3. dimensione
ambientale
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“Il Gruppo Pirelli gestisce le proprie attività nel rispetto
dell’ambiente e della salute pubblica. Le scelte d’investimento e di business sono informate alla Sostenibilità ambientale, in un’ottica di crescita ecocompatibile
anche mediante l’adozione di particolari tecnologie e
metodi di produzione che – laddove operativamente
ed economicamente sostenibili – consentano di ridurre, anche oltre i limiti fissati dalle norme, l’impatto
ambientale delle proprie attività. Il Gruppo governa
le proprie attività con l’ausilio di Sistemi di Gestione Ambientale certificati, adotta metodi e tecnologie produttive volti alla riduzione degli sprechi e alla
conservazione delle risorse naturali, valuta gli impatti
ambientali diretti e indiretti dei propri prodotti e servizi. Il Gruppo collabora con primarie organizzazioni
nazionali e internazionali al fine di promuovere la Sostenibilità ambientale su scala sia locale sia globale.”
(I Valori e il Codice Etico – Ambiente)

L’approccio Pirelli alla gestione ambientale sostenibile si esplica in conformità al Modello di Sostenibilità
previsto dal Global Compact delle Nazioni Unite, sottoscritto nel 2004, e alla Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e sullo Sviluppo. I principi sopra enunciati sono
inoltre ribaditi nella Politica di Gruppo Salute, Sicurezza
sul Lavoro, Ambiente e Responsabilità Sociale in base
alla quale Pirelli si impegna, tra l’altro, a:
	
valutare e ridurre l’impatto ambientale dei propri
prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;
	
promuovere l’uso delle tecnologie più avanzate per
ottenere l’eccellenza nella protezione dell’ambiente;
	
governare le proprie attività in tema di ambiente
in conformità con gli standard internazionali più
qualificati;
	
comunicare e diffondere le informazioni rilevanti
agli stakeholder interni ed esterni;
	
utilizzare responsabilmente le risorse con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che tuteli i diritti delle generazioni future;
	
stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori anche sulla base del loro livello di responsabilità
ambientale.
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Nella Politica Qualità di Gruppo, Pirelli specifica che la
continua innovazione, l’eccellenza e la sicurezza del
prodotto, e la salvaguardia dell’ambiente lungo tutto
il ciclo di vita del prodotto medesimo rappresentano
una tra le principali fonti di competitività sostenibile nel tempo sul mercato mondiale. Tramite la Politica di Green Sourcing, tutti i dipendenti del Gruppo si
impegnano a considerare sempre, nelle loro scelte di
progettazione e acquisto di beni e servizi, gli aspetti
ambientali. I documenti sopra citati sono comunicati a
tutti i dipendenti in lingua locale e sono pubblicati nella
sezione Sostenibilità del sito internet Pirelli, non solo
nelle lingue parlate dai dipendenti ma anche in quelle
maggiormente rappresentative del panel di fornitori,
cui gli stessi si applicano.

LA STRATEGIA
AMBIENTALE DEL
GRUPPO PIRELLI
In Pirelli la gestione delle tematiche ambientali ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella strategia di business. Infatti in un’ottica di durata di lungo termine,
primo punto della sostenibilità, Pirelli ha sempre considerato fondamentale il controllo dell’impatto della propria attività industriale sull’ambiente.
Vista la complessità intrinseca di gestire la riduzione
dei propri impatti con obiettivi contestualizzati solo a
determinate fasi di vita di uno pneumatico, il Gruppo
si è dotato di un sistema di controllo in grado di visualizzare, analizzare, decidere e gestire le proprie attività
partendo da un punto di osservazione a 360°, che consenta l’identificazione della materialità degli impatti e,
quindi, dei conseguenti piani di azione. In linea con l’obiettivo stabilito in sede di Piano industriale, nel 2013
Pirelli ha calcolato la Carbon Footprint e la Water Footprint della propria intera organizzazione.
L’infografica alle pagine seguenti si propone di mostrare in una sola panoramica l’approccio Pirelli alla gestione ambientale volta alla riduzione dei propri impatti su
risorse, clima ed ecosistemi; tale schema può essere
letto sia in orizzontale, seguendo a una a una le fasi di
vita di uno pneumatico, sia in verticale, potendo quindi apprezzare tutti gli elementi qualitativi e quantitativi
relativi a ogni singola fase del ciclo di vita.
Le fasi del ciclo di vita sono state analizzate seguendo
la metodologia del Life Cycle Assessment come definita dalle norme della famiglia ISO 14040, approccio
quest’ultimo in grado di avvalorare nel modo più oggettivo possibile i risultati e le decisioni strategiche a
esso collegate. La rendicontazione degli impatti emissivi rispetta inoltre quanto previsto da GHG Protocol
e Linee Guida GRI-G4. Tutti gli impatti elencati dallo standard che non vengono citati, sia upstream sia
downstream rispetto all’attività industriale di Pirelli,
non sono applicabili o non sono rilevanti. Inoltre, per
la determinazione della Carbon e della Water Footprint

il modello di calcolo di Pirelli segue rispettivamente la
specifica tecnica ISO-TS 14067 e il draft ISO-DIS 14046.
Nella parte alta dell’infografica, i driver che esercitano
la pressione sull’ambiente mostrano come a Pirelli si
alternino due principali attori, i fornitori e i clienti. L’impatto principale viene generato in ogni fase da diversi tipi di attività: nel caso delle materie prime si parla
della loro produzione e distribuzione. Nel caso della
manifattura degli pneumatici si parla del consumo di
energia elettrica e di gas naturale: in particolare è da
attribuire alla produzione di questi ultimi la pressione
principale in termini di emissioni in atmosfera e di consumo di acqua. Nel caso della distribuzione dei nuovi
pneumatici e del loro utilizzo da parte dei clienti, l’impatto deriva dal consumo di combustibile dei veicoli:
in particolare nel caso dei clienti viene allocato solo il
consumo di carburante relativo alla potenza assorbita
dalla resistenza al rotolamento degli pneumatici stessi.
Infine, nell’ultima fase di vita considerata, viene calcolato l’impatto che deriva dall’attività di preparazione dei
prodotti a fine vita per il recupero sotto forma di energia o materia prima rigenerata.
Con riferimento alla Carbon Footprint, nella fascia dei
driver si può trovare anche la ripartizione delle emissioni nelle tre categorie di Scope in riferimento ai
principi del GHG Protocol. Nella parte centrale dell’infografica viene mostrata la quantificazione effettiva,
in termini percentuali, della Carbon e della Water footprint. Questi due aspetti sono riassunti da quattro
indicatori principali: Primary Energy Demand (PED),
Global Warming Potential (GWP), Blue Water Consumption (BWC) ed Eutrophication Potential (EP). I valori
sono gestiti in GJ di energia, tonnellate di CO2 equivalente, metri cubi di acqua e chilogrammi di fosfati
equivalenti. La Primary Energy Demand (PED) si riferisce alla quantità di energia direttamente estratta dall’idrosfera, dall’atmosfera o dalla geosfera, rinnovabile o
non rinnovabile. Il Global Warming Potential (GWP) ha
a che fare con l’effetto sul clima delle attività antropiche, ed è calcolato come detto in tonnellate di CO2
equivalente. Questo significa che il potenziale effetto
serra dei gas considerati è dato in relazione alla CO2.
Nel calcolo è stato utilizzato un tempo di residenza in
atmosfera di quest’ultima di 100 anni.
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Il Blue Water Consumption (BWC) è dato dal volume
di acqua superficiale e sotterranea consumata come
risultato della produzione di un bene o servizio. Il consumo si riferisce all’acqua dolce utilizzata e poi evaporata oppure incorporata nel prodotto.
L’Eutrophication Potential (EP) è l’arricchimento di nutrienti in un determinato ecosistema, acquatico o terrestre. L’inquinamento dell’aria, le emissioni in acqua e
i fertilizzanti agricoli contribuiscono tutti all’eutrofizzazione. Il risultato nei sistemi acquatici è un’accelerazione nella crescita delle alghe, le quali non permettono alla luce del sole di superare la superficie dei bacini
idrici. Questo porta a una riduzione della fotosintesi
e quindi a una produzione inferiore di ossigeno. Basse concentrazioni di ossigeno potrebbero causare la
moria dei pesci e la decomposizione anaerobica della
materia organica, compromettendo gravemente l’intero ecosistema.
Coerentemente all’impronta ambientale di prodotto,
già mostrata nei bilanci degli anni precedenti, la fase
di utilizzo dello pneumatico risulta essere in assoluto
la preponderante in ciascuno dei quattro indicatori.
La materialità ambientale derivante da questo tipo di
analisi, che porterebbe per logica a concentrare tutte
le azioni sul miglioramento delle caratteristiche di prodotto che determinano la fase di utilizzo, viene però
affiancata a quella economica. Quest’ultima è individuata sulla base di diversi elementi di gestione quali,
per esempio, l’ammontare dello spending aziendale e
quindi al livello di opportunità nel ridurre ed evitare
costi, come per esempio nel caso degli investimenti in
efficienza energetica.
Nella sua strategia di risposta, consultabile nella parte inferiore dell’infografica e corrispondente a quanto
dichiarato anche in sede di Piano industriale, Pirelli
ha adottato modelli di management adeguati al monitoraggio e alla gestione delle tematiche ambientali,
oltre che essersi imposta volontariamente target specifici di riduzione degli impatti in ognuna delle fasi
del ciclo di vita.
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RICERCA E SVILUPPO
MATERIE PRIME
La ricerca e lo sviluppo di materiali innovativi è essenziale al fine di progettare e realizzare pneumatici
sempre più sostenibili, che garantiscano minori impatti ambientali, maggiore sicurezza di guida ma anche
contestuali efficienze di produzione. In questo ambito,
Pirelli ha attivato Joint Development Agreements con
primari fornitori sullo studio di nuovi polimeri per resistenza al rotolamento, prestazioni a basse temperature,
percorrenza chilometrica e tenuta su strada.
La Ricerca & Sviluppo Pirelli si concentra inoltre:
	
sui biomateriali, come la silice da fonte rinnovabile;
	
su silici ad alta dispersione per tenuta sul bagnato,
resistenza al rotolamento, percorrenza chilometrica;
	
su neri di carbonio ad alte prestazioni e di derivazione da competizioni per tenuta estrema;
	
su nanofiller per mescole più stabili, strutture più
leggere e liner ad alta impermeabilità;
	
su nuovi silani per assicurare stabilità prestazionale
e processabilità.
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È inoltre allo studio, nell’ambito del Consorzio per le
Ricerche sui Materiali Avanzati (CORIMAV) con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, una nuova tecnologia di devulcanizzazione selettiva per il riciclo di materiali derivanti dalle mescole degli Pneumatici Fuori
Uso, che consenta una riduzione significativa dei costi
di produzione nonché del relativo impatto ambientale.
L’accordo Joint Labs tra Pirelli e il Politecnico di Milano,
finalizzato alla ricerca e alla formazione nel settore dello pneumatico e di durata triennale (2012-2014), riguarda sia l’area di ricerca sulla devulcanizzazione dei materiali derivanti dalle mescole degli pneumatici usati sia
i biopolimeri: Pirelli, infatti, lavora con l’università per
sviluppare una gomma naturale proveniente da fonti
differenti rispetto all’albero della gomma. La ricerca è
volta a diversificare le possibii fonti di approvvigionamento, così diminuendo la pressione sulla biodiversità
dei paesi produttori e permettendo all’Azienda di affrontare con maggiore flessibilità l’eventuale scarsità di
materie prime.

