a contrastare il cambiamento climatico,
inclusi i calcoli dell’impronta del carbonio dei circuiti, i
meccanismi di compensazione delle emissioni di carbonio
e progetti di cattura e sequestro del diossido di carbonio.
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Tabella 1

CRITERI SOCIALI

APPROCCIO E IMPEGNO NEI CONFRONTI
DELLA SOSTENIBILITÀ

13. ACCESSIBILITÀ

18. POLITICHE DI GESTIONE SOCIALI E
AMBIENTALI E/O CODICE ETICO

Disponibilità dei servizi dedicati al supporto di persone
con disabilità.

14. FILANTROPIA

Donazioni ed eventi di raccolta fondi per sostenere
organizzazioni no profit e cause di beneficenza.

15. EVENTI COMUNITARI

Organizzazione di iniziative ed eventi volti al sostegno
delle comunità vicine ai circuiti.

16. AZIONI PER CONTRASTARE LO SPRECO
ALIMENTARE

Adozione di iniziative per ritirare le eccedenze alimentari
e combattere gli sprechi alimentari.

CRITERI ECONOMICI
17. IMPATTO SULLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA
LOCALE

Misurazione attiva dell’impatto del circuito sull’economia
locale (ad esempio sull’occupazione, sul turismo, sui fornitori locali) e l’impegno a fornire un contributo positivo.

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.

Documenti formali o pagine web che rivelano l’impegno e
l’approccio pratico dell’organizzazione attraverso standard
ambientali, sociali ed etici. Questo può includere un riferimento esplicito agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, al Patto Mondiale delle Nazioni Unite e alle
norme dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

19. IMPEGNO DIMOSTRATO TRAMITE ATTIVISMO,
EVENTI E INIZIATIVE SULLA SOSTENIBILITÀ
Eventi e iniziative tenuti dai circuiti e incentrati sulla
sostenibilità. Gli esempi includono il K.i.S.S. (Keep it Shiny
and Sustainable) promosso da FIM, IRTA e Dorna oppure
il Girls on Track (GOT) promosso dalla FIA).

20. RENDICONTAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ

Divulgazione di politiche e pratiche aziendali
sostenibili tramite siti web o report di Sostenibilità;
oppure impegno in programmi di divulgazione sulle
emissioni di carbonio (ad esempio il Carbon Disclosure
Programme).

21. STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

Divulgazione di una chiara e ambiziosa strategia di
sostenibilità completa degli obiettivi SMART.
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Diversi punti sono stati associati a vari metodi di misurazione per un totale di
100 punti a disposizione.
Il Sustainable Circuits Index™ è stato perciò creato come un indice la cui
scala di valori va da 0 a 100 punti (che rappresenta il livello più alto di performance di sostenibilità).
Utilizzando l’indice SCI, i 96 circuiti sono stati raggruppati in cinque categorie
di performance di sostenibilità (normalizzando i dati di prestazione sul punteggio del leader).

Tabella 2
Categorie di
performance
di sostenibilità
associate
all’indice SCI.

Corrisponde a un PUNTEGGIO SCI BASSO

Corrisponde a un PUNTEGGIO SCI MEDIO-BASSO

Corrisponde a un PUNTEGGIO SCI MEDIO

Corrisponde a un PUNTEGGIO SCI MEDIO-ALTO

Corrisponde a un PUNTEGGIO SCI ALTO

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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5. LE PERFORMANCE
DI SOSTENIBILITÀ DEI
CIRCUITI DI MOTORSPORT
IL QUADRO GENERALE
La sostenibilità è ancora un argomento emergente nell’industria del motorsport e le conclusioni di questo lavoro riflettono solamente uno stadio iniziale
dell’adozione di pratiche sostenibili da parte dei circuiti. Ad oggi, nonostante
le migliori intenzioni da parte dell’industria nell’affrontare il tema della sostenibilità, l’argomento è spesso trattato in maniera non olistica, e solamente da
un numero limitato di circuiti (vedi Figura 1): su un totale di 96 circuiti presi
in esame, 64 di questi occupano la posizione più bassa del ranking, indicando
un divario sostanziale tra i leader e chi fatica a mantenere il passo (almeno, in
termini di pratiche di divulgazione). Solo 1 circuito appartiene alla prima categoria, 2 si trovano nel gruppo sottostante, 4 nel gruppo intermedio e 25 nel
penultimo gruppo.
Anche se i risultati possono apparire preoccupanti, non ci devono sicuramente sorprendere. Poiché il tema della sostenibilità è ancora relativamente nuovo per il mondo del motorsport, l’impegno e la divulgazione
riguardanti attività rilevanti in questo contesto da parte dei circuiti sono
limitati.
Solo recentemente gli stakeholders chiave hanno iniziato a dedicarsi alla sostenibilità in maniera strutturata, in larga parte grazie all’influenza e all’importanza attribuita a questo tema dalla Fédération Internationale de l’Automobile
(FIA) e dalla Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM).

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.

/ 15

La corsa verso un futuro sostenibile

Figura 1: solamente uno
dei 96 circuiti analizzati
occupa la categoria di
massima performance di
sostenibilità, mettendo
così in evidenza il
bisogno per una
maggiore divulgazione
e/o un impegno
maggiore all’interno
dell’industria.

