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PREFAZIONE

Ad inizio 2021 Porsche Italia, in allineamento
con il Gruppo Porsche di cui è parte integrante,
ha varato la sua Strategia 2030, un programma
che identifica le principali sfide per l’azienda in sei
ambiti strategici.
Uno di questi pilastri è la Sostenibilità, a conferma della forte consapevolezza di tutto il Gruppo
Porsche del fatto che l’impegno per lo sviluppo
sostenibile sia ormai improrogabile e imprescindibile per tutte le organizzazioni. Attraverso un
focus strategico sui temi della sostenibilità, l’obiettivo è quello di migliorare significativamente
la compatibilità ambientale nonché l’impatto sociale ed economico di tutti i prodotti, i processi
aziendali e le attività. Porsche Italia sta rivedendo l’intera catena del valore al fine di migliorare la
sostenibilità a tutti i livelli delle sue attività commerciali, sullo sfondo delle sfide globali.
Nell’ambito della Strategia 2030, Porsche Italia ha deciso di estendere il suo impegno per
la sostenibilità anche al settore motorsport,
attraverso la progettazione ed attuazione di un
sistema di gestione sostenibile del campionato Porsche Carrera Cup Italia 2021, in conformità all’autorevole standard internazionale

ISO 20121 - Event Sustainability Management.
In seguito all’ottenimento della certificazione a
maggio 2021, la Porsche Carrera Cup Italia 2021
è diventata un caso unico nel suo genere all’interno del Gruppo Porsche e ad oggi rimane l’unico
campionato automobilistico italiano certificato ISO 20121.
L’adozione di un sistema di gestione certificato ha
consentito a Porsche Italia di strutturare il suo
impegno per la sostenibilità in maniera integrata su tutti gli aspetti organizzativi della Porsche
Carrera Cup Italia 2021. Fondamentale si è dimostrato il coinvolgimento attivo di team, circuiti, fornitori e partner - elementi chiave della
macchina organizzativa - ai quali perciò va un sincero ringraziamento per la loro collaborazione in
questo progetto.
Ispirati dall’esplicito claim #BuildingTheFuture,
Porsche Italia si impegna a far sì che questo primo importante risultato raggiunto con la Porsche
Carrera Cup Italia 2021 non rappresenti un traguardo, bensì un solido punto di partenza per il
perseguimento di obiettivi di sostenibilità sempre più ambiziosi.
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SCOPO DEL RENDICONTO
DI SOSTENIBILITÀ

Lo scopo di questo documento è quello di consuntivare e presentare nel dettaglio gli obiettivi prefissati e i risultati delle azioni messe in campo da Porsche Italia per migliorare l’impatto ambientale, sociale ed economico della Porsche Carrera Cup Italia 2021.
Inoltre, in un’ottica di trasparenza e diffusione delle informazioni, questo rendiconto vuole
porsi anche come documento informativo per tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto
ISO 20121, fungendo da punto di riferimento e confronto per lo sviluppo degli obiettivi di
sostenibilità delle future edizioni della Porsche Carrera Cup Italia.

Il presente documento di rendicontazione è stato redatto nel mese di gennaio 2022.
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CONTESTO

La Porsche Carrera Cup Italia 2021
La Porsche Carrera Cup Italia (da qui in poi abbreviata come PCCI) è il prestigioso
campionato italiano monomarca Porsche, giunto nel 2021 alla sua quindicesima
edizione. Si tratta di più di un semplice campionato, è l’espressione più alta del Motorsport Porsche, l’identità più pura del marchio tedesco. Fin dal 2007, la PCCI è sinonimo di
spettacolo, scoperta dei piloti più talentuosi e divertimento.
Un campionato ad alto contenuto di adrenalina, contraddistinto da una fortissima
competitività, che in numerose edizioni ha portato il vincitore a doversi giocare il
titolo fino all’ultimo giro dell’ultima gara.
Le vetture protagoniste nel 2021 sono state nuovamente le 991 GT3 Cup di seconda generazione, che con le loro elevate prestazioni - 3.996 cm3 e 485 CV con cambio sequenziale a 6 marce Porsche - si sono date battaglia nei migliori circuiti italiani per 12 round,
divisi in 6 weekend di gara svolti in concomitanza con gli ACI Racing Weekends.

