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Dopo un’attenta ricerca delle parole chiave, ne ho selezionate alcune da 

utilizzare nel mio blog post: 

 

KEYWORD PRIMARIE KEYWORD SECONDARIE KEYWORD CORRELATE 

Sport sostenibile Cos’è lo sport sostenibile Green 

Motorsport sostenibile Sport sostenibile agenda 

2030 

Innovazione 

Sostenibilità ambientale Sport e sostenibilità 

ambientale 

Trasformazione 

 Cos’è la sostenibilità 

ambientale 

Ecosostenibilità 

 Sport e sostenibilità Ambiente 

  Sviluppo 

  Impatto zero 

  Inquinamento 

  Elettrico 

 

La scelta di queste parole chiave è dettata da un’analisi delle keywords 

primarie. Inoltre, ho scelto di utilizzare keyword correlate con poco volume 

e non molta concorrenza ma con volumi più alti per ampliare il campo 

semantico e bilanciare tutto. 

Le keyword secondarie sono state scelte dalle ricerche correlate di Google.  



- Motivazione 

Ho deciso di scrivere l’articolo sul motorsport perché è una mia grande 

passione. L’ispirazione l’ho avuta guardando il gran premio di Formula 1 del 

Messico perché mi sono chiesta quanto effettivamente uno sport legato al 

mondo dei motori possa essere green e sostenibile. 

 

Attraverso l’analisi delle keywords ho capito quali sono le domande più 

frequenti che le persone si pongono riguardo al binomio sport e sostenibilità e 

ho cercato di rispondere ad alcune di queste.  

 

Successivamente, ho cercato di spiegare che cos’è il motorsport e se 

effettivamente può essere considerato uno sport sostenibile portando ad 

esempio alcuni casi, così come per l’organizzazione degli eventi sportivi. 

 

Nelle pagine precedenti, ho allegato i risultati della mia analisi SEO su 

Ubersuggest, Google Trends e nelle ricerche correlate di Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: Sport sostenibile: il motorsport è a rischio? 

Meta description: Il motorsport è a rischio? Scopri come può diventare 

uno sport sostenibile a impatto zero. 

 

[H1] Sport sostenibile: il motorsport è a rischio? 

 

 
File Name: pexels-ron-lach-9035233.jpg 

Alt text: Foto di quattro bambini in spiaggia con dei cartelloni in mano 

 

Cos’è la sostenibilità ambientale? 

 

Sostenibilità ambientale significa mantenere in equilibrio l’ecosistema 

naturale per ridurre le emissioni nocive e combattere la lotta contro 

l’inquinamento. 



Creare dei comportamenti sani e consapevoli possono permetterci 

un’interazione responsabile con l’ambiente, in modo da mantenere una 

qualità di vita e ambientale alta per un tempo indeterminato. 

 

Un sistema può essere ecosostenibile se: 

 

• Saranno ridotte le emissioni dannose per l’ambiente 

• La produzione di rifiuti verrà tenuta sotto controllo 

• L’esaurimento di risorse non rinnovabili verrà compensato dall’utilizzo di 

risorse rinnovabili 

 

Cos’è lo sport sostenibile? 

 

Lo sport sostenibile è uno stile di vita sano e green, significa fare attenzione 

non solo all’aspetto economico-finanziario della competizione sportiva, ma 

avere un’attenzione rilevante alle persone e al pianeta. 

 

L’ONU sostiene l’importanza della relazione fra sport e sostenibilità per 

raggiungere i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

 

“I valori dello sport sono valori di universalità e armonia”, ha dichiarato 

Audrey Azoulay, direttore generale dell’Unesco, “si basa sui concetti di 

rispetto, comprensione, integrazione e dialogo e contribuisce allo sviluppo e 

alla realizzazione degli individui senza distinzione di età, sesso, origini, 

credenze e opinioni. Lo sport è un forum unico per l’azione e la riflessione per 

trasformare le nostre società “. 