1

2

4

25

64
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CERTIFICAZIONI
Analizzando le certificazioni rilevanti associate ai 96 circuiti esaminati in
questo report, si evince che sono ben pochi i circuiti che hanno ottenuto certificazioni rilevanti come riconoscimento delle loro pratiche di sostenibilità e
di controllo della qualità (vedi Figura 2).

ISO 14001

Figura 2: Solamente pochi
circuiti scelti tra quelli
recensiti hanno certificazioni
rilevanti per le loro pratiche
di sostenibilità e di controllo
della qualità.

OHSAS 18001 / ISO 45001

ISO 20121

ISO 9001

LEED E/O BREEAM E/O
PEARL
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ATTESTAZIONI
A seguito dell’analisi delle informazioni prese in esame da questo studio, è emerso che solo 3 circuiti hanno ottenuto il FIA Environmental Accreditation (vedi
Figura 3), oltretutto con il massimo posizionamento di performance (3 stelle)
raggiungibile con questo schema di valutazione ambientale. È interessante notare che questi 3 circuiti sono stati identificati anche come i 3 migliori circuiti in
relazione all’indice SCI. In ogni caso, questa situazione è destinata a cambiare rapidamente, come conseguenza del fatto che la FIA ha reso questa attestazione
un requisito necessario per ospitare eventi dei campionati mondiali.

Figura 3: 3 dei 96
circuiti presi in esame
hanno ottenuto la
FIA Environmental
Accreditation.

PREMI
Seguendo un andamento simile a quello delle Environmental Accreditation di
FIA, il numero dei circuiti che hanno ricevuto dei premi rilevanti per i loro sforzi
legati alla sostenibilità è molto basso: solo 6 circuiti sui 96 recensiti sono in grado
di rivendicare questo status (vedi Figura 4). Da queste conclusioni si può dedurre chiaramente che c’è un ampio margine di manovra affinché l’industria faccia
dei passi avanti nell’implementare pratiche di sostenibilità e nel migliorarle.

Figura 4: solo 6 dei 96
circuiti esaminati hanno
ricevuto premi rilevanti in
tema di sostenibilità.

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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CRITERI AMBIENTALI
Quando si osserva il mondo degli sport motoristici attraverso la lente della
sostenibilità, e, più nello specifico, attraverso i criteri ambientali fondamentali delineati nella Figura 5, ciò che emerge non è una sorpresa. Infatti, sono
pochissimi i circuiti, tra i 96 considerati, ad avere raggiunto un livello di performance alto a sufficienza in relazione ai criteri ambientali delineati in questo
studio.
Ancora una volta, le conclusioni di questo studio evidenziano il bisogno
crescente di una migliore divulgazione da parte dei circuiti, o il bisogno di
implementare meglio le pratiche sostenibili.

GESTIONE DEI RIFIUTI E INIZIATIVE
DI ECONOMIA CIRCOLARE

Figura 5: sulla base delle
informazioni divulgate dai
circuiti, sono davvero pochi
quelli che hanno raggiunto
un livello di performance
alto abbastanza in relazione
ai criteri ambientali.

ENERGIA RINNOVABILE ED
EFFICIENZA ENERGETICA

UTILIZZO DI RISORSE
NATURALI

TRASPORTO E
MOBILITÀ

PROGETTI RIGUARDANTI IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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CRITERI SOCIALI
Sul tema dell’impatto sociale, questo studio ha preso in considerazione le prestazioni dei 96 circuiti in relazione a quattro principali criteri sociali (vedi Figura 6). I dati emersi hanno dimostrato dei risultati promettenti in alcune aree, e
dei segnali di miglioramento in altre. Riguardo ai criteri sociali di accessibilità e
filantropia, un totale di 18 e 27 circuiti hanno ottenuto un livello di performance
alto abbastanza in relazione a queste aree (vedi Figura 6). Mentre questi risultati riflettono positivamente l’impegno dell’industria nel suo complesso,
è in ogni caso evidente che ci sono da compiere ancora molti passi avanti
per quanto riguarda gli eventi comunitari e le azioni per contrastare lo
spreco alimentare.

ACCESSIBILITÀ

Figura 6: Nel contesto
riguardante i criteri sociali,
sembra esserci un buon
numero di circuiti impegnati
in progetti indirizzati
all’accessibilità e alla
filantropia.

FILANTROPIA

EVENTI COMUNITARI

AZIONI PER CONTRASTARE LO
SPRECO ALIMENTARE
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CRITERI ECONOMICI
Anche l’impatto economico sulla comunità circostante i circuiti è strettamente
legato agli eventi motorsport ospitati. Come illustra la Figura 7, nella misurazione che quantifica l’impatto dello sviluppo economico locale, 12 circuiti
hanno raggiunto un livello di prestazione alto a sufficienza in relazione al loro
impatto sullo sviluppo dell’economia locale.
Il successo di un evento sportivo, così come quello di tutti gli eventi sportivi, dipende in larga misura dal successo della comunità ospitante. Indipendentemente da ciò che traspare dai risultati in pista, se l’impatto economico sulla comunità locale non produce dei risvolti positivi per tutti gli
stakeholders, allora non ci sono vincitori.

IMPATTO SULLO SVILUPPO
DELL’ECONOMIA LOCALE

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.