La ricerca sulle fonti
alternative di gomma naturale
Pirelli e Versalis (Eni) hanno firmato a marzo 2013 un
importante protocollo di intesa con l’obiettivo di avviare un progetto di ricerca congiunto avente per oggetto l’utilizzo della gomma naturale da guayule nella
produzione degli pneumatici. Il guayule (Parthenium
argentatum) è un arbusto non destinato all’uso alimentare, che richiede poca acqua, nessun pesticida e
rappresenta una fonte alternativa di gomma naturale
grazie alle sue proprietà ipoallergeniche, a differenza
della più comune gomma Hevea brasiliensis.
Lo studio impegnerà le due aziende per un arco temporale di tre anni nel corso dei quali, su base di esclusiva tra le parti, Versalis fornirà innovative tipologie di
gomma naturale estratta da guayule che saranno testate da Pirelli ai fini dell’utilizzo nella produzione degli
pneumatici. Grazie a questa nuova collaborazione, e
con l’entrata a regime della produzione su scala industriale della gomma naturale da guayule, Versalis potrà
fornire a Pirelli dei nuovi prodotti che consolideranno e
integreranno l’offerta commerciale di gomma sintetica
prodotta da Versalis e da tempo utilizzata da Pirelli per
la produzione degli pneumatici.

L’accordo con Versalis integra e amplia l’impegno di Pirelli nella ricerca di materiali innovativi da fonti rinnovabili e in particolar modo dalle biomasse. Obiettivo di
Pirelli, che già produce pneumatici con materie prime
derivate dalla lolla di riso (di cui si parla nel paragrafo
successivo), è ridurre sempre più i componenti derivanti dal petrolio sostituendoli con nuove materie prime, che al contempo garantiscano il costante miglioramento delle prestazioni e la Sostenibilità ambientale
dei processi e dei prodotti.

La silice da lolla di riso
La silice viene utilizzata negli pneumatici per ridurre
la resistenza al rotolamento aumentando l’efficienza
del veicolo senza diminuire la capacità di tenuta, soprattutto sul bagnato. Nella ricerca di materiali sempre
più sostenibili, Pirelli si è concentrata proprio su questa
materia prima, andando a cercare una fonte alternativa
ai processi di lavorazione tradizionali.
In particolare l’Azienda ha sviluppato in Brasile, nello
stabilimento di Meleiro, città nota per la coltivazione del riso nel sud del paese, un processo in grado di
estrarre la silice dalla lolla di riso. La lolla di riso è l’involucro esterno del grano di riso, sostanzialmente la sua
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buccia. La lolla costituisce in peso il 20% del riso grezzo, e rappresenta lo scarto principale di questo tipo di
coltivazione. Considerato l’ammontare della produzione mondiale di riso, la lolla è disponibile in quantitativi
estremamente rilevanti in molte zone del mondo. La
lolla oggi ha diversi impieghi, più o meno nobili: lettiere
per animali, concimi organici, combustibile solido per la
produzione di energia elettrica. La lolla possiede infatti un discreto potere calorifico, dell’ordine di 14 MJ/kg.
Tuttavia, nelle aree del mondo meno sviluppate essa
non viene ancora valorizzata, e viene bruciata a cielo
aperto senza sfruttarne in alcun modo le potenzialità.
Oltre al suo interessante potere calorifico, la lolla di riso
ha un’altra proprietà sfruttabile, ovvero il contenuto
elevato di silice, pari a circa il 18% del suo peso. Nel processo tradizionale, la silice viene prodotta attraverso un
processo chimico che prevede la dissoluzione in acqua della silice cristallina, tipicamente sabbia, mediante una soluzione con soda caustica (NaOH). Da questa
prima fase si ottiene silicato di sodio. Successivamente,
mediante l’introduzione di acido (tipicamente acido
solforico), si ottengono la silice precipitata come prodotto principale e solfato di sodio come by-product. La
reazione della silice cristallina con la soda richiede un
elevatissimo quantitativo di energia termica. Nel caso
della combustione della lolla di riso, la cenere ottenuta
è costituita da silice non cristallina con un contenuto massimo di residuo carbonioso pari all’8%. Rispetto
a quella cristallina, questa silice richiede molta meno
energia nella reazione iniziale. È intuibile che questa
biomassa possa costituire quindi una materia prima
ideale per la produzione di silice precipitata. Conducendo la combustione della lolla in modo appropriato,
si possono ottenere tutta l’energia termica necessaria
alla produzione e, contemporaneamente, la silice non
cristallina che reagisce a temperatura molto più bassa
rispetto al metodo convenzionale.
Dato che il processo produttivo è termicamente autonomo, la produzione della silice da lolla di riso consente, oltre al recupero di materia e di energia, anche una
significativa riduzione del quantitativo di CO2 emesso
proprio per il fatto che tutta l’energia termica necessaria deriva da combustione di biomassa rinnovabile.
L’attività in questione è stata inserita nel progetto di

10
0

ricerca in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente italiano, su cui si possono trovare maggiori informazioni nel paragrafo “Relazioni con le Istituzioni e le
Amministrazioni Pubbliche” nella Dimensione Sociale
del presente Bilancio. Le prime analisi mostrano un
forte vantaggio in termini di Carbon Footprint: la silice
Pirelli è in grado di abbattere l’impronta di carbonio di
oltre il 90% rispetto alla silice prodotta con le lavorazioni tradizionali.
La produzione Pirelli di silice da lolla di riso è un chiaro
esempio di quanto l’innovazione nel campo dei materiali possa essere sostenibile a 360°, contribuendo
sia alla valorizzazione di sottoprodotti che altrimenti
sarebbero solo in parte riutilizzati, sia all’ecosostenibilità dei processi produttivi. Il tutto a fronte di vantaggi
economici immediatamente correlabili all’efficienza di
processo. Il progetto, a inizio 2013, è stato anche riportato da uno dei settimanali più prestigiosi al mondo,
l’Economist, che, in un articolo dedicato a Pirelli, ricorda i benefici ambientali derivanti dall’utilizzo di una
sostanza derivata da fonti rinnovabili.
Pirelli si è posta l’obiettivo di rifornire il 30% del fabbisogno della produzione del Sud America con la silice derivata da fonti vegetali entro il 2017. Tale obiettivo è stato
posticipato di due anni in linea con il ritardo dei volumi
produttivi causato dal ciclo economico di questi anni.

L’IMPATTO AMBIENTALE
DELLA PRODUZIONE
All’interno del ciclo di vita dello pneumatico, come già
precisato nell’introduzione di questo capitolo, meno
del 5% degli impatti ambientali deriva dalla fase di processo, dove la componente principale risiede nell’utilizzo di energia e nella produzione dei relativi combustibili. Tuttavia è proprio in questa fase che si hanno gli
impatti che derivano dalle attività direttamente gestite
da Pirelli (ovvero di Scope 1 e 2); inoltre la materialità
economica di questa fase porta l’azienda a impegnarsi
con obiettivi specifici su tutte le categorie di impatto.
Tali obiettivi sono stati dichiarati alla Comunità Esterna in sede di Piano industriale 2013-2017. Gli obiettivi

hanno un orizzonte temporale di lungo termine (2020),
sono specificati nei paragrafi seguenti e riguardano i
consumi specifici di energia, il prelievo specifico di acqua, le emissioni di CO2 e il recupero di rifiuti.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE
DI UNO PNEUMATICO
Prima di approfondire le performance di processo, sono
qui descritte le fasi produttive che portano alla realizzazione di uno pneumatico. Due le fasi principali:
	
realizzazione delle mescole in gomma utilizzate per
le varie componenti dello pneumatico: battistrada,
fianchi, liner, riempimento tallone ecc.;
	
costruzione della struttura di base, un vero e proprio
“tessuto” gommato, che supporta tutti i componenti.
La parte gommosa dello pneumatico (battistrada, fianchi e tele) è una particolare miscela, più nota con la
dizione “mescola”, composta per lo più da gomma (sia
naturale sia sintetica), da cariche rinforzanti (principalmente nerofumo e silice) e da plastificanti. La somma
di questi componenti costituisce circa il 90% delle mescole, il restante 10% circa è costituito da altri componenti con specifiche funzioni quali, per esempio,
agenti acceleranti, antiossidanti, vulcanizzanti ecc. I
plastificanti, il nerofumo e la silice sono stoccati in silos
dedicati e inviati a un mescolatore chiuso (banbury),
all’interno del quale avviene la prima lavorazione della
mescola. Un computer controlla e gestisce le quantità
degli ingredienti provenienti dai silos. Gli ingredienti di
minor peso vengono invece predosati con opportuni
sistemi di controllo. In una seconda fase di mescolazione sono inseriti altri particolari ingredienti, quali
vulcanizzanti e acceleranti. La mescola viene quindi
scaricata su un mescolatore aperto composto da due
grossi cilindri, al fine di completarne la mescolazione e
ottimizzarne la dispersione. A seguire, la foglia di mescola viene immersa in una vasca (batchoff) per il raffreddamento.
La mescola pronta è destinata al battistrada e/o agli
altri componenti dello pneumatico; essa passa nella
successiva fase di trafilatura o di calandratura e as-

