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Lettera del Presidente
e dell’Amministratore
Delegato

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta per Snam Rete Gas e per
i suoi stakeholder il focus sulla visione, le strategie, gli impegni
e i risultati conseguiti su temi centrali quali la governance, le
persone, la salvaguardia dell’ambiente, le relazioni col territorio. 

Questo Bilancio è per noi anche uno strumento di gestione che
consente di verificare i progressi compiuti e di individuare le
aree di miglioramento. Ci fornisce inoltre evidenza di come
l’impegno per lo sviluppo sostenibile sia parte integrante dei
comportamenti dell’azienda. In questo ambito è proseguita la
definizione del Modello di Sostenibilità che ci ha consentito di
individuare per la prima volta indicatori chiave con target quan-
titativi  per misurare le prestazioni negli anni a venire. 

Anche quest’anno abbiamo raggiunto importanti risultati 

grazie alla professionalità e alla passione delle nostre persone.
Un lavoro che si traduce nella creazione di valore e di risultati
concreti, basati su un’attenta valutazione degli impatti ambien-
tali e sull’adozione delle più efficienti tecnologie.

Nel 2007 ci è stata riconosciuta, anche con l’assegnazione del-
l’Oscar di Bilancio per la Governance Societaria, l’eccellenza e la
trasparenza dei nostri processi di gestione; abbiamo ottenuto
la certificazione del sistema di gestione ambientale della rete
gasdotti per il Distretto Centro Occidentale di Roma. Abbiamo
incrementato l’impegno nel raccontare la nostra visione della
sostenibilità migliorando i canali di comunicazione e arricchen-
do, tra l’altro, il nostro sito internet con l’obiettivo di presenta-
re in modo ancora più completo e trasparente la nostra politi-
ca di responsabilità sociale.

Carlo MalacarneAlberto Meomartini
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Ci sono state confermate le certificazioni ambientali dei
nostri impianti e abbiamo continuato a sviluppare tecnologie
di combustione a basse emissioni di ossidi di azoto e pro-
grammi di contenimento delle emissioni di gas naturale su
tutta la rete di trasporto. 

Tutte le richieste dei Clienti di capacità di trasporto sono state
soddisfatte e la Società ha proseguito  l’importante piano di
investimenti per aumentare la capacità nazionale: chilometri di
nuovi metanodotti sono stati posati  prestando la massima
attenzione nel riportare il territorio nelle sue condizioni origi-
narie dopo gli interventi.

Ci siamo impegnati per perseguire un rapporto costruttivo e
trasparente con i fornitori. Abbiamo mantenuto costante l’indi-

ce di coinvolgimento del personale nelle attività di formazione
con particolare attenzione ai programmi di inserimento delle
giovani risorse.

Abbiamo riscontrato il  crescente apprezzamento di investitori
e istituzioni che ci riconoscono qualità e credibilità della gestio-
ne unite alla capacità di raggiungere gli obiettivi industriali,
finanziari e il nostro potenziale di crescita .
I risultati sono il punto di partenza. Sappiamo che le sfide delle
imprese passano attraverso la cultura delle persone e perciò la
capacità di ascolto e la disponibilità al dialogo sono le basi per
affrontare con trasparenza, serietà e responsabilità il momento
delle decisioni. Scelte che ci porteranno verso l’ulteriore sviluppo
delle infrastrutture di trasporto al servizio del Paese e al migliora-
mento continuo dell’efficienza  e del valore per i nostri azionisti.

Il Presidente L’Amministratore Delegato
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■ Snam Rete Gas ha contribuito, attraverso lo sviluppo delle proprie infrastrutture, a rendere disponibile le capacità di
trasporto necessarie per la crescente domanda del mercato, soddisfacendo tutte le richieste di accesso alla rete di
trasporto presentate dagli operatori commerciali. Quotata in borsa dal 2001, opera in un mercato regolato.

■ Al 31.12.2007 l’estensione della rete dei gasdotti ha raggiunto 31.081 km. Le infrastrutture di trasporto sono gestite
da 8 Distretti, con funzioni di supervisione e controllo delle attività di 55 Centri di manutenzione distribuiti su tutto il
territorio nazionale, e da una unità di sede che coordina l’attività delle 10 centrali di compressione collocate lungo le
principali linee di trasporto della Rete Nazionale.

Snam Rete Gas
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Società in sintesi
Snam Rete Gas  è il principale operatore per il trasporto  e
dispacciamento del gas naturale e l’unico operatore per la
rigassificazione del gas naturale liquefatto.
La Società è divenuta operativa a decorrere dal 1 luglio
2001, ricevendo in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni
S.p.A.) le attività sopradescritte. 
Le attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto sono
svolte, dal 1° novembre 2001, dalla Società GNL Italia con-
trollata al 100% da Snam Rete Gas.

IL CICLO DEL GAS NATURALE
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PRINCIPALI DATI OPERATIVI ED ECONOMICI - ANNO 2007
Denominazione sociale Snam Rete Gas S.p.A.

Sede sociale Piazza Santa Barbara, 7 San Donato Milanese (MI)

Presidente A. Meomartini

Amministratore Delegato C. Malacarne

Sito internet www.snamretegas.it

Azionariato Eni S.p.A.: 50,03%

Azioni Proprie: 9,99%

Altri Azionisti: 39,98%

Gas immesso in rete 83,28 miliardi di m3

Rigassificazione di gas naturale liquefatto 2,38  miliardi di m3

Ricavi totali 1.868 milioni di €

Utile operativo 1.022 milioni di €

Utile netto  594 milioni di €

Dipendenti in servizio al 31.12.07 2.357



1 0

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  S N A M  R E T E  G A S

Distretto NORD-OCCIDENTALE

Distretto NORD

Distretto NORD-ORIENTALE

Distretto CENTRO-OCCIDENTA

Distretto CENTRO-ORIENTALE

Distretto SUD-OCCIDENTALE

Distretto SUD-ORIENTALE

Distretto SICILIA

Centri di Manutenzione

Rete Nazionale Gasdotti

Centrali di Compressione

Sedi di Distretto

Rete Nazionale Gasdotti
in fase di realizzazione
e fattibilità nuovi Gasdotti

Rete Regionale Gasdotti

L      E      G      E      N      D      A

200 40 60 80 100 km

PASSO GRIES

G.N.L. PANIGAGLIA

TARVISIO

MAZARA DEL VALLO

GELA

BIZZARONE

GORIZIA

REPUBBLICA S.MARINO

16"

24"
16"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

20"

30"

30"

30"

48"

48"

42"

26" 24"

22"

34"

34"

48"

24"

36"

30"

48"
48"

36" 48"

30"

34" 34"

24"
10"

12"

24"

36"

34"

42"

12"

42"

36"

42"

26"

20"
26"

42"

36"

36"

30"

30"

22"

22"

24"

34"
34"42"

30"

42" 48"

48"

48"
42"

42"

30"

30"

24"

24"

13" 26"

26"

26"

48" 42"

24"
26"

42" 48"

42"

22"

48"

48"

22"

24"

24"
26"

26"

20"

26"

48"

48"

26"

48"

48"

42"

22"

22"

20"

20"

24"

18"

16"

24"
16"

16"

48"

48"

24"
20"

48"

48"

20"

42"

48"48"

20"

20"

18" 18"

20"

20"

20"

22"

22"

48"

48"

48"

48"

48"

48"

16"

10"

48"

2 x "62

20" x 3

48"

48"

30"

48"

42"

36"

48"

42"

12"

48"

34"20"
34"

12"
30"

42"

42"
36"

42"

48"

34"

48"

48"

48"

48"

42"

48"

48"

48"

48"

48"48"

56"

48"

48"

48"

2 
x "

23

48"

48"

48"
42"

36"

36"

56"

56"

48"

TERRANUOVA
BRACCIOLINI

ISTRANA

MONTESANO
SULLA MARCELLANA

MALBORGHETTO

MELIZZANO

MESSINA

MASERA

ENNA - CALDERARI

GALLESE

Torino

Genova

Trento

Bologna

Napoli

Bari

Messina

CataniaEnnaMazara del Vallo

Montesarchio

Salerno

Sala Consilina

Tarsia

Lamezia 
Terme

Palmi

Vasto

Foggia

Matera

Pisa Scandicci

Arezzo

Viterbo

Rieti

Avezzano

Terracina

Guidonia

Bondeno

Forlì

Senigallia

Chieti

Piacenza

Parma

Civitanova Marche

Reggio E.

Verona
Vicenza

Montebelluna

Pordenone Gorizia

Marghera

Donada

Abbiategrasso

Pavia

Vimercate

Treviglio

Cremona

Brescia
Castellanza

DalmineCesano Mad.

Novara

Casale Monf.to

Tortona

Verbania

TARSIA

Roma

Padova
San Donato M.

LE INFRASTRUTTURE E LE UNITÀ DI SNAM RETE GAS



1 1

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  S N A M  R E T E  G A S

Sistema di trasporto
e di rigassificazione
Snam Rete Gas prende in carico il gas presso i punti di con-
segna, situati in connessione con le linee di importazione del
gas naturale dalla Russia, dal Nord Europa e dal Nord Africa,
con l’impianto di rigassificazione di Panigaglia e con i centri
di produzione e di stoccaggio del gas dislocati in Italia.
Il gas viene quindi trasportato per essere consegnato, sulla
base delle indicazioni dei Clienti, presso i punti di riconse-
gna, connessi alle reti di distribuzione locale e alle grandi
utenze industriali e termoelettriche.

Il gas naturale immesso nella rete di trasporto nel 2007 è sta-
to pari a circa 83,28 miliardi di metri cubi, con un decremen-
to, rispetto al 2006, di 4,71 miliardi di metri cubi pari al 5,4%.
La produzione nazionale ha contribuito per l’11,7% del
totale del gas immesso in rete, la restante quota pari all’ 88,3%
è stata coperta dalle importazioni (33% Russia, 31% Algeria,
21% Nord Europa, 12% Libia e 3% GNL). Nel 2007 i prelievi da
stoccaggio sono stati superiori alle immissioni per 1,25 mi-
liardi di metri cubi, a fronte di una situazione opposta regi-
strata nel 2006 quando le immissioni in stoccaggio erano
state maggiori dei prelievi per 3,68 miliardi di metri cubi. 

L’estensione della rete dei gasdotti al 31 dicembre 2007 ha
raggiunto i 31.081 km, con un incremento di 192 chilometri
rispetto al 2006.

La percorrenza media del gas, definita come la distanza per-
corsa dal gas nella rete nazionale e nella rete regionale dei
gasdotti, cioè dal punto di immissione al punto di consegna
finale, è stata nel 2007 pari a 602 km  (618 km nel 2006). 

La gestione, il monitoraggio e il controllo a distanza del
sistema di trasporto sono effettuati dal centro di Dispaccia-
mento in cooperazione con le unità periferiche che gesti-
scono le infrastrutture di trasporto dislocate sul territorio. 
Le infrastrutture di trasporto sono gestite da 8 Distretti, con
funzioni di supervisione e controllo delle attività di 55 Cen-
tri di manutenzione distribuiti su tutto il territorio
nazionale, e da una unità di sede che coordina l’attività delle
10 centrali di compressione collocate lungo le principali
linee di trasporto della Rete Nazionale. I Centri e le Centrali
hanno il compito di garantire l’esercizio, la manutenzione e
il controllo dell’intera infrastruttura, nel rispetto delle vigen-
ti normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.

