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sempre più leggeri e meno inquinanti.
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7. L’ambiente
7.1 L’efficienza e la tutela ambientale nei processi di produzione 

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per l’intero pianeta: l’inesorabile 
aumento della temperatura globale dovuto all’incremento della concentrazione in 
atmosfera dei gas ad effetto serra provoca l’alterazione di interi ecosistemi con perdita 
di biodiversità, acidificazione degli oceani, scioglimento dei ghiacci, aumento della 
desertificazione, con relativo impatto sulle attività umane. 

L’innalzamento del livello dei mari, provocato dallo scioglimento 
dei ghiacci, è in grado di mettere a rischio la stessa esistenza 
di città e attività costiere, così come la maggiore intensità e fre-
quenza degli eventi meteorologici estremi possono provocare 
danni e devastazioni senza precedenti. Inoltre, ci si aspetta un 
aumento dei fenomeni migratori, in quanto intere popolazioni 
saranno costrette a cercare condizioni di vita più favorevoli. In 
definitiva, tutti questi effetti del cambiamento climatico produco-
no a loro volta conseguenze sociali ed economiche, tanto che il 
World Economic Forum ormai da anni annovera il cambiamento 
climatico fra i principali rischi a livello mondiale.

Per far fronte a questo scenario di rischio istituzioni, investitori, 
aziende e società civile si stanno mobilitando per mitigarne gli 
effetti e studiare strategie di crescita basate su equità sociale e 
sostenibilità ambientale.

A livello mondiale la sostenibilità occupa un posto rilevante 
nei principali tavoli di lavoro internazionali: ne è un esempio la 
COP26. La conferenza, svoltasi a Glasgow a novembre 2021, ha 
riportato i Paesi al dialogo costruttivo: molti gli accordi bilaterali 

e multilaterali che hanno segnato un passo in avanti. Tra questi il 
patto bilaterale USA-CINA: infatti, due dei principali Paesi con-
tributori alle emissioni climalteranti globali hanno comunicato di 
voler collaborare per mantenere la crescita delle temperature 
medie globali al di sotto dei 1,5°C come stabilito dagli Accordi 
di Parigi del 2015. A questo si aggiungono la “Declaration on 
forests and land use” che sancisce l’impegno di oltre 100 Pa-
esi, tra i quali Brasile, Russia, Canada, Indonesia, Repubblica 
Democratica del Congo e Cina, dove si trova oltre il 90% delle 
foreste della Terra, a fermare la deforestazione entro il 2030, il 
“Global Methan Pledge”, che mira alla riduzione delle emissio-
ni di metano del 30% rispetto al 2020 entro il 2030, o ancora, 
l’Accordo “Stop a nuovi investimenti Oil&Gas Oltremare” che 
sigla l’impegno di vari Paesi e Istituti finanziari a sospendere i 
sostegni pubblici per nuovi investimenti in combustibili fossili.
Anche l’Europa, in linea con le altre grandi potenze mondiali, 
si è impegnata, attraverso l’European Green Deal, a ridurre le 
proprie emissioni, mirando ad un’economia Net Zero entro il 
2050. Un primo passo per fare dell’Europa il primo continente 
climaticamente neutro entro il 2050 è stato quello di propor-

Emissioni  
di CO2e per 
tonnellata fusa 
rispetto  
al 2020

-21,3%
Emissioni  
di CO2e  per  
unità di prodotto 
finito rispetto  
al 2020

-23,7%
Componente 
di energia 
elettrica
proveniente da 
fonti rinnovabili

53%
Stabilimenti 
con 
certificazione 
ambientale  
ISO 14001

100%
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re un regolamento europeo per il clima al fine di trasformare 
questo impegno politico in obbligo giuridico. Il regolamento ha 
l’obiettivo di definire il percorso da seguire a lungo termine per 
a) realizzare l’obiettivo dell’impatto climatico zero entro il 2050 
attraverso tutte le politiche, in modo equo dal punto di vista so-
ciale ed efficiente sotto il profilo dei costi; b) creare un sistema 
di monitoraggio dei progressi e, se necessario, intraprendere 
ulteriori azioni; c) offrire prevedibilità agli investitori e agli altri 
attori economici e garantire che la transizione verso la neutralità 
climatica sia irreversibile. Al fine di sostenere i Paesi Membri ver-
so l’uscita dalla crisi socio-economica scatenata dalla pandemia 
da Covid-19, l’Unione Europea ha emanato nel 2020 il Piano di 
ripresa Next generation EU. Il programma mostra come una 
ripresa economica non possa prescindere da una transizione 
ecologica e digitale. Per potere essere beneficiari degli ingenti 
pacchetti di sostegno, ai Paesi Membri è stato richiesto di pre-
sentare un insieme di investimenti e riforme all’insegna proprio 
della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, territoriale 
e di genere e della digitalizzazione. Il programma in Italia ha tro-
vato concretezza nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) dove il 30% degli investimenti previsti sarà destinato alla 
missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica».

È interessante, inoltre, notare come a livello globale questa at-
tenzione verso i temi di sostenibilità sia sempre più promossa 
da attori provenienti dal mondo del business e degli investitori. 
Il coinvolgimento legislativo sulle tematiche ambientali, infatti, è 
sempre più accompagnato, a livello mondiale, da una forte spinta 
proveniente dal mercato finanziario. Gli investimenti in tema di 
sostenibilità hanno registrato una crescita costante durante gli 
ultimi anni: le attività di investimento sostenibile sono aumentate 
del 55% dal 2016 ad oggi e vedono gli Stati Uniti come il primo 
Paese in termini di investimenti sostenibili effettuati. Inoltre, duran-
te la COP26, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) 
ha annunciato che oltre 130 trilioni di dollari di capitale privato 
sono stati impegnati per il raggiungimento della Carbon Neutrality. 

La forte spinta finanziaria incoraggia il settore privato ad alline-
are le informazioni divulgate alle aspettative degli investitori: a 
questo proposito, il Financial Stability Board (FSB), l’organismo 
che promuove e monitora il sistema finanziario mondiale, ha 
istituito già nel 2015 la Task Force on Climate-related Financial 
Disclosure (TCFD) con il compito di elaborare una serie di rac-
comandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambia-
mento climatico.

 Clima: Brembo si ispira alle raccomandazioni della TCFD

Brembo è fortemente impegnata a rispondere alle sfide poste dal cambiamen-
to climatico, per migliorare la resilienza del Gruppo e cogliere le opportunità 
derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. 
Elemento chiave per raggiungere tale obiettivo è la gestione attiva dei rischi e delle opportunità legate al clima e dei 
loro impatti. In questo contesto, con l’aiuto di un consulente esterno, Brembo ha condotto un Climate Change Risk 
Assessment (CCRA) su tutte le attività e le divisioni aziendali rilevanti, in linea con le raccomandazioni della Task Force 
on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).
Il progetto, avviato a fine 2020 e completato nel 2021, ha fornito l’analisi di scenario e la valutazione quali-quantitativa 
dei principali rischi e opportunità legati al cambiamento climatico. 
Le aziende che aderiscono al TCFD sono tenute a comunicare in modo chiaro, comparabile e coerente le informazioni 
che gli investitori e gli stakeholder devono conoscere per valutare correttamente i rischi e le opportunità legate al clima 
e come questo possa impattare su società come Brembo.
Il progetto, che ha visto il coinvolgimento dei COO - Chief Operating Officer di tutte le GBU e delle GCF tra cui Purchasing 
e CSR e dell’area Risk Management, oltre ad aumentare la consapevolezza aziendale sul tema, ha restituito valutazioni 
sui potenziali impatti finanziari dei rischi e delle opportunità legati al clima, rappresentando un valido punto di partenza 
per l’orientamento delle strategie aziendali e delle iniziative di disclosure sui cambiamenti climatici.