4-6
GIUGNO

MISANO WORLD CIRCUIT
MARCO SIMONCELLI

2-4
LUGLIO

MUGELLO CIRCUIT

23-25
LUGLIO

AUTODROMO INTERNAZIONALE
ENZO E DINO FERRARI

17-19
SETTEMBRE

AUTODROMO VALLELUNGA
PIERO TARUFFI

1-3
OTTOBRE

PORSCHE EXPERIENCE CENTER
FRANCIACORTA

29-31
OTTOBRE

AUTODROMO NAZIONALE
DI MONZA

© 2022 Right Hub Srl. Tutti i diritti riservati.
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La quindicesima edizione della PCCI ha visto trionfare Alberto Cerqui, al volante della
911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform. Al termine di un’entusiasmante lotta durante
l’ultimo round del campionato a Monza, il pilota bresciano si è imposto nella classifica
assoluta davanti ad Alessandro Giardelli (Dinamic Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT).
A fare da contorno alla PCCI 2021 sono state la Michelin Cup e la Silver Cup, che rendono l’emozione della competizione in pista accessibile rispettivamente ai Gentlemen
Drivers e alle vetture 911 GT3 di prima generazione, condotte da piloti singoli o coppie
di driver.
Nella Michelin Cup, Marco Cassarà ha festeggiato il secondo titolo personale dopo quello del 2019. Il pilota romano di Raptor Engineering ha preceduto in classifica Alex De
Giacomi (Tsunami RT) e Francesco Maria Fenici (AB Racing), mentre la Silver Cup ha
visto il trionfo di Massimiliano Montagnese e il Team Malucelli. Nella classifica 2021
riservata alle squadre, infine, è stato il team Dinamic Motorsport ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio.
I weekend di gara sono stati ulteriormente arricchiti dalla presenza del “Porsche Scholarship Programme”, il programma dedicato ai Junior Drivers - piloti tra i 16 e i 23 anni
selezionati da Porsche Italia - a cui viene riservata un’esclusiva attività di coaching che ha
l’obiettivo di farli crescere sia da un punto di vista agonistico che personale. I partecipanti
possono guadagnarsi la possibilità di rappresentare la PCCI all’International Shoot Out
Event, nel corso del quale i migliori piloti junior impegnati nelle Carrera Cup di tutto il
mondo si sfidano per aggiudicarsi il titolo di Pilota Junior ufficiale Porsche Motorsport.
La PCCI, per la terza volta nelle ultime cinque edizioni, ha avuto l’opportunità di schierare
ben due alfieri, Alessandro Giardelli e Marzio Moretti, rispettivamente vicecampione e
quarto classificato nella stagione 2021.
Ennesimo fiore all’occhiello del monomarca italiano Porsche è l’E-sports Carrera Cup
Italia, il primo campionato monomarca virtuale che corre in parallelo a quello in pista. Un
format innovativo, realizzato in sinergia tra Porsche e AKesports, dove la sfida sportiva
non viene mai a mancare. Anche nel 2021, giunto già alla sua quarta edizione, l’E-sports
Carrera Cup Italia è stato nuovamente capace di coinvolgere migliaia di appassionati
sim racer più o meno esperti.
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La Porsche Carrera Cup Italia 2021
LA NUOVA HOSPITALITY
Totalmente nuova nel disegno e nella progettazione, costruita con materiali riciclati e sostenibili, la nuova hospitality di Porsche Italia ha fatto il suo debutto in occasione del primo
round della PCCI 2021. Accompagnerà la PCCI nei weekend di gara in tutta Italia per i
prossimi 4 anni.
Con i suoi 600 mq di estensione è senza dubbio l’hospitality più bella nel panorama motoristico italiano: al suo interno un’ampia cucina, la sala ristorante, l’angolo bar, l’area relax, una
sala riunioni, uno spazio dedicato ai simulatori di guida e addirittura uno shop con i prodotti
ufficiali della Porsche Driver’s Selection. La nuova hospitality è stata pensata per essere
accessibile a tutti e quindi priva di qualsivoglia barriera architettonica.
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IL ROUND PRESSO IL NUOVO PORSCHE EXPERIENCE CENTER FRANCIACORTA
Il Porsche Experience Center (PEC) di Franciacorta è stata un’importante new entry tra
le location protagoniste della PCCI 2021. Inaugurato a settembre 2021, quello di Franciacorta è l’ottavo PEC al mondo e il più grande sia per estensione che per l’ampia offerta di
esperienze che offre agli amanti delle quattro ruote e del marchio Porsche.
Ulteriore motivo di orgoglio per Porsche Italia e per l’intero Gruppo Porsche è il fatto
che anche il PEC Franciacorta sia dotato di un sistema per la gestione sostenibile degli eventi certificato in conformità allo standard ISO 20121. L’attenzione alla gestione
sostenibile ha guidato ogni fase dello sviluppo della location, dallo studio del design alla
sua realizzazione. Il concept architettonico è stato infatti studiato per recuperare il più
possibile le strutture pre-esistenti e l’intero impianto è alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili.
Il PEC Franciacorta ha ospitato la quinta tappa della PCCI 2021, svolta in concomitanza
con l’atteso Porsche Festival 2021, manifestazione che ha richiamato migliaia di appassionati per un weekend all’insegna del motorsport e della passione condivisa.
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I TEAM

AB Racing

Bonaldi Motorsport

Dinamic Motorsport

GDL Racing

Ghinzani Arco Motorsport

Krypton Motorsport

Ombra Racing

Raptor Engineering

Team Malucelli

Tsunami RT

Ebimotors

Huber Racing

ZRS Motorsport

EF Racing
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LA PCCI 2021 E LA
CERTIFICAZIONE ISO 20121