Figura 7: un totale di 12
circuiti ha ottenuto dei
buoni livelli di prestazione
legati all’impatto sullo
sviluppo locale ed
economico.
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APPROCCIO E IMPEGNO PER LA
SOSTENIBILITÀ
A seguito di anni di crescenti preoccupazioni riguardo la sostenibilità in molte industrie, il tema di come inquadrare al meglio la sostenibilità sta iniziando ad acquisire popolarità, anche nel motorsport. Sebbene l’industria degli
sport motoristici nel suo complesso rimanga la stessa, gli approcci e le strategie
messi in atto dai diversi stakeholders per raggiungere l’obiettivo di un futuro più
sostenibile possono variare. Questo studio ha analizzato quattro differenti strategie e approcci (vedi Figura 8). I risultati mostrano che, per un ristretto numero
di circuiti, ci sono stati dei progressi per aumentare la consapevolezza riguardo
ai temi della sostenibilità, nonché della divulgazione sui codici e sulle politiche
etiche. Ciononostante, sono emerse anche delle mancanze notevoli: nessuno
dei 96 circuiti ha divulgato informazioni sufficienti riguardo le proprie strategie di
sostenibilità. Risulta chiaro che è necessario, per tutti i circuiti, comprendere meglio l’importanza della condivisione di informazioni e della trasparenza riguardo
gli approcci e le strategie di sostenibilità. Definire una strategia di sostenibilità
è la chiave per il cambiamento.

CODICE E POLITICHE ETICHE

Figura 8: mentre alcuni
circuiti hanno ottenuto
un livello di prestazione
abbastanza alto in relazione
alle proprie politiche e ai
loro codici etici, agli eventi
incentrati sulla sostenibilità
e le pratiche di resoconto,
nessuno dei 96 circuiti
presi in esame ha mostrato
un livello sufficiente di
divulgazione riguardo
le proprie strategie di
sostenibilità.

EVENTI E INIZIATIVE ORGANIZZATI CON
UN FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ

RENDICONTI DI
SOSTENIBILITÀ
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6. UNO SGUARDO
AI LEADER DELLA
SOSTENIBILITÀ
Tra i 96 circuiti che ospitano campionati motoristici internazionali, sono pochi
quelli che per primi si sono impegnati nell’adottare pratiche di sostenibilità e si
sono distinti rispetto agli altri. Il circuito che ha ricevuto il punteggio più alto in
assoluto è il Circuito del Mugello (Italia) SCI 48/100, seguito dal Circuito di Barcellona (Spagna) SCI 38/100 al secondo posto, mentre al terzo posto troviamo
il circuito di Paul Ricard (Francia) con SCI 33/100.
Non deve sorprendere il fatto che tutti i circuiti leader siano in Europa: ciò dimostra ancora una volta l’importanza della tematica trattata in questo studio
in una regione in cui, come del resto in passato, il tema della sostenibilità ha
sempre trovato terreno fertile per svilupparsi.
In questa sezione, gli autori dello studio forniscono degli esempi delle attività
che questi circuiti stanno implementando, affinché esse a loro volta possano
diventare un punto di riferimento per gli altri circuiti. La Figura 9 presenta il
breve profilo di sostenibilità di ciascun circuito leader.
Il Circuito del Mugello, che occupa il primo posto nella classifica, ha dimostrato buone performance in diverse delle categorie prese in considerazione in questo studio. Ad essere particolarmente interessante, in ogni caso, è il
fatto che nonostante questo circuito abbia raggiunto il punteggio maggiore,
non sia comunque riuscito ad ottenere necessariamente il massimo punteggio
in ogni categoria e in ogni criterio misurato. Infatti, su 7 categorie esaminate,
il Circuito del Mugello ha superato gli altri circuiti solo in una categoria, quella
delle Certificazioni.
In ogni caso, ciò che accomuna tutti e tre i circuiti è l’aver compreso a pieno
l’importanza di applicare un approccio olistico al tema della sostenibilità; infatti, ognuno dei tre ha raggiunto dei buoni risultati in almeno quattro o più
criteri analizzati in questo studio. Quindi un approccio olistico, unito a delle
pratiche corrette di divulgazione, è ciò che di fatto permette di ottenere
risultati altamente significativi ed impattanti.

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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Figura 9: il profilo dei
leader ad oggi in tema
di sostenibilità nelle varie
dimensioni su una scala
da 0 a 10.

CERTIFICAZIONI
10.0

APPROCCIO E
IMPEGNO NEI
CONFRONTI DELLA
SOSTENIBILITÀ

7.5

ATTESTAZIONI
5.0

2.5

0.0

PREMI

ECONOMICO

AMBIENTALE

SOCIALE

Circuito del Mugello
Circuito di Barcellona
Circuito di Paul Ricard

© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.

/ 24

La corsa verso un futuro sostenibile

LE INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ DEI TRE CIRCUITI
LEADER IN SINTESI:

CIRCUITO DEL MUGELLO - ITALIA
(MIGLIORE PERFORMANCE)