In particolare, la definizione della metodologia CCRA e la sua applicazione hanno permesso a Brembo di:
  sensibilizzare i principali stakeholder interni di Brembo sui potenziali rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici;
 integrare il cambiamento climatico nel quadro interno di gestione dei rischi di Brembo
 identificare i principali rischi e opportunità legati al cambiamento climatico e valutarne gli impatti sul business. 
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In questo contesto di riferimento, quale Azienda globale e leader 
nel settore in cui opera e in coerenza con i principi di impresa 
responsabile e sostenibile, Brembo è costantemente impegnata 
nella trasformazione del proprio modello operativo, sempre più 
orientato al contrasto del cambiamento climatico, all’utilizzo 
razionale delle risorse idriche e alla protezione dell’ambiente 
in tutte le sue forme. Per dare concretezza al proprio impegno 
in campo ambientale, in questi anni Brembo ha sviluppato 
un proprio modello operativo, fondato su requisiti sempre più 
stringenti, innovativi e in grado di anticipare i dettami legislativi 
di futura emanazione, il cui obiettivo è di continuare a generare 
valore per i propri stakeholder, adottando soluzioni capaci di mi-
nimizzare l’impatto ambientale dei propri processi, assicurando 
uno sviluppo industriale in equilibrio con il rispetto dell’ambiente 
in tutti i luoghi in cui il Gruppo opera. 

Grazie al percorso intrapreso, Brembo è certa di garantire sia 
l’efficienza operativa sia il contenimento delle emissioni di so-
stanze clima alteranti derivanti, rispondendo positivamente alla 
“call to action” proveniente dalla comunità scientifica interna-
zionale per contrastare i cambiamenti climatici, avendo avviato 
il proprio percorso di progressiva transizione verso un modello 
sempre più “carbon neutral”. 
L’utilizzo di energia necessaria al funzionamento degli impianti 
produttivi del Gruppo rappresenta la principale sorgente di emis-
sione di gas ad effetto serra. Per questo motivo, l’intervento in 
campo ambientale di Brembo mira ad una riduzione delle emis-
sioni in atmosfera attraverso la progressiva transizione verso 
processi produttivi più efficienti e dalle ridotte emissioni di CO2, 
oltre ad un graduale aumento della quota di energia elettrica pro-
veniente da fonti rinnovabili, elementi su cui sono stati definiti gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 equivalente e dell’ef-
ficienza energetica, entrati dal 2018 nello schema di valutazione 
delle performance di ogni manager del Gruppo. 

Tale percorso pone le proprie basi nella creazione di una solida 
cultura della sostenibilità all’interno della comunità Brembo, 
quale strumento fondamentale per favorire la nascita di idee 
innovative volte alla costante riduzione dei consumi energetici, 
delle emissioni in atmosfera e dell’utilizzo di risorse idriche. In 
questo modo, tutti i dipendenti sono chiamati a fornire quotidia-
namente il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali definiti dal Gruppo per la tutela ambientale.

L’impegno di Brembo si sostanzia anche in una conoscenza 
dettagliata delle emissioni generate dalle attività aziendali. L’i-

dentificazione e la quantificazione di tutte le sorgenti emissive, 
dirette e indirette, consente di individuare le aree di intervento 
prioritarie sulle quali definire obiettivi specifici e azioni di miglio-
ramento. Per questo motivo Brembo ha definito una procedura 
interna che descrive il processo di costruzione dell’inventario 
emissivo in tutte le fabbriche del Gruppo e il processo di raccolta 
ed elaborazione dei dati.
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Il percorso di tutela ambientale intrapreso da Brembo include 
anche l’utilizzo razionale dell’acqua. 
In questo ambito la propensione all’innovazione tecnologica 
e la consapevolezza del valore della risorsa idrica ha portato il 
Gruppo a individuare e introdurre in maniera progressiva nuovi 
processi produttivi che richiedono l’utilizzo di tale risorsa in 
modo sostenibile mirando a limitarne l’uso, eliminandone gli 
sprechi e prevenendo ogni possibile forma di contaminazione. 
L’impegno assunto da Brembo è maggiormente manifesto nei 
plant presenti in località ad elevato stress idrico a causa delle 
condizioni climatiche ed idrogeologiche dell’area.

Il 2021 è stato caratterizzato dal costante incremento delle 
richieste da parte di tutti gli stakeholder relativamente ad infor-
mazioni sugli impatti ambientali. Tra questi portatori di interesse 
vi sono i clienti, con molti dei quali sono state avviate attività 
comuni per l’identificazione di soluzioni capaci di ridurre l’im-
patto ambientale, in primis quello del cambiamento climatico. 
Le aree di confronto e collaborazione con i clienti riguardano 
molteplici ulteriori aree tra cui quella dell’efficienza energetica, 
dell’approvvigionamento di energia rinnovabile, dell’economia 
circolare e più genericamente tutte quelle orientate ad ottenere 
una riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti in un’ottica di 
life cycle perspective. Il Gruppo Brembo si è mostrato pronto e 
preparato a rispondere concretamente alle crescenti richieste in 
ambito ESG, con particolare riguardo ai temi ambientali, divenuti 
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elementi fondamentali e imprescindibili del business, per i quali 
è in corso lo sviluppo e l’attuazione della roadmap finalizzata 
a perseguire la “Environmental and Energy Excellence” il cui 
obiettivo ultimo è l’ottenimento del minor impatto ambientale 
tecnologicamente raggiungibile.

La strategia ambientale di Brembo, in termini di valori, visione e 
mission, è descritta e resa disponibile nella Politica Ambiente ed 
Energia, nella quale è dichiarato l’impegno del Gruppo ad aderire 
pienamente ai principi dello sviluppo sostenibile, per ridurre al 
minimo il dispendio delle risorse non rinnovabili e mantenere il 
consumo di quelle rinnovabili entro i limiti della loro ricostitu-
zione. Brembo intende contribuire ad assicurare che l’uso delle 
risorse ambientali, necessarie per soddisfare le proprie esigenze 
attuali, sia gestito in modo responsabile così da non danneggia-
re e impoverirne la disponibilità per le generazioni future. 
Al fine di garantire trasparenza e fornire informazioni puntuali su 
questi aspetti a clienti ed investitori, dal 2011 Brembo aderisce 
volontariamente alle iniziative di CDP, organizzazione indipen-
dente che promuove sinergie fra comunità finanziaria e mondo 
delle imprese, per monitorare e valorizzare l’impegno nel con-
tenimento del cambiamento climatico e nell’uso responsabile 
e sostenibile delle risorse idriche. Inoltre, va ricordato che le 
richieste provenienti dai principali stakeholder esterni, sono 
trattate in collaborazione con la GCF CSR che fornisce risposta 
immediata e precisa qualora dovessero sorgere delle istanze.

Negli anni, Brembo ha progressivamente esteso l’attività di mo-
nitoraggio e relativa rendicontazione, arrivando a includere la to-

talità dei siti del Gruppo già dal 2015. Tale impegno ha permesso 
di costruire non solo una completa mappatura delle emissioni 
di gas a effetto serra, derivanti sia dall’utilizzo di energia e di 
combustibili nei processi produttivi sia dalle attività di acquisto 
e logistiche del Gruppo, ma anche di tracciare le principali azioni 
di mitigazione attuate per ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, 
quanto predisposto risulta propedeutico a supportare anche 
l’ambizione di raggiungere la neutralità delle emissioni climalte-
ranti. Infine, dal 2016 Brembo ha esteso la sua rendicontazione 
anche alle risorse idriche, identificando interventi di migliora-
mento con particolare riguardo agli stabilimenti che insistono 
su aree geografiche a maggiore rischio idrico.
 