sume la forma adeguata alle successive operazioni. Il
cuore della struttura dello pneumatico è rappresentato dalle tele, che sono formate essenzialmente da
fili longitudinali (trama) e possono essere di vari materiali. Le tele vengono quindi tagliate con un certo
angolo rispetto alla direzione longitudinale (di marcia,
di rotolamento o della trama). Altre parti fondamentali dello pneumatico sono il battistrada e il tallone.
Il primo garantisce prestazioni importantissime quali,
per esempio, la frenata su asciutto e bagnato. Il secondo coincide con la zona vicina al cerchio metallico; la base del tallone è costituita dal cerchietto, che
fornisce rigidità alla zona a contatto con il cerchio ed
è composto a sua volta da una serie di fili d’acciaio.
Per arrivare ad avere uno pneumatico finito, si deve
eseguire un vero e proprio assemblaggio (confezione) dei semilavorati prodotti, ovvero dei componenti
sinora descritti (battistrada, talloni, tessuti gommati, fianchi ecc.), effettuato mediante apparecchiature
confezionatrici. Lo pneumatico cosi ottenuto (denominato “crudo”) è inviato alla successiva fase di vulcanizzazione, vera e propria reazione chimica condotta
in fase solida. Dopo il raffreddamento, lo pneumatico
vulcanizzato viene innanzitutto sottoposto a sbavatura per togliere eventuali imperfezioni che
ne alterino l’aspetto; si procede quindi a un’ispezione
visiva sia interna sia esterna, per gli pneumatici Truck
seguita anche da un controllo ai raggi X in apposite
aree schermate. Gli pneumatici vengono quindi controllati per uniformità e bilanciatura.
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COME NASCE UNO PNEUMATICO
FONTE: SCIENCE AND TECHNOLOGY OF RUBBER, 2nd EDITION, ACADEMIC PRESS
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SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE E MONITORAGGIO
DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
Dal 1997 Pirelli ha adottato lo Standard ISO 14001 come
riferimento per i propri Sistemi di Gestione Ambientale.
Nel 2013 tutti i siti industriali di Pirelli Tyre a regime produttivo e il campo prove pneumatici di Vizzola Ticino
hanno perseguito il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali mediante di Sistemi di Gestione Ambientale certificati in accordo allo Standard
Internazionale ISO 14001. Unica eccezione è rappresentata dal sito russo di Voronezh, entrato quest’anno
nel perimetro di rendicontazione, per il quale sono già
state avviate le attività di implementazione del Sistema
di Gestione Ambientale che sarà certificato nel 2014. Lo
Standard Internazionale ISO 14001 è stato adottato da
Pirelli come riferimento già dal 1997, e dal 2011 tutte
le certificazioni vengono emesse con ulteriore accreditamento internazionale SAS (ente di accreditamento
svizzero che valuta e accredita gli organismi di valutazione della conformità – laboratori, organismi d’ispezione e di certificazione).
L’implementazione e la certificazione secondo lo
Standard ISO 14001 costituisce Politica di Gruppo e,
in quanto tale, viene estesa e attuata anche nei nuovi
insediamenti. L’attività che sottende alla certificazione,
nonché al controllo e al mantenimento dei sistemi già
implementati e certificati, è coordinata centralmente
dalla Direzione Salute, Sicurezza e Ambiente.
Il monitoraggio delle performance ambientali e di salute
e sicurezza di ogni sito produttivo è operato attraverso il sistema di gestione informatico Health, Safety and
Environment Data Management (HSE-DM), elaborato
e gestito centralmente sempre dalla Direzione Salute,
Sicurezza e Ambiente. Pirelli ha inoltre perfezionato il
CSR-DM (CSR Data Management), sistema informatico
di gestione delle informazioni relative alla Sostenibilità
del Gruppo, in grado di consolidare le prestazioni economiche, ambientali e sociali di tutte le affiliate nel mondo. Entrambi i sistemi concorrono al consolidamento
delle performance rendicontate nel presente rapporto.

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
Le performance descritte riguardano il triennio 20112012-2013 e consolidano l’intero perimetro del Gruppo,
in conformità a quanto rendicontato nella Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013.
L’ammontare di prodotto finito nel 2013 è di circa
1.030.000 tonnellate. Tale valore comprende anche la
produzione della Business Unit Steelcord per la parte
venduta a clienti esterni al Gruppo Pirelli. Nel 2013 il
perimetro di rendicontazione si è ampliato con l’ingresso dello stabilimento russo di Voronezh. L’ingresso
di tale sito nel Gruppo si colloca come “acquisizione”,
essendo quest’unità produttiva già esistente. A partire
dal 2013 Pirelli ha proceduto con i lavori di ammodernamento e razionalizzazione di tale impianto, al fine di
allinearne l’efficienza produttiva alla media del Gruppo
Pirelli. In linea con i principi enunciati dal GRI, il valore
storico degli indicatori ambientali di seguito rendicontati è stato ricalcolato integrando i dati di Voronezh negli anni 2012 e 2011, indipendentemente dal fatto che
nei due anni citati lo stabilimento non facesse parte di
Pirelli; ciò al fine di garantire la comparabilità dei dati in
termini di omogeneità di perimetro. Considerato che il
perimetro di rendicontazione adottato segue l’approccio del “controllo operativo”, il sito produttivo steelcord
di Yanzhou (Cina) non è stato consolidato, trattandosi
di società collegata.
Alla luce di quanto detto, i numeri che seguono comprendono gli impatti di tutte le unità Pirelli, dalle realtà
industriali ai siti commerciali e amministrativi.
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di Ingegneria Biomedica dell’Eindhoven
University of Technology. È inoltre responsabile
dello Skeletal Tissue Engineering Group
presso lo Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
di Zurigo. La sua principale area d’interesse
è l’ingegneria dei tessuti scheletrici usando
le cellule staminali mesenchimali.
Nel 2013 ha vinto il prestigioso European Research
Council Starting Grant per il suo lavoro
e ha anche vinto la medaglia d’argento all’ETH
di Zurigo per l’eccellenza nella tesi di dottorato
nel 2007. La sue ricerche sono focalizzate
nell’investigazione di temi bio-meccanici come, per
esempio, i carichi meccanici vengano applicati
e percepiti dalle cellule in un contesto 3D
e come le cellule reagiscano a questi in termini
di produzione di matrici.
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oscuro e molto complicato, dimostrando una grande intelligenza naturale.
Il suo lavoro nel campo della biomeccanica è così importante
per la medicina e per la scienza, che l’ammirazione per lei
mi ha dato il capogiro.
Questo campo di studi così esoterico le ha fornito una chiave
per reinterpretare e reinventare la ruota. Paragonando le ruote

rcatrice
ce

BOSS
ri

Sandra è stata capace di parlare in maniera accattivante di un argomento

al lavoro all’interno del corpo umano con quelle di un veicolo,
Sandra è riuscita a evidenziare le loro somiglianze
sia nella struttura sia nel funzionamento. Mettendo
in risalto l’affinità tra i concetti che presiedono al mondo
meccanico e tecnologico da una parte, e a quello biologico
dall’altra, la giovane ricercatrice ha dimostrato come
il primo universo possa rispecchiarsi nel secondo.
Sandra ci ha spiegato tutto questo attraverso
un parallelo: se una ruota è messa in movimento
da forze esterne, e spinta a girare, lo stesso succede
al corpo. Così come la ruota sopporta il peso del veicolo,
le ossa devono sostenere sia il carico del resto
del corpo — nervi e sangue, organi e tessuti —
sia le pressioni che su di esse vengono esercitate
dal mondo esterno. Ascoltando Sandra, siamo tutti
diventati più consapevoli della perfezione meccanica
del corpo, ma anche di quanto la scienza e la medicina possano
farlo funzionare ancora meglio e durare più a lungo.
Il talento al tempo stesso esoterico e assolutamente necessario
di Sandra, può forse non essere compreso immediatamente,

ma per noi riuscire a capire la sua importanza per la biologia
umana è stato illuminante.
[Hanif Kureishi]
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Spinning the wheel

Il talento è un dono? O è solo un peso?
Un dono, di cui però non sono pienamente consapevole.
Cosa faresti se una mattina ti svegliassi e scoprissi
che il tuo talento non c’è più?
Sono incuriosita da tantissime cose e credo che proprio la curiosità
potrebbe essere il tramite per scoprire un altro mio talento.
Qual è il talento vivente che più ammiri?
Le persone che riescono a mantenere un’attitudine positiva,
non importa quale.
Cosa ti piace di più del tuo talento, e che cosa invece ti disturba?
Il mio lavoro mi piace veramente, al punto che spesso
me ne lascio sopraffare. Di contro, mi impegna al punto
che spesso ignoro, o mi perdo, quanto di bello c’è intorno a me.
Quando e dove il tuo talento ti ha reso felice?
Ogni volta che il mio lavoro e il mio contributo riescono
ad aiutare qualcuno.
Se potessi cambiare il tuo talento, come lo cambieresti?
Dato che lo scopo della mia ricerca è di migliorare la salute
delle persone, mi piacerebbe poter imprimere velocità al mio lavoro,
in modo da poter aiutare gli altri il prima possibile.
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Spinning the wheel

La mia ruota trae ispirazione dalla natura,
non solo per la forma ma anche per altri
aspetti, dalla superficie topografica fino
alle funzioni che la ruota stessa svolge.
Nel mio lavoro cerco di adattare le strategie
che usa la natura per aiutare le persone,
laddove possibile.
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ANDAMENTO DEGLI INDICI
DI PERFORMANCE
L’andamento economico del Gruppo Pirelli è stato positivo anche nel 2013 in termini di fatturato, come ampiamente trattato nella Relazione Finanziaria Annuale
2013. Questo risultato si accompagna all’incremento
dei volumi produttivi registrato rispetto allo scorso
anno: le tonnellate di prodotto finito 2013 sono infatti
cresciute di circa il 4,5% (aumento calcolato a perimetro omogeneo). Per quanto riguarda l’andamento degli
indici convenzionali basati su quest’ultimo parametro,
l’incremento dei volumi ha permesso di saturare maggiormente i siti produttivi interrompendo il precedente
trend negativo e valorizzando gli investimenti fatti in
termini di efficienza energetica. Occorre in ogni caso
tenere presente che, relativamente alla strategia di
Gruppo di continuo pushing verso i prodotti Premium,
questi ultimi sono caratterizzati da una marginalità
economica importante ma, per contro, anche da una
forte intensità energetica derivante da specifiche di
qualità molto restrittive, lotti di produzione più piccoli
rispetto ai prodotti per il mercato di fascia medio-bassa e ovviamente una lavorazione più complessa in un
numero maggiore di fasi.
Da ciò si evince che il 2013 vede un miglioramento
generalizzato degli indici (ove gli stessi siano calcolati sulle tonnellate di prodotto finito), anche se il trend
degli indicatori normalizzati sul margine operativo
subisce invece un peggioramento; esso è dovuto non
tanto all’efficienza dei processi produttivi Pirelli ma a
una stabilizzazione del PBIT a fronte di un aumento dei
volumi produttivi. Se tuttavia si allarga la visuale all’ultimo triennio la performance di questo ultimo KPI risulta
ancora fortemente positiva.