100%

120

1.130

DI ENERGIA RINNOVABILE
UTILIZZATA DAL CIRCUITO

FONTANE PER L’ACQUA
INSTALLATE NELLE AREE
PUBBLICHE

POSTI DI LAVORO CREATI

Questo circuito ha ottenuto il massimo punteggio tra tutti i 96 circuiti analizzati. A suo vantaggio possiede le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 e ISO 20121, oltre all’UE Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).
Ha inoltre ottenuto 3 stelle nel FIA Environmental Accreditation, standard
di riferimento nell’industria del motorsport.
Dal 2013 il circuito ospita il programma di sostenibilità ambientale e sociale
K.i.S.S., organizzato insieme al Gran Premio di MotoGP e promosso da FIM,
Dorna e IRTA. Il circuito utilizza il 100% di energia rinnovabile e produce il 25%
del suo attuale fabbisogno energetico in loco, usando un sistema fotovoltaico
installato presso le sue strutture. Per risparmiare sui costi energetici, il circuito
utilizza luci a LED nei sistemi di illuminazione esterni. Nel circuito si trova anche
un sistema di raccolta delle acque piovane che viene utilizzato per il funzionamento dei servizi igienici e a scopo di irrigazione. Sono circa 120 le fontane
installate nelle aree pubbliche, e ulteriori fontanelle di acqua potabile sono a
disposizione dello staff e dei commissari di gara durante gli eventi, limitando in
questo modo l’utilizzo della plastica e la produzione di rifiuti plastici. Sebbene
il circuito non sia servito in maniera ottimale dai mezzi di trasporto pubblico,
gli organizzatori lavorano a stretto contatto con le autorità dei mezzi pubblici
per assicurare che gli spettatori possano raggiungere le sedi degli eventi sia in
treno che in autobus. Uno studio condotto dall’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana ha riportato che il circuito ha contribuito alla creazione di 1130 posti di lavoro e ha un impatto economico annuale
sulla comunità locale che ammonta a 130 milioni di Euro.

Il circuito ha raggiunto il punteggio più
alto tra i 96 circuiti analizzati.
© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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CIRCUITO DI BARCELLONA - SPAGNA
(SECONDA MIGLIORE PERFORMANCE)

100%

STAZIONI DI RICARICA SPRECO ALIMENTARE

DI ENERGIA RINNOVABILE UTILIZZATA DAL
CIRCUITO

INSTALLATE PER I VEICOLI
ELETTRICI

INIZIATIVE SOCIALI INCENTRATE
SULLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
ALIMENTARI

All’interno del Sustainability Circuits IndexTM, il Circuito di Barcellona ha ricevuto il secondo punteggio più alto. Questo circuito si trova a pari merito
con quello del Mugello e con il Paul Ricard, con il miglior punteggio nel campo dei criteri considerati, ed ha anche raggiunto una posizione di parità con
il Paul Ricard per quanto riguarda il punteggio più alto nei criteri ambientali.
Esso possiede la certificazione ISO 14001, ha ottenuto 3 stelle nel FIA Environmental Accreditation e promuove una serie di programmi dedicati alla
sostenibilità sociale ed ambientale.
Il Circuito di Barcellona è impegnato nella riduzione dell’impatto ambientale: nello specifico sono da evidenziare le attività associate alla mobilità e l’impegno a
gestire la rumorosità esterna secondo le condizioni previste dalle autorizzazioni
ambientali, la promozione del programma K.i.S.S. durante il Gran Premio di MotoGP, il programma CirCuitCat volto a ridurre l’impatto ambientale delle strutture,
e più di recente le iniziative sulla biodiversità che sono largamente riconosciute
dalla FIM.
Tra le altre iniziative e pratiche ambientali, il circuito usufruisce al 100% di energia rinnovabile, ha installato delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici ed
utilizza esclusivamente veicoli di servizio elettrici. Esso utilizza le sue strutture
anche nell’ambito di iniziative sociali volte a ridurre al minimo lo spreco alimentare, a sensibilizzare il pubblico verso l’acquisto di prodotti locali e sani e nei
riguardi di una maggiore consapevolezza sugli sprechi. L’autodromo, inoltre,
è annoverato come Biosphere Committed Entity per la regione di Barcellona.

Il circuito è annoverato come Biosphere
Committed Entity per la regione
di Barcellona.
© 2021 Enovation Consulting Ltd e Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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CIRCUITO DI PAUL RICARD - FRANCIA
(TERZA MIGLIORE PERFORMANCE)

4

20.000 m2

99%

ARNIE CREATE PER
RACCOGLIERE E ANALIZZARE
GLI AGENTI INQUINANTI

DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
CHE GENERANO ENERGIA
PULITA

DI LAMPADINE A LED
UTILIZZATE

Questo circuito ha ricevuto il terzo punteggio più alto. Proprio come i due
circuiti analizzati in precedenza, anch’esso ha ricevuto 3 stelle nella FIA
Environmental Accredidation. Il Paul Ricard è a parimerito con il Circuito
di Barcellona con il punteggio massimo nei criteri ambientali, eccellendo
in tutti gli indicatori di quella categoria. Il circuito ha anche dimostrato
prestazioni eccellenti nella categoria economica, in quanto contribuisce
sensibilmente all’economia locale.
L’impegno nei confronti della sostenibilità si estende oltre il tracciato, grazie
alle quattro arnie posizionate nel circuito per raccogliere e analizzare gli agenti
inquinanti nell’aria, nelle acque e nella flora circostante. Il circuito è anche seriamente dedito a una transizione verso l’energia rinnovabile, in quanto ha il
99% di lampadine LED, una serie di veicoli di servizio elettrici e oltre 20,000 m²
di pannelli fotovoltaici che generano energia pulita.
Tuttavia, il circuito sembra non tenere il passo con gli altri due analizzati in
precedenza per quanto riguarda le categorie delle certificazioni e dei premi.