A riconoscimento di tale impegno, anche nel 
2021 Brembo è stata riconosciuta da CDP, 
per la quarta volta consecutiva, fra le aziende 
leader a livello mondiale sia per l’impegno 
nella lotta al cambiamento climatico, sia per la 

garanzia della sicurezza dell’acqua. A livello mondiale sono solo 
55 le aziende che insieme a Brembo fanno parte di entrambe 
le A-list “Climate Change” e “Water Security”, mentre sul peri-
metro italiano, resta ancora l’unica azienda ad essersi aggiu-
dicata questo doppio, prestigioso riconoscimento ambientale. 
Guardando invece ad ogni singola rendicontazione, sono solo 
205 le aziende che a livello globale sono state annoverate oltre 
a Brembo nella A list per il Climate Change e 117 quelle inserite 
nella A list di Water Security.

7.2 Il sistema per un’efficace gestione degli impatti ambientali (ISO 14001) e 
dell’energia (ISO 50001)

Brembo ha sviluppato e mantiene aggiornato un Sistema di 
Gestione Ambientale conforme allo standard ISO 14001 per 
rispondere alla costante evoluzione dei requisiti regolamentari, 
all’impegno nella minimizzazione del proprio impatto ambientale 
e, infine, al crescente interesse degli stakeholder – comunità, 
governi, clienti, investitori - verso la performance ambientale e di 
sostenibilità, riducendo ogni possibile rischio di tipo ambientale. 
Dal 2019 il Sistema di Gestione integra anche i requisiti richiesti 
dalla norma ISO 50001 relativi alla gestione dell’energia. Il Siste-
ma di Gestione è volontariamente sottoposto a controllo annuale 
da parte di soggetti terzi indipendenti per verificarne la piena 
conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 50001.

Anche nel 2021 Brembo mantiene il 100% dei suoi stabilimenti 
certificati secondo lo standard ISO 14001. 

Dopo il rallentamento subito nel corso del 2020 a causa della 
pandemia da Covid-19, è ripreso, a pieno regime, il programma 
di estensione, a tutti i siti del Gruppo, della certificazione ISO 
50001 relativa alla gestione dell’energia. Nel corso del 2021, 
sono stati certificati gli stabilimenti di Sellero (Italia) e le fonderie 
di ghisa di Homer (USA) e di Escobedo (Messico). Nel 2021 sono 
state acquisite dal Gruppo due Società per un totale di cinque 
stabilimenti per i quali sono iniziate le attività di integrazione del 
Sistema di Gestione di Gruppo. Mentre i quattro stabilimenti 

A LIST

2021
CLIMATE    WATER
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della Società J.Juan sono già in possesso della certificazione 
ISO 14001, per lo stabilimento SBS Friction ne è previsto l’ot-
tenimento entro il 2022. Con il 2021 entrambe le certificazioni, 
ISO 14001 e ISO 50001, sono per Brembo aderenti allo schema 
“Corporate”: si tratta di certificazioni che vedono tutti gli stabi-
limenti inclusi legati da modalità operative e sistemi di controllo 
comuni, per cui viene rilasciato un unico certificato per il Gruppo 
corredato dai vari singoli certificati “satellite” relativi alle fabbri-
che. Nonostante la pandemia da Covid-19, che ha reso difficile 
la presenza in sito, tutte le attività di audit pianificate, comprese 
quelle di parte terza, sono state rispettate anche attraverso 
attività svolte da remoto.

Il sistema di gestione si fonda sulla conformità legislativa e 
sull’approccio “Risk Oriented” superando il tradizionale approc-
cio limitato alla valutazione degli impatti ambientali. Per favorire 
gli stabilimenti nell’applicazione di tali principi, nel 2021 è iniziato 
l’utilizzo da parte di tutti gli stabilimenti della piattaforma informa-
tica denominata ORME (Obligation and RISK Management for 
Environment and energy), sviluppata da E&E nel corso del 2020. 
Integrato nella stessa piattaforma di B-Sustainable, O.R.M.E. 
supporta i siti nella gestione dei processi di “Obligation and Risk 
Management for Environment and energy”, ovvero l’insieme 
delle attività a garanzia del rispetto di tutti i requisiti cogenti e di 
natura volontaria, e di “Risk Management”, per l’identificazione 
e la stima dei rischi e delle opportunità ambientali generati dagli 
impatti delle attività produttive, con la conseguente pianificazio-
ne e implementazione di attività di mitigazione e miglioramento.

Sempre nel corso del 2021 è stato rilasciato un applicativo in-
formatico per la raccolta dei dati di performance ambientali ed 
energetiche, anche questo integrato nella stessa piattaforma di 
B-Sustainable, a cui è collegato. Questo strumento permette 
una raccolta efficace di tutte le informazioni utili alla predisposi-
zione del Rapporto di Sostenibilità annuale (DNF, Dichiarazione 
Non Finanziaria) e al monitoraggio delle prestazioni ambientali 
di ciascun stabilimento del Gruppo.

A partire dal mese di aprile 2021, Environment & Energy ha inte-
grato al suo interno le tematiche regolatorie inerenti alle sostanze 
chimiche utilizzate in azienda, sia come materie prime (sostanze 
e miscele), sia come sostanze presenti negli articoli. Scopo 
della funzione è garantire la compliance a tutti regolamenti che 
trattano le sostanze chimiche in tutte le aree geografiche in cui 
Brembo opera o che rappresentano un mercato per il Gruppo, 
garantendo uniformità di approccio integrato all’interno del Si-
stema di Gestione Ambientale.

Infine, il fattore umano, oltre agli investimenti in tecnologie e 
servizi a protezione dell’ambiente, rappresenta un elemento 
decisivo per assicurare l’effettiva tutela dell’ambiente nelle 
attività aziendali quotidiane. Per questo Brembo, nell’ambito 
del Sistema di Gestione, investe in attività di formazione volte a 
fornire indicazioni su come affrontare i principali aspetti ambien-
tali, tra cui formazione tecnica specifica per le persone coinvolte 
in prima linea, partecipazione a webinar, convegni e seminari 
promossi dalle diverse organizzazioni nazionali ed internazionali 
(esempio il CDP) e specifici programmi di induction destinati ai 
neoassunti. Nel 2021, oltre alla formazione standard, sono state 
complessivamente erogate più di 7.500 ore di formazione in 
materia ambientale presso tutti i siti del Gruppo. 

In particolare, nel corso del 2021 sono stati sviluppati quattro 
moduli formativi in modalità e-learning aventi oggetto i requi-
siti definiti dalle procedure Brembo per la gestione di acqua, 
emissioni in atmosfera, rifiuti ed emissioni di gas climalteranti. 
L’erogazione, prevista per l’inizio del 2022, interesserà tutto il 
personale tecnico del Gruppo Brembo che a diverso titolo può 
avere impatto su tali tematiche. 
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7.3 I consumi energetici