Il servizio di trasporto del gas nella rete di gasdotti e il
servizio di rigassificazione di Snam Rete Gas sono regolati

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas attraverso il
”Codice di Rete” e il “Codice di Rigassificazione” le cui dispo-
sizioni costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi
delle parti in relazione alla prestazione del servizio.

Snam Rete Gas, tramite la controllata GNL Italia S.p.A., è
attualmente l’unico operatore italiano per la rigassificazione
del gas naturale liquefatto, in quanto proprietaria dell’unico
impianto di rigassificazione presente sul territorio italiano.
L’impianto di Panigaglia situato in località Fezzano di Porto
Venere (La Spezia), riceve il gas allo stato liquido (ad una
temperatura di circa -160 gradi centigradi ed una pressione
poco più che atmosferica) trasportato da navi metaniere, lo
riporta allo stato gassoso con una semplice operazione di
riscaldamento e lo immette nella rete di trasporto. 

25
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GAS IMMESSO IN RETE (109 m3)

Nel 2007 sono stati immessi nella rete nazionale gasdotti
dall’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto
circa 2,4 miliardi di metri cubi di gas.

Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas si avvale di numero-
si impianti di misura agli ingressi della rete. La misurazione
del gas riconsegnato ai Clienti avviene in circa 7.000 impian-
ti di proprietà dei Clienti finali, di cui circa 4.500 collegati ad
un sistema di telerilevamento. La misurazione dei parametri
di composizione del gas, che consente la determinazione
dell’energia associata ai volumi, avviene attraverso circa 150
apparecchiature di rilevamento (gascromatografi) collocate
nei punti significativi della rete. 
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Ruolo di Snam Rete Gas
nel mercato energetico
Consapevole dell’importanza del proprio ruolo nel panora-
ma energetico, Snam Rete Gas opera, in stretto coordina-
mento con gli altri operatori di infrastrutture interconnessi
sia a livello nazionale che europeo, al fine di garantire ai con-
sumatori un servizio affidabile ed efficiente nonché di assi-
curare uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture, coe-
rente con l’evoluzione del mercato del gas. 

Nel sistema energetico italiano, il gas naturale rappresenta
la fonte combustibile con il maggior tasso di crescita riscon-
trato negli ultimi anni ed atteso nel medio-lungo termine. 

Tra il 2002 ed il 2007 il consumo di gas naturale è cresciuto
ad un tasso del 3,8% in media annua, passando da 70,5 a
84,9 miliardi di metri cubi; la quota del gas naturale rispetto
ai consumi totali di energia primaria è passata dal 31% del
2002 al 36% del 2007, spiazzando prevalentemente i
prodotti petroliferi. Tale crescita è riconducibile principal-
mente al settore della produzione elettrica nel quale il gas
naturale nel 2007 ha consentito di generare circa il 64% del-
la produzione termoelettrica complessiva. Nell’ultimo quin-
quennio, il crescente utilizzo del gas naturale nel settore
elettrico attraverso tecnologie ad alta efficienza (quali i
CCGT) ha consentito di evitare emissioni di CO2 per circa 9
milioni di tonnellate. 

Anche per il 2007 il settore che ha registrato la crescita più
alta è stato quello termoelettrico dove il gas ha raggiunto
un consumo di 34,1 miliardi di metri cubi, in incremento di
circa l’8% rispetto all’anno precedente mentre gli altri gran-
di settori di consumo, industria e civile, hanno confermato
nel 2007 le loro caratteristiche di settori maturi.

Per il periodo che va dal 2007 al 2012 si prevede per l’Italia
un incremento della domanda di gas naturale ad un tasso
del 2,5%: da 84,9 a 95,9 miliardi di metri cubi, per un incre-
mento assoluto di 11 miliardi di metri cubi. Anche per i
prossimi anni si prevede che a trascinare la crescita dei con-
sumi di gas sarà il settore della produzione termoelettrica, il
cui consumo di gas naturale è previsto raggiungere i 40 mi-
liardi di metri cubi nel 2012.

Nell’ambito di questo panorama energetico, Snam Rete Gas
ha contribuito attraverso lo sviluppo delle proprie infra-
strutture a rendere disponibile le capacità di trasporto ne-
cessarie per la crescente domanda del mercato, sod-
disfacendo tutte le richieste di accesso alla rete di trasporto
presentate dagli operatori commerciali. Negli ultimi 6 anni
Snam Rete Gas ha investito oltre 3,5 miliardi di euro.

Inoltre al fine di soddisfare i fabbisogni di trasporto legati

Combustibili solidi

Gas naturale

Prodotti petroliferi

Rinnovabili

Energia elettrica

9%

36%

43%

7%
5%

FABBISOGNO ENERGETICO IN ITALIA
SUDDIVISO PER FONTI PRIMARIE - ANNO 2007 (194 MTep)
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alla crescita attesa della domanda di gas naturale, Snam
Rete Gas prevede di investire nel prossimo quadriennio più
di 4 miliardi di euro, con interventi destinati allo sviluppo
della capacità di trasporto nei punti di entrata e di uscita
della rete nonché alla sostituzione e al mantenimento in
sicurezza delle infrastrutture. Le principali linee di sviluppo
del piano investimenti di Snam Rete Gas riguardano il
potenziamento delle direttrici di importazione da sud e da
nord est, in relazione ai possibili progetti di importazione
via metanodotto e via GNL, nonché il potenziamento delle
infrastrutture transpadane. Inoltre è previsto il potenzia-
mento dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia.
Le prospettive di crescita del mercato europeo del gas
(dove si prevede un deficit di circa 200 miliardi di metri cubi
al 2020), la particolare posizione strategica della rete di
trasporto italiana quale ponte nel Mediterraneo e l’alto gra-
do di diversificazione delle sue fonti di approvvigionamento
potrebbero favorire lo sviluppo in Italia di un hub di transito
per il mercato europeo, richiedendo ulteriori investimenti
in infrastrutture di approvvigionamento ed  esportazione.

La realizzazione delle infrastrutture previste nei prossimi
anni non può tuttavia prescindere dall’esistenza di un
insieme di regole che consentano a Snam Rete Gas di
effettuare gli investimenti necessari allo sviluppo della
rete di trasporto. 

A tal fine Snam Rete Gas nel corso degli anni ha intrapreso e
mantenuto un dialogo costruttivo con l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, rendendo disponibile il proprio know-how
raccolto con anni di esperienza nel settore, al fine di con-
tribuire al disegno di un sistema di regole chiaro e traspa-

rente, che consenta una crescita sostenibile, sia nel breve che
nel medio-lungo periodo, del sistema italiano del gas. 

La chiarezza, la stabilità e la trasparenza del quadro di rego-
lazione italiano nonché la visibilità di lungo termine sono
state apprezzate sia dagli utilizzatori della rete, in relazione
alla determinazione dei costi associati all’utilizzo delle infra-
strutture, che dagli investitori, in relazione alla prevedibilità
dei ritorni associati ai loro investimenti.

Inoltre, la presenza di meccanismi di incentivazione legati
sia all’efficienza operativa che alla realizzazione delle nuove
infrastrutture ha favorito la ricerca di ulteriori economie di
costo e di scala di cui hanno beneficiato anche gli Utenti del
sistema secondo il principio del profit-sharing.

Muovendosi all’interno di questo contesto, Snam Rete Gas,
quotata dal 6 dicembre 2001 sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana SpA,
opera al fine di massimizzare il valore per gli azionisti, garan-
tendo e salvaguardando la sicurezza e l’affidabilità del
servizio, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle esigenze di
tutti gli stakeholder sia interni che esterni.

Il soddisfacimento degli interessi degli stakeholder di Snam
Rete Gas, spesso discordanti tra loro, viene perseguito con il
costante impegno del proprio management attraverso una
rigorosa politica di sviluppo e di gestione caratterizzata da
una continua ricerca di efficienza; tale politica ha consentito
negli ultimi anni di ridurre i costi del servizio per gli Utenti,
garantendo al contempo la crescita del valore dell’impresa
ed il ritorno per gli azionisti.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL GAS NATURALE UTILIZZATO IN ITALIA - ANNO 2007
Gas naturale Nazionale Russo Nord Algerino Libico Gnl

Europa Rigassificato
% vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.

Metano 99,548 97,723 90,069 88,283 85,819 90,628

Etano 0,059 0,956 4,867 6,798 6,896 7,609

Altri Idrocarburi 0,029 0,439 1,341 1,722 2,631 1,087

Anidride Carbonica 0,062 0,104 1,345 0,715 1,3 0

Azoto 0,296 0,778 2,343 2,382 3,256 0,646

Ossigeno 0 0 0 0 0 0,03

Elio 0,006 0 0,035 0,1 0,098 0

Potere Calorifico Superiore (kJ/Sm3) 37.681 38.012 38.669 39.657 39.752 40.369

Potere Calorifico Inferiore (kJ/Sm3) 33.927 34.242 34.890 35.806 35.913 36.439
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Mercati finanziari
Il titolo Snam Rete Gas S.p.A., che è presente oltre che nel-
l’indice S&P/MIB anche nei primari indici internazionali
(DOW Jones Euro Stoxx, S&P Euro, MSCI Euro), ha evidenzia-
to nel corso del 2007 un apprezzamento dell’1,4%, sovraper-
formando il mercato borsistico italiano, ma non il settore
delle utilities europee (Dow Jones STOXX 600 Utilities
+18%) che è stato trainato dai titoli delle società di produ-
zione/vendita di energia, avvantaggiati dagli alti prezzi del
petrolio e dalle operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A)
realizzate nell’anno.

Al 31 dicembre 2007 il capitale sociale di Snam Rete Gas
S.p.A. ammonta a 1.956.318.100,00 euro ed è rappresenta-
to da n. 1.956.318.100 azioni ordinarie del valore nominale
di 1 euro (n. 1.955.957.600 azioni al 31 dicembre 2006). 
Alla fine dell’anno, sulla base delle risultanze del Libro dei
Soci e di altre informazioni raccolte, Eni S.p.A. detiene il
50,03% del capitale sociale, Snam Rete Gas, tramite le azioni
proprie in portafoglio il 9,99%, mentre il 39,97% è detenuto
da altri azionisti.
La quotazione del titolo a fine 2007 è pari a 4,35 euro per azione.

50,03%

15,94%

9,99%

8,71%

4,02%
5,48%

2,77%
2,25% 0,81%
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Profilo dell’anno
Risultati
Nel 2007 Snam Rete Gas ha conseguito un utile netto di
594 milioni di euro, con un incremento del 32,6% rispetto
al 31 dicembre 2006 (-3 milioni di euro su base adjusted)
per effetto essenzialmente: (i) del maggior utile operativo
(+111 milioni di euro, +12,2%; +41 milioni di euro su base
adjusted, +4,5%) dovuto oltre al continuo miglioramento
della performance operativa, al contributo positivo di
alcune componenti non ricorrenti (+70 milioni di euro),
connesse, in particolare, al credito (comprensivo di inte-
ressi) verso la regione Sicilia per le somme versate  nel
2002, dalla Società alla regione per la tassa sulla proprietà
dei gasdotti, poi dichiarata illegittima; (ii) della riduzione
delle imposte sul reddito (+67 milioni di euro) a seguito
delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2008
(+98 milioni di euro), in parte compensata dall’aumento
dell’utile prima delle imposte; (iii) dei maggiori oneri
finanziari netti (-32 milioni di euro) dovuti all’aumento
dell’indebitamento medio, nonché del maggior costo
medio del debito.