La progettazione e realizzazione della PCCI 2021 è stata certificata da TÜV Nord Italia
come sostenibile secondo lo standard ISO 20121 - Event Sustainability Management,
che definisce i requisiti per una gestione responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Questo standard è applicabile ad eventi o serie di eventi - questo è appunto il caso della PCCI - ma anche alle location che ospitano gli eventi,
agli organizzatori di eventi ed ai fornitori di beni e servizi per gli eventi. Lo standard ISO
20121 è l’unica norma internazionale che affronta il tema della sostenibilità nelle sue tre
dimensioni (ambientale, sociale ed economica), con un approccio sistemico e olistico che
non si ferma esclusivamente ai temi ambientali.
Applicato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012, lo standard
ISO 20121 stabilisce i requisiti per l’organizzazione di eventi sostenibili, in modo che abbiano un impatto minimo sull’ambiente e contribuiscano a rafforzare le relazioni con
tutti gli stakeholder: da fornitori e clienti, alle autorità e comunità locali, ai partecipanti e
fruitori delle manifestazioni, associazioni e federazioni, media.
Per l’edizione 2021 della PCCI, sono state quindi considerate e analizzate tutte le caratteristiche di impatto ambientale, sociale ed economico nella progettazione e nell’organizzazione dei round del campionato. In un’ottica di continuità e valorizzazione del lavoro svolto nel
2021, Porsche Italia si impegna a proseguire questo percorso virtuoso anche nel 2022 con
il rinnovo della certificazione. Sostenibilità e miglioramento continuo sono due capisaldi
del Gruppo Porsche e la PCCI vuole continuare ad essere un esempio in questo senso.

CERTIFICATO
Sistema di gestione sostenibile degli eventi in accordo a

UNI ISO 20121 : 2013

In accordo con le procedure TÜV NORD Italia, si certifica che

Porsche Italia S.p.A.
Corso Stati Uniti, 35
35127 Padova
Italia

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata
per l’evento singolo

Porsche Carrera Cup Italia 2021
per il seguente campo d’applicazione

Progettazione e realizzazione della Porsche Carrera Cup Italia 2021.

N° di registrazione del certificato IT-19869/2021
Rapporto di audit n° S\19869\21\B

Valido dal
20-05-2021
Valido fino al 31-12-2021

Ente di Certificazione
TÜV NORD Italia S.r.l.

Bologna, 20-05-2021

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing di TÜV NORD Italia.

TÜV NORD Italia S.r.l.

Via Turati 70

20023 Cerro Maggiore (MI)

www.tuev-nord.it
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LA POLITICA DI
SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Porsche ha redatto la Porsche Sustainability Strategy 2030, che identifica le principali sfide per l’azienda in sei aree di azione fondamentali per Io sviluppo sostenibile.
In questo modo, Porsche affronta le sfide globali del nostro tempo e allo stesso tempo coglie nuove opportunità di cambiamento e innovazione, collaborando con i suoi fornitori, dipendenti e clienti, lungo l’intera catena del valore dell’azienda.
Con l’obiettivo di sostenibilità della Strategia 2030, Porsche persegue il suo obiettivo a
lungo termine di raggiungere una crescita significativa in termini di benefici economici e
responsabilità sociale riducendo al contempo l’impronta ecologica della sua attività.
I sei campi strategici del piano d’azione di Porsche per la sostenibilità sono:
•
•
•
•
•
•

Decarbonizzazione
Economia circolare
Diversità
Da partner a società
Responsabilità della catena di fornitura
Governance e trasparenza

Per approfondire l’impegno del Gruppo Porsche in ciascuno di questi ambiti, si invita a consultare l’Annual and Sustainability Report Porsche AG.
Quindi, in continuità con l’impegno verso lo sviluppo sostenibile impostato dalla casa madre, Porsche Italia ha deciso di adottare per la PCCI 2021 un sistema di gestione sostenibile nella forma più chiara e riconosciuta a livello internazionale, ottenendo la certificazione
ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.
Di conseguenza, è stata redatta una politica di sostenibilità ad-hoc per la PCCI 2021,
facente espressamente riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite (SDGs - Sustainable Development Goals | UN) di seguito riportati - applicabili al
contesto specifico - nonché ai valori fondanti dello standard ISO 20121.
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GOAL 2
SCONFIGGERE LA FAME

GOAL 3
SALUTE E BENESSERE

Porre fine alla fame, realizzare
la sicurezza alimentare e
una migliore nutrizione e
promuovere l’agricoltura
sostenibile.

Garantire una vita sana e
promuovere il benessere a
tutte le età.

GOAL 7
ENERGIA PULITA E
ACCESSIBILE

GOAL 8
LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

Assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e
moderni.

Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti.

GOAL 9
IMPRESE, INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

GOAL 10

Costruire un’infrastruttura
resiliente e promuovere
l’innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.

Ridurre le disuguaglianze
all’interno e tra i paesi.

GOAL 12
CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILE

GOAL 13
LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo.

Promuovere azioni, a tutti
i livelli, per combattere il
cambiamento climatico.

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

GOAL 17
PARTNERSHIP PER GLI
OBIETTIVI

Rafforzare i mezzi di
attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile.
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LO STANDARD ISO 20121
E I SUOI VALORI

Porsche Italia si è impegnata nel progettare e realizzare la PCCI 2021 applicando e divulgando gli intenti e valori promossi dallo standard ISO 20121, quali:

GESTIONE RESPONSABILE
La gestione orientata alla protezione dell’ambiente è uno degli obiettivi principali della politica della PCCI, impegnata nel miglioramento continuo della compatibilità ambientale delle sue attività e nella riduzione del consumo di risorse
naturali, considerando anche la redditività economica.