In linea con le indicazioni della comunità scientifica mondiale, 
la politica di Brembo è di massimizzare l’efficienza nell’uso 
dell’energia mantenendo al minimo le emissioni di CO2e e di altri 
inquinanti. Tale politica è finalizzata alla minimizzazione dell’im-
patto ambientale e al miglioramento continuo delle prestazioni 
energetiche, riducendo l’intensità energetica e le emissioni di 
CO2e dovute ai processi produttivi e al contempo assicurando 
operazioni economicamente sostenibili.
Il miglioramento delle prestazioni energetiche è inteso anche a 
mantenere e massimizzare la competitività globale del Gruppo. 
L’efficienza energetica è pertanto parte integrante del sistema 
di produzione Brembo in quanto ha un impatto sulle prestazioni 
delle attività produttive. 
Coerentemente con quanto espresso per mezzo della Politica 
Ambiente ed Energia, Brembo ha definito una strategia orientata 
alla progressiva riduzione dei consumi energetici, finalizzata sia 
alla riduzione dei costi di trasformazione sia alla riduzione del 
contributo del Gruppo all’emissione di sostanze clima alteran-
ti. Per raggiungere tali obiettivi e coerentemente con quanto 
espresso nella Politica Ambiente ed Energia, il Gruppo si è 
dotato di un Sistema di Gestione dell’energia in accordo allo 
standard ISO 50001:2018, estendendolo progressivamente ad 
un sempre maggiore numero di siti.
I punti cardine del Sistema di Gestione sono rappresentati da:
 misurazione e report degli usi energetici dei siti e delle emis-

sioni di CO2 equivalente;
 audit e revisione delle prestazioni del Sistema di Gestione 

Energia;
 determinazione di obiettivi di riduzione dell’intensità energe-

tica e delle emissioni di CO2 equivalente;
 identificazione e implementazione di progetti di miglioramen-

to dell’efficienza energetica; 
 programmazione intelligente degli impianti intesa a minimiz-

zare gli sprechi energetici;
 costante ricerca e valutazione di nuove soluzioni per una 

autoproduzione efficiente di energia;
 costante impegno nella ricerca interna di nuovi processi pro-

duttivi e ottimizzazione degli esistenti;
 costante ricerca di opportunità per il recupero termico e di 

altre forme di energia in uscita dai processi.

Nelle scelte di approvvigionamento energetico Brembo predilige 
le fonti energetiche rinnovabili rispetto a quelle fossili, anche 

incrementando la propria capacità di autoproduzione, per esem-
pio attraverso l’installazione di sistemi fotovoltaici. 

Pertanto, è continuato anche nel 2021 l’impegno del Gruppo 
per l’acquisto di energia rinnovabile. In particolare, la quota di 
energia elettrica derivante da fonti rinnovabili di cui il Gruppo 
si è approvvigionato, è passata dal 43% del 2020 al 53% nel 
2021. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’acquisto di 
certificati di energia rinnovabile (Garanzia di Origine e I-RECs), 
PPAs (Power Purchasing Agreements) e altri accordi contrattuali.

Viene mantenuto il 100% di energia elettrica rinnovabile dei siti 
italiani e messicani, acquisito attraverso le Garanzie di Origine 
e accordi contrattuali con i fornitori.

A partire da quest’anno è stato avviato anche l’acquisto di cer-
tificati (I-RECs) di energia elettrica rinnovabile in Brasile (100%), 
Repubblica Ceca (26%) e Cina (7%).

Merita di essere evidenziato il risultato ottenuto in Polonia dove, 
grazie all’adozione di una rinnovata strategia di acquisto, nel 
corso del 2021 sono stati siglati contratti di PPA (Power Pur-
chasing Agreement) e per l’acquisto di GO, attraverso i quali 
la componente di energia rinnovabile è stata aumentata fino a 
raggiungere il 77%. 

Anche l’autoproduzione rappresenta una ulteriore area di inter-
vento: oltre ai recenti impianti fotovoltaici installati In Italia, a Cur-
no e a Stezzano, nel 2021 sono iniziati i lavori che condurranno 
all’installazione di ulteriori impianti fotovoltaici sui poli produttivi 
di Mapello e di Curno per una capacità di autogenerazione pari a 
3.500 kWp. La generazione complessiva di energia raggiungerà 
più del 3,5% del fabbisogno energetico dei due poli. 

Durante il corso del 2021 inoltre, sono stati installati nuovi im-
pianti fotovoltaici anche sui tetti del sito indiano di Pune (900 
kWp), raggiungendo una generazione complessiva di energia 
tale da coprire più del 16% del suo fabbisogno energetico.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, le azioni per il rag-
giungimento degli obiettivi riguardano, tra le altre, l’adozione di 
sistemi di monitoraggio avanzati, interconnessi con le principali 
utenze di fabbrica, in accordo a logiche di smart factory, la so-
stituzione di impianti obsoleti con altri di tecnologia ad elevata 
efficienza, la riduzione degli sprechi nonché lo spegnimento 
automatico di impianti o parte di essi nei periodi non produttivi. 
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Per rafforzare ulteriormente la raccolta, il monitoraggio e la 
condivisione di progetti di efficienza energetica nei diversi siti 
del Gruppo, è iniziato nel 2021 lo sviluppo di un tool specifico 
per digitalizzare queste attività.

La promozione del risparmio energetico, che si concretizza 
nell’uso razionale dell’energia e, conseguentemente, nella 
riduzione dei consumi, è il tema che coinvolge tutte le unità 
operative del Gruppo, chiamate a contribuire, con un proprio 
target specifico, al raggiungimento dell’obiettivo di efficienza 
energetica di Brembo fissato per il 2021 a 2,77% (calcolato 
come contributo delle azioni di miglioramento ottenuto grazie a 
progetti di efficienza rispetto ai consumi dell’anno precedente). 

Tale obiettivo è stato ampiamente superato, ottenendo il risultato 
di 3,14%, grazie soprattutto ad attività legate all’ottimizzazione 
dei processi produttivi delle fonderie.

Le fonderie di ghisa, i cui processi contribuiscono a circa il 65% 
del consumo elettrico totale, hanno implementato progetti di 
efficienza energetica che hanno contribuito al raggiungimento 
di circa il 48% dell’obiettivo raggiunto dal Gruppo. 

Gli interventi di ottimizzazione dei consumi energetici hanno 
consentito di ottenere importanti risparmi e una significativa 
riduzione dei costi, sia negli stabilimenti storici del Gruppo nati 
con tecnologia di precedente generazione, sia in quelli di recente 
costruzione che, nati con tecnologie all’avanguardia e ad alta 
efficienza energetica, si sono focalizzati sulle modalità gestio-
nali connesse con l’utilizzo dell’energia sia negli impianti tecnici 
generali e negli impianti di processo. Complessivamente, gli 
interventi realizzati nel 2021 nei diversi siti produttivi hanno con-
sentito una riduzione dei consumi di energia pari a 105.581 GJ, 
equivalenti a 16.062 tonnellate di CO2 equivalente.
 

 La Brembo Energy Platform 

Il progetto, avviato nel 2018, ha come obiettivo quello di monitorare in continuo il consumo energetico di ogni stabilimento, 
di ogni reparto e, laddove i consumi siano significativi, anche quelli delle macchine di produzione, generali e ausiliarie al 
processo.

Dopo aver subito un rallentamento nel 2020 dovuto alla pandemia da Covid-19, l’obiettivo di completare presso tutti i 
siti produttivi del Gruppo l’installazione della piattaforma è stato raggiunto nel corso del 2021.

I dati dettagliati di consumo dell’energia elettrica continuano ad essere disponibili ad un numero sempre maggiore di 
tecnici di ogni fabbrica che, grazie ad un programma di formazione dedicato, risultano sempre più coinvolti nelle attività 
di elaborazione ed analisi dati per individuare le possibili opportunità di miglioramento e di riduzione.