Investimenti
La spesa per investimenti del 2007 è stata pari a 728 milioni
di euro, con un incremento del 7,9% rispetto al 2006.
Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la
Delibera 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
che ha individuato differenti categorie di progetti, a cui è
associato un diverso livello di incentivo. La suddivisione per

categorie di investimento sarà sottoposta all’Autorità in
sede di presentazione delle proposte tariffarie per l’anno
termico 2008-2009.

Piano di acquisto azioni proprie (buy back)
In data 2 maggio 2007 è stato completato il piano di buy
back approvato dall’Assemblea degli azionisti del 10 novem-
bre 2005. Sono state acquistate complessivamente n.
194.737.950 azioni ordinarie (di cui 73.006.653 azioni ordi-
narie acquistate nel 2007), pari al 9,95% del capitale sociale.
per un esborso complessivo di 791 milioni di euro (di cui
336 milioni di euro nel 2007).

Dividendo
L’utile e la generazione di cassa consentono la distribuzione
di un dividendo di 0,21 euro per azione (0,19 euro per azio-
ne nel 2006, +10,5%), di cui 0,08 euro per azione distribuiti
nel 2007 a titolo di acconto sul dividendo.

Indebitamento finanziario netto 
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 5.882 milioni
di euro e aumenta di 627 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2006. La quasi totalità delle passività finanziarie
sono verso la controllante Eni S.p.A.. 

Informazioni più dettagliate relativamente agli indicatori
finanziari sono riportate nel Bilancio di Snam Rete Gas
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.snamretegas.it
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Ripartizione del valore
aggiunto
Snam Rete Gas contribuisce allo sviluppo sostenibile attra-
verso la crescita economica del contesto in cui opera gene-
rando ricchezza e distribuendola agli stakeholder. Definito il
valore aggiunto come differenza tra i ricavi e i costi sostenu-
ti per l’acquisto di materie prime, beni e servizi, si è proce-
duto a stimare la ripartizione di tale ricchezza.
Nel grafico che segue sono riportati i flussi monetari in
milioni di euro che i finanziatori, i dipendenti, lo Stato
(attraverso le tasse) e gli azionisti ricevono dall’esercizio
delle attività dell’impresa.
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Per l’anno 2007 i ricavi totali di Snam Rete Gas ammontano
a 1.868 milioni di euro ripartiti nelle seguenti attività: tra-
sporto (1.757 milioni di euro), rigassificazione (21 milioni di
euro), attività non regolate (12 milioni di euro) e altri ricavi
e proventi (78 milioni di euro).
Il valore aggiunto globale pari a 1.610 milioni di euro è sta-
to distribuito per il 55% ai principali stakeholder: azionisti
(23%), Stato (14%), finanziatori (12%) e dipendenti (6%),
mentre il restante 45% è stato reinvestito nelle attività di
business, sotto forma di ammortamenti e accantonamenti. 

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (MILIONI DI €)

1. Ammortamenti, accantonamenti, eccedenze dividendo su utile netto.
2. Interessi passivi netti riconosciuti al sistema creditizio.
3. Costo lavoro, comprendente salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi relativi al personale.
4. Imposte sul reddito. 
5. Riguarda il dividendo di competenza di Bilancio. Il dividendo relativamente al saldo è stimato.
6. Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, per servizi, per godimento di beni di terzi.

Impresa (1)

Finanziatori (2)

Dipendenti (3)

Stato (4)

Azionisti (5)

Valore aggiunto globale lordo

Acquisti di beni e servizi (6)

Ricavi totali

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

713

200

99

228

370

1.610

258

1.868



L’impegno per la sostenibilità

■ È stato definito il Modello di Sostenibilità aziendale che consente di esplicitare la strategia di Snam Rete Gas negli ambiti tipi-
ci della sostenibilità. Sono stati individuati i primi Indicatori Chiave di Performance con traguardi quantitativi. Tali indica-
tori permettono di monitorare specifici obiettivi strategici collegati alla politica di sostenibilità in un'ottica di miglioramen-
to continuo.
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Modello di Snam Rete Gas
Snam Rete Gas, per attuare i principi dello sviluppo sosteni-
bile, opera attraverso un processo strategico finalizzato al
miglioramento continuo della cultura d’impresa.
I fattori qualificanti di questo percorso sono:
• la condivisione dei valori e della politica per lo sviluppo

sostenibile;
• l’adozione di un processo di formazione personalizzato;
• l’elaborazione di un sistema di controllo interno capace

di monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti
dalla Società;

• la individuazione di indicatori chiave capaci di monitora-
re le prestazioni economiche, sociali e ambientali;

• l’adozione di un sistema di rendicontazione chiaro e com-
pleto in grado di informare efficacemente le diverse cate-
gorie di stakeholder;

• la comunicazione capace di esprimere comportamenti
idonei a soddisfare le aspettative legittime dei differenti
interlocutori, interni ed esterni. 

Nel corso del 2007 sono stati definiti i criteri sui quali deve

fondarsi il Modello di Sostenibilità di Snam Rete Gas, defi-
nendo e presidiando in tutte le sue fasi le attività tipiche del-
la sostenibilità (Pianificazione, Gestione, Controllo-Reporti-
stica e Comunicazione), consente di esplicitare la strategia
scelta dalla Società.

Nell’ambito dello sviluppo del Modello di Sostenibilità
aziendale sono state realizzate, nel 2007, le linee guida per
l’individuazione e la determinazione degli indicatori chiave.
Tali indicatori servono per monitorare i risultati di proget-
ti/programmi approvati dal management aziendale a soste-
gno degli impegni dichiarati dalla Società sui temi specifici
della sostenibilità.
Il risultato di questo lavoro è stata l’individuazione di un set
iniziale di indicatori chiave per le quattro aree di impegni
assunti da Snam Rete Gas. Per ognuno è stato definito un
target quantitativo di miglioramento.
L’indicatore chiave, a partire da gennaio 2008, sarà  monito-
rato e analizzato con scadenze prestabilite in modo da veri-

IL MODELLO DI SNAM RETE GAS
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Politica di sviluppo
sostenibile 
Snam Rete Gas svolge attività di trasporto e dispacciamento
del gas naturale e rigassificazione di gas naturale liquefatto
ed è impegnata a migliorare l’affidabilità e la capacità di un
servizio strategico per il Paese che garantisca uno sviluppo
economico sostenibile, nel rispetto per l’ambiente e per le
realtà sociali in cui opera.
In questa politica di sviluppo, i sistemi aziendali e le attività
di Snam Rete Gas sono improntati a principi di buon gover-
no al fine di massimizzare il valore per gli azionisti e garanti-
re la totale trasparenza nella gestione della Società.
Snam Rete Gas riconosce che il miglioramento continuo
delle prestazioni societarie verso lo sviluppo sostenibile è
un fattore critico di successo.
I principi che caratterizzano l’operato di Snam Rete Gas per
lo sviluppo sostenibile sono:

Creazione di valore 
Creare valore per gli azionisti e la collettività con il continuo
miglioramento della efficienza operativa, la realizzazione di
nuovi investimenti, l’ottimizzazione della struttura del capi-
tale e il mantenimento di una politica attrattiva e sostenibi-
le dei dividendi.

Integrità morale
Svolgere le attività con lealtà e correttezza, nel rispetto del-
le normative di legge, regolamenti, prescrizioni e disposizio-
ni aziendali integrative e migliorative.
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ficare il conseguimento degli obiettivi prefissati o per sup-
portare la loro eventuale ottimizzazione in caso di non rag-
giungimento dell’obiettivo.

Il Bilancio di Sostenibilità è lo strumento che consente di
verificare i progressi compiuti e di individuare i punti di
miglioramento. E’ inoltre uno strumento di comunicazione
che contribuisce a rafforzare il rapporto  e la collaborazione
con tutti i nostri stakeholder: Persone, Clienti e Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, Azionisti e Investitori, Comunità e
Territorio, Enti e Associazioni e Fornitori.
Il dialogo si realizza anche attraverso una serie di occasioni
di incontro e confronto con le varie categorie di soggetti
portatori di interesse, messi in atto per le diverse competen-
ze dalle Direzioni preposte all’interno dell’Azienda. Il sito
internet di Snam Rete Gas inoltre mette a disposizione per i
diversi stakeholder specifiche aree di informazione. 

I rapporti con tutti gli stakeholder sono mantenuti attraver-
so i rappresentanti di diverse Unità aziendali a seconda del-
la specificità delle attività.

Valore delle risorse umane
Sviluppare il sistema delle competenze professionali e
manageriali, motivare il personale a tutti i livelli, attrarre e
trattenere le risorse qualificate, assicurando l’informazione
e il coinvolgimento del personale affinché partecipi attiva-
mente ai processi di miglioramento attivati.

Tutela delle risorse naturali
Progettare, realizzare, gestire e dismettere ogni attività e
impianto nel rispetto dell’ambiente adottando adeguati
sistemi di  prevenzione dell’inquinamento.

Sicurezza
Adottare misure preventive per assicurare la continuità, l’af-
fidabilità e la sicurezza in tutte le attività  e predisporre pro-
cedure per individuare e rispondere a situazioni di emer-
genza e controllare le conseguenze di eventuali incidenti.

Qualità del servizio
Rendere noto e garantire il diritto degli Utenti ad un servizio
di trasporto, dispacciamento e rigassificazione efficiente, con-
tinuo e imparziale soddisfacendo le richieste degli Utenti.

Verifica
Effettuare a diversi livelli monitoraggi, periodiche revisioni
ed aggiornamenti delle procedure attraverso sistemi di con-
trollo e rapporti che consentano di valutare le prestazioni e
di riesaminare gli obiettivi e i programmi.

Trasparenza
Comunicare con tutti i soggetti che hanno interesse per
l’operato della Società i programmi e i risultati ottenuti,
mantenendo un rapporto collaborativo.

Innovazione tecnologica
Svolgere le attività adottando modalità operative e tecnolo-
gie in linea con le best practices internazionali di business.
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Obiettivi strategici
La gestione per lo sviluppo sostenibile:
• applicare e mantenere politiche efficaci di governance e

di gestione dello sviluppo sostenibile;
• mantenere condizioni economiche favorevoli per gli

investimenti necessari;
• promuovere attività di ricerca e innovazione orientate

all’eccellenza tecnologica per la sicurezza, la protezione
dell’ambiente e l’efficienza della rete di trasporto.

Le persone:
• creare un ambiente di lavoro positivo per le proprie per-

sone partendo dal presupposto che la persona è l’ele-
mento strategico del valore aziendale;

• garantire la sicurezza dei lavoratori valutando attenta-
mente i rischi lavorativi, adottando misure migliorative e
implementando procedure gestionali e operative, non-
ché piani di sicurezza;

• tutelare la salute dei lavoratori attraverso specifici pro-
grammi di sorveglianza sanitaria;

• sviluppare e consolidare il sistema delle competenze pro-
fessionali e manageriali;

• promuovere la comunicazione interna garantendo l’in-
formazione e il coinvolgimento attivo e responsabile del
personale nei processi di miglioramento;

• attivare canali di ascolto e dialogo con il personale soste-
nendo la partecipazione ai processi di miglioramento;

• attrarre e trattenere in azienda le risorse qualificate.