INCLUSIVITÀ E ACCESSIBILITÀ
Porsche Italia garantisce pari opportunità e uguaglianza a prescindere da: origini
etniche, colore della pelle, genere, religione, nazionalità, orientamento sessuale,
disabilità, estrazione sociale e dall’indirizzo politico, a patto che siano rispettati i
principi democratici e vi sia tolleranza verso le idee e le ideologie diverse.

INTEGRITÀ
Per Porsche Italia il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale
rappresenta un presupposto fondamentale per qualsiasi relazione commerciale,
in coerenza con la politica per il rispetto dei diritti umani del Gruppo Porsche.

TRASPARENZA
Porsche Italia comunica con i propri stakeholder in modo chiaro, veritiero,
equo, nel rispetto della Legge e dei principi della correttezza professionale.

PARTECIPAZIONE
Porsche Italia gestisce le proprie attività in modo da soddisfare ed esaudire le
aspettative degli stakeholder, coinvolgendoli come parte attiva con l’obiettivo
di diffondere la cultura della sostenibilità.

EREDITÀ
Porsche Italia vuole evidenziare anche la «legacy», ovvero l’eredità che la PCCI
2021 Iascia alla comunità sia presente che futura, puntando ad un approccio equilibrato tra le attività economiche, le responsabilità ambientali e il progresso sociale.
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GLI OBIETTIVI, LE AZIONI
E LE PRIORITÀ

In ottemperanza ai requisiti dello standard ISO 20121, durante la fase di progettazione
della PCCI 2021 è stata effettuata un’attenta valutazione del contesto e delle caratteristiche del campionato.
Di conseguenza, Porsche Italia ha individuato degli ambiti su cui intervenire al fine di migliorare gli impatti ambientali, sociali ed economici, stabilendo un chiaro piano di obiettivi e di
azioni volte al raggiungimento di essi. A tre ambiti specifici, identificati come prioritari, è
stata riservata una particolare attenzione perché ritenuti maggiormente impattanti.
Qui di seguito l’elenco di tutti gli ambiti oggetto di valutazione e di azione:

Raccolta differenziata e economia circolare
Assicurare la gestione della raccolta dei rifiuti in modo differenziato e favorire
l’economia circolare.

Comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli stakeholder
Sensibilizzare tutti gli stakeholder coinvolti in merito ai temi dello sviluppo
sostenibile e coinvolgerli nella gestione sostenibile della PCCI 2021.

Impatto economico e sociale sul territorio
Misurare e rendicontare l’impatto sociale ed economico del campionato su
territorio e società.

Carbon Footprint
Impostare un percorso per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte
dall’organizzazione della PCCI 2021 e compensazione di quelle non evitabili.

Servizio di catering
Integrare criteri di sostenibilità nel servizio di catering presso l’hospitality Porsche
Italia.
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Energia green e efficienza energetica
Aumentare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite una
sensibilizzazione dei Circuiti ospitanti.

Mobilità, logistica e trasporti
Ridurre l’impatto ambientale dello spostamento di personale e attrezzature.

Gestione sostenibile degli acquisti
Integrare criteri di sostenibilità ambientale e sociale nella valutazione e scelta di
beni, servizi e fornitori.

Risparmio delle risorse naturali
Limitare l’utilizzo intensivo di acqua.

In ottica di trasparenza e al fine di garantire un coerente monitoraggio dei risultati, per
ciascun obiettivo sono stati stabiliti preventivamente degli indicatori di performance
(KPI - Key Performance Indicators). Questi sono stati sistematicamente raccolti e analizzati nella settimana successiva ad ogni round del campionato.

Priorità 1
Raccolta differenziata ed economia circolare
Quando si parla di attenzione all’ambiente, un ruolo cruciale è rivestito dalla differenziazione dei rifiuti. La raccolta differenziata è il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel
quale si raggruppano i rifiuti in base alla loro tipologia - comunemente plastica, vetro, carta,
alluminio ed organico.
Questi vengono poi destinati al riciclo, cioè un processo tramite cui le materie prime di cui
i rifiuti sono composti vengono recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo in ottica di
economia circolare. Se al contrario gli scarti vengono conferiti in maniera indifferenziata,
finiscono in un processo di fine vita meno virtuoso cioè nelle discariche o negli inceneritori.
Con la raccolta differenziata ne beneficia l’ambiente, la società e l’economia ed è una
potentissima arma nella lotta ai cambiamenti climatici. Alla luce di tutto ciò, Porsche Italia
per la PCCI 2021 ha considerato imprescindibile effettuare la raccolta differenziata all’interno della proprie strutture: tenda tecnica - dove si effettuano le verifiche tecniche sulle
vetture in gara - e hospitality.
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Quest’ultima, ospitando le attività di pranzo e open bar per Team, ospiti e staff Porsche è
il luogo in cui vengono prodotti la maggioranza dei rifiuti urbani durante i weekend di gara.
La gestione della raccolta differenziata all’interno della struttura è stata affidata al fornitore del servizio di catering, che conferisce i rifiuti nei contenitori messi a disposizione
dai circuiti ospitanti. Lo smaltimento finale dei rifiuti è in carico al circuito stesso, che in
base alle disposizioni in atto nel territorio comunale di appartenenza effettua o meno la
raccolta differenziata.

