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n viaggio che parte dall’albero
della gomma e si conclude con
la nascita del pneumatico, pas-

sando attraverso la descrizione della vi-
ta dei contadini e delle tecniche di col-
tivazione e lavorazione, tappe fonda-
mentali del ciclo produttivo e di ap-
provvigionamento della gomma na-
turale. È per promuovere la cono-
scenza di questa preziosa materia pri-
ma, condividere l’impegno di preser-
vare la biodiversità e supportare lo svi-
luppo delle comunità ed economie lo-
cali, che Pirelli lancia “Per andare ve-
loci bisogna saper aspettare”, la piat-
taforma digitale raggiungibile su pi-
relli.com/gommanaturale.
Si tratta di un progetto che aiuta a ca-
pire quanto siano preziosi gli equili-
bri naturali e che si inserisce nel per-
corso avviato da Pirelli nel 2017 con
la propria Sustainable Natural Rubber
Policy, nata dal costante dialogo con-
dotto dall’azienda per disciplinare l’ap-
provvigionamento sostenibile e re-
sponsabile di gomma naturale lungo
tutta la catena del valore.
“Per andare veloci bisogna saper a-
spettare” trae origine dal reportage rea-
lizzato dal fotografo e scrittore Ales-
sandro Scotti tra Indonesia e Thailan-
dia, due dei maggiori produttori del
lattice estratto dall’albero della gom-
ma, e documenta il minuzioso lavoro
e il lento processo con cui si estrae il
lattice (circa 3 ore per riempire mezza
noce di cocco), le lunghe attese per la
solidificazione della gomma in ar-
monia e nel pieno rispetto dei tempi
e dei ritmi della natura, fino al pro-
dotto finito, il pneumatico, protago-
nista del mondo veloce delle compe-
tizioni sportive. Due realtà opposte,
ma collegate, vengono raccontate per
far comprendere i passaggi che sepa-
rano il lavoro e i ritmi dei “farmer” dal
mondo tecnologico, veloce e com-
plesso, della produzione industriale.
Articolata in 7 sezioni (Il progetto, Il
viaggio, Gomma naturale, La comu-
nità, Natura e animali, Il nostro com-
mitment, From white to black), la piat-
taforma racconta - attraverso 30 im-
magini in bianco e nero, i video e al-
tri contributi tra cui una sorta di dia-
rio di bordo realizzato da Alessandro
Scotti - il viaggio attraverso l’Indone-
sia, l’isola di Giava e di Sumatra, le
piantagioni nella provincia del Chon-

U

buri, in Thailandia. Il reportage docu-
menta il ruolo della donna, la vita dei
contadini, il cui sostentamento è le-
gato a questi alberi così preziosi, la
complessa tecnica del “tapping”, l’in-
cisione praticata per estrarre il lattice,
e la natura selvaggia, dove gli uomini
convivono con elefanti, oranghi e coc-
codrilli. Un viaggio “from white to
black”, dal bianco del lattice al nero del
pneumatico, in un mondo lontano da
noi, scandito dai suoni della natura e
con un ecosistema equilibrato e ar-
monico che deve essere tutelato.
«La gomma naturale è un elemento

teria prima preziosa e alle popolazio-
ni locali che proprio dalla gomma trag-
gono la loro fonte di sostentamento».
Gli elementi chiave del progetto sono
le persone e il loro coinvolgimento a
360° lungo l’intera catena: dai forni-
tori, ai dipendenti, fino ai processato-
ri locali. «Alla base di questa storia -
scrive Alessandro Scotti nel diario di
bordo che accompagna i navigatori al-
la scoperta della gomma naturale - ci
sono Sofyan e Maimunah: sono i pri-
mi coltivatori che incontro. Vivono in
una palafitta immersa nell’assordan-
te vociare della foresta, una tranquil-