La salvaguardia dell’ambiente:
• contenere le emissioni in atmosfera, utilizzando, dove

tecnicamente ed economicamente fattibile, nuove tec-
nologie e dispositivi a basse emissioni;

• limitare l’impatto dell’uso del suolo e del sottosuolo nel-
la fase di posa delle tubazioni e riportare, al termine delle
operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesisten-
ti con accurate operazioni di ripristino e cure colturali;

• contenere i consumi energetici;
• monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale del-

le tubazioni per assicurare elevati standard di sicurezza e
di protezione ambientale.

I rapporti con gli stakeholder:
• creare valore per gli azionisti e la collettività;
• mantenere un rapporto costruttivo con l’Autorità per

l’Energia Elettrica e il Gas, i Clienti e tutti i soggetti coin-
volti direttamente ed indirettamente nelle attività della
Società;

• garantire un servizio di trasporto, dispacciamento e rigas-
sificazione che soddisfi le richieste degli Utenti, che
determini un utilizzo sempre più flessibile ed efficiente
della rete di trasporto;

• sviluppare nuova capacità di trasporto per soddisfare l’esi-
genza di nuove importazioni richieste dalla crescita del
mercato del gas e favorire l’accesso di nuovi operatori;

• comunicare in modo chiaro e trasparente con tutti gli 
stakehoder.

Programmi e progetti
Nello svolgimento delle proprie attività Snam Rete Gas ope-
ra per rispettare gli impegni dichiarati per i quali di seguito
vengono indicati anche i principali programmi stabiliti per la
loro attuazione. 
Ad alcuni di questi programmi, considerati fondamentali per
il percorso di sostenibilità, è associato un indicatore chiave.

La gestione per lo sviluppo sostenibile: attuare un mo-
dello di sviluppo sostenibile che guidi le strategie e i com-
portamenti della Società orientati alla eccellenza tecnologi-
ca, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela
ambientale e di efficienza energetica, al coinvolgimento del
personale e all’attenzione verso le aspettative dì tutti i suoi
stakeholder.

In particolare verranno mantenuti parametri correlati alla
sostenibilità nei processi di valutazione della performance
manageriale e sarà mantenuta una significativa crescita nel
lungo periodo con progetti finalizzati allo sviluppo della
rete di trasporto con una attenzione continua al migliora-
mento dell’efficienza operativa e finanziaria. È in program-
ma l’estensione della certificazione ISO 14001 a tutta la rete
dei gasdotti.

Le persone: puntare sul patrimonio di competenze delle
proprie persone e sulla loro continua valorizzazione. 

In particolare verrà mantenuto costante l’impegno per
l’attività di formazione, verrà realizzato il nuovo sito
intranet aziendale con l’intenzione di costruire un ambien-
te di lavoro dinamico e flessibile. Verrà altresì effettuata
una rilevazione del clima interno, con il coinvolgimento di
un campione di persone, proseguendo un percorso di
ascolto periodico più recentemente attivato nel 2005. 
Nel 2008 verrà creato un nuovo percorso di crescita pro-
fessionale dedicato ai giovani neoassunti con laurea di
primo livello e si attuerà un’accelerazione dei percorsi di
sviluppo e di segmentazione retributiva su base indivi-
duale e meritocratica.
Inoltre proseguiranno le iniziative per il miglioramento
continuo della sicurezza e salute dei lavoratori nel rispetto
di un’attiva politica aziendale di prevenzione.
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La salvaguardia dell’ambiente: mantenere la massima
attenzione verso i temi di salvaguardia dell’ambiente e
del territorio.

In particolare si realizzeranno investimenti per:
• installare turbine a gas a basse emissioni nelle centrali di

compressione;
• implementare le operazioni di ripristino ambientale a

seguito della realizzazione dei metanodotti, che consen-
tano di riportare il territorio nelle condizioni originali;

• assicurare la cura e la manutenzione delle piante forestali
messe a dimora;

• continuare i programmi  di contenimento delle emissioni
di gas naturale;

• mantenere la certificazione dei sistemi di gestione
ambientale;

• garantire il mantenimento di elevati livelli di sicurezza
con controlli periodici degli impianti e della rete.

I rapporti con gli stakeholder: favorire un dialogo
trasparente e costruttivo con tutti i suoi stakeholder per
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mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia, per consoli-
dare la collaborazione e rispondere sempre meglio alle
loro aspettative.

In particolare verrà data attenzione al mantenimento di una
attrattiva politica di dividendo unitario e continueranno i
programmi di investimento per aumentare la capacità di
trasporto della rete per soddisfare le future richieste da par-
te degli Utenti.
Proseguiranno le attività intraprese per assicurare una sem-
pre migliore comunicazione con tutti gli stakheholder e nei
confronti dei fornitori, per mantenere alto il livello di traspa-
renza e tracciabilità, verrà favorito l’utilizzo di strumenti di
negoziazione elettronica.
Verrà inoltre approfondita la tematica dell’erogazione dei
contributi filantropici col fine di dotarsi di una politica
aziendale sul tema. 

Informazioni dettagliate sui risultati conseguiti nel 2007 per
i quattro ambiti sopra riportati sono inserite  nelle diverse
sezioni del presente Bilancio di Sostenibilità.

STAKEHOLDER



2 2

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L ’ I M P E G N O  P E R  L A  S O S T E N I B I L I T À

OBIETTIVO INDICATORE CHIAVE TARGET

Mantenimento e incremento delle diver-
se certificazioni nella realtà aziendale.

Numero Certificazioni aziendali. Ottenere la Certificazione ISO 14001
per tutta la rete gasdotti entro il 2009.

Mantenere costante l'indice di coinvol-
gimento del personale nelle attività di
formazione.

Numero ore di formazione/numero
dipendenti.

Numero partecipanti a corsi di forma-
zione/numero dipendenti.

Mantenere un valore medio pari a 28
per il 2008.

Mantenere un valore medio pari a 82%
per il 2008.

Riduzione degli indici infortunistici. Indice di frequenza infortuni (senza
itinere).

Ridurre per il biennio 2008-2009 il
valore dell'indice del 15% annuo rispet-
to al valore del 2007.

Applicare tecnologie di combustione a
basse emissioni per ridurre le emissio-
ni di ossidi di azoto nelle centrali esi-
stenti, e installare nuove turbine a gas a
basse emissioni.

Ore di funzionamento turbine DLE/ore
funzionamento totali turbine.

Emissioni medie di targa di NOx turbi-
ne/potenza totale turbine installata.

Raggiungere l'80% entro il 2011.

Raggiungere 7 ([mg/Nm3]/MW) entro
il 2011.

Continuare i programmi di conteni-
mento delle emissioni di gas naturale. 

Indice emissioni di gas naturale/gas
inmesso in rete. 

Mantenere il valore dell'indice ottenu-
to nel 2007 anche per il 2008. 

Creare valore per gli azionisti e la col-
lettività.

Dividendo per azione.

Percentuale del capitale flottante di
investitori incontrati durante l'anno.

Distribuire 0,21 euro per l'esercizio 2007. 

Raggiungere il 35% entro il 2008.

Mantenere un rapporto costruttivo con
gli stakeholder Comunità e Territorio.

Ammontare dei contributi filantropici
e degli investimenti sociali. 

Definire una politica aziendale per i
contributi filantropici entro il  2008.

Mantenere un rapporto costruttivo
con gli stakeholder: Fornitori.

Valore contratti assegnati mediante
negoziazione elettronica/valore con-
tratti assegnati.

Mantenere il valore dell'indice all'85%
per il biennio 2008-2009.

Le Persone

La Gestione per lo Sviluppo Sostenibile

La Salvaguardia dell’Ambiente

I RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

Indicatori chiave (KPI)
Gli indicatori chiave permettono di monitorare specifici
obiettivi strategici collegati alla politica di sostenibilità in
un’ottica di miglioramento continuo. I progetti relativi a tali
obiettivi coinvolgono più unità organizzative che lavorano

insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune.

La tabella successiva riporta tutti gli indicatori chiave indivi-
duati con i relativi target prefissati. 
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CERTIFICAZIONI - ACCREDITAMENTI

Realtà Aziendali Tipo

Dispacciamento ISO 9001

Laboratorio analisi ISO 17025 (SIT, SINAL)

Laboratorio metallurgico ISO 17025 (SINAL)

Centrali di compressione ISO 14001

Impianto di Rigassificazione ISO 14001

Distretto Centro Occidentale ISO 14001

Di seguito si indicano i principali programmi/progetti in
essere la cui attuazione consentirà di rispettare gli impegni
assunti  e di raggiungere i target prefissati per i diversi indi-
catori chiave.

Certificazioni/Accreditamenti aziendali 
A fine 2007 nelle diverse realtà aziendali erano presenti le
certificazioni indicate in tabella:

ce di coinvolgimento del personale, a testimonianza di una
continua attenzione alla ricerca di nuovi stimoli per mante-
nere un elevato livello di know-how e accrescere sempre più
le capacità e le competenze delle persone.
L’analisi storica del dato mostra come il valore sia composto
e quindi condizionato da una componente fissa annuale
(relativa a corsi di formazione tecnica, HSE, manageriale, lin-
guistica, ecc.) e da una parte variabile costituita essenzial-
mente dai corsi legati ad attività progettuali di varia natura
(SAP, Polivalenza, RA.D.I.CA., ecc.) che vengono svolti per la
revisione di alcuni processi organizzativi o per l’introduzio-
ne di nuovi macchinari e/o tecnologie. Perciò il target per il
2008 è stato fissato tenendo in considerazione sia la pro-
grammazione dei corsi relativi alla componente fissa annua-
le sia il progetto “Ottimizzazione Sistemi Tecnici”, per il qua-
le è previsto un elevato impegno sia in termini di ore di for-
mazione erogate che di partecipazioni.

Sicurezza dei Lavoratori
Nel 2007 l’indice di frequenza degli infortuni (escludendo
quelli in itinere) è stato pari a 12,7. L’analisi del fenomeno
infortunistico ha evidenziato gli aspetti di particolare critici-
tà e su questi vengono individuate azioni correttive in colla-
borazione con le figure direttamente coinvolte. 
Per ridurre il numero di infortuni legati al processo lavorati-
vo sono programmate le azioni di seguito riportate:
• sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale

mediante apposite riunioni ai diversi livelli;
• analisi finalizzate a migliorare gli ambienti di lavoro e le

postazioni lavorative avvalendosi anche di specifici
sopralluoghi negli impianti e nei percorsi frequentati dal
personale addetto alla sorveglianza della rete;

• formazione del personale in materia di sicurezza tramite la
sistematica analisi degli incidenti occorsi più frequentemente;

Snam Rete Gas  opererà per mantenere tutte le certificazio-
ni ottenute per le diverse realtà aziendali e per incrementa-
re tale numero. In particolare sono in atto azioni per esten-
dere la certificazione del sistema di gestione ambientale
secondo la norma UNI EN ISO 14001 a tutta la rete gasdotti
in modo tale da completare il percorso nel 2009, lavorando
in parallelo sulle attività propedeutiche alla certificazione su
tutti i 7 Distretti ancora non certificati.