94 %

43 %

20

PERCENTUALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA EFFETTUATA
DA PORSCHE ITALIA

PERCENTUALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA EFFETTUATA
DAL CIRCUITO

NUMERO DI CONTENITORI PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALL’INTERNO DELL’HOSPITALITY

La gestione strutturale della raccolta differenziata in hospitality e tenda tecnica ha permesso di raggiungere un ottimo risultato, con il 94% di rifiuti raccolti in maniera differenziata e solo il 6% di scarti classificati come secco indifferenziato residuo. Tuttavia, dal
momento che 3 dei 6 circuiti non gestiscono i rifiuti in maniera differenziata, la percentuale di rifiuti differenziati effettivamente avviati a recupero e riciclo nel corso della
PCCI 2021 è pari al 43%.
Porsche Italia ci tiene a sottolineare che, anche nei round svolti presso un circuito che
non effettua la raccolta differenziata, per ragioni di continuità e consolidamento del processo impostato, le modalità di conferimento all’interno dell’hospitality e tenda tecnica
sono rimaste invariate.
Presenti quindi i contenitori per plastica e alluminio, carta e cartone, organico, indifferenziato, a cui è stato aggiunto anche uno speciale contenitore per il riciclo delle
bottigliette in PET, al fine di sensibilizzare all’importanza del riciclo di questo particolare
polimero plastico.

Le azioni della priorità 1 sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
TRASPARENZA

GESTIONE
RESPONSABILE

EREDITÀ
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Priorità 2
Comunicazione, sensibilizzazione e
coinvolgimento stakeholder
Per stakeholder si intendono tutte le categorie di persone che sono coinvolte o influenzate dalle attività della PCCI 2021. Pertanto, in fase di progettazione del campionato, Porsche Italia ha effettuato una mappatura dei propri stakeholder, definendo anche
una serie di azioni per coinvolgerli nel progetto di certificazione ISO 20121 e per aumentare la loro consapevolezza in merito ai temi dello sviluppo sostenibile. Oltre ad essere un
requisito dello standard ISO 20121, il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder si è dimostrato una condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
della PCCI 2021.
In primis, è stato scelto di dedicare un’intera sezione del sito web della PCCI - rinominata
con l’esplicito claim #BuildingTheFuture - alla sostenibilità e al progetto ISO 20121, divulgando in maniera diretta ed autorevole a tutti gli stakeholder l’impegno preso da Porsche
Italia per la gestione sostenibile. In tale sezione sono disponibile per il download il certificato ISO 20121, la politica di sostenibilità e il comunicato stampa ufficiale.
L’hashtag #BuildingTheFuture è stato inserito nella livrea della Porsche Cayenne
E-Hybrid utilizzata come safety car in tutti i round del campionato, un’azione significativa
nell’ottica di aumentare la consapevolezza da parte di partecipanti e dipendenti di trovarsi
in un contesto in cui viene posta forte attenzione alla sostenibilità.
Gli stakeholder aventi un livello di impatto maggiore sugli obiettivi di sostenibilità della
PCCI 2021- circuiti, team, fornitori e partner - sono stati coinvolti da Porsche Italia in forma più diretta e personalizzata tramite un self-assessment. Un questionario
grazie a cui è stato possibile effettuare una valutazione del loro profilo di sostenibilità, prendendo in considerazione aspetti come certificazioni, politiche aziendali, criteri
di sostenibilità nella catena di fornitura e iniziative volontarie per il miglioramento
dell’impatto ambientale, sociale ed economico di prodotti e attività.
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Oltre che uno strumento chiave per veicolare le finalità del progetto ISO 20121 agli stakeholder interessati, il self-assessment rappresenta il punto di partenza da cui costruire
ulteriori iniziative per un loro coinvolgimento sempre più strutturale, finalizzato al miglioramento delle performance di sostenibilità della PCCI. In totale sono stati coinvolti 24 fornitori e partner, 13 i team e 6 circuiti.

60 %

100 %

58 %

DEI TEAM CONSIDERA DI
INTRODURRE CRITERI
AMBIENTALI E SOCIALI NEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

DEI CIRCUITI HA UN PIANO
DI ACCESSIBILITÀ PER LE
PERSONE CON DISABILITÀ

DEI FORNITORI E PARTNER
HA IN CORSO INIZIATIVE PER
RIDURRE LE EMISSIONI CO2

69 %

80 %

38 %

DEI TEAM ORGANIZZA IL
TRASPORTO DI MATERIALI E
LA MOBILITÀ DELLO STAFF
MINIMIZZANDO L’IMPATTO
AMBIENTALE

DEI CIRCUITI FAVORISCE LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE DEGLI
SPETTATORI

DEI FORNITORI E PARTNER
POSSIEDE UNA POLITICA DI
SOSTENIBILITÀ

Di primaria importanza è naturalmente anche il perfetto allineamento dello staff di Porsche
Italia e dei fornitori a contatto con ospiti e partecipanti, con gli obiettivi di sostenibilità e le
relative responsabilità all’interno della macchina organizzativa della PCCI. In tal senso,
è stata organizzata una sessione di formazione dedicata, trattando i fondamentali dello
sviluppo sostenibile e dello standard ISO 20121, contestualizzati nel progetto di sostenibilità della PCCI 2021.
Per quanto riguarda i responsabili dei team e i piloti, è stata lanciata l’iniziativa E-Learning.
Ad ogni round, due piloti estratti a sorte al termine del briefing del venerdì, insieme ai responsabili dei team di appartenenza, sono tenuti a sottoporsi ad una formazione sulle tematiche della sicurezza in pista e ad un test interattivo. Un esempio concreto del fatto che
per Porsche Italia sostenibilità è sinonimo anche di sicurezza stradale.