Il Paul Ricard ha raggiunto il massimo
punteggio per quanto riguarda i criteri
ambientali, eccellendo in tutti gli indicatori
di suddetta categoria.
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ALTRI ESEMPI RILEVANTI DA MENZIONARE

Sebbene non siano stati identificati come leader di sostenibilità, una serie di
circuiti ha dimostrato alcune pratiche sostenibili che riteniamo utile menzionare. Per esempio:

POCONO
RACEWAY - USA

SONOMA
RACEWAY - USA

Pocono e Sonoma Raceway, entrambi circuiti statunitensi che ospitano i campionati Nascar e Indy car, si sono dedicati negli ultimi anni a una gestione
ambientale ed energetica sostenibile, condividendo questo impegno con

la comunità dei tifosi. Un esempio di iniziativa comunitaria di successo è
la creazione di aree family-friendly, dove è possibile ospitare famiglie con
bambini.

MISANO WORLD
CIRCUIT MARCO
SIMONCELLI - ITALIA

CIRCUITO RICARDO
TORMO - SPAGNA

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli, situato in Italia, o il Circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) hanno dimostrato impegno e capacità notevoli
nel collaborare con organizzazioni benefiche per raccogliere le eccedenze di
cibo durante gli eventi sportivi.

AUTODROMO
VALLELUNGA PIERO
TARUFFI - ITALIA
L’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, in Italia, ha raggiunto un accordo di
partnership con un fornitore di tecnologie ed infrastrutture energetiche allo
scopo di installare delle stazioni di ricarica per auto da corsa elettriche nel
paddock e promuovere la mobilità elettrica, diventando così il circuito ufficiale
per i test dell’Electric Touring Car Racing.
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7. NON C’È BISOGNO
DI RESTARE INDIETRO:
CONCLUSIONI
Per gli standard di un mondo tradizionalmente guidato dall’innovazione
tecnologica, dalla creatività e dalla velocità, il passo con il quale l’industria
del motorsport si sta muovendo verso il tema della sostenibilità risulta con
sorpresa abbastanza lento. Dai risultati di questo studio emerge con chiarezza che mentre pochi circuiti scelti stanno facendo dei progressi in questo
contesto, sono troppe le restanti location non ancora all’altezza per quanto
riguarda l’adozione di pratiche di sostenibilità.
I risultati di questo studio sono basati sui dati e sulle informazioni divulgati pubblicamente dai circuiti. Questi dati sottolineano che le pratiche di
sostenibilità e di divulgazione non hanno ancora raggiunto il livello di maturità
e trasparenza necessario ai maggiori stakeholders per agire e contribuire in
maniera significativa. C’è indubbiamente ancora molta strada da percorrere
affinché l’industria del motorsport nel suo insieme possa vedere realizzati i suoi
obiettivi di sostenibilità.

Nello specifico, i dati hanno dimostrato
che ci sono degli ostacoli che impediscono
di rendere effettivo il cambiamento.
Come accade per ogni trasformazione
radicale di un’industria, ci sarà sempre
della “resistenza al cambiamento”.
Un’altra sfida è rappresentata dal bisogno di educare gli stakeholders riguardo al significato di sostenibilità e all’importanza di uniformarsi alle
migliori pratiche messe in atto dalle altre industrie, inclusa la divulgazione. Facendo affidamento sulle conoscenze e sull’esperienza accumulata
sul campo, e omologando quest’ultime con gli indicatori utilizzati per
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Dai risultati di questo studio traspare in modo
evidente come molti circuiti non siano consapevoli
dell’importanza di divulgare pubblicamente le
informazioni riguardanti le loro pratiche
legate alla sostenibilità.

valutare la sostenibilità delle strutture sportive, l’obiettivo ultimo degli
autori di questo studio è quello di offrire agli stakeholders dell’industria
una comprensione migliore di ciascuno dei 21 indicatori usati per misurare
le performance di sostenibilità. Questi indicatori aiutano a spiegare perché
molti circuiti non abbiano ancora raggiunto il loro pieno potenziale.
Nonostante i tre circuiti leader identificati in questo studio abbiano fatto dei
sostanziali progressi nell’adottare numerose iniziative di sostenibilità, è fondamentale ricordare che il punteggio assoluto riportato è stato di 48 punti
su un totale potenziale di 100. Ciò mette in evidenza il fatto che anche tra i
migliori c’è ancora molto margine di miglioramento.
Questo studio ha inoltre sottolineato che tutti i 3 circuiti leader si trovano in
Europa, mettendo così in risalto l’importanza di questo tema in una regione in
cui, come d’altronde anche in passato, la tematica della sostenibilità ha trovato terreno fertile per svilupparsi, basti pensare al tema degli investimenti
sostenibili. Mentre la sostenibilità rimane ancora un tema relativamente nuovo
per l’industria del motorsport, i princìpi di azione forniti da FIM e da FIA sono
essenziali nell’ottica di un approccio complessivo alla sostenibilità, in quanto
essi offrono una linea guida che i circuiti possono seguire. Ciò che sembra mancare dall’approccio complessivo dell’industria alla sostenibilità, comunque, è
una piattaforma indipendente dove i protagonisti individuali possano collaborare, condividere ciò che hanno imparato e le rispettive migliori pratiche.
Questa piattaforma, insieme alle linee guida fornite da FIM e da FIA, aiuterebbere gli stakeholders del motorsport ad orientarsi verso una maggiore
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compresione dei principi di sostenibilità, un’implementazione efficace di
pratiche e obbiettivi, nonchè una maggiore responsabilità e trasparenza.
Dai risultati di questo studio appare con evidenza come molti circuiti non siano consapevoli dell’importanza delle divulgazioni pubbliche riguardanti le loro
pratiche legate alla sostenibilità. Gli autori, da parte loro, sono ben consapevoli di un numero di iniziative rilevanti sostenute da diversi circuiti, ma
poiché queste esse non sono state comunicate e divulgate, non sono state
di conseguenza incluse in questo indice.
Oltre al supporto “dall’alto” che le federazioni possono fornire nel campo della
sostenibilità, un altro trend promettente che sta emergendo all’interno dell’industria è l’aumento degli approcci “dal basso”, per cui i singoli circuiti si impegnano direttamente con gli esperti del settore (esperti di sostenibilità, società
di consulenza, personalità del mondo accademico) per costruire progetti di
sostenibilità su misura e per inseguire le proprie ambizioni.