lità che brulica di azione: silenzio di
attività umana e impetuoso frastuono
di attività invisibile. È il ritmo della
natura. Per entrare in sintonia occor-
re rallentare. E farlo in modo deciso,
per permettere al tempo della natura
di diventare il tempo degli uomini».
Per promuovere e sviluppare un ap-
provvigionamento sostenibile e re-
sponsabile di gomma naturale lungo
tutta la catena del valore, nel 2017 Pi-
relli ha emesso la Sustainable Natural
Rubber Policy, elaborata sulla base di
consultazioni con Ong internaziona-
li, con i principali fornitori di gomma

naturale, i commercianti e gli agricol-
tori della catena di approvvigiona-
mento, e con i clienti e le organizza-
zioni multilaterali internazionali. «Per-
seguire uno sviluppo sostenibile si-
gnifica guardare sempre al domani, a-
vendo chiaro che i capitali economi-
co, ambientale e umano sono inter-
dipendenti e come tali vanno gestiti.
Da sempre lavoriamo per creare valo-
re durevole, puntando sulla passione
e competenza delle nostre persone, ed
è questo l’approccio che si ritrova an-
che nella nostra politica di sostenibi-
lità», sottolinea Marco Tronchetti Pro-
vera, vicepresidente e ad di Pirelli.
Un modello realizzato non solo a pa-
role: nel 2018 i prodotti “Green Perfor-
mance”, hanno rappresentato la metà
delle vendite di Pirelli e il 57,5% del-
le vendite dei prodotti High Value. I
positivi risultati ottenuti fino a oggi
da Pirelli sono testimoniati dai nu-
merosi riconoscimenti ricevuti: dalla
leadership nel settore Auto Compo-
nents del Dow Jones Sustainability In-
dex e del Sustainability Yearbook 2019,
fino all’inclusione nella Climate A li-
st stilata da CDP per il proprio ruolo
nella lotta ai cambiamenti climatici.
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Pneumatici più longevi,
C’è chi pensa all’ambiente

L’avventura in cerca dell’acqua pulita
Una lunga strada contro la plastica

ADRIANO TORRE

on è solo una questione di
gomme. C’è qualcosa di
più in ballo, non a caso Mi-

chelin ci investe fior di milioni. E
se si parla di prestazioni, di tenu-
ta e durata, di battistrada, di fre-
nata su asciutto e bagnato, cioé
dello sviluppo di uno pneumati-
co come il Michelin Pilot Sport 4
Suv in cui si uniscono forza e ve-
locità per portare o-
vunque quei mezzi
dai grandi muscoli e
dalle grandi misure,
ebbene bisogna valu-
tare a monte tutto
quello che ha portato
a un simile prodotto.
Perché l’obiettivo di
Michelin è quello di
rendere gli pneumati-
ci sempre meno in-
quinanti, riciclabili al-
meno all’80%, utiliz-
zando materiali da
fonti rinnovabili, e-
splorando con la ri-
cerca l’uso di sostanze
che non rendano più
debole e povero il
mondo. 
Allungare la durata di
uno pneumatico può sembrare
contrastante con l’obiettivo di
un’azienda di vendere il prodotto.
Invece, Michelin da tempo si bat-
te affinché il limite di usura del
battistrada sia quello consentito
dalla legge, cioé 1,6 mm (contro
la costosa abitudine del cambio a
3 mm), offrendo però caratteri-
stiche prestazionali che non per-
dano i valori di sicurezza. E chie-
de che tra i parametri di omolo-
gazione rientrino anche i control-
li a fine usura, per dare l’esatta va-

lutazione della durata chilometri-
ca (posizione accolta da una ap-
posita commissione europea che
lavora con il contributo di tecnici
italiani): perché così si consuma-
no meno pneumatici (e restano
meno polveri a terra), si utilizza-
no meno risorse e lo smaltimen-
to diventa meno pesante per i co-
sti di un’azienda e per l’ambiente.
In quest’ottica si colloca il Miche-
lin Pilot Sport 4, derivato dalle e-