Le azioni della priorità 2 sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
TRASPARENZA

PARTECIPAZIONE

INCLUSIVITÀ
E ACCESSIBILITÀ
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Priorità 3
Impatto economico e sociale sul territorio
La ricaduta economica e sociale sul territorio è identificata dallo standard ISO 20121
come uno degli aspetti chiave da considerare nella realizzazione e progettazione di un evento sostenibile. La PCCI ha un importante impatto economico nei territori in cui si svolge, ad
esempio attraverso la prenotazione di alberghi, la frequentazione dei ristoranti e l’acquisto di beni e servizi. Porsche Italia si è quindi posta l’obiettivo di misurare e rendicontare
l’effettiva ricaduta economica della quindicesima edizione della PCCI, al fine di acquisire maggiore consapevolezza sull’impatto di quest’ultima a livello nazionale e definire degli
indicatori che facciano da riferimento per future azioni ed iniziative.
Sul fronte dell’impatto sociale Porsche Italia, con il supporto del fornitore del servizio di
catering “I Girasoli”, ha deciso di affiancare al suo impegno per la riduzione dello spreco
alimentare anche un’iniziativa per la donazione delle eccedenze alimentari. Al termine
di ciascuno dei round della PCCI 2021, sono stati raccolti i viveri in eccesso e conferiti
all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, che li ha ridistribuiti in varie strutture caritative, contribuendo ad aiutare persone in difficoltà, evitando un inutile
spreco di risorse, sia alimentari che economiche.
Le principali componenti dell’impatto economico e sociale generato dalla PCCI 2021 sono state:

1.800.000 €

65.000 €

VALORE ECONOMICO TOTALE DELLE
FORNITURE DI BENI E SERVIZI ACQUISTATI

VALORE ECONOMICO DELLE
SPESE EFFETTUATE DALLO STAFF

630.000 €

1.400

VALORE ECONOMICO STIMATO1 DELLE
SPESE EFFETTUATE DAI TEAM E DAL LORO
STAFF

NUMERO TOTALE DEI PASTI DONATI
AI BISOGNOSI

Le azioni della priorità 3 sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
EREDITÀ

INTEGRITÀ

1. La spesa calcolata si basa su un pernottamento medio di 4 giorni per ogni round, considerando vitto e alloggio in
strutture dal prezzo in linea con la media del comune di riferimento.
2. Un chilo (kg) di cibo donato equivale mediamente a 2 pasti (Fonte: bilancio sociale 2020 di Banco Alimentare).
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ALTRE AREE DI ATTENZIONE
E IMPEGNO

Carbon Footprint
Il Motorsport necessita un utilizzo importante di risorse naturali, tra cui anche combustibili fossili sotto forma di carburante. Porsche Italia ha deciso di assumersi la responsabilità delle emissioni di gas serra prodotte dalla PCCI e dalle attività ad essa connesse, iniziando un percorso per la riduzione delle emissioni di CO2 e la compensazione di quelle
non evitabili.
L’ambito individuato per la riduzione delle emissioni di CO2 della PCCI 2021 è stato la
raccolta differenziata. Come già espresso precedentemente, il riciclo è uno strumento importante nella lotta ai cambiamenti climatici poiché evita che i rifiuti vengano avviati a smaltimento tramite processi altamente inquinanti. Inoltre, permette di reimmettere i materiali
nel ciclo produttivo come materie seconde, evitando le emissioni legate alla produzione di
nuove materie prime. Sulla base di questo ragionamento, per merito del lavoro di rendicontazione della quantità dei rifiuti raccolti ed avviati a riciclo, è stato ottenuto il valore della
CO2 evitata grazie al corretto svolgimento della raccolta differenziata.

3.425

3

kg CO2 eq

LA QUANTITÀ DI CO2 eq EVITATA
GRAZIE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Di pari passo con l’impegno per la riduzione delle emissioni di CO2 connesse alla PCCI, Porsche Italia ha avviato un percorso di compensazione delle emissioni prodotte in pista
dalle Porsche GT3 Cup durante i round della PCCI 2021, tramite il progetto “Let’s Green
the PCCI”. Questa iniziativa consiste nella creazione di una vera e propria “foresta della
PCCI” composta attualmente composta da 600 alberi da frutto piantumati in diversi paesi dell’Africa orientale4.