 

Lo sport è importante perché interviene in molti degli obiettivi fissati: 
 

• Promuove una vita sana e il benessere delle persone 

https://sdgs.un.org/goals
https://it.wikipedia.org/wiki/Audrey_Azoulay


• Garantisce istruzione di qualità 

• Promuove la parità di genere 

• Permette la crescita economica e il lavoro dignitoso 

• Riduce le disuguaglianze culturali 

• Rende le città sostenibili e sicure 

 

Le organizzazioni sportive di tutto il mondo devono comprendere che il 

contributo dello sport è unico per lo sviluppo dell’umanità. 

 

[H2] Sostenibilità e motorsport 
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Alt text: monoposto Formula 1 in pista 

 

Cos’è il motorsport? 

 

Categoria in cui si raggruppano tutti gli sport collegati all’industria dei 

motori, come automobilismo, motociclismo e motonautica. 



Se pensiamo al motorsport, non pensiamo a delle categorie di sport 

sostenibili, sia per quanto riguarda l’organizzazione e gestione dell’evento sia 

per le emissioni prodotte dai motori che vengono utilizzati in pista. 

 

La lotta al cambiamento climatico può essere perseguita costruendo un 

motorsport sempre più sostenibile.  

 

Attualmente, sono presenti categorie motoristiche che stanno passando 

all’elettrico, creando campionati a impatto zero che, oltre a offrire lo 

spettacolo in pista, hanno come obiettivo quello di sensibilizzare le persone al 

passaggio a una mobilità green. 

 

Quindi, è possibile la creazione di categorie motoristiche o campionati a zero 

emissioni? 

 

La risposta è sì! 

 

Infatti, esistono alcune categorie che si sono convertite all’elettrico, come 

Formula E, MotoE e la recentissima Extreme E. Il passaggio all’elettrico sta 

coinvolgendo anche gli sport acquatici come la motonautica, con la nascita 

della nuova categoria E1 Series riservata a motoscafi a batteria. 

 

La trasformazione, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico sono la chiave 

per rendere questi campionati sempre più sostenibili e green. 

 

 

 

 

https://www.fiaformulae.com/it
https://www.energicamotor.com/it/motoe/
https://www.extreme-e.com/
https://www.e1series.com/


[H3] Come rendere sostenibile il motorsport 
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Alt text: stazione di ricarica per auto elettrica 

 

Lo sport e la sostenibilità ambientale sta diventando tema di forte dibattito 

nel mondo dei motori. Infatti, Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 ha 

partecipato su Sky Sport 24 al panel “Sport e ambiente: una partita da 

vincere insieme” in cui spiega come la Formula 1 si stia impegnando su tutti i 

fronti per ridurre le emissioni di carbonio e per rendere più sostenibili gli 

eventi e i circuiti che ospitano le gare 1 nel corso del campionato. 

 

 A tal proposito, tra le numerose novità che la Formula 1 porterà nel 2022, c’è 

anche l’utilizzo del carburante E10 che contiene il 10% di etanolo. Questo è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Domenicali
https://it.motorsport.com/f1/news/domenicali-difende-la-f1-sostenibile-nel-dibattito-di-sky-tg24/6678148/
https://it.motorsport.com/f1/news/domenicali-difende-la-f1-sostenibile-nel-dibattito-di-sky-tg24/6678148/


un piccolo passo verso quello che è stato presentato come progetto Net Zero 

Carbon, ovvero lo sviluppo di un carburante 100% sostenibile che riesca a 

mantenere intatte le prestazioni delle power unit attuali.  

 

Un progetto che dovrebbe concretizzarsi dal 2030. Il motorsport è il centro 

dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica e lo dimostra l’attuale 

campionato elettrico Formula E, la prima categoria ad essere 

completamente elettrica e a impatto zero. 