La sostenibilità può aiutare i circuiti in
vari modi, permettendo alle operazioni di
diventare più efficienti, riducendo i costi,
migliorando il valore del brand e rafforzando
le relazioni con gli stakeholders.
Affinché il motorsport nel suo insieme possa beneficiare di un vantaggio competitivo che duri nel tempo, i circuiti devono sviluppare piani di strategia ambiziosi e a lungo termine a partire da adesso fino al 2025 per identificare in modo
chiaro il loro impegno riguardo la gestione sostenibile delle location ed eventi. Le strategie di successo saranno quelle che coinvolgeranno numerosi
stakeholders nel processo, ciascuno dei quali apporterà una prospettiva
diversa. Tra questi sono inclusi i lavoratori, i tifosi, i clienti, gli organizzatori, i
team, i piloti, gli sponsor, i fornitori e la comunità locale. Se, come auspicato,
l’industria nel suo complesso sarà in grado di applicare la stessa spinta competitiva che è caratteristica del motorsport, non c’è motivo per cui un circuito
debba essere lasciato indietro in questa corsa verso un futuro sostenibile.

NOTA 1: La seconda edizione di questo report contenente
il Sustainable Circuits Index aggiornato sarà pubblicata nel
giugno 2022.
Come indicato nella metodologia, l’indice prenderà in considerazione solo i dati divulgati pubblicamente.

NOTA 2: Il Sustainable Circuits Index fa parte di una nuova
famiglia di indici che sarà raggruppata sotto il brand
“Sustainability Motorsport Index™”, il quale analizzerà
la sostenibilità dell’industria del motorsport da diverse
prospettive.
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GLI AUTORI

Enovation Consulting Ltd è un’agenzia di consulenza di management strategico mossa dal fine ultimo della sostenibilità e specializzata nell’aiutare le realtà del
motorsport a realizzare i propri obiettivi sostenibili. Crediamo che il motorsport
e lo sport nel suo insieme possano essere parte della soluzione al cambiamento
climatico se pronti a impegnarsi in prima persona nella trasmissione dei valori di
sostenibilità. Usiamo un approccio trasversale per creare e implementare strategie di sostenibilità resilienti, affidabili, data-driven e su misura, oltre a dedicarci
all’avviamento di partnership significative, a campagne a impatto positivo e a
progetti di legacy per guidare il valore del marchio e i cambiamenti sociali.
Siamo radicati fortemente nell’industria del motorsport e siamo caratterizzati da
un expertise di eccellenza sul tema della sostenibilità, della tecnologia applicata
al motorsport, di modelli di ecosistema e di impresa; inoltre, crediamo fermamente che ciascuno dei nostri clienti possa ricoprire un ruolo chiave nel costruire
un futuro sostenibile.
Per ulteriori informazioni: www.e-novationconsulting.com

Right Hub Srl è una società di consulenza italiana leader nel settore, con competenze e conoscenze distintive nella gestione sostenibile degli eventi. Vantiamo esperienze importanti nell’avvicinare gli stakeholders del motorsport
alla comprensione e all’adozione dello standard ISO 20121. Inoltre, progettiamo
e realizziamo iniziative ad hoc per migliorare l’impatto sociale e ambientale
connesso al mondo degli eventi. Forniamo supporto strategico a tutti gli stakeholders degli eventi motoristici a livello internazionale: i promotori, gli organizzatori, i circuiti, i team, gli sponsor e i partner, i fornitori di beni e servizi.
Right Hub vanta anche una notevole esperienza nel fornire servizi di consulenza legati alla sostenibilità nella catena di fornitura e approvvigionamento, al
social procurement (cooperative e imprese sociali) e supplier diversity.
Per ulteriori informazioni: www.righthub.it
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I PARTNER

Enel X è la linea di impresa globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a sostegno della conversione di energia. Con una strategia indirizzata alla
digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione, Enel X offre un ecosistema
di soluzioni strettamente collegate tra di loro, che trasformano l’energia in nuove opportunità nell’ambito di vari settori: mobilità elettrica, efficienza energetica pubblica e privata, intelligenza artificiale e servizi di analisi dati, consulenza
energetica e servizi finanziari. Enel X progetta, crea e fornisce soluzioni modulari
che permettono a ciascuno, in qualunque parte del mondo, di creare un nuovo
valore tramite l’uso innovativo dell’energia. Enel X è il partner strategico per permettere a persone, città e imprese di rendere reali delle opportunità.
www.enelx.com | motorsport@enel.com