3. Per il calcolo della stima sono stati presi in considerazione i fattori di emissione forniti dall’ente di protezione
ambientale USA (EPA, 2020) ovvero un dato sui kg di CO2 evitati per ogni kg di materiale riciclato/riutilizzato.
Le emissioni serra vengono stimate come CO2 equivalente, un parametro che esprime l’impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa quantità di CO2.
4. Per maggiori informazioni visitare il link:
https://www.treedom.net/it/organization/porsche-italia-s-p-a/event/porsche-forest/trees
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Ovviamente, il primo step del progetto “Let’s Green the PCCI” è stato un’analisi che permettesse di quantificare le emissioni di CO2 prodotte dalle vetture durante le attività in
pista (gare e test). Il dato ricavato può essere ricostruito come segue:

2 km

3.200 km

LA DISTANZA PERCORSA DA UNA PORSCHE
GT3 CUP CON 1 LITRO DI BENZINA

LA DISTANZA TOTALE PERCORSA DA
CIASCUNA DELLE 32 VETTURE

51.200 €

120.000 kg CO2 eq

IL TOTALE DEI LITRI DI CARBURANTE
CONSUMATI DALLE VETTURE

LA QUANTITÀ TOTALE DI CO2 eq PRODOTTA
DALLE VETTURE DURANTE LE ATTIVITÀ IN
PISTA (GARA E TEST).

Sulla base di questi dati, la strategia di compensazione è stata pensata in maniera progressiva, con lo scopo di assorbire la CO2 prodotta dalla PCCI 2021 - per quanto riguarda le attività in pista - nei prossimi 10 anni. L’attuale “foresta della PCCI” è composta da 600 alberi da frutto, capaci di assorbire 1.200 kg di CO2 ogni anno e dunque
120 tonnellate di CO2 da qui al 2031.
Ulteriore punto di forza di questo progetto è che alla sostenibilità ambientale viene
affiancata un’iniziativa sociale di istruzione dei contadini locali, affinché siano loro
stessi ad occuparsi della posa e della gestione del verde. In questo modo, le piante della
“foresta della PCCI” saranno una fonte di reddito per le persone che se ne occupano,
apportando un forte contributo positivo al tessuto economico e sociale delle comunità coinvolte.
Porsche Italia ha già rinnovato il proprio impegno a proseguire progetto “Let’s Green the
PCCI” nel 2022, dimostrando come questa non sia un’iniziativa fine a se stessa ma bensì
il punto di partenza di un percorso che mira ad aumentare la compatibilità ambientale e
sociale della PCCI e delle attività ad essa relative.

Queste azioni sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
GESTIONE
RESPONSABILE

EREDITÀ

21

RENDICONTO DI SOSTENIBILITÀ ISO 20121

Porsche Carrera Cup Italia 2021

Servizio di catering
Il servizio di catering si svolge presso l’hospitality a disposizione di piloti, ospiti, team e rispettivo staff per i pranzi di venerdì, sabato e domenica. In media nel corso della PCCI 2021
sono stati serviti più di 800 pasti per ognuno dei 6 weekend, un numero importante che
evidenzia come l’attenzione alla sostenibilità anche in questo ambito sia fondamentale per
limitare un impatto ambientale altrimenti considerevole.
Porsche Italia, insieme al fornitore del servizio di catering “I Girasoli”, ha pertanto messo in
campo una serie di misure per assicurare un elevata compatibilità ambientale dei materiali utilizzati per la posateria e la tavola, nonché del menù proposto.

100 %

100 %

PERCENTUALE DI POSATERIA COMPOSTABILE
UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI CATERING NEL
“LIGHT LUNCH” DEL VENERDÌ

POSATERIA LAVABILE E RIUTILIZZABILE PER IL
SERVIZIO DI CATERING NEI PRANZI DI SABATO E
DOMENICA

45%

100 %

PERCENTUALE DI PRODOTTI ALIMENTARI
UTILIZZATI CON CERTIFICAZIONE IGP, DOP
E BIO.

PERCENTUALE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA
E L’IGIENE UTILIZZATI CON CERTIFICAZIONE
ECOLABEL

Queste azioni sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
GESTIONE
RESPONSABILE

PARTECIPAZIONE

Energia Green ed efficienza energetica
La PCCI è una serie di eventi che porta il suo organizzatore - Porsche Italia - insieme a fornitori e partecipanti a spostarsi in diverse parti d’Italia nei circuiti ospitanti il campionato.
Di conseguenza, le strutture e i servizi connessi agli eventi non sono autosufficienti dal punto di vista energetico, ma bensì sono attrezzati per usufruire dell’energia elettrica approvvigionata e resa disponibile dai circuiti.
Porsche Italia è consapevole che il tema dell’approvvigionamento e ottimizzazione del consumo energetico sia un elemento cardine, per questo motivo prima dell’inizio del campionato i circuiti sono stati coinvolti con un self-assessment che ha permesso di rilevare che il
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20% dei circuiti acquista esclusivamente energia elettrica green - prodotta da fonti rinnovabili - ma che il 60% utilizza un mix di energia fossile ed energia green autoprodotta
tramite il proprio impianto fotovoltaico.