Formazione del personale
Nel 2007 il numero di ore di formazione per dipendente è
aumentato del 39% rispetto al valore del 2006. L’obiettivo
per il 2008 è quello di mantenere costante, nella media sto-
rica degli ultimi 3 anni, sia le ore procapite erogate sia l’indi-



• ricerca e sperimentazione di dispositivi individuali di sicu-
rezza ancora più performanti.

Tecnologie di combustione a basse emissioni 
per ridurre le emissioni di ossidi di azoto
E’ stato predisposto un piano di investimento che prevede,
nelle centrali di compressione gas, la modifica di turbine esi-
stenti mediante l’installazione di camere di combustione a
basse emissioni e l’installazione di nuove turbine a basse
emissioni. 
In particolare si prevede di installare 5 nuove turbine e di
modificarne 6 entro il 2010.

Contenimento delle emissioni di gas naturale
Nel 2007 l’indice delle emissioni di gas naturale su gas immes-
so in rete è stato pari a 0,057%. Al fine di mantenere costante
il valore dell’indice anche per il prossimo anno verrà utilizzata
la tecnologia del recupero del gas negli inserimenti dei nuo-
vi metanodotti e delle varianti di maggiore diametro.
E’ stato inoltre predisposto un piano di sviluppo che riguar-
da principalmente:
• interventi che comportano l’eliminazione delle emissioni

pneumatiche dalle apparecchiature o l’alimentazione
delle stesse ad aria in luogo del gas in alcuni punti di inter-
connessione;

• nuovi impianti di riduzione e nuove centrali di compres-
sione con emissione pneumatiche nulle o limitate a quel-
le delle valvole di regolazione;

• interventi sugli impianti di riduzione esistenti che com-
portano l’introduzione di valvole di tipo pilotato senza
emissioni;

• interventi che comportano l’eliminazione delle emissioni
pneumatiche dagli scarichi dei filtri.

Gli interventi sopradescritti sono già in corso dal 2006. Gli
effetti di tali interventi saranno significativi dai prossimi anni.

Creare valore per gli azionisti e la collettività
Snam Rete Gas opera avendo presente come obiettivo la crea-
zione di valore per gli azionisti che si concretizza, tra l’altro, nel
mantenimento di una attrattiva politica di dividendo unitario. 

Per l’esercizio 2007 è stato proposto dal Consiglio di Ammi-
nistrazione un dividendo pari a 0,21€ per azione con un
incremento del 10,5 % rispetto a quello per l’esercizio 2006. 

Inoltre, al fine di mantenere e incrementare il rapporto tra-
sparente con la comunità finanziaria, ci si prefigge di incon-
trare durante l’anno un numero di investitori istituzionali
che rappresenti una quota superiore ad un terzo del capita-
le sociale flottante.

Mantenere un rapporto costruttivo con gli stakeholder:
Comunità e Territorio
Snam Rete Gas ha stabilito, come obiettivo, di dotarsi di una
specifica politica sui contributi filantropici entro il 2008. La
politica sarà elaborata a partire dal modello LBG (London
Benchmarking Group) adattato alla realtà di Snam Rete Gas.

Mantenere un rapporto costruttivo con gli stakeholder:
Fornitori
Nell’ambito dei processi di approvvigionamento, il livello
di trasparenza e tracciabilità che Snam Rete Gas attua nei
confronti dei fornitori è anche espresso attraverso l’uti-
lizzo di strumenti di negoziazione elettronica; tali stru-
menti di negoziazione proprio per la loro architettura,
oltre a soddisfare i suddetti principi mantengono e
migliorano i necessari standard di riservatezza. 
L’obiettivo che ci si prefigge, considerando l’indicatore
sull’orizzonte temporale del prossimo biennio, è quello
di raggiungere e mantenere a partire dal 2008 una per-
centuale di utilizzo degli strumenti di negoziazione elet-
tronica (EBP) pari all’85%. Le azioni già messe in atto dal
management aziendale e quelle previste sono sostanzial-
mente l’incentivazione e sensibilizzazione continua e
costante all’utilizzo di piattaforme EBP presso le unità
periferiche; la sensibilizzazione dei fornitori ad attrezzar-
si per l’utilizzo delle piattaforme EBP; la predisposizione
di manuali on-line/wizard training sul nuovo sito azien-
dale nell’area fornitori e l’aggiornamento delle procedu-
re di qualifica dei fornitori con l’introduzione come
requisito la capacità di utilizzo di piattaforme EBP per
alcune categorie merceologiche.
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La gestione per lo sviluppo sostenibile

■ Snam Rete Gas ha continuato a gestire e sviluppare l'impresa in modo responsabile e trasparente rendendo la responsabili-
tà sociale e lo sviluppo sostenibile parte integrante delle proprie politiche e dei propri comportamenti. Snam Rete Gas ha
mantenuto e rafforzato un sistema di governance in linea con le best practice  internazionali. Il riconoscimento del persi-
stente impegno assunto dalla Società è stato l'ottenimento del premio “Oscar di Bilancio 2007 - per la Governance Societa-
ria” all'iniziativa promossa dalla FERPI, “Federazione Relazioni Pubbliche Italiana”, a cui partecipano le maggiori società ita-
liane, quotate e non quotate nei mercati regolamentati. 
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Avevamo detto - abbiamo fatto

sione gas e dello stabilimento di rigassificazione del gas
naturale liquefatto sono certificati in conformità alle norme
internazionali UNI EN ISO 14001 dal 2000.
Le Certificazioni UNI EN ISO 14001 hanno una validità di 3
anni e prevedono una sorveglianza periodica ogni nove mesi.
Nel corso del 2007 nell’ambito della fase di mantenimento
e di rinnovo delle Certificazioni, DNV Italia (Det Norske Veri-
tas) ha confermato la validità delle Certificazioni, dopo aver
effettuato le seguenti verifiche:
• Centrali di compressione di Enna e Messina: visita di man-

tenimento e rinnovo, gennaio 2007;

Di seguito sono elencate le principali attività svolte: 

Governance 
La Società ha aggiornato la struttura di governo societario
in linea con le best practice internazionali, con una chia-
ra visione dei diritti degli attori della vita societaria, con
una precisa definizione dei ruoli ed una elevata qualità
dell’informazione.

Certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001
I sistemi di gestione ambientale delle centrali di compres-

IMPEGNI AVEVAMO DETTO NEL 2006 ABBIAMO FATTO NEL 2007

Applicare e mantenere politiche effica-
ci di governance e di gestione dello svi-
luppo sostenibile.

Mantenere una crescente attenzione alla
trasparenza nei processi di governance. 

Mantenere la certificazione dei sistemi
di gestione ambientale delle centrali di
compressione gas e dello stabilimento
di rigassificazione del gas naturale
liquefatto e avviare a partire dal 2007 il
processo di certificazione del Sistema
di Gestione Ambientale della Rete
Gasdotti.

Mantenere la certificazione del sistema
di qualità per le attività di dispaccia-
mento del gas naturale.

Integrare ulteriormente nel nostro
modello di sviluppo e nei processi di
pianificazione obiettivi di sostenibilità.

Pubblicare annualmente il Rapporto di
Sostenibilità con la rendicontazione dei
risultati ottenuti e dei programmi futuri.

Introdurre parametri correlati alla
sostenibilità nei processi di valutazione
della performance manageriale.

E’ stato rinnovato il Consiglio di Ammini-
strazione con una presenza maggiorita-
ria di consiglieri indipendenti. 
E’ stato ottenuto l’Oscar di Bilancio
2007 per la Governance Societaria. 

Sono state mantenute e rinnovate tutte
le certificazioni in essere ed inoltre è
stata ottenuta la certificazione del siste-
ma di gestione ambientale ISO 14001
per la rete gasdotti per il Distretto Cen-
tro Occidentale a dicembre 2007.

È stata mantenuta e rinnovata la certi-
ficazione.

Sono stati approvati progetti/program-
mi di sostenibilità e definiti gli indicatori
chiave con i target  quantitativi associati.

E’ stato pubblicato nel 2007 il primo
Bilancio di Sostenibilità e sono state
definite le attività per la pubblicazione
dei  Bilanci per gli anni successivi.

Nel 2007 tra gli obiettivi assegnati indi-
vidualmente a Dirigenti e Quadri, uno
è stato correlato alle tematiche di
sostenibilità.

La Gestione per lo Sviluppo Sostenibile
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• Centrali di compressione di Gallese, Terranuova e Masera:
visita di mantenimento, settembre ottobre 2007;

• Impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto:
visita di mantenimento, ottobre 2007.

Snam Rete Gas ha
avviato il processo 
di certificazione del 
sistema di gestione 
ambientale della rete
gasdotti con l’otteni-
mento della certifica-
zione del Distretto
Centro Occidentale
con sede a Roma a
dicembre 2007.
A fine 2007, l’Alta
Direzione, per assicu-
rare l’adeguatezza e
l’efficacia dei sistemi
di gestione ambien-
tale, ha effettuato il
Riesame e ha approvato i nuovi programmi per le centrali di
compressione, per la rete gasdotti e per l’impianto di rigas-
sificazione di Panigaglia.

Audit ambientali, di sicurezza e di salute
Al fine di verificare l’applicazione e l’efficacia dei sistemi di
gestione ambientali e della sicurezza adottati, di identifica-
re le opportunità di miglioramento e verificare la conformi-
tà legislativa, sono sistematicamente pianificati ed eseguiti
audit interni periodici delle unità operative.
Gli audit vengono svolti da un apposito gruppo composto
da personale adeguatamente addestrato/qualificato; in
particolare il responsabile del gruppo è un auditor qualifi-
cato oppure dotato di esperienza corrispondente. Oltre
agli audit sistematici interni di conformità al sistema, sono
effettuati specifici audit per particolari situazioni tecnico-
operative e per individuare elementi di miglioramento,
quando necessario. 
Nel 2007 sono stati sottoposti a verifica tutte le centrali di
compressione, l’impianto di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, centri di manutenzione e uffici di sede per un
totale di 65 audit eseguiti, di cui 60 effettuati da un team
interno e 5 da un team esterno. 

Certificazioni e accreditamenti per la gestione 
della qualità
Sono state attuate le azioni necessarie a garantire il mante-
nimento e il rinnovo della certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO 9001 relativa alle attività di
dispacciamento del gas naturale all’interno della rete
nazionale di Snam Rete Gas rilasciata nel 2003 dal DNV

(Det Norske Veritas Italia) a seguito della verifica di mante-
nimento a maggio 2007.
Nel 2007 presso il dispacciamento sono stati eseguiti 3 audit
di cui 2 effettuati da un team interno e 1 da un team esterno.
Dal 2002 il laboratorio di Snam Rete Gas che effettua ana-
lisi chimiche è accreditato dal SIT (Sistema di Taratura in
Italia, codice accreditamento n°155) come Centro per la
Taratura di miscele di gas naturale. Per il mantenimento
dell’accreditamento il laboratorio è stato oggetto di 1
audit da parte del SIT e ha sostenuto 1 audit interno. Inol-
tre nel 2007 il laboratorio è stato accreditato SINAL (codi-
ce accreditamento n. 764) per le prove di “analisi delle
emissioni di flussi gassosi convogliati in atmosfera”. L’Uni-
tà è stata oggetto di 2 audit da parte SINAL e ha sostenuto
2 audit interni.