TÜV NORD Italia, una società membro del Gruppo TÜV NORD, è il leader in
Italia per attività di ispezione, rilascio di certificazioni e fornitura di servizi di
training, con un’attenzione particolare rivolta alla sostenibilità. I nostri esperti
altamente qualificati operano su tutto il territorio nazionale e contano sul supporto dei nostri uffici situati a Milano e a Bologna. Inoltre, TÜV NORD Italia può
sempre fare riferimento alle vaste competenze del Gruppo TÜV NORD, il suo
quartier generale. Sempre al vostro fianco, in ogni continente, grazie alla presenza su scala mondiale del Gruppo TÜV NORD, TÜV NORD Italia è l’organismo
di riferimento per le certificazioni di evento sostenibile ISO 20121.
Unisciti anche tu all’impegno di sostenibilità di TÜV NORD!
www.tuv-nord.com/it/it/home | info@tuev-nord.it
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Allegato 1: Lista di tutti i circuiti esaminati in ordine alfabetico e dei rispettivi paesi.
NOME DEL CIRCUITO

PAESE

Atlanta Motor Speedway

Stati Uniti

Auto Club Speedway

Stati Uniti

Autodrom Most

Repubblica Ceca

Autòdromo El Villicum San Juan

Argentina

Autodromo Hermanos Rodriguez

Messico

Autódromo Internacional Algarve

Portogallo

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Italia

Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos)

Brazil

Autodromo Nazionale di Monza

Italia

Autódromo Termas de Río Hondo

Argentina

Autodromo Vallelunga Piero Taruffi

Italia

Automotodrom Brno

Repubblica Ceca

Bahrain International Circuit

Bahrain

Barbagallo Raceway

Australia

Barber Motorsports Park

Stati Uniti

Bend Motorsports Park

Australia

Brands Hatch Circuit

Regno Unito

Bristol Motor Speedway

Stati Uniti

Chang International Circuit

Tailandia

Charlotte Motor Speedway

Stati Uniti

Chicagoland Speedway

Stati Uniti

Circuit de Barcelona - Catalunya

Spagna

Circuit de La Sarthe (Le Mans)

Francia

Circuit de Nevers Magny-Cours

Francia

Circuit de Spa-Francorchamps

Belgio

Circuit Gilles-Villeneuve

Canada

Circuit Of The Americas

Stati Uniti

Circuit Ricardo Tormo

Spagna

Circuit Zandvoort

Olanda

Circuit Zolder

Belgio

Circuito de Jerez Ángel Nieto

Spagna

Darlington Raceway

Stati Uniti
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NOME DEL CIRCUITO

PAESE

Daytona International Speedway

Stati Uniti

Donington Park

Regno Unito

Dover International Speedway

Stati Uniti

Fuji International Speedway

Giappone

Hidden Valley Racetrack

Australia

Hockenheimring

Germania

Homestead-Miami Speedway

Stati Uniti

Hungaroring

Ungheria

Igora Drive

Russia

Indianapolis Motor Speedway

Stati Uniti

Intercity Istanbul Park

Turchia

Kansas Speedway

Stati Uniti

Kentucky Speedway

Stati Uniti

KymiRing

Finlandia

Las Vegas Motor Speedway

Stati Uniti

Lausitzring

Germania

Losail International Circuit

Qatar

Martinsville Speedway

Stati Uniti

Michigan International Speedway

Stati Uniti

Mid Ohio

Stati Uniti

Miller Motorsports Park (Utah Motorsports Campus)

Stati Uniti

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Italia

Morgan Park Raceway

Australia

MotorLand Aragón

Spagna

Motorsport Arena Oschersleben

Germania

Mount Panorama Bathurst

Australia

Mugello Circuit

Italia

New Hampshire Motor Speedway

Stati Uniti

Ningbo International Speedway

Cina

Nuerburgring

Germania

Paul Ricard

Francia

Phakisa Freeway

Sudafrica
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NOME DEL CIRCUITO

PAESE

Phillip Island Circuit

Australia

Phoenix International Raceway (ISM Raceway)

Stati Uniti

Pocono Raceway

Stati Uniti

Portland International Raceway

Stati Uniti

Queensland Raceway

Australia

Raceway Venray (Circuit de Peel)

Olanda

Red Bull Ring (Österreichring)

Austria

Richmond International Raceway

Stati Uniti

Road America

Stati Uniti

Sachsenring

Germania

Sandown International Raceway

Australia

Sebring Raceway

Stati Uniti

Sepang International Circuit

Malesia

Shanghai International Circuit

Cina

Silverstone

Regno Unito

Slovakiaring

Slovacchia

Snetterton

Regno Unito

Sonoma Raceway

Stati Uniti

Suzuka Circuit

Giappone

Sydney Motorsport Park

Australia

Symmons Plains International Raceway

Australia

Talladega Superspeedway

Stati Uniti

Texas Motor Speedway

Stati Uniti

TT Circuit Assen

Olanda

Twin Ring Motegi

Giappone

Virginia International Raceway

Stati Uniti

Wakefield Park Raceway

Australia

Watkins Glen

Stati Uniti

WeatherTech Raceway Laguna Seca

Stati Uniti

Winton Motor Raceway

Australia

World Wide Technology Raceway

Stati Uniti

Yas Marina

Emirati Arabi Uniti
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Allegato 2: Indice SCI (dati di prestazione normalizzati sul punteggio del leader)
NOME DEL CIRCUITO