Oltre ai dati di consumo elettrico, la piattaforma è predisposta per monitorare i consumi di altri vettori, quali ad esempio 
il gas naturale, l’aria compressa e l’acqua. In tal senso è iniziato il processo di installazione e connessione dei misuratori 
secondo criteri definiti centralmente e in linea con un piano di implementazione concordato con gli stabilimenti. Ulteriore 
beneficio fornito dallo strumento è il supporto offerto al sistema di gestione dell’energia, conforme allo standard ISO 
50001, implementato e integrato nel Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo già dal 2019.
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Dettaglio dei principali interventi di riduzione dei consumi energetici a livello globale 

Area di intervento Riduzione del consumo 
di energia (GJ)

Stima t CO2e  
evitate

Ottimizzazione degli impianti di illuminazione (installazione lampade a LED negli uffici  
e nei reparti produttivi)

2.358 360

Ottimizzazione impianti di aria compressa (sostituzione compressori, ricerca  
e sistemazione perdite, ottimizzazione utilizzo nei processi produttivi)

14.921 2.196

Sostituzione impianti di processo con tecnologie più efficienti* 9.785 1.675

Ottimizzazione generale dei processi produttivi* 75.390 11.377

Ottimizzazione nella gestione degli impianti tecnici generali 2.008 247

Installazione di impianti fotovoltaici 1.119 207

TOTALE 105.581 16.062

*Categoria di intervento nella quale è compresa la riduzione sia di energia elettrica sia di gas naturale

Complessivamente, nel 2021 Brembo ha consumato energia 
per circa 4,7 milioni di GJ, con un aumento del 13% rispetto al 
2020 (4% rispetto al 2019) come risultato di un bilanciamento 
tra ripresa e aumento delle attività produttive, precedentemente 
condizionati dai fermi di produzione dovuti alla pandemia, e i 
progetti di efficienza energetica. 
Tali consumi sono in prevalenza in forma di energia elettrica 

(che si mantiene a circa il 71% sui consumi energetici totali) 
pari a oltre 3.300.000 GJ, principalmente utilizzati dai forni 
fusori in ghisa e secondariamente dagli impianti di lavorazione 
meccanica e dalla produzione dell’aria compressa utilizzata 
nei processi produttivi. Il consumo di gas naturale, utilizzato 
prevalentemente nei processi fusori di alluminio, risulta pari a 
oltre 1.000.000 di GJ.

Consumo annuo di energia suddiviso per fonte (GJ)*

2019 2020 2021

CONSUMI DIRETTI 1.300.475 1.169.096 1.359.479

Gas Naturale 990.104 909.787 1.066.140

Altri combustibili fossili** 308.768 257.533 292.042

Fonti (fotovoltaico, solare termico, ecc.) 1.603 1.776 1.297

CONSUMI INDIRETTI 3.258.755 3.029.482 3.388.026

Energia elettrica 3.232.565 3.007.889 3.353.182

da non rinnovabili 2.247.507 1.705.544 1.565.949

da fonti rinnovabili 985.058 1.302.345 1.787.233

Teleriscaldamento 26.190 21.593 34.844

*  La quota di energia autoprodotta e immessa in rete è considerata trascurabile. 
** La voce “altri combustibili fossili” include: diesel, benzina, GPL e altro.
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7.4 Le emissioni di gas a effetto serra 

Brembo è attiva nella lotta al cambiamento climatico sin dal 
2011, quando cominciò a costruire il proprio inventario di emis-
sioni e progressivamente ampliare il proprio perimetro di moni-
toraggio e rendicontazione fino a includere nel 2015 la totalità 
dei suoi stabilimenti. Nel suo percorso di sostenibilità Brembo 
ha ridotto significativamente le proprie emissioni assolute pur 
crescendo nelle sue attività industriali e di business. La politica 
di Brembo nei confronti del cambiamento climatico ha incluso, 
fin dal 2015 obiettivi via via sempre più sfidanti in coerenza con 
gli impegni fissati dalle Nazioni Unite in occasione della COP21 
di Parigi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici; per 
vincere tali sfide Brembo ha implementato una strategia che si 
articola in una serie di azioni volte al raggiungimento di obiettivi 
di breve, medio e lungo termine per la riduzione delle proprie 
emissioni di gas a effetto serra. 

In particolare, il Gruppo ha identificato un obiettivo di sostenibili-
tà annuale, definito come la percentuale di emissioni risparmiate 
grazie ad interventi di miglioramento, tra cui l’uso efficiente di 
qualunque forma di energia e l’utilizzo di energia rinnovabile, 
rispetto alle emissioni dell’anno precedente. Nel 2021, l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2e grazie alle azioni di miglio-
ramento rispetto alle emissioni dell’anno precedente, fissato 
pari al 19%, è stato raggiunto e superato con un risultato pari a 
circa il 25%, raggiunto grazie ai progetti di efficienza energetica 
implementati in tutti gli stabilimenti del Gruppo e all’incremento 
della quota di energia rinnovabile utilizzata in Messico, Brasile, 
Polonia, Repubblica Ceca e Cina.

riduzione delle emissioni Scope 1 & 2 
ottenuta per azioni di miglioramento

≥19%
emissioni Scope 1 & 2  

dell’anno precendente

Rispetto alla rendicontazione 2020, nel corso del 2021 il Gruppo 
ha rivisto gli obiettivi di medio e di lungo periodo, che includono 
tutte le fabbriche, con l’impegno ad una riduzione delle emis-
sioni di Scope 1+2+3 almeno del 4,2% anno su anno con l’o-
biettivo finale di raggiungere emissioni “Net Zero” entro il 2040. 
Gli obiettivi sono ispirati ai criteri SBTi (Science Based Targets 
initiative) per il mantenimento dell’incremento della temperatura 
del pianeta al di sotto dei 1,5°C. 
È intenzione di Brembo sottoporre i propri target a SBTi per la 
loro validazione.

entro il  2030

Ridurre le emissioni di energia assolute 
indirette (Scope 2) del 100% 

Utilizzo del 100% di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili

Ridurre le emissioni assolute di Scope 
1+2+3 del 42% rispetto al 2020

entro il  2040

Ridurre le emissioni assolute di Scope 
1+2+3 del 90% rispetto al 2020

Compensare le emissioni assolute per 
un massimo del 10% rispetto al 2020 
finanziando progetti di neutralizzazione
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tonnellata fusa rispetto all’anno precedente.
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 Road Map per la Net-Zero

Per raggiungere emissioni Net-Zero Brembo ha definito una Road Map che è soggetta a continui affinamenti in accordo 
alle evoluzioni tecniche, tecnologiche e di mercato. La Road Map comprende, tra il resto, l’approvvigionamento di energia 
rinnovabile, sia autoprodotta sia acquistata, per raggiungere la quota del 70% dei consumi nel 2025 e il 100% nel 2030. 

Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall’incremento dell’uso di materie prime di origine secondaria all’interno dei 
prodotti, dall’ottimizzazione dei trasporti, dall’efficienza energetica e dall’innovazione tecnologica.

Grande impegno è previsto nel coinvolgimento della catena di fornitura affinché ogni fornitore riduca le proprie emissioni 
di Scope 1 e di Scope 2.

A garanzia che la strategia definita trovi attuazione e coerenza con gli obiettivi prefissati, GCF CSR coordina un gruppo di 
lavoro che coinvolge tutte le funzioni aziendali interessate e che a diverso titolo collaborano e portano avanti le iniziative 
di miglioramento volte alla riduzione delle emissioni di CO2e. 

Le emissioni Scope 1, 2 e 3 generate dalle attività produttive 
Brembo nel corso dell’anno 2021 sono state di poco superiori 
a 1.394.000 ton CO2e. Rispetto alle emissioni dell’anno 2020, 
dove le emissioni di Scope 1+2 erano state pari a circa 367.000 
tonnellate di CO2e, le fabbriche Brembo hanno complessiva-
mente emesso un totale di circa 342.000 tonnellate di CO2e, in 
calo di quasi il 7%. Il risultato è stato ottenuto grazie a progetti 

di efficienza energetica equivalenti a 16.062 tonnellate di CO2e 
e all’acquisto di energia rinnovabile per una quota equivalente 
a più di 303.000 tonnellate di CO2e.
Come tutti gli anni l’inventario e la metodologia di calcolo delle 
emissioni sono stati sottoposti a certificazione di “assurance” 
da parte di un ente terzo accreditato in accordo allo standard 
ISO 14064.