Queste azioni sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
GESTIONE
RESPONSABILE

PARTECIPAZIONE

Mobilità, logistica e trasporti
La mobilità di persone ed attrezzature è una componente non trascurabile dell’impatto ambientale derivante dalla PCCI 2021.
Nell’ottica di iniziare ad impostare un processo che gradualmente vada ad includere tutti gli
aspetti della macchina organizzativa, Porsche Italia ha fatto il primo passo concentrandosi
sulla mobilità del proprio staff. Grazie al car pooling è stato ridotto sensibilmente il
numero dei mezzi utilizzati e inoltre la scelta delle vetture aziendali impiegate è ricaduta
su mezzi con motore ibrido - Porsche Cayenne E-Hybrid - o elettrico - Porsche Taycan
Full Electric.
In aggiunta, per la mobilità dello staff all’interno degli spazi dei circuiti sono stati introdotti
4 scooter elettrici di ultima generazione. Seppure queste iniziative non siano state oggetto di una analisi quantitativa della CO2 evitata, non c’è dubbio che abbiano positivamente
contribuito alla riduzione dell’impronta di carbonio della PCCI 2021.

Queste azioni sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
GESTIONE
RESPONSABILE

PARTECIPAZIONE
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Gestione sostenibile degli acquisti
Per gestione sostenibile degli acquisti si intende l’inserimento all’interno degli accordi
per la fornitura di beni e servizi di criteri di sostenibilità ambientale e sociale oltre che
economica. Integrare la sostenibilità all’interno dei processi decisionali per la selezione di
beni e servizi, nonché dei fornitori stessi, è un’azione che richiama l’approccio sistemico ed
olistico alla sostenibilità promosso dallo standard ISO 20121. Si tratta anche di un ulteriore
impegno mirato ad aumentare il coinvolgimento e la consapevolezza dei fornitori verso i
temi dello sviluppo sostenibile. Durante le fasi di progettazione della PCCI 2021, Porsche
Italia ha inserito degli specifici requisiti di sostenibilità ambientale e sociale all’interno
dei bandi di gara per la gestione della nuova struttura hospitality e del servizio di catering.
Rendendo strutturale l’impegno per la sostenibilità anche nelle relazioni con i fornitori, è
stato facilitato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della PCCI 2021 e pertanto
questa pratica verrà rinnovata anche per l’edizione 2022.

Queste azioni sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
GESTIONE
RESPONSABILE

INCLUSIVITÀ
E ACCESSIBILITÀ

Risparmio delle risorse naturali
L’utilizzo intensivo di acqua nel contesto degli eventi motoristici è principalmente associato al lavaggio delle vetture e motorhome. Porsche Italia per la PCCI 2021 ha disposto
che la pulizia delle 32 vetture in gara venisse effettuata esclusivamente “a secco” ovvero
con panni e detergenti. Questo ha permesso di risparmiare una considerevole quantità
d’acqua, stimata per 4.800 litri per round, 28.800 litri nel corso di tutta la PCCI 2021.
Da segnalare è anche il risparmio di carta stampata che è stato permesso dalla completa
digitalizzazione di procedure di iscrizione e verifiche tecniche. È stato stimato un risparmio di più di 1.500 fogli A4.

Queste azioni sono riferite ai seguenti SDGs e valori ISO 20121:
GESTIONE
RESPONSABILE
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I NUMERI IN SINTESI

Il contesto PCCI 2021

12

300

GARE DIVISE IN
6 WEEKEND

6
NUMERO DEI
CIRCUITI COINVOLTI,
DI CUI 3 CERTIFICATI
ISO 20121

PERSONE COINVOLTE
IN OGNI WEEKEND

13

24

NUMERO DEI
TEAM COINVOLTI
NEL PROGETTO
ISO 20121

NUMERO DEI
FORNITORI E
PARTNER COINVOLTI
NEL PROGETTO
ISO 20121

15
NUMERO DELLE
RISORSE DI PORSCHE
ITALIA COINVOLTE
NEL PROGETTO
ISO 20121

Impatto socio-economico

2.495.000 €
VALORE ECONOMICO
COMPLESSIVO
GENERATO

€

1.400
NUMERO TOTALE DEI PASTI
DONATI AI BISOGNOSI
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Impatto ambientale

43 %

3.435 kg CO eq

LA PERCENTUALE
DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

LA QUANTITÀ DI CO2 eq
EVITATA GRAZIE ALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

2

120.000 kg CO eq
2

CO2

CO2

600
ALBERI PIANTUMATI
PER COMPENSARE LE
EMISSIONI CO2 eq
DELLE VETTURE IN GARA

LA QUANTITÀ TOTALE DI CO2 eq
PRODOTTA DALLE 32 VETTURE
DURANTE GARE E TEST

100 %

45 %

100 %

PERCENTUALE
DI POSATERIA
COMPOSTABILE E/O
RIUTILIZZABILE

PERCENTUALE DI
PRODOTTI ALIMENTARI
CON CERTIFICAZIONE IGP,
DOP E BIO

PERCENTUALE DI
PRODOTTI PER LA PULIZIA
E L’IGIENE UTILIZZATI
CON CERTIFICAZIONE
ECOLABEL.

28.000 lt

1.500

QUANTITÀ DI ACQUA
RISPARMIATA

FOGLI DI CARTA STAMPATA
RISPARMIATI
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