Il laboratorio di Snam Rete Gas che svolge le attività di spe-
rimentazione e prove su materiali,  nel dicembre 2007 ha
ottenuto l’accreditamento SINAL per l’esecuzione di  pro-
ve di caratterizzazione metallurgica e chimica su  materia-
li metallici. (codice accreditamento n. 0781) 
La durata dell’accreditamento è di 4 anni, durante i quali ci
saranno visite di sorveglianza. Nel 2007 l’Unità è stata
oggetto di 2 audit, 1 da parte SINAL e 1 interno.

Il Modello di Sostenibilità e il Bilancio di Sostenibilità 
Il Team di Progetto Sostenibilità, nell’ambito delle linee
guida definite dal Vertice Aziendale, assicura l’elaborazio-
ne di proposte per la definizione del modello di sviluppo
sostenibile della Società e la predisposizione del Bilancio
di Sostenibilità.
Il Team ha supportato il Vertice Aziendale nella definizione
delle priorità e degli obiettivi di sostenibilità, indicando le
linee guida che le direzioni sono chiamate a perseguire ela-
borando specifici piani d’azione a breve e medio termine. 
L’attività del team è stata focalizzata nel 2007 nella defini-
zione delle linee guida per l’individuazione e la determina-
zione degli indicatori chiave di sostenibilità.

Nell’ambito della Direzione Salute, Sicurezza, Ambiente,
Sostenibilità e Tecnologie, l’Unità Ambiente e Sostenibili-
tà, operando in collegamento con le unità aziendali inte-
ressate, ha assicurato l’attuazione del modello di sviluppo
sostenibile della Società. Ha verificato l’effettivo avanza-
mento delle iniziative concordate garantendo la predispo-
sizione della necessaria reportistica. Ha inoltre razionaliz-
zato la raccolta dei dati attraverso l’utilizzo del sito intra-
net aziendale e ha curato l’elaborazione degli stessi per
monitorare gli indicatori di sostenibilità.
Nel 2007 tra gli obiettivi assegnati individualmente a Diri-
genti e Quadri, almeno uno è stato correlato all’efficacia di
specifiche iniziative di sostenibilità afferenti le loro aree di
competenza.
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Corporate Governance
Il sistema di governance societario è orientato all’obiettivo
della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevo-
lezza della rilevanza sociale delle attività in cui la Società è
impegnata e in particolare nella salvaguardia dell’ambiente,
della salute e sicurezza delle persone, della tutela dei lavora-
tori e delle pari opportunità, della cooperazione con le
comunità locali e nazionali in cui la Società è presente e in
generale degli interessi di tutti gli stakeholder.

Tutte le informazioni relative al sistema di Corporate Gover-
nance sono riportate nella “Relazione sulla Corporate
Governance” che è disponibile sul sito internet di Snam Rete
Gas (www.snamretegas.it).

Il sistema di Corporate Governance della Società si basa sui
principi contenuti nel “Codice di autodisciplina delle Socie-
tà Quotate” proposto dal Comitato per la Corporate Gover-
nance delle Società Quotate, con le raccomandazioni for-
mulate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Bor-
sa (Consob) in materia e, più in generale, con le best practi-
ces riscontrabili in ambito internazionale. Il Consiglio di
Amministrazione di Snam Rete Gas, che aveva già aderito
con Delibera del 27 luglio 2001 alle indicazioni del Codice
di autodisciplina delle società quotate e successivamente
aveva recepito le modifiche ed integrazioni apportate al
medesimo Codice nel luglio 2002, con Delibera in data 11
dicembre 2006 ha aderito alla nuova versione di detto
Codice, emanata il 14 marzo 2006. Inoltre, per garantire un
adeguato presidio dei temi di sostenibilità all’interno del-
l’azienda, a partire da quest’anno, il Consiglio di Ammini-
strazione si è riservato un ruolo centrale nella definizione
delle politiche di sostenibilità e nell’approvazione del Bilan-
cio di Sostenibilità.

A novembre 2007, Snam Rete Gas si è aggiudicata l’Oscar di
Bilancio 2007 per la Governance Societaria, premio pro-
mosso e gestito dalla FERPI - Federazione Relazioni Pubbli-

che Italiane, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Italiana.
La Cerimonia di Premiazione si è svolta a Milano a Palazzo
Mezzanotte, Borsa Italiana. La Giuria, tra cui siedono il Diret-
tore del quotidiano Il Sole 24 Ore e il Presidente di Borsa Ita-
liana, ha selezionato i finalisti sulla base di parametri di qua-
lità, coraggio, innovazione e continuità. Grande importanza
è stata data ai progressi realizzati negli anni, alla presenza
contestuale di bilancio economico e socio-ambientale, alla
trasparenza e completezza della documentazione, alla qua-
lità grafica e ai tempi e modi di presentazione dei documenti.

Snam Rete Gas rappresenta una best practice di
Governance societaria, un esempio da seguire a livello
nazionale. Le sue specificità sono ben sintetizzate nella
motivazione con la quale la Commissione di Segnalazione
dell’Oscar di Bilancio per la Governance Societaria ha
inserito Snam Rete Gas nella rosa dei finalisti e nel giudizio
della Giuria che ha assegnato l’Oscar a Snam Rete Gas.
Snam Rete Gas si è dotata di una struttura di governo
societario in linea con le best practices internazionali con
una chiara visione dei diritti degli attori della vita
societaria, con una precisa definizione dei ruoli ed una
elevata qualità dell’informazione.
In particolare sono rimarchevoli:
• l’adeguata composizione del Consiglio

d’Amministrazione, sia con riguardo all’appropriata

quantità di consiglieri in rapporto alle dimensione e alla
complessità della Società sia per l’elevato peso numerico
fra questi degli indipendenti;

• la chiara definizione delle responsabilità e
dell’organizzazione funzionale del sistema dei controlli,
in particolare la scelta del riporto diretto del preposto al
controllo interno dal presidente del consiglio;

• la tempestività nell’adeguamento alla più aggiornata
versione del codice di autodisciplina emanato da Borsa
Italiana e alle disposizioni del Sarbanes Oxley Act.

Gherarda Guastalla
Lucchini

Segretario Generale
dell’OSCAR DI BILANCIO

“

”



2 9

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L A  G E S T I O N E  P E R  LO  S V I LU P P O  S O S T E N I B I L E

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, nell’adu-
nanza del 23 aprile 2004, ha approvato il Modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. n° 231 dell’8 giugno 2001 e ha nominato i compo-
nenti dell’Organismo di Vigilanza. 
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la disciplina della responsa-
bilità amministrativa delle società in base alla quale queste
possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente
sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati
nell’interesse o a vantaggio della società dagli amministra-
tori o dai dipendenti. La responsabilità della Società viene
esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione di reati, modelli di organizzazione,
gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e ha isti-
tuito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli.

Nel corso del 2007, su impulso dell’Organismo di Vigilanza,
sono proseguite le attività previste dal Modello con partico-
lare riferimento al perfezionamento delle procedure azien-
dali, alla formazione del personale e allo svolgimento di spe-
cifici programmi di controllo. Inoltre, sono state svolte le

attività necessarie per aggiornare il Modello in relazione
all’evoluzione normativa intercorsa; il Modello aggiorna-
to è stato approvato il 22 febbraio 2008. 

La controllata GNL Italia ha approvato il proprio Modello
di organizzazione, gestione e controllo in data 22 giugno
2004, individuando i membri dell’Organismo di Vigilan-
za; il Modello aggiornato analogamente a Snam Rete Gas,
è stato approvato il 7 marzo 2008. Anche per la società
controllata vengono regolarmente svolte le attività per
l’attuazione del Modello, con particolare riguardo alle
attività di controllo.

Il preposto al controllo interno (individuato nel respon-
sabile della funzione Internal Audit della Società) dipen-
de dal Presidente al fine di assicurarne la necessaria indi-
pendenza rispetto alle attività operative oggetto di con-
trollo e riferisce regolarmente del proprio operato al Pre-
sidente e all’Amministratore Delegato nonché, con
cadenza semestrale (salvo che le circostanze richiedano
un più tempestivo ragguaglio), al Comitato per il Con-
trollo Interno e al Collegio Sindacale.

Cariche Componenti Esecutivi Non Indipendenti Comitato Comitato
esecutivi Controllo Remunerazione

Interno

Presidente Alberto Meomartini x

Amministratore Delegato Carlo Malacarne x

Consigliere Giuseppe Airoldi x x x

Consigliere Davide Croff x x x

Consigliere Roberto Lonzar x x x

Consigliere Roberto Lugano x x x

Consigliere Massimo Mantovani x

Consigliere Massimo Mondazzi x x

Consigliere Renato Santini x x x

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Cariche Componenti

Presidente Pierumberto Spanò

Sindaco Effettivo Roberto Mazzei

Sindaco Effettivo Riccardo Perotta

Sindaco Supplente Giulio Gamba

Sindaco Supplente Luigi Rinaldi

SOCIETÀ DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
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In tema di sistema di controllo sull’informativa societaria
Snam Rete Gas, nel corso del 2005 e nei primi mesi del
2006, ha posto in essere le attività per l’adeguamento del
sistema di controllo interno coerentemente alle previsioni
della legge statunitense Sarbanes-Oxley Act alla quale la
controllante Eni S.p.A. è sottoposta in qualità di emittente
quotato al New York Stock Exchange (NYSE). L’operatività
dei controlli previsti dal SOA e le attività connesse sono
entrate in vigore nel 2006. 
Nel 2007 il sistema di controllo è stato ulteriormente svilup-
pato in relazione alle nuove disposizioni introdotte in tema
di informativa societaria dalla normativa italiana per la tute-
la del risparmio (Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e Decreto
Legislativo n. 195 del 6 novembre 2007); in particolare è
stata disciplinata anche l’informativa contabile infrannuale.
La legge ha previsto la nomina di un dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari e ha attribuito
al Consiglio di Amministrazione il ruolo di vigilanza sull’ade-
guatezza dei poteri e mezzi a disposizione del dirigente pre-
posto e sull’effettivo rispetto delle “procedure amministra-
tive e contabili”.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007, nel
rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto,
su proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa con il
Presidente e previo parere favorevole del Collegio Sindaca-
le, ha nominato Dirigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari il Dr. Antonio Paccioretti, Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo di Snam Rete Gas. Il
Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato l’adegua-
tezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente pre-
posto per l’esercizio dei suoi compiti.

I compensi corrisposti ai componenti degli organi di ammi-
nistrazione e controllo, ai direttori generali e ad altri dirigen-
ti con responsabilità strategiche, sono indicati nelle note di

commento al bilancio di esercizio.
Il curriculum professionale degli Amministratori è disponi-
bile sul sito internet di Snam Rete Gas.

La struttura organizzativa di Snam Rete Gas, improntata a
criteri di massima responsabilizzazione del management
con una chiara distinzione di ruoli e competenze, è  riporta-
ta nel sito internet (www.snamretegas.it).

Etica di impresa 
Snam Rete Gas fonda la pratica quotidiana delle proprie atti-
vità sui principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni inter-
nazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavoro e di
libertà sindacali, di salute e ambiente, di ripudio di lavoro
forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre
che di rispetto dei valori e principi in materia di correttezza,
trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile.
La responsabilità sociale di impresa ha da sempre caratteriz-
zato l’operato di Snam Rete Gas in tutte le sue operazioni e
nei suoi rapporti con le parti interessate.
Per questo Snam Rete Gas si è impegnata a realizzare la mas-
sima applicazione al suo interno e all’esterno delle politiche
e dei principi di comportamento definiti da Eni a proposito
di condotta sociale e di comportamento negli affari.