GESTIONE DELL’ENERGIA
Pirelli monitora e rendiconta i propri consumi di energia attraverso tre indicatori principali:
	
il consumo assoluto, misurato in GJ, che comprende il consumo totale di energia elettrica, energia
termica, gas naturale, derivati del petrolio (olio
combustibile, benzina, gasolio e GPL);
	
il consumo specifico, misurato in GJ per tonnellata
di prodotto finito, che indica l’energia spesa per la
produzione di una tonnellata di prodotto finito;
	
il consumo specifico, misurato in GJ per euro di Risultato Operativo.
A novembre 2013 il Piano industriale Pirelli è stato
rinnovato e ampliato al 2017, con vision su alcune tematiche particolari al 2020. Questa strategia di lungo
termine ha rinnovato l’obiettivo di consumo specifico
di energia portandolo al 18% entro il 2020 rispetto ai
valori 2009. Nel corso del 2013 è proseguito il piano di
efficienza energetica in tutti gli stabilimenti del Gruppo,
già avviato negli anni scorsi e caratterizzato da azioni
finalizzate a:
	
migliorare i sistemi di gestione dell’energia, attraverso la misurazione puntuale dei consumi e l’attenzione quotidiana agli indicatori tecnici;
	
migliorare la qualità della trasformazione dell’energia ottimizzando le risorse e gli impianti;
	
migliorare l’efficienza degli impianti di distribuzione;
	
migliorare l’efficienza negli impianti di produzione;
	
recuperare l’energia per utilizzi secondari;
	
applicare piani mirati di manutenzione al fine di ridurre gli sprechi energetici.
Le azioni di efficienza seguono le regole interne di valutazione; nel caso di investimenti, questi rispettano i
criteri di convenienza economica normalmente applicati ai progetti industriali di Pirelli. L’aspetto economico viene completato anche con la valutazione dell’impatto ambientale, coerentemente con le regole di
rendicontazione di questo Bilancio di Sostenibilità. Le
aree tecniche di intervento riguardano sia tematiche
tradizionali applicate a ogni ambito industriale, come
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l’aggiornamento dell’isolamento termico, la manutenzione degli impianti di distribuzione, l’utilizzo di tecnologie con inverter, sia progetti speciali valutati secondo
le esigenze di ogni sito produttivo.
Tra le azioni avviate nel 2013, sono da evidenziare la
nuova centrale termica di uno degli stabilimenti russi e
l’avviamento dei recuperi termici che forniscono energia al riscaldamento dello stabilimento di Settimo Torinese. Il primo progetto permetterà una forte riduzione
del consumo di energia termica grazie alla riduzione
di quasi cinque chilometri di reti di distribuzione. Il secondo progetto fornirà quasi un terzo del riscaldamento grazie al recupero di cascami termici sia dal ciclo
produttivo sia dal nuovo impianto di cogenerazione.
Come spiegato nel paragrafo “Andamento degli indici
di performance”, il 2013 ha generato un lieve abbassamento dell’indice energetico pesato sulle tonnellate di
prodotto finito, segnando un -1% rispetto al 2012. Di
contro, l’indice pesato sul margine operativo ha visto
una risalita del 4% rispetto al 2012, ma con un trend
ancora in forte decrescita se inserito nel triennio (-27%
vs. 2011). I dati riportati sono stati calcolati utilizzando misurazioni dirette secondo procedura e sono stati
successivamente riconvertiti in GJ utilizzando poteri
calorifici da fonti ufficiali IPCC.
Il piano di efficienza energetica applicato alle fabbriche
nel 2013 ha permesso di risparmiare circa 190.000 GJ.
Tale valore è stato calcolato sulla base dei volumi produttivi dell’anno di rendicontazione e sulla variazione delle efficienze ottenute nel 2013 rispetto all’anno
precedente.

Energia
Consumi
assoluti
Consumi
specifici
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GJ

2011

2012

2013

15.169.730

14.563.789

15.054.137

GJ/tonPF

13,94

14,75

14,58

GJ/k€

26,07

18,38

19,03

Il grafico seguente illustra la distribuzione delle fonti
energetiche utilizzate da Pirelli e rendicontate complessivamente nei grafici precedenti. Tra le fonti dirette,
tutte di origine fossile, si possono trovare il gas naturale
e in minore quantità altri combustibili liquidi come olio,
GPL e gasolio (gli ultimi due classificati come “altro”).
Tali fonti dirette costituiscono il 31% del totale. Il restante 69% è formato dalle fonti indirette come energia elettrica e vapore acquistati. Per quanto riguarda l’energia
elettrica, si è stimato in base ai dati IEA (International
Energy Agency) che, in base alla distribuzione geografica di Pirelli, circa il 38% deriva da fonte rinnovabile.

Ogni insediamento industriale segue le indicazioni di
legge locali in tema di consumo e gestione dell’energia.
Rispetto al 2012 non si segnalano sostanziali modifiche.
Alcuni paesi stanno introducendo meccanismi incentivanti per le aziende che certificano il proprio sistema di
gestione dell’energia. Per esempio, la Direttiva sull’Efficienza Energetica 2012/27/UE emanata per accelerare
il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 in Europa,
introduce l’obbligo per tutte le grandi imprese di effettuare un audit energetico entro fine 2015, obbligo che
potrebbe essere assolto con la certificazione ISO 50001.
Allo stesso modo le agevolazioni tariffarie per gli stabilimenti energivori, secondo le diverse definizioni che
localmente vengono date, sono sempre più spesso vincolate ad attività di audit energetico o di certificazione
del sistema di gestione.

GESTIONE DELLE EMISSIONI
DI GAS SERRA
Pirelli monitora e riporta le proprie emissioni di CO2eq
sin dal 2002. Viene usata l’espressione CO2eq che tiene conto del contributo, seppur marginale, del metano
(CH4) e del protossido di azoto (N2O). I gas serra derivano dalla combustione di idrocarburi all’interno dei
siti produttivi, principalmente per il funzionamento
dei generatori di calore che alimentano gli stabilimenti
e in particolare quelli che servono per la produzione
di vapore per i vulcanizzatori, o derivano dal consumo di energia elettrica o termica. Le prime vengono
chiamate “emissioni dirette” o emissioni di Scope 1 in
quanto prodotte dai siti produttivi dell’Azienda, mentre
le emissioni da consumo di energia elettrica o termica
sono definite “emissioni indirette”, o emissioni di Scope 2, in quanto non vengono prodotte nel perimetro
dei siti produttivi dell’Azienda ma negli impianti che
generano l’energia e il vapore acquistati e consumati
da Pirelli. Le performance relative alle emissioni di gas
a effetto serra sono calcolate sulla base di coefficienti
estratti dalle seguenti fonti ufficiali:
	
IPCC: Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006);
	
IEA: CO2 Emissions from Fuel Combustion
e sono riportati secondo il modello proposto da:
	
GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard.
In particolare, per quanto riguarda le emissioni di CO2eq
di Scope 2, i coefficienti medi nazionali sono definiti
rispetto all’ultimo anno disponibile sui report sopracitati e aggiornati annualmente. Va precisato che quello
della produzione degli pneumatici non è un settore
industriale cosiddetto carbon intensive; infatti esso rientra nell’Emission Trading Scheme europeo solo con
riferimento a centrali termiche superiori a 20 MW di
potenza installata. A livello mondiale l’Azienda non è
sottoposta ad altri regolamenti specifici.
Come nel caso dell’energia, Pirelli monitora e rendiconta le proprie emissioni di CO2 dirette e indirette (o
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di Scope 1 e Scope 2 come sopra definite) attraverso tre
indicatori principali:
	
emissioni assolute, misurate in tonnellate;
	
emissioni specifiche, misurate in tonnellate per tonnellata di prodotto finito;
	
emissioni specifiche, misurate in tonnellate per
euro di Risultato Operativo.
Il Piano industriale Pirelli ha stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 pari a -15%
entro il 2020 rispetto ai valori 2009. Tale obiettivo è stato esteso temporalmente rispetto a quello precedente
(2015), coerentemente al ritardo nei cicli produttivi che
ha interessato il precedente Piano Strategico.
Il forte legame tra l’andamento dei consumi energetici e le emissioni di CO2 si conferma anche per il 2013,
facendo registrare una diminuzione delle emissioni
specifiche pesate sulle tonnellate di prodotto finito pari

a -1% rispetto all’anno precedente. Di contro, l’indice
pesato sul margine operativo ha visto una risalita del
4% rispetto al 2012, ma con un trend ancora migliorativo se inserito nel contesto del triennio (-24% vs 2011).
Per quanto riguarda la CO2 biogenica, generata dal
piccolo sito produttivo di silice da lolla di riso, Pirelli
ha emesso per il 2013 circa 5.300 tonnellate di CO2eq.
Tale quantità non è conteggiata nelle emissioni assolute del Gruppo citate sopra. Il modello Pirelli di gestione, calcolo e rendicontazione delle emissioni di
gas a effetto serra è stato certificato da parte terza e
indipendente con lo Standard ISO 14064-1. La verifica
soddisfa i criteri di rilevanza, competenza, indipen-
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Gas serra
Emissioni
assolute
Emissioni
specifiche

2011

2012

2013

1.083.392

1.076.361

1.116.762

ton/tonPF

1,00

1,09

1,08

ton/k€

1,86

1,36

1,41

ton

denza, terminologia e metodologia. Anche nel 2013
Pirelli ha partecipato al Carbon Disclosure Project
(CDP). L’azienda si è posizionata nelle prime posizioni
della classifica, ottenendo un Disclosure Score di 96
punti su 100, rientrando nella fascia massima di scoring: Senior Management. Grazie a questo punteggio,
riconoscendo la trasparenza e la qualità della rendicontazione delle informazioni che riguardano il cambiamento climatico, il CDP ha inserito Pirelli nell’indice
CDLI 2013 (Carbon Disclosure Leadership Index).

Dal 2014 Pirelli è diventata inoltre membro del CDP
Supply Chain, attivando il monitoraggio delle prestazioni climate change dei propri fornitori chiave a livello di Gruppo, identificati secondo criteri di materialità
ambientale ed economica. Pirelli è la prima azienda
tra i competitor ad aver ingaggiato questo approccio
estensivo, allineandosi alle Best Practices delle più virtuose aziende produttrici di automobili.