Scope 1

Emissioni climalteranti generate diretta-
mente da Brembo: sono provenienti da 
impianti, asset e veicoli gestiti diretta-
mente da Brembo. Rientrano in questa 
categoria le emissioni derivanti dalla 
combustione di combustibili fossili nei 
forni fusori, dalle perdite di gas refrige-
ranti negli impianti di climatizzazione e 
dall’utilizzo di combustibili fossili della 
flotta aziendale.

Scope 2

Emissioni indirette di gas a effetto serra 
derivanti dalla generazione di elettricità 
acquistata da Brembo, nonché dal riscal-
damento dell’acqua/vapore di cui si ap-
provvigiona il Gruppo attraverso sistemi 
di teleriscaldamento. Con questi acquisti 
Brembo contribuisce indirettamente alle 
emissioni generate dai fornitori di energia 
o calore.

Scope 3

Emissioni non comprese nelle precedenti 
categorie, ma connesse alla catena del 
valore di Brembo. Rientrano in questo 
ambito le emissioni derivanti dalla distri-
buzione e movimentazione fra stabili-
menti e verso i clienti dei prodotti Brem-
bo, dallo spostamento del personale nel 
tragitto casa-lavoro o per viaggi di lavoro, 
dall’acquisto di hardware, macchinari 
e impianti e generate dai fornitori per 
produrre materiali e/o servizi acquistati 
da Brembo.
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Emissioni di gas a effetto serra per scope (t CO2 e)*

2019 2020 2021

Scope 1 80.707 72.954 89.406

Emissioni da fonderie 30.576 26.560 33.754

Emissioni da impianti produttivi e riscaldamento 45.579 42.142 50.366

Gas refrigeranti per impianti di climatizzazione** 990 1.104 1.512

Emissioni per uso di veicoli aziendali e altri combustibili 3.562 3.148 3.774

Scope 2*** 404.531 294.512 253.094

Emissioni indirette per consumi elettrici e teleriscaldamento

Market based 404.531 294.512 253.094

Location based 509.850 475.071 477.130

Scope 3 990.493 876.500 1.052.143

Emissioni per logistica di distribuzione dei prodotti e trasporto rifiuti 250.885 164.689 113.736

Emissioni per lo spostamento casa – lavoro 34.743 31.291 36.483

Emissioni per viaggi di lavoro 2.878 561 577

Emissioni per trasporto di prodotti all’interno del Gruppo 18.862 18.027 31.962

Emissioni legate all’energia elettrica dispersa nella rete di distribuzione e trasmissione 40.794 37.436 37.946

Emissioni generate dall’acquisto di hardware, macchinari e impianti 91.842 107.976 143.672

Emissioni generate dai fornitori per produrre materiali e/o servizi per Brembo 550.489 516.520 687.767

Totale 1.475.731 1.243.966 1.394.643

* Il calcolo della CO2e, che include le emissioni di CH4, NO2, HFC, PFC, SF6 e NF3 quando presenti, è stato effettuato in accordo alle linee guida del GHG Protocol. 
Il calcolo delle emissioni di CO2e è stato effettuato utilizzando i fattori emissivi pubblicati da:

• AIB (Association of Issuing Bodies)
• IEA (International Energy Agency)
• EPA (environmental protection agency)
• UK Department for Environment Food & Rural Affairs and Department for Business, Energy & Industrial Strategy
• GHG Protocol

** Il dato include le quantità di gas refrigeranti dispersi in atmosfera riportate nei registri specifici in occasione dei riempimenti periodici degli impianti di clima-
tizzazione. In mancanza di tale registrazione o di altre evidenze sui riempimenti di gas effettuati nel corso dell’anno è considerata dispersa in atmosfera – in via 
precauzionale – la totalità dei gas contenuti negli impianti di climatizzazione. 

*** Il totale delle emissioni Scope 2 tiene conto del totale delle emissioni valorizzate secondo la metodologia Market Based.
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7.5 Le emissioni inquinanti in atmosfera

Il Sistema di Gestione Ambiente ed Energia che Brembo ha 
implementato, introduce una serie di requisiti comuni a tutti gli 
stabilimenti del Gruppo finalizzati a contenere il rischio ambien-
tale ben al di sotto dei limiti emissivi imposti dalle legislazioni 
in cui il Gruppo opera. Il controllo dei parametri qualitativi delle 
emissioni in atmosfera è richiesto da tutte le legislazioni in forza 
nei Paesi dove risiedono gli stabilimenti Brembo, sebbene con 
dei limiti differenti da Paese a Paese, e ogni stabilimento ha 
fissato opportuni piani di monitoraggio delle proprie emissioni 
con il fine ultimo di contenere al limite tecnologico le emissioni 
generate dai propri processi produttivi, incluse quelle odorigene, 
aspetto normalmente non contemplato nelle richieste legislative.
I parametri tipici oggetto di campionamento e analisi sono quelli 
emessi dai processi di fusione (quali ad esempio polveri, NOx e 
SOx) e quelli generati dai processi di lavorazione meccanica e 
verniciatura (polveri e VOC). Sebbene ogni stabilimento provve-
da ad un controllo periodico delle emissioni, risulta molto difficile 
effettuare valutazioni sui trend emissivi di ogni parametro poiché 

estremamente influenzati dalla variabilità dei mix produttivi. I 
requisiti definiti da Brembo specificano quindi la necessità di 
assicurare che ogni punto emissivo sia adeguatamente equi-
paggiato con sistemi di abbattimento capaci di assicurare am-
piamente il limite definito dalla legislazione locale.

Così come per le sostanze inquinanti, Brembo monitora la 
quantità di gas refrigeranti (HFC e HCFC) dispersi in atmosfera 
determinando il conseguente impatto in termini di CO2e. Nel 
2021 sono state disperse in atmosfera circa 0,77 tonnellate di 
gas dannosi per l’ozonosfera, comprensivi di circa 0,04 ton-
nellate di gas freon 22 (R-22). Il dato include le quantità di gas 
refrigeranti disperse in atmosfera riportate nei registri specifici 
in occasione dei rabbocchi periodici degli impianti di climatiz-
zazione. In mancanza di tale registrazione o di altre evidenze sui 
riempimenti di gas effettuati nel corso dell’anno è considerata 
dispersa in atmosfera, in via precauzionale, la totalità dei gas 
contenuti negli impianti di climatizzazione.

Emissioni di sostanze pericolose (t)*

2019 2020 2021

Ossido di Azoto (NOx) 122,31 68,22 66,32

Ossido di zolfo (SOx) 122,69 83,49 100,04

Composti organici persistenti (POP) 0,00 1,10 0,003

Composti organici volatili (VOC) 171,52 84,96 108,32

Sostanze inquinanti pericolose 7,15 3,83 1,37

Polveri sottili (PM) 117,46 114,10 177,64

Monossido di carbonio (CO) 282,25 235,62 246,59

* I valori indicati sono determinati da misurazioni puntuali effettuate in impianti soggetti a campionamento periodico o in continuo. Sulla base di queste misurazioni 
puntuali sono calcolate le emissioni per ciascun impianto, essendo note la concentrazione delle sostanze nocive, il flusso di massa e il tempo di funzionamento 
dell’impianto.
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7.6 La gestione e l’impiego delle risorse idriche

L’acqua è un bene di valore inestimabile per gli innumerevoli usi 
che ne vengono fatti nella vita di tutti i giorni, ad esempio, nell’ir-
rigazione delle colture agricole, nell’industria, negli usi domestici. 