Codice di Comportamento
Snam Rete Gas ha recepito e diffuso il Codice di Comporta-
mento Eni, dove vengono definiti con chiarezza l’insieme
dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e le
responsabilità che si assume verso l’interno e l’esterno del-
l’azienda.
Il Codice prevede che tutte le attività debbano essere svolte
nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza lea-
le con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispet-
to degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti,
partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui la
società è presente con le proprie attività.
Tutti coloro che lavorano per l’azienda, senza distinzioni o
eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare
tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabi-
lità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio del-
l’azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in
contrasto con questi principi.
A seguito delle raccomandazioni formulate da istituzioni
internazionali in tema di responsabilità sociale d’impresa, il
31 luglio 2003 Eni ha riaffermato i principi cui si ispira nello
svolgimento delle proprie attività con un addendum al
Codice di Comportamento.
L’addendum, recepito da Snam Rete Gas, ribadisce i principi
di etica del business e di responsabilità accettati e condivisi
da Eni e che fanno riferimento al sistema di valori sancito



3 1

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L A  G E S T I O N E  P E R  LO  S V I LU P P O  S O S T E N I B I L E

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazio-
ni Unite, dalle Convenzioni Fondamentali dell’ILO (Interna-
tional Labour Organization) e dalle Linee Guida dell’OCSE.

Il Codice di Comportamento è stato distribuito a tutti i
dipendenti ed è accessibile per tutti sul sito www.snamrete-
gas.it dove è pubblicato in edizione bilingue italiano/inglese. 

Al fine di assicurare l’attuazione ed il controllo delle prescri-
zioni previste nel Codice di Comportamento è stato istitui-
to il “Comitato per il Codice di Comportamento” composto
dal Direttore Affari Generali, dal Direttore Personale e Orga-
nizzazione e dal Responsabile Internal Audit; in data 25
luglio 2007 è stato nominato come “Garante del Codice di
Comportamento” il Responsabile Rapporti con le Autorità e
le Associazioni.
In particolare il Comitato ed il Garante garantiscono la veri-
fica delle informazioni relative alle possibili violazioni del
Codice, la conduzione delle dovute istruttorie e, nei casi in
cui una violazione è riscontrata, la segnalazione dell’infra-
zione alle competenti strutture per l’adozione di adeguati
provvedimenti o di misure correttive. Al Garante del Codice
di Comportamento, cui possono accedere sia i dipendenti
sia terzi,  possono essere presentate: 
• richieste di chiarimento e interpretazione sui contenuti

del Codice;
• suggerimenti in merito al testo e all’applicazione del Codice;
• segnalazioni di violazioni ai precetti del Codice di diretta

o indiretta rilevazione.

Le segnalazioni, anche anonime, di presunte violazioni
del Codice o di altre norme interne effettuate dai dipen-
denti, dai membri degli organi societari o da terze parti
vengono processate (ricezione, trattamento e archivia-
zione) secondo una specifica procedura emessa da Snam
Rete Gas nel 2006. In particolare le segnalazioni sono
processate in modo confidenziale ed anonimo e senza
tema di ritorsioni. La Procedura attribuisce alla funzione
dell’Internal Audit la gestione delle segnalazioni e delle
relative attività di verifica in coordinamento con il Garan-
te del Codice di Comportamento per le violazioni di sua
competenza.
Nel corso del 2007 sono pervenute 2 segnalazioni di pre-
sunte violazioni del Codice di Comportamento riguardanti
le politiche del personale: una è stata archiviata in quanto è
stata verificata l’insussistenza di estremi di violazione e l’al-
tra, appurata la sussistenza di violazione e tenuto conto del-
la tipologia, si è conclusa con l’adozione di formale richiamo
da parte della Direzione Personale ed Organizzazione. Nel
corso del 2005 e del 2006 non sono pervenute segnalazioni
di violazione del Codice.

Periodicamente il Consiglio di Amministrazione è aggiorna-
to sullo stato di attuazione del Codice di Comportamento.

L’azienda ha diffuso ai propri dipendenti le informazioni
per mettersi in contatto con il Garante per il Codice di
Comportamento; tali informazioni sono anche disponibili
sul sito internet.
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Internal audit
L’Internal Audit ha la responsabilità di verificare l’adeguatez-
za del sistema di controllo interno e di accertare che esso
fornisca ragionevoli garanzie affinché l’organizzazione possa

In oltre è stato effettuato il risk assessment ai fini della pia-
nificazione degli interventi di controllo per il periodo 2008-
2010 che ha riguardato 49 processi aziendali e 34 process
owner e la funzione internal audit ha gestito 9 segnalazioni,
anche anonime, ricevute dalla Società. Le segnalazioni han-
no riguardato essenzialmente presunti comportamenti irre-
golari da parte dei dipendenti. In due casi sono stati effet-
tuati specifici interventi di audit per verificare la veridicità
dei fatti segnalati mentre nei casi rimanenti sono stati suffi-
cienti accertamenti di carattere generale. In due casi sono
stati adottati provvedimenti disciplinari a carico di persona-
le interno; negli altri casi è stata accertata l’infondatezza del-
le segnalazioni.

Gestione del rischio
Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi finanziari
e, per quanto di seguito specificato, quelli gestiti da Snam
Rete Gas, sono i seguenti:
• il rischio mercato, derivante dall’esposizione alle fluttua-

zioni dei tassi di interesse nonché alla volatilità dei prezzi
delle commodity;

• il rischio credito derivante dalla possibilità di default di
una controparte;

• il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse
finanziarie per far fronte agli impegni a breve;

• il rischio operation derivante dalla possibilità che si verifi-
chino incidenti, malfunzionamenti, guasti, con danni alle
persone e all’ambiente e con riflessi sui risultati economi-
co – finanziari.

Rischio Mercato 
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sui flussi di
cassa, sul valore di mercato delle attività e passività finanzia-
rie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. Parte
dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di interes-
se indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in partico-
lare lo Europe Interbank Offered Rate, “Euribor”. Snam Rete
Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest Rate
Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a
tasso fisso e/o indicizzato all’inflazione e indebitamento a
tasso variabile. Per quanto attiene alla valorizzazione al fair
value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa viene
calcolata basandosi sistematicamente su quotazioni di mer-
cato fornite da primari operatori specializzati (info-provi-
der). Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati
alla negoziazione, né detiene contratti derivati con finalità
speculative.
Variazioni significative nei tassi di interesse potrebbero per-
tanto incidere sul costo dei finanziamenti a tasso variabile
che al 31 dicembre 2007 corrispondono al 43% dell’indebi-
tamento finanziario (45% al 31 dicembre 2006).

conseguire in modo economico ed efficiente i propri obiet-
tivi; a tal fine monitora l’efficacia dei controlli posti in essere
proponendo suggerimenti e azioni correttive al manage-
ment in merito alle carenze riscontrate.
La funzione Internal Audit svolge in particolare i seguenti
compiti:
• assicura per la Società e per le sue controllate le attività di

operational, financial, IT e fraud audit, le attività di vigilan-
za ex D.Lgs. 231/2001 e le attività di monitoraggio indi-
pendente previste dal sistema di controllo interno sull’in-
formativa societaria;

• mantiene, per le attività di propria competenza, i rappor-
ti con il Comitato per il Controllo Interno,  con l’Organi-
smo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con il Collegio Sinda-
cale e con la Società incaricata della revisione di bilancio;

• assicura la gestione delle segnalazioni, anche anonime,
ricevute, a qualunque titolo, dalla Snam Rete Gas e dalle
società controllate svolgendo eventuali verifiche secondo
quanto previsto dalla procedura aziendale emanata nel
settembre 2006. E’ compito dell’Internal Audit coinvolge-
re le funzioni interessate e, se del caso, il Garante del
Codice di Comportamento.

Nel corso dell’anno, la funzione Internal Audit ha svolto atti-
vità di audit ed attività di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in
base ai rispettivi piani approvati. In particolare sono stati
emessi 7 rapporti di audit e sono stati realizzati 22 interven-
ti di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
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Rischio Commodity
I risultati dell’impresa sono influenzati dalle variazioni dei
prezzi dei beni e dei servizi acquistati. L’incremento dei
prezzi del gas comporta generalmente una riduzione dei
risultati operativi. In particolare Snam Rete Gas utilizza la
quasi totalità del gas acquistato come combustibile per il
funzionamento delle centrali di spinta. La Società è quindi
esposta a possibili fluttuazioni del prezzo del gas, a sua vol-
ta connesso all’andamento delle quotazioni internazionali
del greggio. A tal fine, rileva la circostanza che l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas, con la Delibera n. 205/07
“Approvazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del
gas naturale” per l’anno termico 2007-2008, ha approvato
l’introduzione di un corrispettivo tariffario addizionale a
copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del
gas determinando, di fatto, una riduzione del rischio com-
modity in capo alla Società. Il valore di tale corrispettivo
sarà definito dalla stessa Autorità con un successivo prov-
vedimento, in esito al procedimento avviato con la delibe-
razione n. 234/05. 

Rischio Credito 
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della Società a
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento del-
le obbligazioni assunte dalle controparti. 
Snam Rete Gas presta i propri servizi di business ad un nume-
ro limitato di operatori del settore del gas, il più importante
dei quali è Eni S.p.A.. Il mancato o ritardato pagamento dei
corrispettivi dovuti da uno o più di tali operatori potrebbe
incidere negativamente sui risultati economici e sull’equili-
brio finanziario di Snam Rete Gas. Le regole per l’accesso
degli Utenti al servizio di trasporto e rigassificazione del gas
sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e
sono previste rispettivamente nel Codice di Rete e nel Codi-
ce di Rigassificazione, ovvero i documenti che stabiliscono
le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti
coinvolti nel processo di erogazione dei servizi, e dettano
clausole contrattuali che riducono i rischi di inadempienza
da parte degli Utenti.
In particolare nei Codici è previsto il rilascio, da parte degli
Utenti, di garanzie bancarie a prima richiesta a copertura
delle obbligazioni derivanti dalla prestazione dei servizi di
trasporto e rigassificazione del gas naturale. Le garanzie non
sono richieste qualora l’Utente sia in possesso di un idoneo
rating creditizio fornito da primari organismi internazionali. 
La Società nell’esercizio 2007 non ha avuto casi significativi
di mancato adempimento da parte delle controparti. 
Non si evidenziano significativi rischi di credito. 

Rischio Liquidità
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finan-
ziarie possano non essere disponibili o essere disponibili ad
un costo elevato tale da determinare un impatto sul risulta-

to economico. 
Ad oggi Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la
società controllante Eni S.p.A.. Gli accordi stipulati prevedo-
no la facoltà di Eni S.p.A. di richiedere il rimborso anticipato
dei finanziamenti in caso di perdita del controllo di Snam
Rete Gas da parte di Eni S.p.A..
Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti dal-
la gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e
patrimoniale assicurino l’accesso, a normali condizioni di
mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento
attraverso il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie.
In caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A. non
sussiste tuttavia garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di
ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse
condizioni di quelli attualmente in essere.