sperienze nella For-
mula E, dedicato a
Suv dalle doti sporti-
ve perché capace di
supportare velocità tra
210 e 300 km/h e pe-
si anche di 1800 kg.
Con la capacità supe-
riore di aderenza late-
rale, adeguata ai cari-
chi di peso. Il batti-
strada è asimmetrico
(parte esterna per l’a-
sciutto e interna per il
bagnato), la struttura
più rigida nei tasselli
e doppia tela ad alta
densità nella carcassa,
gli intagli aggiungono
rigidità e aderenza la-
terale. La nuova me-
scola in elastomeri

funzionali (da fonti rinnovabili)
e silice ha permesso di vincere tut-
ti i confronti con la concorrenza
in frenata e durata. Inoltre la tec-
nologia Dynamic Response, una
cintura ibrida in aramide (5 volte
più leggero) e nylon, protegge dal-
le “grattate” nei parcheggi. Tutto
questo aumenta silenziosità e
comfort. Doverosa riflessione: su-
gli pneumatici meglio spendere
qualcosa in più subito per spen-
dere meno alla fine.
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auto ha inserito il navigatore, destinazione:
elettrificazione. Ma se da una parte tutti i co-
struttori hanno almeno una vettura ibrida, i-

brida plug-in o elettrica da vendere, dall’altra parec-
chi stanno investendo tantissimo nella produzione
di motori endotermici ancor più efficienti e puliti.
In questo scenario, quindi, ben vengano delle ini-
ziative di sensibilizzazione che mettano in primo
piano la tutela dell’ambiente in cui viviamo. Come
quella partita lo scorso 1 aprile e realizzata in colla-
borazione con Subaru Italia: un lungo viaggio (ol-
tre 50.000 km), fatto al volante di due Subaru Out-
back nell’edizione speciale edizione speciale 4Ad-
venture che permetterà di conoscere lo stato delle ac-
que del nostro pianeta. 
Perché proprio le acque? Semplicemente perché i
dati sono impressionanti: 300 milioni di tonnella-
te di inquinamento plastico prodotte ogni anno, di
cui 8 milioni finiscono nei mari e negli oceani di tut-
to il mondo e solo l’1% è visibile. Si calcola che, da-
gli anni ’60 ad oggi, siano stati prodotti più di 8,3
miliardi di tonnellate di plastica, di questi 6,3 dispersi
in natura, solo il 9% riciclato e il 12% incenerito. 
Dopo aver "controllato" in aprile le acque di Fran-
cia, Spagna e Portogallo, l’equipe targata Subaru si

sposterà in Inghilterra, ha toccato e toccherà Scozia
e Irlanda a maggio; in giugno sarà in Danimarca, O-
landa e Belgio; in luglio in Polonia, Lituania, Letto-
nia e Estonia; in agosto sarà in Norvegia e in Fin-
landia; a settembre sbarcherà in Estonia, Russia,
Georgia e Turchia, per finire, a ottobre, in Bulgaria,
Grecia, Montenegro, Croazia e Italia. 
Il progetto, denominato H2oPLANET e sviluppato
dall’associazione culturale 7Milamiglialontano, ha
lo scopo di viaggiare in tutti i continenti per sensi-
bilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento del-
le acque e di sostenere le raccolte fondi per le On-
lus partner a cui sarà devoluto l’intero ricavato. Si trat-
ta di un impegno molto importante e molto lungo.
Il 7MML.WORLD H20 5.0 Planet Project durerà, in-
fatti, ben 7 anni toccando Europa, Africa, Oceania,
America del Nord, America del Sud, Russia e Asia. 
L’operativo di questo progetto, colui che assieme a
fotografi, videomaker, scrittori, professionisti, scien-
ziati e semplici appassionati si metterà al volante
delle Outback 4Adventure per documentare le con-
dizioni dei nostro mari e dei nostri oceani, è Dario
Nardi, biologo marino e documentarista.Subaru I-
talia seguirà il team alla guida delle due Outback e
condividerà sui suoi canali social i momenti più im-
portanti di questa bella e intelligente avventura.
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È il valore medio di emissioni di CO2 
che ogni marchio dovrà rispettare 
dal 2021. La multa per chi sfora 
è di 95 euro per grammo di CO2