Piano d’Azione Carbon
Nell’ambito del Piano d’Azione Carbon, nel 2013 è stata
completata e attivata la conversione a gas naturale del
sito produttivo egiziano, e gli effetti sull’intensità emissiva di tale fabbrica si vedranno a partire del prossimo
anno. Relativamente alla fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’occasione ricercata lo scorso
anno vede la fase contrattualistica ancora aperta, ma
l’Azienda sta lavorando per estendere l’opportunità alle
altre affiliate del Gruppo. Sempre nel 2013 è stata installata presso il sito produttivo statunitense una centrale
fotovoltaica di 500 kW con l’obiettivo di produrre nei
prossimi 20 anni più di 13.000 MWh di energia verde.
Questo progetto consentirà di ridurre del 5% le emissioni del sito produttivo coinvolto. Pirelli e Ministero
dell’Ambiente italiano, con la collaborazione del Forum
das Américas, hanno presentato nel 2013 un progetto
per la realizzazione nello stabilimento Pirelli di Feira de
Santana, in Brasile, del primo impianto solare al mondo

di grandi dimensioni per la produzione diretta di vapore a media temperatura a servizio del ciclo di produzione di una fabbrica.
La realizzazione dell’impianto attua l’accordo di collaborazione sottoscritto nel gennaio 2012 dal Ministero
e da Pirelli finalizzato alla riduzione delle emissioni di
anidride carbonica, e si inserisce nel contesto della
cooperazione ambientale tra Italia e Brasile, rafforzata
nel giugno 2012 dall’accordo sottoscritto dal Ministro
dell’Ambiente italiano e dal Ministro dell’Energia brasiliano. In particolare il Gruppo implementerà le più
avanzate tecnologie e competenze di settore. Alla progettazione dell’impianto, di cui è prevista la costruzione nel 2014, ha contribuito anche il Politecnico di Milano, oltre alle aziende italiane e brasiliane. Con questo
progetto pilota si stima che si ridurranno le emissioni
di 2.000 tonnellate di CO2 in cinque anni, evitando la
combustione di gas naturale. Nel nuovo stabilimento
Pirelli Tyre di Settimo Torinese è stato avviato l’impianto di cogenerazione destinato alla produzione di
elettricità, vapore e acqua calda. I moduli di cogenerazione sono due, per un totale di 6 MW elettrici: un’unità a turbina da 4,8 MW alimentata a gas naturale, e
un motore endotermico da un MW alimentato a olio
vegetale, che garantiranno quindi il 20% dell’energia
derivante da fonti rinnovabili. L’energia elettrica prodotta viene utilizzata per le utenze interne allo stabilimento. L’energia termica viene principalmente utilizzata per la generazione di vapore ad alta pressione
usata dall’impianto produttivo. Recuperi a più bassa
temperatura invece sono dedicati alla produzione di
acqua calda, usata per efficientare la centrale termica
e per integrare il riscaldamento di fabbrica. L’impianto
si completa con un sistema fotovoltaico di circa 1,2
MWe, integrando così la generazione di energia rinnovabile dello stabilimento italiano.
I benefici attesi dalle azioni fin qui elencate impatteranno sull’andamento degli indici nei prossimi anni. Le
azioni concluse negli scorsi anni, in particolare quelle
relative all’efficienza energetica, hanno permesso di
evitare nel 2013 circa 9.815 tonnellate di CO2eq. Tale valore è stato calcolato sulla base dei volumi produttivi
dell’anno di rendicontazione e sulla variazione delle
efficienze ottenute nel 2013 vs anno precedente.
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Azioni di compensazione
delle emissioni
A fine 2011 è stata redatta la nuova policy interna sulla
gestione della flotta veicoli aziendali. Essa è valida per
l’Italia, centro del Gruppo Pirelli dove è concentrata la
maggior parte dei veicoli in carico al Gruppo. La policy
coinvolge tutte le auto in dotazione ai dirigenti e alla forza vendita, prevedendo la compensazione totale delle
emissioni di CO2 di ogni veicolo in dotazione attraverso
opere di protezione e sviluppo delle foreste. Oltre a essere un incentivo per la scelta di auto più sostenibili, la
policy ha il merito di diffondere la cultura della responsabilità ambientale in modo tanto semplice quanto tangibile, grazie alla partecipazione diretta dei dipendenti. Il
modello di calcolo utilizzato ha tenuto conto dei fattori
emissivi di ogni singolo veicolo e dei chilometri percorsi.
Nel 2013 sono state emesse circa 1.290 tonnellate di CO2,
quasi l’8% in meno rispetto al 2012, quando ne erano
state emesse circa 1.400. Nel 2012 l’Azienda aveva compensato acquistando crediti da ARBolivia, progetto legato alla riforestazione di una zona dell’America Latina,
dove Pirelli è fortemente presente e conosciuta. Mantenendo questa filosofia, l’ammontare 2013 sarà compensato per metà da un progetto italiano di conservazione
delle foreste, mentre per l’altra metà da un progetto brasiliano di riforestazione.

Il progetto italiano si chiama Forcredit, e consiste in un
piano di conduzione delle proprietà boschive del Comune di Lemie (TO), a circa 50 chilometri dal sito produttivo
Pirelli di Settimo Torinese; esso è finalizzato alla promozione della gestione forestale sostenibile quale strumento per rafforzare la biodiversità e favorire l’aumento dei
quantitativi di carbonio stoccati negli ecosistemi forestali. Gli interventi previsti rientrano in un piano di gestione
volto a ridurre i tagli e i prelievi di materiale legnoso, per
consentire la crescita di alberi ad alto fusto. Che si tratti di
acero-frassineti, di betulleti o faggete, le azioni sono finalizzate a favorire il miglioramento strutturale delle piante.
Oltre alla gestione attiva delle foreste per uno sviluppo so-
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stenibile delle economie locali, il progetto mira a migliorare il patrimonio forestale e a valorizzare le risorse naturali
e del paesaggio attraverso attività turistico-ricreative sul
territorio. La gestione messa in atto con il presente progetto consente un duraturo accumulo di carbonio (carbon sink) nelle sue componenti di biomassa epigea (fusto, rami, foglie), ipogea (radici), necromassa (alberi morti,
ceppaie), lettiera (sottobosco) e suolo; in altri termini nei
serbatoi in cui si conserva l’effetto di fissazione del carbonio e di rimozione della CO2 atmosferica, prodotto
dall’azione naturale della fotosintesi. L’area interessata copre 670 ettari. È tutt’ora in corso la certificazione di parte
terza VCS da parte di CSQA e SAI Global Italia. Il progetto
brasiliano si chiama Climate Protection Acacia e nel suo
complesso punta alla riduzione di 3,7 milioni di tonnellate
di CO2 tramite la riforestazione con Acacia mangium di
3.507 ettari di suolo nell’estremo nord dello stato sudamericano, nella regione di Boa Vista. Il progetto, finalizzato
alla produzione sostenibile di legname e al sequestro di
CO2, porta con sé numerosi benefici per le comunità locali, come la creazione di oltre 200 posti di lavoro stabili,
la costruzione di una nuova scuola e l’attuazione di corsi
professionali. Il progetto rispetta inoltre i diritti delle popolazioni indigene di raccogliere materiali non legnosi dalle
foreste, migliora la qualità dell’acqua e del suolo e mette in
sicurezza oltre 15.000 ettari di foreste limitrofe con forti
benefici per la biodiversità locale. Le piantumazioni sono
condotte secondo i principi e i criteri della certificazione
FSC (Forest Stewardship Council), che garantisce una gestione appropriata delle foreste dal punto di vista ambientale, dei benefici sociali e della fattibilità economica. La
verifica del progetto è condotta da un ente certificatore
indipendente, utilizzando standard riconosciuti. Il progetto Acacia Brasile è sviluppato secondo lo standard ACR
(American Carbon Registry) e certificato da SCS (Scientific Certification System). Nel 2013 Pirelli ha compensato,
come ogni anno, le emissioni di CO2 del campo prova di
Vizzola Ticino corrispondenti alle attività di test del 2012
(circa 20 tonnellate di CO2) con interventi a tutela di 3.704
metri quadrati di foresta in Italia, nel parco di Rio Vallone e in Costa Rica, con 6.300 metri quadrati di foresta in
crescita. Pirelli è impegnata nuovamente nel progetto Impatto Zero, che tramite LifeGate assegna in base alla CO2
prodotta una proporzionale area di foresta da proteggere.

GESTIONE DELL’ACQUA

Acqua
Prelievo
assoluto
Prelievo
specifico

2011

2012

2013

16.349.000

16.174.000

15.119.000

m3/tonPF

15,0

16,4

14,6

m /k€

28,1

20,4

19,1

m3

3

Nella strategia ambientale di Pirelli, l’utilizzo efficiente e consapevole dell’acqua è uno dei temi principali,
oggetto negli ultimi anni di numerose azioni di miglioramento. Queste azioni hanno interessato e tuttora
interessano tanto l’efficienza complessiva dei processi
produttivi, dalla progettazione dei macchinari alle attività di Facility Management, quanto il contributo che
ogni dipendente può dare alla riduzione del consumo
della stessa. Dal 2009 a oggi, grazie all’impegno di tutti i siti produttivi, sono stati risparmiati più di 14,5 milioni di metri cubi di acqua: un volume molto vicino al
prelievo assoluto di un anno intero di tutto il Gruppo
Pirelli. Questo dato è forse quello che esprime maggiormente l’impegno dell’Azienda nella tutela delle
fonti idriche delle comunità in cui opera. Infatti, oltre
all’aspetto quantitativo e globale, Pirelli presta grande
attenzione alla contestualizzazione locale dell’utilizzo
di questa risorsa, consapevole che qualsiasi risparmio
idrico o miglioramento della qualità degli scarichi ha
un beneficio immediato e diretto sulla comunità locale. In termini quantitativi, il 2013 ha registrato un prelievo assoluto pari a 15 milioni di metri cubi, con una
riduzione del dato specifico superiore al 10% rispetto
al 2012. Nonostante questo tangibile e rilevante risparmio, a seguito delle condizioni macroeconomiche e
del nuovo perimetro di rendicontazione, l’obiettivo di
riduzione del prelievo specifico è stato ridefinito e traslato al 2020. Rispetto al 2009, il prelievo specifico sarà
ridotto del 50% entro il 2017 e del 58% entro il 2020.
A tal proposito, per dare una visione complessiva del
prelievo di acqua, Pirelli monitora e rendiconta i seguenti tre indicatori:
	
il prelievo assoluto, misurato in metri cubi, che
comprende il prelievo totale di acqua del Gruppo;
	
il prelievo specifico, misurato in metri cubi per
tonnellata di prodotto finito, che indica il prelievo
d’acqua per la produzione di una tonnellata di prodotto finito;
	
il prelievo specifico, misurato in metri cubi per euro
di Risultato Operativo.
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Tutti i dati riportati nel presente paragrafo sono raccolti,
mediante misure dirette o indirette, e comunicati dalle
unità locali.
Nei due grafici sono rappresentati il peso dell’approvvigionamento idrico per tipologia di fonti e la distribuzione dei prelievi assoluti per tipologia di business
produttivo.