Sebbene l’acqua sia presente per il 70% sul nostro pianeta, 
l’acqua dolce disponibile all’uomo rappresenta solamente l’1% 
del totale e il cambiamento della domanda, in futuro, potrebbe 
aumentare la competizione tra i vari usi (allevamento, agricoltura, 
industria) e aggravare lo stress idrico sia per la carenza della 
disponibilità idrica sia in termini di peggioramento di qualità 
della risorsa stessa. 

I cambiamenti climatici e in particolar modo l’aumento di fe-
no   meni meteorologici estremi, come inondazioni e siccità, 
aumentano e stravolgono questo rapporto precario, creando 
una disponibilità idrica più irregolare e incerta, aggravando così 
i problemi nelle aree a stress idrico già elevato e generandone 
potenzialmente di nuovi in luoghi dove attualmente lo stress 
idrico non è un problema. In aggiunta, la qualità dell’acqua dolce 
si sta sempre più deteriorando a causa dell’inquinamento, con 
effetti dannosi sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Pertanto, proteggere e conservare l’acqua è di vitale importanza 
e l’approvvigionamento idrico è considerato uno dei principali 
aspetti ambientali. Per questo motivo, l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile riconosce l’importanza dell’acqua, prin-
cipalmente nel suo Obiettivo 6 e nell’Obiettivo 14 ma anche in 
tutti gli altri Obiettivi, legati all’acqua in modo diretto o indiretto. 

Brembo, che necessita per i suoi processi produttivi di un 
fabbisogno di risorse idriche quantificabile in poco meno di 
1.500 Ml, ha definito una strategia volta a promuovere l’uso 
razionale dell’acqua, sia riducendone progressivamente l’utilizzo 
nei propri processi produttivi sia minimizzando la presenza di 
possibili inquinanti che potrebbero avere un impatto negativo 
sull’ambiente.

Per il suo impegno, dal 2017 CDP riconosce Brembo come una 
delle aziende leader mondiale per la capacità nella gestione e 
nella sicurezza delle risorse idriche.

Relativamente alle performance sull’acqua, nel 2021 sono stati 
prelevati complessivamente circa 1.440 megalitri di acqua, in 
crescita rispetto al trend degli ultimi anni. Il dato complessivo 
risente, oltre all’inclusione nel perimetro di rendicontazione dello 
stabilimento acquisito in Danimarca e all’ampliamento dello sta-
bilimento in Repubblica Ceca, di un importante guasto che ha 

causato un significativo incremento di prelievo stimato in circa 
150 Ml presso la fonderia di Homer (USA). 

La fonte principale di approvvigionamento resta quella da rete 
pubblica (circa il 67%) che, oltre ad assicurare un’adeguata 
qualità, garantisce un approvvigionamento costante nel tempo. 

In merito agli scarichi idrici, la quasi totalità degli scarichi è de-
stinata alle fognature consortili a cui i siti sono collegati. Solo in 
minima parte (circa il 2%) le acque di scarico sono destinate ad 
altre tipologie di scarico (es. scaricati in corpi idrici superficiali o 
scaricati nel sottosuolo), previa verifica del rispetto dei parametri 
di accettabilità definite dalle specifiche legislazioni locali. 

Per consentire l’effettuazione di un bilancio idrico sempre più 
accurato e poter individuare e ridurre ogni fonte di spreco, il 
Gruppo ha completato l’installazione in tutti gli stabilimenti pro-
duttivi di misuratori di portata di acqua in ingresso e di scarico 
dal sito, mentre l’installazione di contatori per gli utilizzi ritenuti 
maggiormente significativi è in progressivo ampliamento ed 
è previsto essere completato nel corso del 2022, anticipando 
l’iniziale obiettivo del 2025. Un ulteriore sviluppo del progetto 
è rappresentato dalla inclusione delle misurazioni dell’acqua 
all’interno della piattaforma di monitoraggio BEP che consentirà, 
come per l’energia, un monitoraggio costante dei consumi utile 
a identificare le aree prioritarie di intervento finalizzato all’ottimiz-
zazione delle necessità idriche. 

Contestualmente, al fine di meglio conoscere e comprendere 
l’impatto sull’acqua generato da Brembo anche al di fuori delle 
proprie fabbriche, è proseguito il percorso di progressivo coin-
volgimento della catena di fornitura. Come per le emissioni, 
attraverso un apposito questionario inviato ai fornitori sono 
stati rilevati i consumi idrici lungo l’intera catena del valore. 
Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’anno 2021 sono stati 
registrati alcuni episodi di sversamenti accidentali di materiale 
che non hanno comunque generato alcun impatto negativo 
all’ambiente essendo stati tutti opportunamente controllati 
e gestiti. Da evidenziare come presso la fonderia di ghisa di 
Escobedo è stato avviato un programma di raccolta dei “near 
miss ambientali” che include la segnalazione di sversamenti 
accidentali di materiale. Il programma incentiva tutti i dipen-
denti a segnalare ogni anomalia riscontrata assicurando il 
tempestivo intervento del personale appositamente addestrato 
per ripristinare le normali condizioni operative evitando ogni 
tipo di contaminazione dell’acqua. 
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PRELIEVO IDRICO (Ml= megalitri)

2019 2020 2021

Tutte le aree
Aree  

a stress idrico Tutte le aree
Aree  

a stress idrico Tutte le aree
Aree  

a stress idrico

Acque sotterranee 317,44 107,31 296,93 0 481,51 0

Acqua dolce 317,17 107,31 279,15 0 481,51 0

Altre tipologie di acqua 0,27 0 17,78 0 0 0

Risorse idriche di terze parti 942,88 263,94 854,89 326,66 967,29 360,20

Acqua dolce 942,88 263,94 854, 89 326,66 967,29 360,20

Altre tipologie di acqua 0 0 0 0 0 0

Totale 1.260,32 371,25 1.151,81 326,66 1.448,80 360,20

Prelievo totale di risorse idriche di terze parti per fonte di prelievo per le aree a stress idrico

Acque di superficie - 252,71 - 256,23 - 274,75

Acque sotterranee - 11,23 - 70,42 - 85,14

Acqua prodotta - - - - - 0,31

Totale - 263,94 - 326,66 - 360,20

SCARICO DI ACQUA (Ml= megalitri)

2019 2020 2021

Tutte le aree
Aree  

a stress idrico Tutte le aree
Aree  

a stress idrico Tutte le aree
Aree  

a stress idrico

Acque di superficie 11,91 - 8,50 8,50 0 0

Acqua dolce 11,91 - 8,50 8,50 0 0

Altre tipologie di acqua - - 0 0 0 0

Acque sotterranee 13 13 12,83 0 8,33 0,01

Acqua dolce - - 11,81 0 8,33 0,01

Altre tipologie di acqua 13 13 1,02 0 0 0

Risorse idriche di terze parti 519,25 87,65 473,13 149,17 510,51 173,57

Acqua dolce 311,23 63,56 235,76 60,97 380,72 105,34

Altre tipologie di acqua 208,02 24,09 237,37 88,2 129,79 68,23

Totale 544,16 100,65 494,45 157,66 518,84 173,58

Acqua per livello di trattamento* 

Nessun trattamento 124,08 150,97 175,49

Livello di trattamento 1 14,44 23,82 15,67

Livello di trattamento 2 277,95 257,32 53,49

Livello di trattamento 3 76,06 62,34 287,50**

Totale 492,53 494,45 532,16

*   Livello di trattamento 1: mira a rimuovere le sostanze solide si depositano o galleggiano sulla superficie dell’acqua 
Livello di trattamento 2: mira a rimuovere le sostanze e i materiali che rimangono sospese o disciolte nell’acqua 
Livello di trattamento 3: mira a migliorare la qualità dell’acqua prima che venga scaricata. Questo trattamento include anche il processo di rimozione delle 
sostanze quali i metalli pesanti, l’azoto e il fosforo.