oltre il limite, moltiplicato 
per le auto vendute nel

2020 e 2021

95gr/km

IL NUOVO TEST

Il programma Green NCAP
valuta l’auto più ecologica
Consumi, emissioni, prestazioni: i costruttori in-
dicano dati più o meno affidabili modello per
modello ma la naturale diffidenza di chi acquista
(e gli scandali di questi ultimi anni) hanno crea-
to un clima di scarsa credibilità sul tema. Ora
però, almeno per quanto riguarda le vetture più
ecologiche, arriva uno strumento imparziale e
indipendente che può aiutare indirizzando nella
scelta. Il programma si chiama Green NCAP e
ha lanciato la sua prima tornata di risultati. Le
auto sono state valutate in base a un nuovo
programma di test che esplora il divario tra le
affermazioni dei costruttori e le prestazioni rea-
li. Sono state esaminate Hyundai Ioniq e BMW
i3, entrambe elettriche, che hanno ottenuto il
punteggio massimo di 5 stelle; 4 stelle sono an-
date a Volkswagen up! GTI, a BMW X1 2.0d e a
Mercedes Classe A 200, che hanno ottenuto 3
stelle; Ford Fiesta 1.0 EcoBoost è stata valutata
con 2 stelle nella sua ultima versione, e una stel-
la è andata a Audi A7 50 TDI, Volvo XC40 T5 e
Subaru Outback 2.5. Tre auto – Volkswagen Golf
1.6TDI, Fiat Panda 1.0 e il precedente modello
di Ford Fiesta 1.0 EcoBoost – hanno ottenuto
zero stelle. Green NCAP per ora prende in
considerazione solo l’energia utilizzata durante
la guida (dal serbatoio alla ruota), ma in futuro
calcolerà i dati dal “pozzo alla ruota” ed infine,
l’intero ciclo di vita, compresa l’energia utilizzata
per produrre il veicolo, l’energia che consuma
durante la sua vita e l’energia necessaria per
rottamare e riciclare le sue parti.

TRAFFICO

Tokyo 2020
sperimenta 
le strade solari
Tokyo ha intenzione di co-
struire strade solari - con
pannelli fotovoltaici per gene-
rare elettricità - per le Olim-
piadi che ospiterà nel 2020.
Lo riferisce il Japan News, se-
condo cui la città valuterebbe
anche la creazione di pavi-
mentazioni che producono e-
lettricità dalle vibrazioni cau-
sate dal passaggio dei pedoni.
Obiettivo sarebbe quello pro-
muoversi come città “eco-
friendly” in vista dei Giochi. Le
strade solari ripetono l’espe-
rienza sperimentata in Francia
per le auto e in Olanda nelle
piste ciclabili. In Giappone è
stata realizzata una strada so-
lare nella prefettura di Kana-
gawa, la seconda più popolosa
dopo Tokyo. Nel parcheggio di
un negozio sono stati installati
pannelli fotovoltaici ricoperti
da una speciale resina protet-
tiva, per prolungarne la durata
e consentire il passaggio delle
auto. Il governo inoltre per li-
mitare il traffico durante i
Giochi ha ipotizzato l’aumen-
to del prezzo dei pedaggi sulle
tangenziali e la sospensione di
alcuni servizi di vetture con
autista per i dirigenti statali.

SOSTENIBILITÀ

La Subaru
Outback
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imprescindibile per la composizione
di un pneumatico - spiega Filippo Bet-
tini, chief sustainability and risk go-
vernance officer di Pirelli - e per noi è
fondamentale che il processo per la
sua coltura ed estrazione sia fatto in
modo sostenibile, nel rispetto delle
persone e dell’ecosistema nei paesi
chiave di produzione, come Indone-
sia e Thailandia. Solo con un approc-
cio responsabile possiamo contribui-
re ad assicurare un futuro a una ma-

Dall’albero alla ruota,
la gomma rispettosa

Il viaggio di Pirelli 
in Thailandia 
e Indonesia: 
dal lattice al 
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