Complessivamente sono stati scaricati circa 10 milioni
di metri cubi di acqua, di cui circa il 70% in corpi idrici
superficiali, in quantitativi marginali rispetto ai volumi
dei recettori (sempre inferiori al 5%) e senza impatti significativi sulla biodiversità. La restante quota è stata
collettata nelle reti fognarie. Prima dello scarico nel
recettore finale, le acque industriali, opportunamente
trattate laddove necessario, sono soggette a periodici
controlli analitici che attestano il rispetto dei limiti di
legge localmente applicabili. In particolare, per quanto
riguarda la qualità degli scarichi industriali dei siti Tyre,
valori indicativi della media globale sono: 8 mg/l di BOD5
(Biochemical Oxygen Demand), 41 mg/l di COD (Chemical Oxygen Demand) e 23 mg/l di Solidi Totali Sospesi.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Nel presente paragrafo si intende completare il quadro
della Sostenibilità ambientale di processo descrivendo
l’approccio adottato per il miglioramento delle prestazioni ambientali derivanti dalla produzione e gestione
dei rifiuti, perseguito attraverso:

Più della metà dell’acqua prelevata è emunta da pozzi interni agli stabilimenti e autorizzati dalle autorità
competenti. Inoltre, Pirelli ricava circa un quarto del
proprio fabbisogno da acque superficiali, prestando
attenzione a garantire che tale volume sia marginale
rispetto al volume dei corpi idrici interessati (sempre
inferiore al 5%). In particolare, circa il 10% è prelevato
da corsi d’acqua ubicati in Brasile e protetti dalle normative nazionali. Infine, circa 700.000 metri cubi di acqua utilizzati sono ottenuti dal trattamento delle acque
reflue dei propri processi produttivi.
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innovazione dei processi produttivi, con l’obiettivo
di prevenire la produzione di rifiuti alla fonte, diminuendo sempre più gli scarti di lavorazione e sostituendo le attuali materie prime con nuove a minore
impatto ambientale;
	
gestione operativa dei rifiuti prodotti, volta a identificare e assicurare la selezione dei canali di trattamento degli stessi al fine di massimizzarne recupero
e riciclo, eliminando progressivamente la quota conferita in discarica, con vision Zero Waste to Landfill;
	
ottimizzazione della gestione degli imballaggi, sia
di quelli introdotti tramite i prodotti acquistati, sia di
quelli utilizzati per il confezionamento dei prodotti.
Pirelli monitora e rendiconta la propria produzione di
rifiuti, rilevata e comunicata da ogni unità operativa,
attraverso tre indicatori principali:
	
la produzione assoluta, misurata in tonnellate;
	
la produzione specifica, misurata in chilogrammi
per tonnellata di prodotto finito;
	
la produzione specifica, misurata in chilogrammi
per euro di Risultato Operativo.

Rifiuti
Produzione
assoluta
Produzione
specifica

2011

2012

2013

141.000

149.000

163.000

kg/tonPF

130

151

158

kg/k€

242

188

206

ton
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Il Piano industriale, presentato alla Comunità nel novembre 2013, ha ridisegnato la strategia di riduzione
dell’impatto associato ai rifiuti prodotti dalle attività
produttive del Gruppo Pirelli, focalizzando l’attenzione sul valore dei rifiuti come risorsa e quindi sulla loro
valorizzazione mediante attività di recupero. Entro il
2020 più del 95% dei rifiuti prodotti saranno inviati a
recupero, con vision Zero Waste to Landfill, estendendo a tutte le affiliate operative l’approccio già adottato
con successo dalle fabbriche di Breuberg in Germania
e Rome negli Stati Uniti.
In linea con quanto premesso nel paragrafo “Andamento degli indici di performance”, nel 2013 è stato
raggiunto l’80% di rifiuti avviati a recupero, registrando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente.
Analogo trend è stato registrato anche dal quantitativo
specifico di rifiuti prodotti, determinato principalmente da attività di riqualificazione e rinnovamento dei
siti produttivi. I rifiuti pericolosi rappresentano poco
meno del 20% della produzione totale e sono totalmente inviati a trattamento in impianti ubicati nello
stesso paese in cui sono prodotti.

Gestione degli imballaggi
A differenti tipologie di prodotto corrispondono differenti modalità di gestione degli imballaggi. Mentre lo
pneumatico è un prodotto generalmente commercializzato privo di imballaggi, la cordicella metallica (steelcord) è caratterizzata dalla presenza di specifici imballi. A riguardo, occorre specificare che la vendita degli
pneumatici pesa per oltre il 99% sul totale delle vendite
2013 del Gruppo. Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi
dei prodotti commercializzati, la Business Unit Steelcord sviluppa azioni volte alla gestione e all’ottimizzazione dell’utilizzo del packaging, in collaborazione
con i propri clienti. Tali azioni mirano a incrementare
i quantitativi di imballaggi riutilizzabili, sia in termini
di ritorno degli stessi ai siti produttivi, sia con la sostituzione di alcuni componenti delle attuali tipologie di
imballaggi con modelli più resistenti, meno soggetti a
usura e caratterizzati quindi da una vita utile più lunga.
Nel dettaglio, l’attenzione si è concentrata sulla sostituzione dei tradizionali bancali in legno con nuovi modelli in plastica o in metallo, caratterizzati da elevato in-
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dice di riutilizzabilità: un bancale in plastica può essere
usato circa una decina di volte contro una, o al massimo due, di quello tradizionale in legno. I benefici in
termini di riduzione dei rifiuti prodotti sono evidenti. I
dati provenienti dalla Direzione Mercati e Logistica dello Steelcord confermano che, dai primi mesi del 2013,
il 100% dei bancali inseriti in circuiti di reverse logistic
è di plastica o di metallo con una copertura del 95%
dei volumi di vendita. Per il restante 5% sono utilizzati
bancali di legno, ove gli stessi risultino più facilmente
riutilizzabili e recuperabili nelle aree in cui sono spediti.

ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
Solventi
I solventi sono utilizzati come ausiliari di processo,
principalmente per ravvivare la gomma vulcanizzata,
nelle fasi di confezione e di finitura degli pneumatici.
La strategia di Pirelli è incentrata sulla riduzione progressiva di tali sostanze, sia attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo dei solventi, sia diffondendo tecnologie
solvent-free per quelle operazioni che possono essere
svolte anche senza l’impiego di queste sostanze. Tale
strategia si è tradotta in una riduzione del consumo
specifico di solventi, nonché della correlata emissione
di composti organici volatili, di oltre il 30% rispetto a
un obiettivo previsto di -15% rispetto al 2009, con una
emissione correlata complessiva lievemente inferiore
al consumo totale.

Biodiversità
Per Pirelli l’integrazione responsabile dei propri siti
all’interno dei contesti territoriali è un aspetto culturale
imprescindibile. Massima attenzione è posta infatti al
fine di garantire che le attività aziendali non interferiscano con la biodiversità caratteristica dei contesti. Attualmente, due sono i siti di Pirelli ubicati all’interno di
aree protette e a elevato valore per la biodiversità: il sito
di Vizzola Ticino e il sito di Gravataì.
Il sito di Vizzola Ticino ha una superficie di 0,26 chilometri quadrati e fa parte del Parco del Ticino in
Lombardia, area MAB (Man and Biosphere, un insieme di 425 riserve della biosfera in 95 paesi del mondo)

significativi, tuttavia sono state realizzate svariate attività per mitigare e migliorare le interazioni delle attività di
Pirelli con il contesto naturalistico, svolte sia direttamente sia dall’Ente Parco, secondo quanto concordato nella
convenzione sottoscritta nel 2001, e volti al miglioramento della funzionalità paesaggistica ed ecosistemica
delle aree prossime o in cui si colloca il campo prove.
Il sito di Gravataì in Brasile ha una superficie di 0,57
chilometri quadrati, di cui 0,16 chilometri quadrati di
ecosistema terrestre tutelati dalla legislazione federale. Anche qui Pirelli ha implementato un Sistema di
Gestione Ambientale certificato ISO 14001 a garanzia
che tutti i potenziali impatti sull’ambiente e sulla biodiversità, valutati come poco significativi, siano tenuti in
debita considerazione, prevenuti e in ogni caso gestiti
al fine di ridurre al minimo ogni possibile interferenza.

Solventi

2011

Consumo
assoluto

ton solv

Consumo
specifico

kgsolv/tonPF

2012

2013

3.435

2.826

2.496

3,2

2,9

2,4

dell’UNESCO, caratterizzata dalla presenza di 27 specie inserite nella Lista Rossa IUCN.
Al fine di garantire al meglio la tutela dell’ambiente naturale in cui è localizzata la pista prove di Vizzola, Pirelli ha
implementato, in accordo con il Parco del Ticino, un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Gli
impatti ambientali sulla biodiversità dell’area non sono
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Emissioni di NOX

Le emissioni di NOX derivano direttamente dai processi di generazione dell’energia utilizzata, e per tale
motivo risentono, sia in termini assoluti sia rapportati
all’unità di prodotto finito, degli andamenti dei consumi energetici, cui si è dedicato uno specifico paragrafo
in precedenza.
Nella grafica a seguire è rappresentato il peso 2013 delle
emissioni dirette e indirette di NOX sul totale delle emissioni di NOX. Le emissioni sono state calcolate utilizzando i fattori emissivi definiti BUWAL 250 e IDEMAT 2001.

NOx

12

2

2011

Emissioni
assolute

tonNOx

Emissioni
specifiche

kgNOx/tonPF

2012

2013

2.208

2.164

2.290

2,03

2,19

2,22

Altre emissioni
e aspetti ambientali
Il processo produttivo non utilizza direttamente sostanze lesive per l’ozono. Queste sono contenute in
alcuni circuiti chiusi degli impianti di raffreddamento e
di condizionamento, pertanto, salvo perdite accidentali
e non prevedibili, non sono presenti emissioni libere
in atmosfera correlabili alle attività produttive di Pirelli.
Nel 2013, l’emissione diretta di SOx, derivante dalla
combustione di gasolio e olio combustibile, è stimabile
in circa 325 tonnellate (fattori emissivi U.S. EPA).
Grazie ai sistemi di gestione ambientali, implementati nelle unità produttive, sono assicurati il costante e
tempestivo monitoraggio e intervento delle potenziali
situazioni di emergenza che possono verificarsi, nonché delle segnalazioni ricevute dagli stakeholder.
Nel corso del 2013 non si sono verificati sversamenti ambientali significativi, non sono state registrate
lamentele legate a ragioni ambientali significative né
sono state registrate multe a esse connesse.

Spese e Investimenti
Nel 2013 la spesa e gli investimenti ambientali relativi al
processo produttivo sono stati pari a oltre 15 milioni di
euro: circa l’85% viene coperto dalle attività di normale
gestione e amministrazione delle fabbriche, mentre il
restante 15% è dedicato alle azioni preventive e al miglioramento della stessa gestione ambientale.
Per completare il quadro è doveroso segnalare che,
coerentemente all’analisi di materialità che si trova
nell’incipit del presente capitolo, le spese più significative che Pirelli dedica all’ambiente sono senz’altro quelle relative all’attività di ricerca e sviluppo di prodotto:
nel 2013 l’Azienda ha investito 199 milioni di euro in
ricerca e innovazione dei propri prodotti, con costante focus sulle performance di sicurezza e diminuzione
degli impatti ambientali nonché, contestualmente, efficienza di produzione.
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PRODOTTO E FASE
DI UTILIZZO
La fase di utilizzo, nonostante i relativi impatti siano
completamente indiretti rispetto all’attività industriale di Pirelli, è senza dubbio la fase con il contributo
di gran lunga maggiore di tutto il ciclo di vita di uno
pneumatico. In particolare in termini di carbon e water l’impatto varia dal 75 a oltre il 90% del totale. Ciò
è dovuto quasi esclusivamente alla potenza assorbita
dagli pneumatici che, per garantire le performance di
tenuta e frenata relative alla sicurezza, si deformano
assorbendo energia. La resistenza al rotolamento è la
caratteristica che determina il livello di assorbimento
di energia, ed è proprio su questa prestazione ambientale che Pirelli sta intensificando la propria ricerca. La
diminuzione della resistenza al rotolamento comporta
infatti un minore consumo di combustibile da parte del
sistema veicolo. Questo consumo, che si realizza con
la combustione nei motori termici dei veicoli, unito alla
produzione dei combustibili stessi, comporta l’impatto
di questa fase del ciclo di vita.