PERFORMANCE

Mugello Circuit
Circuit de Barcelona - Catalunya

Corrisponde a un
PUNTEGGIO SCI BASSO

Paul Ricard
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Corrisponde a un
PUNTEGGIO SCI MEDIO-BASSO

Sonoma Raceway
Indianapolis Motor Speedway

Corrisponde a un
PUNTEGGIO SCI MEDIO

Michigan International Speedway
Pocono Raceway
Circuit Gilles-Villeneuve
Circuit Ricardo Tormo

Corrisponde a un
PUNTEGGIO SCI MEDIO-ALTO

Corrisponde a un
PUNTEGGIO SCI ALTO

Phoenix International Raceway (ISM Raceway)
Circuit Of The Americas
Homestead-Miami Speedway
Darlington Raceway
Road America
Autodromo Nazionale di Monza
Portland International Raceway
Silverstone
MotorLand Aragón
Autodromo Vallelunga Piero Taruffi
Dover International Speedway
Richmond International Raceway
Circuit de Nevers Magny-Cours
Circuit Zolder
Daytona International Speedway
Hungaroring
Watkins Glen
Kansas Speedway
Sepang International Circuit
Snetterton
Sydney Motorsport Park
Talladega Superspeedway
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NOME DEL CIRCUITO

PERFORMANCE

Atlanta Motor Speedway
Auto Club Speedway
Bristol Motor Speedway
Charlotte Motor Speedway
KymiRing
Martinsville Speedway
Red Bull Ring (Österreichring)
TT Circuit Assen
WeatherTech Raceway Laguna Seca
Yas Marina
Circuit Zandvoort
Donington Park
New Hampshire Motor Speedway
Phakisa Freeway
Sebring Raceway
Texas Motor Speedway
Twin Ring Motegi
Virginia International Raceway
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Chicagoland Speedway
Hockenheimring
Las Vegas Motor Speedway
Losail International Circuit
Mid Ohio
Nuerburgring
Raceway Venray (Circuit de Peel)
Symmons Plains International Raceway
World Wide Technology Raceway
Autodrom Most
Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos)
Automotodrom Brno
Barber Motorsports Park
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NOME DEL CIRCUITO

PERFORMANCE

Brands Hatch Circuit
Chang International Circuit
Circuito de Jerez Ángel Nieto
Fuji International Speedway
Hidden Valley Racetrack
Kentucky Speedway
Miller Motorsports Park (Utah Motorsports Campus)
Morgan Park Raceway
Motorsport Arena Oschersleben
Mount Panorama Bathurst
Phillip Island Circuit
Queensland Raceway
Shanghai International Circuit
Slovakiaring
Suzuka Circuit
Wakefield Park Raceway
Winton Motor Raceway
Autòdromo “El Villicum” San Juan
Autodromo Hermanos Rodriguez
Autódromo Internacional Algarve
Autódromo Termas de Río Hondo
Bahrain International Circuit
Barbagallo Raceway
Bend Motorsports Park
Circuit de La Sarthe (Le Mans)
Circuit de Spa-Francorchamps
Igora Drive
Intercity Istanbul Park
Lausitzring
Ningbo International Speedway
Sachsenring
Sandown International Raceway
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Allegato 3: Collocazione geografica dei circuiti analizzati

34

35

4

7

1

3

SUD AMERICA

12

AFRICA

NORD AMERICA
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Allegato 4: Distribuzione dei campionati nei circuiti classificati

CAMPIONATO DI MOTOCICLISMO
FIM EWC

(Endurance World Championships)

MotoGP

(Moto2, Moto3, MotoE)

NUMERO DI CIRCUITI OSPITANTI

REGIONE

11

Asia, Europa, Medio Oriente,
Nord America, Sud America

20+1

(evento straordinario 2020)

Asia, Europa, Medio Oriente, Nord
America, Oceania, Sud America

12

Europe, Oceania

13

Europa, Medio Oriente, Oceania,
Sud America

Altri campionati nazionali

(Campionato Italiano CIV, Campionato
Spagnolo CEV, Campionato Francese di
Superbike, Campionato Australiano
di Superbike)

WorldSBK

Allegato 5: Distribuzione dei campionati nei circuiti classificati

CAMPIONATI DI AUTOMOBILISMO

NUMERO DI CIRCUITI OSPITANTI

REGIONE

9

Europa

7

Europa

23

Asia, Europa, Medio Oriente,
Nord America

12

Asia, Europa, Sud America

Formula 1

16 + 5

(evento straordinario 2020)

Asia, Europa, Medio Oriente,
Nord America, Sud America

GT Endurance

4

Europa

GT Sprint

4

Europa

GT4 European Series

6

Europa

Indycar

7

Nord America

15

Asia, Europa, Nord America

Nascar

25

Nord America

Supercars Championship Series

7

Oceania

DTM

(Deutsche Tourenwagen Masters)

EuroNASCAR
Ferrari Challenge

(Asia Pacifico, Europa, Nord America, Regno Unito)

FIA WTCR

(World Touring Car)

(Formula 2, Formula 3, Porsche Mobil 1 Supercup)

Lamborghini Super Trofeo
(Asia, Europa, Nord America)
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