
 

COMUNICATO STAMPA 

Pubblicata oggi la seconda edizione dello studio 
Sustainable Circuits Indextm, primo indice di 

sostenibilità dei circuiti motoristici internazionali. 
 

• La seconda edizione del Sustainable Circuits IndexTM, primo indice di 

sostenibilità nel motorsport, valuta le prestazioni di sostenibilità dei circuiti 

internazionali, attingendo ai dati divulgati pubblicamente dagli stessi e raccolti tra 

agosto e dicembre 2021. 

• I primi 3 circuiti in classifica sono, rispettivamente: il Circuito di Barcellona – 

Catalunya (Spagna), il Circuito del Mugello (Italia) e il Circuito Paul Ricard (Francia). 

• Dei 96 circuiti esaminati, 43 hanno dimostrato un notevole livello di impegno 

nell’ambito della sostenibilità, rispetto ai 32 dell'edizione 2021 

 

Milano, 28 luglio 2022 - Right Hub Srl ed Enovation Consulting Ltd sono lieti di 

pubblicare la seconda edizione del Sustainable Circuits IndexTM (SCITM). Questo 

indice annuale, che valuta e riporta le performance sostenibili delle arene 

motoristiche internazionali, fa parte del Sustainable Motorsport IndexTM (SMITM), 

unico ranking in grado di valutare le performance e le pratiche di sostenibilità degli 

stakeholder nell’industria del motorsport, rispetto al quadro degli obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e agli elementi del quadro di riferimento 

Ambientale, Sociale e di Governance (ESG). 

I dati raccolti e pubblicati nell'edizione 2022 dello SCITM mostrano che la maggior 

parte dei circuiti esaminati ha dimostrato un notevole livello di miglioramento delle 

proprie prestazioni di sostenibilità.  

A guidare la classifica di quest'anno sono il Circuit de Barcelona-Catalunya, il 

Circuito del Mugello e il Circuit Paul Ricard (rispettivamente al primo, secondo e 



terzo posto). I 3 circuiti hanno mostrato segni di miglioramento nelle rispettive 

performance di sostenibilità in confronto all'anno precedente, come illustra in modo 

più dettagliato il white paper pubblicato.  

Segno incoraggiante è che non sono stati solo i tre circuiti leader della classifica a 

mostrare segni di progresso ma molti altri hanno dimostrato ampi miglioramenti 

rispetto all'anno precedente, come evidenziato nella nuova sezione “most improved” 

riservata ai circuiti che hanno avuto un più ampio margine di miglioramento. Nel 

complesso, i risultati della valutazione 2022 mostrano che il settore si sta muovendo 

nella giusta direzione, con quasi il 50% dei 96 circuiti esaminati che hanno mostrato 

grande impegno nei confronti della sostenibilità, rispetto al 33% di un anno fa. 

Come dalle precedenti edizioni del Sustainable Motorsport IndexTM, il Sustainable 

Circuits IndexTM adotta un approccio basato su dati e informazioni divulgate 

pubblicamente e raccolte tra agosto e dicembre 2021, considerando 96 circuiti 

internazionali. L'indice si basa su 21 criteri di performance di sostenibilità, suddivisi 

in 7 dimensioni che comprendono: certificazioni, accreditamenti, riconoscimenti, 

performance ambientale, performance sociale, impatto economico locale, approccio 

e impegno per la sostenibilità. La metodologia di questo studio è stata sviluppata in 

collaborazione con l'esperto di sostenibilità Prof. Paolo Taticchi, professore di 

strategia e sostenibilità presso la UCL School of Management. Considerando 

esclusivamente le informazioni divulgate pubblicamente, lo studio esplora il modo in 

cui i circuiti si impegnano nelle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), 

considerando anche il loro lavoro con il loro ecosistema. 

Complessivamente, con ogni documento SMITM pubblicato, gli autori puntano a far 

luce sugli sforzi e sui progressi compiuti dai principali stakeholder del motorsport e 

dai loro sistemi aziendali, con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche ed 

accelerare la sostenibilità all’interno di tutto il settore motorsport.  

Le prefazioni a questa edizione del Sustainable Circuits IndexTM sono state fornite da 

Mark Gallagher, amministratore delegato di Performance Insights Ltd ed ex dirigente 

di Jordan Grand Prix, Red Bull Racing e Cosworth, e dal Prof. Stefano Pogutz, 

docente di sostenibilità aziendale presso la SDA Bocconi. 

- - - 



Right Hub Srl 

Right Hub, fondata nel 2014, è una società di consulenza con grande competenza nei sistemi di 

gestione sostenibile degli eventi e che vanta un’enorme esperienza nel fornire aiuto agli stakeholder 

del motorsport a comprendere ed adottare lo standard ISO 20121. Inoltre, progetta e sviluppa 

iniziative ad hoc per migliorare l'ambiente e l'impatto sociale legato al mondo degli eventi. Right Hub 

supporta pienamente tutti i principali stakeholder degli eventi motoristici a livello internazionale: 

promotori, organizzatori, circuiti, team, sponsor e partner, fornitori di beni e servizi. Right Hub 

possiede anche uno specifico know-how nella realizzazione di servizi di consulenza relativi alla 

gestione sostenibile degli acquisti, al social procurement e all’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità. 

Per maggiori informazioni: righthub.it  - T. +39 0362 238835 

Media: info@righthub.it 

 

Enovation Consulting Ltd. 

Enovation Consulting Ltd è un'agenzia leader nel settore della sostenibilità e della gestione strategica 

sostenibile nelle industrie del motorsport e dello sport. Fondata nel 2018, Enovation Consulting offre 

soluzioni creative e innovative basate su ricerca e dati concreti, che consentono ad un'ampia gamma 

di stakeholders del settore sport e motorsport di integrare la sostenibilità nella loro strategia 

aziendale, raggiungendo gli obiettivi ESG a breve, medio e lungo termine. Enovation Consulting Ltd 

gestisce due iniziative no-profit: il Sustainable Motorsport IndexTM, che misura la performance globale 

di sostenibilità degli stakeholder nel motorsport, e Thursday for the Future, un'iniziativa che vuole 

fornire alle nuove generazioni l'accesso alle industrie del motorsport e dello sport. 

Per maggiori informazioni: e-novationconsulting.com 

Media: media@e-novationconsulting.com 

 

Partner  

TÜV NORD Italia, società del Gruppo TÜV NORD, è leader in Italia nella fornitura di servizi di 

ispezione, certificazione e formazione per tutte le tipologie di imprese, certificazione di sistemi di 

gestione e certificazione di prodotto, con particolare attenzione alla sostenibilità. I nostri esperti 

altamente qualificati che operano su tutto il territorio nazionale sono supportati dagli uffici di Milano e 

Bologna. Inoltre, TÜV NORD Italia può sempre contare sulla vasta esperienza della sua sede 

centrale, il Gruppo TÜV NORD. Vicino a voi in tutti i continenti grazie alla presenza globale del 

Gruppo TÜV NORD, TÜV NORD Italia è il fornitore chiave per le certificazioni di eventi sostenibili ISO 

20121. Partecipa all'impresa della sostenibilità con TÜV NORD! 

www.tuv-nord.com/it/it/home    info@tuev-nord.it 