Gli obiettivi
di Green Performance
La scelta di focalizzarsi sul segmento Premium impone
a Pirelli di sviluppare e introdurre sul mercato prodotti
sempre più sofisticati in uno scenario macroeconomico di riferimento in costante e rapida evoluzione.
Il forte investimento aziendale in ricerca e sviluppo di
mescole, strutture e disegni di battistrada sempre più
innovativi consente al prodotto Pirelli di raggiungere
altissime prestazioni in termini di frenata su asciutto e
bagnato e, al contempo, migliori prestazioni ambientali, quali:
	
diminuzione della resistenza al rotolamento – minori emissioni di CO2;
	
diminuzione della rumorosità – minore inquinamento acustico;
	
aumento della percorrenza chilometrica – allunga-
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mento vita dello pneumatico e minore sfruttamento di risorse;
	
miglioramento della ricostruibilità – minore quantità di materiale da smaltire;
	
diminuzione del peso – meno materie prime utilizzate e minore impatto sulle risorse naturali.
A partire dal 2012 nel mercato europeo è entrata in
vigore l’etichettatura ambientale e di sicurezza sugli
pneumatici destinati al mercato del Ricambio. Tale
normativa prevede l’obbligo da parte dei produttori degli pneumatici, tramite l’applicazione di un label
(Eurolabel), di informare i consumatori su caratteristiche importanti del prodotto, quali la resistenza al rotolamento (indice di efficienza energetica), la tenuta sul
bagnato (indice di sicurezza, wet grip) e la rumorosità
esterna da rotolamento (indice di impatto ambientale).
L’efficienza energetica e la sicurezza sono espresse in
classi che vanno da “A” a “G”, mentre il livello di rumorosità esterna è misurato in decibel e visualizzato con
il simbolo delle onde sonore. L’Eurolabel si applica agli
pneumatici vettura (C1) e a quelli per i veicoli per il trasporto commerciale leggero e pesante (C2 e C3).
Durante la presentazione del Piano industriale 20132017 la Ricerca e Sviluppo di Pirelli si è impegnata
adottando obiettivi di miglioramento sulle performance ambientali dei propri prodotti in maniera oggettiva,
misurabile e trasparente. In particolare il Gruppo ha focalizzato il proprio impegno sui parametri del labelling
Europeo – Rolling Resistance, Wet Grip e Noise – senza però trascurare tutti gli altri parametri fondamentali nella strategia di Green Performance. Essi verranno
presentati nei paragrafi a seguire.

Pneumatici CAR
Nel mercato dei pneumatici vettura Pirelli si impone tra
i produttori più sostenibili con due prodotti di punta: il
CinturatoTM P7TM Blue e il Winter SottozeroTM 3.
Con il CinturatoTM P7TM Blue Pirelli è stato il primo produttore al mondo presente sul mercato con uno pneumatico che, in alcune misure, si fregia della doppia A
nella scala dell’Eurolabel. Questo prodotto è disponibile

in funzione delle misure, sia in classe doppia A, come
detto, sia in classe B di rolling mantenendo però sempre
A di wet grip. In media il CinturatoTM P7TM Blue garantisce:
il 23% in meno di resistenza al rotolamento rispetto al riferimento Pirelli (classe C di rolling resistance), quindi minor consumo carburante ed emissioni nocive. Un esempio concreto: una Sedan gommata CinturatoTM P7TM Blue
che percorre 15.000 chilometri l’anno consuma il 5,1%
di carburante in meno, pari a 52 litri carburante, e riduce
le emissioni di gas serra di 123,5 chilogrammi di CO2; ha
uno spazio di frenata su bagnato minore del 9% rispetto
al riferimento Pirelli (classe B di wet grip) dello stesso segmento. Inoltre, dai test comparativi di TÜV SÜD risulta che,
a una velocità di 80 km/h su fondo bagnato, P7TM Blue
riduce la frenata di 2,6 metri rispetto a una gomma classificata B. Il CinturatoTM P7TM Blue è stato sviluppato per le
auto di cilindrata medio-alta, come ulteriore evoluzione

del CinturatoTM P7TM, la più celebre copertura Pirelli Green
Performance presentata nel 2009. L’evoluzione della linea
Cinturato è stata resa necessaria dalla crescente domanda di sicurezza ed economicità da parte degli automobilisti. Il CinturatoTM P7TM Blue, a oggi, è destinato infatti
esclusivamente al mercato del Ricambio, a differenza del
CinturatoTM P7TM orientato soprattutto al Primo Equipaggiamento, del quale è diventato in pochi anni il punto di
riferimento per le più prestigiose case automobilistiche
nel segmento delle Sedan, delle Coupe e delle berline di
cilindrata media-alta. Il Winter SottozeroTM 3 è stato presentato in anteprima a oltre 400 dealer europei a marzo 2013 in Austria, tra Seefeld e gli oltre 2.000 metri del
passo del Kühtai: esso costituisce la terza generazione
degli pneumatici ultra high performance per la stagione
invernale, pensato per equipaggiare le auto sportive e
le berline potenti, per affrontare acqua, ghiaccio e neve
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con la massima performance di grip. Le principali caratteristiche della nuova linea di prodotto sono:
	
una mescola innovativa dai polimeri funzionalizzati
(che migliorano le proprietà meccaniche, termiche e
dinamiche delle mescole) che aumenta le prestazioni degli pneumatici;
	
un profilo ottimizzato per garantire maggior resa
chilometrica grazie a un’impronta a terra uniforme;
	
più impronta a terra per una migliore tenuta sulla
strada grazie alla Lamella 3D.
Per l’inverno, la nuova linea garantisce controllo, chilometri e aderenza. In tutto il mondo, i Winter SottozeroTM 3
sono disponibili nei calettamenti da 16 a 21 pollici e in
11 versioni runflat.
L’infografica nella pagina precedente si riferisce all’intera gamma dei prodotti Car e mostra l’avanzamento
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tecnologico dal 2007 a oggi, e gli obiettivi per il 2020.
Nel Piano industriale 2013-2017 Pirelli si è impegnata a
diminuire la resistenza al rotolamento media dei propri
prodotti del 40% rispetto alla media 2007.

Pneumatici Truck
L’obiettivo della Ricerca & Sviluppo per la Business Unit
Truck consiste nel massimo bilanciamento tra le caratteristiche di eccellenza di uno pneumatico: performance, sicurezza e rispetto per l’ambiente. In altre parole, ridurre il carico ambientale mantenendo il focus
sul miglioramento prestazionale del prodotto.
Pirelli, sin dalla progettazione, tiene conto di qualsiasi
condizione d’impiego del prodotto, anche fuori dalla
norma. Ciò consente lo sviluppo di coperture che non

si limitino al rispetto delle disposizioni di legge ma che
possiedano tutti gli elementi necessari per garantire
sicurezza tanto al cliente quanto all’ambiente circostante, secondo gli altissimi standard di prodotto Pirelli.
Molteplici gli elementi di ecocompatibilità che caratterizzano le nuove generazioni degli pneumatici Truck,
a partire dalla diminuzione del peso che, a sua volta,
comporta una riduzione sia della quantità di materie
prime utilizzate, sia dell’energia necessaria a produrli.
Non solo: i materiali rigenerabili utilizzati e la loro durabilità si riflettono sulla durata della “prima vita” dello
pneumatico, oltre che sul numero delle ricostruzioni
realizzabili sulla medesima carcassa. La Serie 01 è la
linea degli pneumatici Green Performance per veicoli
industriali lanciata da Pirelli nel 2009. Gli pneumatici
della Serie 01 hanno in comune la struttura SATT™ di
ultima generazione, la più avanzata per la produzione
degli pneumatici Truck, che è alla base dell’allungamento della vita del prodotto, dell’elevata ricostruibilità,
dell’ottima regolarità di usura e della migliore precisione di guida. Mescole e disegni battistrada sono progettati e ottimizzati in funzione delle prestazioni richieste
nei diversi impieghi. Tutte le linee della Serie 01 sono
caratterizzate dal marchio Ecoimpact, che si traduce in:
	
elevata resa chilometrica e consumo uniforme del
battistrada, grazie all’impiego di mescole ad alta
resa specifica, della struttura SATT (Spiral Advanced
Technology for Truck), insieme a un profilo ottimizzato del battistrada;
	
bassa resistenza al rotolamento (già in linea con i
limiti al 2016) con conseguente riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2;
	
elevata ricostruibilità della carcassa, intesa come
maggiore resistenza residua a fine prima vita, grazie alla struttura SATT abbinata alle mescole a bassa
isteresi (che generano meno calore), al cerchietto a
filo esagonale e al tallone rinforzato;
	
bassa rumorosità, intesa come silenziosità e comfort
di marcia, in linea con le normative europee in tema
di limitazione della generazione di rumore.