** Il dato include la quantità di acqua recuperata dall’impianto di trattamento di Pune (India) e riutilizzata interamente all’interno dello stabilimento
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CONSUMO DI ACQUA (Ml= megalitri)

2019 2020 2021

Tutte le aree
Aree  

a stress idrico Tutte le aree
Aree  

a stress idrico Tutte le aree
Aree  

a stress idrico

Consumo totale di acqua 716,16 270,59 657,37 169 929,96 186,62

7.7 La riduzione dei rifiuti

In natura ciò che viene scartato da un organismo diventa una 
risorsa per altri esseri viventi. Non esiste quindi il concetto di “ri-
fiuto”, né tanto meno quello di “spreco”, ma solo di materia che 
si trasforma, all’interno del ciclo evolutivo dei sistemi naturali. Il 
sistema economico, diversamente da quello ecologico, tramite le 
attività umane sta interagendo e alterando sempre di più il naturale 
flusso rigenerativo della materia, consumando materie prime e 
producendo scarti che interferiscono con la circolarità della natura.

Il modello economico lineare “take-make-dispose” basato 
sull’accessibilità a grandi quantità di risorse, solo apparentemente 
illimitate, è sempre meno adatto alla realtà in cui Brembo opera, 
avendo necessità di accedere a materie prime di elevata qualità, 
dai costi sostenibili e rispettose dell’ambiente. Alcuni dei processi 
produttivi, quali ad esempio le fonderie di ghisa, si prestano per 
loro stessa natura ad essere modello di applicazione del concetto 
“take-make-reuse” su cui si basa l’economia circolare. Le materie 
prime di cui si approvvigiona una fonderia sono per la maggior 
parte di provenienza secondaria, essendo queste derivanti dagli 
scarti dei processi di lavorazione meccanica piuttosto che dal pro-
dotto della filiera del recupero dei rottami ferrosi. La progressiva 
estensione della circolarità a tutti i processi produttivi è una op-
portunità che Brembo intende cogliere per assicurare il continuo 
sviluppo del business in equilibrio con l’ambiente.

Brembo intende agire in accordo con il principio di economia 
circolare, promuovendo la riduzione dell’utilizzo di materie prime 
di origine primaria, ovvero materie prime vergini, incentivando 
e valorizzando le materie prime di origine secondaria, cioè deri-
vanti da scarti di lavorazione o da processi di recupero o riciclo. 
Questo porta a ridurre la necessità di estrarre materie prime 
dalla Terra riducendo significativamente l’impatto ambientale 
complessivo. Brembo è attiva sul tema con diversi progetti che 
interessano sia il processo produttivo sia il prodotto. Relativa-
mente al processo produttivo, le aree di intervento mirano a 
ridurre la quantità di rifiuto generato e a riutilizzare nel processo 
materiali di scarto come rifiuto.
Un esempio virtuoso è il progetto sui cui Brembo sta lavorando 

per proporre ai propri clienti pinze realizzate con leghe di alluminio 
secondario per contribuire alla riduzione dell’impatto sul cambia-
mento climatico nel pieno rispetto dei criteri di prestazione, qualità 
ed estetica che contraddistinguono i prodotti del Gruppo.
Sebbene non siano stati definiti target di Gruppo rispetto alla 
gestione del tema in oggetto, ogni stabilimento ha definito i 
propri obiettivi in tema di rifiuti, quali per esempio quelli relativi 
alla riduzione del rifiuto per unità di prodotto, piuttosto che quelli 
connessi alla riduzione dei rifiuti pericolosi.
Nel corso del 2021, Brembo ha generato complessivamente 
poco meno di 400.000 tonnellate di rifiuti, valore cresciuto 
rispetto a quanto generato nel 2020 e tornato in linea con i 
valori precedenti alla pandemia da COVID-19 poiché non più 
condizionato dai fermi impianto causati dalla stessa pandemia, 
mentre la distribuzione dei rifiuti pericolosi è rimasta pari al 5% 
del totale dei rifiuti prodotti per quelli pericolosi e al 95% per 
quelli non pericolosi. 
Merita di essere evidenziato il sensibile decremento dei rifiuti 
destinati allo smaltimento in discarica sceso al 15% sul totale 
rispetto al 38% del 2019, risultato che testimonia l’impegno e la 
volontà di Brembo nell’individuare filiere di smaltimento capaci 
di rendere nuovamente disponibili al mercato i materiali di scarto 
del proprio processo produttivo in ottica di economia circolare. 
A tal proposito si sottolinea l’esperienza dello stabilimento di 
Dabrowa (Polonia), sede della più grande fonderia del Gruppo 
Brembo, che ha raggiunto l’ambizioso traguardo di zero rifiuti in 
discarica grazie alla collaborazione con i fornitori di smaltimento 
rifiuti, con i quali sono stati definiti contratti volti a garantire il 
recupero di tutti i rifiuti prodotti dalla fabbrica.
L’aumento della percentuale dei rifiuti destinati al recupero è 
stato ottenuto anche grazie ad una sempre più attenta classi-
ficazione dei rifiuti, così come è richiesto in ogni stabilimento 
Brembo in linea con quanto definito dalle procedure di Gruppo 
che definiscono i criteri da seguire per una corretta gestione dei 
rifiuti stessi. A tal proposito, a partire dal 2021 la rendicontazione 
si arricchisce dei dati quantitativi dei rifiuti tipicamente prodotti 
nei processi produttivi Brembo. 
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RIFIUTI PER TIPOLOGIA E PERCENTUALE SUL TOTALE (t)

2021 %

Truciolo e limatura di ferro 135.801 34,28%

Sabbie di fonderia 80.772 20,39%

Stampi e anime di scarto 61.735 15,58%

Polveri provenienti da impianti di abbattimento 44.362 11,20%

Scorie di fonderia 22.860 5,77%

Emulsioni esauste 10.822 2,73%

Materiali di imballaggio 3.290 0,83%

Legno 2.675 0,67%

Schiumature di alluminio 2.444 0,62%

Soluzioni acide/basiche di scarto 2.248 0,57%

Fanghi 1.890 0,48%

Materiali filtranti esausti 125 0,03%

Rfiuti non classificati diversamente 27.128 6,85%

Totale 396.152

RIFIUTI PRODOTTI (t)

2019 2020 2021

Pericolosi 20.406 16.424 20.213

di cui smaltiti 12.427 2.617 3.675

di cui recuperati 7.979 13.807 16.538

Non pericolosi 364.119 328.320 375.939

di cui smaltiti 133.838 43.353 55.043

di cui recuperati 230.281 284.967 320.896

Totale 384.525 344.744 396.152

di cui smaltiti 146.265 45.970  58.718       

di cui recuperati 238.260 298.774 337.434

 Dall’alluminio primario a quello secondario 

Realizzare una pinza utilizzando alluminio secondario in sostituzione, parziale e/o totale, di quello primario e assicurando 
pari prestazioni, qualità ed estetica è uno dei principali obiettivi di sostenibilità.  

Lo sviluppo delle pinze del futuro, interamente realizzate con alluminio riciclato, consentirà nei prossimi dieci anni di ridurre 
le emissioni di CO2e di circa l’80% rispetto a quanto attualmente emesso. Il risultato atteso sarà raggiunto attraverso fasi 
successive che includono:
• il progressivo aumento di alluminio prodotto con l’utilizzo di energia rinnovabile;
• l’acquisto di leghe “ibride” costituite con una quota crescente di alluminio rinnovabile;
• la produzione di pinze interamente realizzate con alluminio riciclato.




