FPT INDUSTRIAL CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE PER LA DIFESA E LA
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Torino, maggio 2014
FPT Industrial celebra la giornata mondiale per la difesa e la tutela della biodiversità presentando i
propri progetti a difesa dell’ambiente, considerato da sempre un fattore strategico nell’esercizio delle
proprie attività.
FPT Industrial è un segmento di CNH Industrial, azienda Sector Leader negli indici Dow Jones
Sustainability World e Europe per tre anni consecutivi.
In questo ambito, e unitamente alla volontà di migliorare l’ambiente anche nelle comunità locali nelle
quali è presente, FPT ha istituito, all’interno del proprio Piano di Sostenibilità Aziendale, dei
programmi per la protezione della biodiversità nei siti produttivi di Bourbon Lancy, in Francia, e
Foggia, in Italia. Per l’implementazione di questi programmi, l’azienda ha adottato la metodologia del
Biodiversity Value Index (BVI), sviluppata grazie a una collaborazione tra CNH Industrial, il Gruppo
Fiat e il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino.
L’introduzione del BVI si è rivelata perfettamente compatibile con metodologie riconosciute a livello
internazionale; questo si traduce in una maggiore capacità di pianificazione e controllo da parte
dell’azienda con azioni mirate alla tutela della biodiversità.
FPT Industrial ha applicato il BVI negli stabilimenti adiacenti, limitrofi o compresi in aree protette o a
elevata biodiversità, nella fattispecie Bourbon Lancy e Foggia.
Lo stabilimento di Bourbon Lancy è situato in un’area ricca di coltivazioni miste e pascoli e con una
presenza limitata di centri urbani e industrializzati ed evidenzia un elevato livello di biodiversità, come
dimostrato dalla presenza di numerose specie vegetali e animali protette; lo stabilimento è inoltre
vicino a tre aree salvaguardate, lungo il corso della Loira.
Per la tutela di questa biodiversità, sono state piantumate specie autoctone e sono state avviate
attività di lotta a specie invasive. Sono inoltre stati predisposti lavori per la creazione di un percorso
naturalistico, all’interno del parco, con pannelli fotografici che descrivono le peculiarità di flora e
fauna locale.
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Lo stabilimento di Foggia è situato nella zona industriale Incoronata, caratterizzata da attività sia
industriali che agricole; nelle vicinanze del sito è presente l’area protetta di Valle del Cervaro e del
Bosco dell’Incoronata, con una superficie di circa 100 km². Nel corso del 2014, sull’area di pertinenza
dello stabilimento, verrà effettuato il calcolo dell’indice delle pressioni antropiche (API – Anthropic
Pressure Index); l’API consiste nella quantificazione degli impatti ambientali generati dall’unità
produttiva considerata, dalle industrie circostanti, dall’agricoltura, dagli insediamenti urbani e dalle
infrastrutture.
Lo step successivo sarà il calcolo del Biodiversity Index (BI), attraverso il quale si procede al
rilevamento analitico degli indicatori biologici degli ecosistemi acquatici e terrestri esistenti nell’area
sensibile. Il Biodiversity Index include anche una valutazione delle specie protette incluse nelle
principali liste prodotte da organismi internazionali.
La combinazione dei due valori API e BI permetterà di calcolare il BVI e classificare lo stabilimento di
Foggia dal punto di vista della biodiversità e di individuare eventuali azioni di miglioramento da
applicare.
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata
esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand del Gruppo è un
player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e
le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli
commerciali, Iveco Bus e Helieuz Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere,
Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial
per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com.

FPT Industrial è una società di CNH Industrial, dedicata alla progettazione, alla produzione e alla vendita di gruppi
propulsori per veicoli da strada e fuori strada, applicazioni marine e per la generazione di energia. La società impiega
nel mondo circa 8.400 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 93 concessionari e di oltre 900 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 200
a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.fptindustrial.com.