Tra i prodotti di punta spicca l’ST:01™ Neverending
Energy™. Sviluppato appositamente per l’equipaggiamento di rimorchi e semirimorchi, ST:01™ Neverending
Energy™ è la prima linea per Truck ad aggiudicarsi la
doppia classe A dell’etichetta europea, sia quindi per
resistenza al rotolamento sia per aderenza sul bagnato. Come tutte le nuove famiglie di prodotti Pirelli, anche ST:01™ Neverending Energy™ punta al massimo
dell’efficienza nel consumo di carburante.
I vantaggi per la flotta sono notevoli, considerando
che in un veicolo formato da trattore e da semirimorchio, le coperture montate su quest’ultimo impattano
per il 50% sulla rolling resistance generata dagli stessi
pneumatici. La linea ST:01™ Neverending Energy™ abbina alla sicurezza il risparmio energetico (generando
minori emissioni), mantenendo elevate prestazioni in
termini di resa chilometrica e di durata, tipiche di uno
pneumatico Truck. I plus della linea ST:01™ Neverending Energy™ sono possibili grazie a:
	
un innovativo disegno battistrada;
	
una mescola battistrada con tecnologia bi-strato ad
alto contenuto di silice che riduce la resistenza al
rotolamento e quindi il consumo di carburante, oltre a garantire migliore resistenza alla lacerazione e
maggiore resa chilometrica;
	
un nuovo profilo e una mutata geometria di fianchi
e tallone.
La gamma di prodotti dedicata al segmento del trasporto a medio e lungo raggio si è inoltre completata
con una nuova copertura che esalta la sicurezza e minimizza i costi di gestione, grazie a efficienza energetica, elevata resa chilometrica, ricostruibilità, rumorosità
ridotta e impiego di materiali innovativi. Con il nuovo
ST:01™ Base™ – caratterizzato da materiali innovativi
e dall’ottimizzazione dell’usura, frutto di un brevetto
depositato da Pirelli – vengono così coperte tutte le diverse tipologie di esigenze degli operatori del trasporto.
L’infografica alla pagina precedente si riferisce all’intera gamma dei prodotti Truck e mostra l’avanzamento
tecnologico dal 2007 a oggi, e gli obiettivi per il 2020.
Nel Piano industriale 2013-2017 Pirelli si è impegnata a
diminuire la resistenza al rotolamento media dei propri
prodotti del 20% rispetto alla media 2007.
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Pneumatici Moto
Nel campo degli pneumatici Moto Pirelli conferma il
vantaggio competitivo in termini di prestazioni e sicurezza, caratteristiche che oggi rendono l’Azienda il
miglior produttore in questo segmento di mercato. Pirelli però, anticipando le richieste del mercato stesso,
sta spingendo la propria ricerca anche sulle prestazioni ambientali degli pneumatici Moto, equipaggiando
con i propri pneumatici l’innovativo scooter elettrico
BMW C Evolution. Gli ingegneri di Metzeler (marchio al
100% di proprietà Pirelli) stanno sviluppando il nuovo
progetto Feelgreen che porterà a commercializzare un
prodotto che, rispetto allo standard di oggi, ridurrà del
13% il peso e di circa il 25% la resistenza al rotolamento.
Le prestazioni di guida del Feelgreen manterranno in
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ogni caso gli elementi caratteristici per cui sono noti i
prodotti di questo marchio: rapido warm up e maneggevolezza indispensabile nella guida cittadina. Feelgreen è stato progettato con l’ausilio della tecnica FEA
(Finite Elements Analysis) ed è stata scelta una mescola
a elevato contenuto di silice, un nuovo disegno del battistrada e un nuovo profilo specificamente progettati
per favorire la riduzione della resistenza al rotolamento.
L’infografica riportata di seguito si riferisce alla gamma
dei prodotti Moto e mostra l’avanzamento tecnologico
dal 2007 a oggi, e gli obiettivi per il 2020. Nel Piano industriale 2013-2017 Pirelli si è impegnata a diminuire la resistenza al rotolamento media dei propri prodotti del 10%
rispetto alla media 2007. Si tenga presente che, nell’efficienza complessiva dei motoveicoli, l’influenza di questa
caratteristica dello pneumatico è molto meno rilevante di
quanto non sia nel mondo delle quattro ruote.

Cyber™ Tyre
L’integrazione dell’elettronica nello pneumatico costituisce uno dei punti chiave della strategia di innovazione Premium di Pirelli, volta a garantire un continuo
monitoraggio dei principali parametri fisici, in particolare la pressione di gonfiaggio. L’utilizzo degli pneumatici con pressione del 20% inferiore alla pressione
nominale porta a un maggiore consumo di carburante
– anche oltre il 3% – cui corrisponde un maggiore impatto ambientale in termini di emissioni di CO2. Studi
effettuati dall’ente nazionale americano per la sicurezza e il traffico autostradale hanno mostrato come per
ogni 20 kPa di sottogonfiaggio si registri un aumento
medio pari all’1% del consumo di carburante. Inoltre,
una minore pressione del 20% produce un consumo
irregolare del battistrada e di conseguenza un aumento dell’usura del 25%, che si traduce in una riduzione
della vita dello pneumatico del 30%. Pirelli è in grado di
proporre ai propri clienti una famiglia di prodotti Cyber per il monitoraggio degli pneumatici:
	
il Cyberfleet™ TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) per applicazioni Truck;
	
il Cyber™ Tyre TMS (Tyre Mounted System) per applicazioni Car.

mi di controllo della dinamica del veicolo, a beneficio
della sicurezza di guida, delle prestazioni e dei consumi
di carburante. La tecnologia TMS si presenta come una
soluzione high performance del sistema TPMS già largamente in uso sulle autovetture negli Stati Uniti. Esso
è in grado di integrare ulteriori funzionalità quali la
misura della forza statica verticale per l’ottimizzazione
del gonfiaggio degli pneumatici in funzione del livello
di carico, e l’RFID, ovvero il tag elettronico che identifica in maniera univoca lo pneumatico. Il sistema Pirelli
Cyber™ Tyre, in fase avanzata di sviluppo e sperimentazione con alcune case auto Prestige e Premium, costituisce il breakthrough tecnologico in grado di spostare sensibilmente in avanti i limiti prestazionali di
tenuta di strada e sicurezza di guida, grazie alla capacità del sensore di trasmettere al veicolo dati e informazioni in tempo reale, aggiornate a ogni giro ruota, fino
a oggi solo stimate in modo indiretto e poco accurato.
La tecnologia Cyber™ Tyre è una tecnologia sviluppata al 100% in Pirelli, dall’elettronica, cuore del sistema,
agli algoritmi per l’estrazione delle features, base per la
realizzazione dei nuovi sistemi di controllo del veicolo.

In particolare la tecnologia Cyberfleet™, già disponibile sul mercato per i clienti finali (flotte di Truck, Bus
e dealer) a partire dal 2012, tramite un sensore elettronico incorporato nello pneumatico, consente di dialogare con il centro di gestione della flotta segnalando in
tempo reale pressione e temperatura. Il nuovo sistema,
dunque, è finalizzato a tenere le coperture sotto continuo controllo, rilevandone eventuali anomalie per
garantirne la corretta manutenzione. Da ciò derivano
una sensibile riduzione degli impatti ambientali da utilizzo degli pneumatici, grazie all’allungamento della
vita utile degli stessi e al contenimento dei consumi di
carburante, oltre a un forte impatto in termini di sicurezza per la flotta.
Il Cyber™ Tyre è il sistema di monitoraggio della dinamica dello pneumatico, rivolto inizialmente alle autovetture, in grado di interagire in tempo reale con i siste-
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LA GESTIONE
DEGLI PNEUMATICI
A FINE VITA
Ogni anno nel mondo sono venduti circa 1,5 miliardi
di pneumatici (IRSG Report 2010), che sono naturalmente destinati a diventare pneumatici a fine vita. Nel
2011, in Europa, ne sono stati prodotti circa 2,9 milioni
di tonnellate; negli Stati Uniti, nel 2007, 4,6 milioni e in
Giappone 800.000 tonnellate. Questi numeri danno
una chiara idea delle dimensioni del fenomeno e della
potenzialità dei relativi impatti ambientali. Nei tre casi
citati, gli sforzi compiuti da istituzioni, produttori e filiere del recupero hanno permesso di ottenere risultati
molto positivi. In Europa, nel 2011, il 95% degli pneumatici a fine vita (PFU – Pneumatici Fuori Uso) è stato riciclato; negli Stati Uniti il valore è prossimo al 90%,
mentre in Giappone è di poco superiore (dati ETRMA
ELT 2011). Ormai da anni Pirelli è impegnata nella ge-
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stione dei PFU sia internamente, attraverso l’attività di
ricerca e innovazione dei Pirelli Labs, sia collaborando
con i principali enti di riferimento a livello nazionale e
internazionale. Pirelli è infatti attiva nel Tyre Industry
Project Group (TIPG) del World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), nel gruppo di lavoro ELTs (End of Life Tyres) di ETRMA (European Tyres
and Rubber Manufacturers’ Association) e, a livello nazionale e locale, interagisce direttamente con i principali enti attivi nel recupero e riciclo degli PFU. In qualità
di membro del TIPG, Pirelli ha collaborato alla pubblicazione di un report sulla gestione degli PFU volto a
sensibilizzare in modo proattivo sia i paesi emergenti
sia quelli non ancora dotati di una filiera di recupero
degli PFU, per promuoverne riciclo e riutilizzo secondo
modelli di gestione già definiti e avviati con successo.
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I prodotti ottenibili
dal recupero degli PFU
Lo pneumatico è una miscela di numerosi materiali
che ne influenzano i percorsi di recupero.
	
Recupero di materia: lo pneumatico può essere utilizzato tal quale oppure dopo trattamento fisico in
innumerevoli applicazioni, dalle opere di ingegneria
civile alla produzione di asfalti e di mescole pronte
per essere riutilizzate nei processi produttivi;
	
recupero di energia: grazie all’elevato potere calorifico che contraddistingue gli PFU, superiore a quello del carbone, questi ultimi sono impiegati come
combustibile nei forni degli impianti termoelettrici
e nei forni degli impianti per la produzione del cemento, assicurando una riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra grazie al loro contenuto di biomassa derivante dalla gomma naturale, prossimo o
superiore al 20% del peso.
Per quanto riguarda il recupero di materia, la gomma riciclata è già riutilizzata da Pirelli nelle mescole dei nuovi
pneumatici contribuendo, insieme a modalità tradizionali di recupero e smaltimento, alla riduzione del relativo
impatto ambientale. Grazie alle attività di ricerca in collaborazione con diversi poli universitari, sarà possibile nel
prossimo futuro migliorare la qualità delle mescole, in
termini di affinità degli ingredienti, determinando quindi
un incremento della quantità dei recuperi introdotti con
un ulteriore beneficio ambientale. Tutto ciò in aggiunta a
un positivo calo del consumo di materie non rinnovabili.
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ALTRI BUSINESS
Pirelli Ambiente
Opera nell’ambito della mobilità sostenibile e delle fonti energetiche rinnovabili. Questa realtà origina dalla
fusione delle attività di Pirelli Eco Technology S.p.A. e
di Pirelli Ambiente S.p.A. Per quanto concerne le attività derivate da Pirelli Eco Technology, Pirelli opera nella
produzione, vendita e commercializzazione di prodotti
sviluppati per il controllo delle emissioni inquinanti: i
filtri e sistemi antiparticolato FEELPURE™.
Le attività derivate da Pirelli Ambiente offrono soluzioni
per lo sviluppo sostenibile nell’ambito delle tematiche
energetiche. In questo settore, Pirelli produce CDR-P,
un combustibile di qualità derivato da rifiuti solidi urbani. Pirelli detiene anche una partecipazione minoritaria indiretta nella società quotata danese Greentech
Energy Systems A/S che opera nel settore delle energie
rinnovabili – eolico e fotovoltaico.

Pzero
Con il progetto PZero, nel 2002 Pirelli ha deciso di entrare nel mondo del design industriale del settore abbigliamento. L’attenzione e la cura rivolte alla ricerca di
materiali e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, tanto
nel campo del design quanto nel rispetto dell’ambiente,
rappresentano la declinazione della strategia Pirelli Premium e Green Performance anche all’interno di PZero.