 

Recentemente, il fondatore della Formula E, Alejandro Agag, ha creato un 

nuovo categoria chiamata Extreme E, un campionato del tutto nuovo che 

prevede lo svolgimento di gare tra SUV in ambienti estremi nel mondo che 

sono stati colpiti da problemi climatici, come la calotta glaciale della 

Groenlandia. 

 

Lo sviluppo e l’innovazione di questo campionato è talmente avanzata che i 

suoi fondatori si sono proposti di ottimizzare l’impatto ecologico che deriva 

dalla logistica, dal trasporto della squadra e dei componenti nei giorni di gara. 

 

Anziché utilizzare l’aereo per spostarsi, la squadra utilizza una nave 

mercantile in cui è stato allestito un laboratorio di ricerca per permettere a 

scienziati di tutto il mondo di studiare gli oceani durante i viaggi. 

 

Sicuramente, sarà molto interessante osservare se Extreme E sarà in grado 

di cambiare lo sport e soprattutto, se tutto questo potrà essere sostenibile nel 

lungo periodo e applicato a tutti i campionati motoristici. 

 

 

 

https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-announces-plan-to-be-net-zero-carbon-by-2030.5IaX2AZHyy7jqxl6wra6CZ.html
https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-announces-plan-to-be-net-zero-carbon-by-2030.5IaX2AZHyy7jqxl6wra6CZ.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Agag


[H2] Come rendere sostenibile un evento motoristico 
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Alt text: circuito di Formula 1 di Abu Dhabi  

 

Negli ultimi dieci anni, il motorsport si è impegnato per rendere più 

sostenibile l’evento sportivo, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto 

di vista sociale. 

 

La gestione sostenibile di un evento tocca diversi ambiti che devono 

essere presi in considerazione: 

 

• Migliorare la gestione dei rifiuti durante i weekend di gara incentivando 

alla raccolta differenziata 



• Combattere lo spreco alimentare favorendo la raccolta degli alimenti 

che non sono stati consumati 

• Acquistare beni o servizi a km zero per valorizzare le imprese locali 

• Sfruttare l’evento per sensibilizzare i tifosi attraverso delle campagne 

per promuovere la raccolta differenziata, evitare l’abbondano di effetti 

personali 

• Mobilità sostenibile 

• Attività di raccolta fondi o collaborazioni con associazioni senza scopo 

di lucro che toccano temi affini alla sostenibilità ambientale 

 

Infatti, l’autodromo internazionale del Mugello in Toscana è stato 

premiato come circuito più ecosostenibile al mondo perché produce il suo 

fabbisogno energetico annuale dai pannelli solari, utilizza un sistema di 

recupero dell’acqua piovana per l’utilizzo dei servizi igienici e per l’irrigazione 

dei prati circostanti. Inoltre, il circuito dispone di molte fontane che possono 

essere utilizzate dai tifosi e dagli addetti ai lavori per ridurre il consumo di 

bottigliette di plastica. 

 

È innegabile che la strada da fare è ancora molto lunga, ma attraverso 

piccole azioni si possono raggiungere grandi risultati. 

 

Quindi, per rispondere alla domanda iniziale: il motorsport è a rischio? 

 

La risposta è no. L’innovazione e lo sviluppo tecnologico permettono 

l’evoluzione di questo sport che può diventare in futuro sempre più 

sostenibile. La chiave per ottenere il successo è riuscire a mantenere le 

prestazioni e le caratteristiche attuali di questi veicoli ma rendendoli 

sostenibili, in questo modo i tifosi continuano ad essere invogliati a seguire lo 

sport.  



Se sei arrivato a leggere fino alla fine, significa che hai apprezzato anche 

solo un po’ questo mio breve scritto riguardante un argomento molto ampio e 

complesso, spero comunque di esserti stato anche un minimo d’aiuto e di 

averti sensibilizzato sull’argomento. 

 

Ti invito a iscriverti alla mia newsletter per non perderti l’uscita dei miei 

prossimi articoli sul blog. 

 

Ti abbraccio! 

 

Chiara 

 