Rischio Operation
Snam Rete Gas è soggetta a numerose leggi e regolamenti
per tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza a livel-
lo nazionale, regionale, locale e comunitario. La normativa
ambientale pone anche limiti alle emissioni nell’atmosfera
da parte di impianti utilizzati da Snam Rete Gas per lo svol-
gimento delle proprie attività. Le normative in materia
ambientale, di salute e di sicurezza hanno un impatto note-
vole sulle attività di Snam Rete Gas e non può essere esclu-
so con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in costi
o responsabilità anche di proporzioni rilevanti. 
A questo proposito Snam Rete Gas si è dotata di una politi-
ca di Salute Sicurezza Ambiente, consolidata ormai da diver-
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si anni in azienda. Il sistema di gestione della salute, della
sicurezza e dell’ambiente di Snam Rete Gas è basato su
disposizioni organizzative e ordini di servizio interni, che
stabiliscono le responsabilità e le procedure da adottare
nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e dismis-
sione per tutte le attività della Società, in modo da assicura-
re il rispetto delle leggi e delle normative interne in materia
di salute sicurezza e ambiente. La struttura organizzativa
prevede che i responsabili di unità abbiano, per le attività di
loro competenza, la responsabilità anche in materia di salu-
te, sicurezza e ambiente. Inoltre lo sviluppo e il manteni-
mento di sistemi di gestione per l’ambiente e per la salute e
sicurezza dei lavoratori, sviluppati in conformità alla best
practice internazionale, basati su un ciclo annuale di pianifi-
cazione, attuazione, controllo, riesame dei risultati e defini-
zione di nuovi obiettivi è orientato alla prevenzione dei
rischi in un ciclo di miglioramento continuo.

Maggiori informazioni sulla gestione dei rischi sono fornite
nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato dispo-
nibile sul sito internet.

Gestione della sostenibilità
Per una sempre migliore attuazione dei  principi dello svi-
luppo sostenibile, Snam Rete Gas nell’ultimo anno ha defini-
to specifiche strutture organizzative e modalità di gestione.

La Direzione Salute, Sicurezza, Ambiente, Sostenibilità e Tec-
nologie (HSEST) ha la funzione di presidiare le tematiche di
Salute, Sicurezza e Ambiente e di assicurare, operando in
collegamento con le competenti unità aziendali, l’elabora-
zione di proposte relative al modello di sviluppo sostenibile
della Società e la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità.
In particolare per l’attuazione del modello di sviluppo soste-
nibile della Società, la Direzione HSEST si avvale dell’Unità
Ambiente e Sostenibilità che assicura la definizione dei pro-
grammi operativi inerenti il modello, verifica l’effettivo
avanzamento delle iniziative stabilite e garantisce la predi-
sposizione della necessaria reportistica, con l’individuazione
ed il monitoraggio dei principali indicatori di sostenibilità.

A supporto della Direzione HSEST, è stato inoltre costituito
il Team di Progetto Sostenibilità.

Il Bilancio di Sostenibilità è per Snam Rete Gas uno strumen-
to di gestione che consente di verificare i progressi compiu-
ti e di individuare i punti di possibile miglioramento.
In relazione alle necessità conseguenti al recepimento delle
normative internazionali e nazionali in materia di emissione
di gas ad effetto serra (GreenHouse Gas - GHG), Snam Rete
Gas  ha definito con una apposita Comunicazione Organiz-

zativa i ruoli e le responsabilità per la gestione delle quote di
emissione.
La gestione delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile
ha consentito al titolo di Snam Rete Gas di essere incluso
nell’indice borsistico europeo FTSE4Good. L’FTSE4Goods è
l’indice del Financial Times Stock Exchange di Londra che
raggruppa le migliori aziende europee che si distinguono in
tema di sviluppo economico sostenibile.  Inoltre, Snam Rete
Gas è stata inserita da Ethibel, agenzia leader in Europa nel
campo degli investimenti socialmente Responsabili, nel-
l’Ethibel Excellence Register e nell’Ethibel Sustainability
Index Excellence.

Le politiche di sviluppo sostenibile sono state inoltre valuta-
te positivamente anche da Sustainable Investment Research
International (SiRi Company), società leader nella fornitura
di rating etici.

Innovazione tecnologica
e attività di ricerca
L’impegno di Snam Rete Gas per l’individuazione di nuove
tecnologie per la sicurezza e l’efficienza della rete di traspor-
to è continuato nel 2007 con le attività di seguito descritte.

In ambito EPRG (European Pipeline Research Group) sono
attivi progetti nelle seguenti aree tecniche:
• Corrosion – (i) progetto per mettere a punto una proce-

dura di laboratorio che consenta di determinare la
suscettibilità all’ambiente esterno di campioni d’acciaio
per condotte danneggiate meccanicamente; - (ii) proget-
to che si propone di verificare l’adesione a lungo termine
dei sistemi di rivestimento a tre strati delle tubazioni.

• Material -  studio per redazione di linee guida per la ridu-
zione della pressione su metanodotti danneggiati al fine di
garantirne l’integrità e la sicurezza (time delayed failure).

• Design - progetto articolato su tre fasi che prevede: uno
stato dell’arte dei modelli di meccanica della frattura uti-
lizzati per la valutazione del danneggiamento meccanico
su pipeline (prima fase già terminata); una proposta di
correzioni degli attuali modelli (seconda fase); una fase
sperimentale di verifica e validazione dei nuovi modelli
proposti (terza fase).

In ambito GERG (Groupe Europeen de Recherches Gazieres)
Snam Rete Gas, che continua a detenere la presidenza del
Programme Committee Transmission & Storage, ha coordi-
nato la definizione di nuovi progetti per il controllo delle
interferenze esterne, lo sviluppo di nuove tecnologie di pro-
tezione catodica ed il controllo della corrosione e delle
emissioni di gas naturale nell’ambiente. E’ stata portata a
compimento l’attività di sperimentazione del servizio di
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IL TEAM DI PROGETTO SOSTENIBILITÀ

L’approccio di Snam Rete Gas alla gestione dello sviluppo
sostenibile è strutturato secondo i principi di integrazione
e trasversalità; testimonianza di questa visione è la
combinazione di diverse competenze nell’ambito del Team
di Sostenibilità, dove confluiscono i rappresentanti della
maggior parte delle unità organizzative. 
Ciascun referente rappresenta l’anello di congiunzione tra
le persone dell’unità e il top management e garantisce la
condivisione interna delle informazioni e dei risultati
derivanti dalle attività del Team.
La definizione del modello di sviluppo sostenibile della
Società, la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità e
l’elaborazione di proposte di miglioramento, coerenti
con il Piano strategico aziendale sono i principali
obiettivi del Team.

Il coordinamento e gli input di carattere tecnico sono dati
da un gruppo di lavoro ristretto interno all’unità
“Ambiente e Sostenibilità”, che gestisce anche gli incontri
periodici organizzati durante l’anno.
Il punto di forza del Team è la possibilità di creare un
tavolo permanente di collaborazione e confronto su
aspetti legati al Modello di Sostenibilità sia di carattere
generale che più specifici per singola area tematica
(persone, ambiente, stakeholder).
In quest’ottica nel 2007 è stata sperimentata con successo
la pratica dei gruppi di lavoro al fine di coinvolgere in
modo trasversale su un particolare argomento del Modello
di Sostenibilità (individuazione degli indicatori chiave) i
referenti delle varie unità aziendali, affinché ciascuno, per
area di competenza, potesse fornire il proprio contributo.
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ispezioni geometriche inerziali di condotte; la ricerca si è
posta l’obiettivo di migliorare la capacità di diagnosticare
precocemente la formazione di una grinza da frana.

Le attività relative a tematiche di sicurezza su condotte,
impianti e centrali di compressione hanno riguardato:
• lo sviluppo di attività di collaborazione in un gruppo di lavo-

ro internazionale, finalizzate alla valutazione di efficacia del-
le misure di protezione di condotte da interferenze esterne;

• la sperimentazione della tecnologia laser per la rilevazio-
ne di emissioni di metano durante il sorvolo aereo;

• la definizione di un’attività di test, nell’ambito di una col-
laborazione internazionale, del software per la valutazio-
ne della sicurezza delle centrali di compressione; 

• un test di valutazione delle potenzialità del software svi-
luppato nel corso del 2006 per la valutazione della sicu-

LASER CERCAFUGHE AEROTRASPORTATO

Nell’ottica di effettuare controlli sempre più accurati e su vasta
scala delle possibili emissioni di gas naturale dalla propria rete
di trasporto, Snam Rete Gas ha avviato nel mese di luglio 2007
una campagna di misure utilizzando un nuovo strumento a
fascio laser aviotrasportato. Il sistema, denominato “ALMA”
(Airborne Laser Methane Assessment), è in grado di localizzare
le principali emissioni di gas, di fotografare la sorgente e di
riportare l’esatta localizzazione in coordinate. La novità del
sistema risiede in particolare nella sua leggerezza, praticità di
installazione su elicottero e basso consumo di energia
nonostante consenta di ottenere prestazioni confrontabili con
quelle fornite da altri sistemi energeticamente dispendiosi. Il
sistema è costituito da due componenti essenziali: una
componente, installata all’esterno dell’elicottero. che contiene
il laser e lo specchio ricevitore; una componente, da alloggiare

in cabina, contenente l’elettronica di controllo e un PC
portatile per la registrazione e visualizzazione dei dati rilevati.
Tale sistema, da intendersi nell’ottica di un’eventuale
ottimizzazione dell’attività di controllo della rete di trasporto,
è stato installato contestualmente all’attività di sorvolo
settimanale, ottimizzando i costi dell’intera operazione. La
prova sperimentale, per complessivi 1.510 km, ha ottenuto
esito positivo poiché le segnalazioni fornite hanno trovato
riscontro nelle verifiche in campo effettuate con l’impiego di
un rivelatore a ionizzazione di fiamma. Non sono stati
riscontrati falsi allarmi. In due casi le segnalazioni erano dovute
a presenza di biogas in corrispondenza di aziende di
allevamento di bovini prossime alla rete di trasporto. Nella
prova in campo il sistema si è rivelato maneggevole e di facile
installazione con un basso assorbimento di energia (180 W – 24V).

rezza di impianti di regolazione e riduzione. 
Nell’ambito del progetto Eni denominato TAP (Trasporto ad
Alta Pressione), Snam Rete Gas ha svolto attività di interpre-
tazione dei dati raccolti dal sistema di telecontrollo applica-
to all’impianto di protezione catodica installato lungo il
tratto sperimentale di condotta in acciaio API X 100.

Snam Rete Gas ha inoltre caratterizzato, secondo i parame-
tri della meccanica della frattura, i giunti saldati in acciai di
alto grado e sta analizzando lo stato dei rivestimenti utiliz-
zati sottoposti ad invecchiamento in campo per due anni. 

Nel 2007 è proseguita l’attività di benchmarking internazio-
nale avente lo scopo di individuare e confrontare con altre
compagnie di trasporto di gas europee i principali e condi-
visi indicatori tecnico economici.



■ La crescita e la valorizzazione delle persone, la tutela della salute e della sicurezza, la creazione di un ambiente di lavo-
ro positivo che offra a tutti pari opportunità sulla base di criteri di merito e senza discriminazioni, lo sviluppo delle
competenze professionali e manageriali, il coinvolgimento delle persone affinché partecipino attivamente ai proces-
si di miglioramento sono componenti essenziali del patrimonio Snam Rete Gas. Oltre l'84% delle persone è stato coin-
volto nel 2007 in attività di formazione ed aggiornamento.

Le persone
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Di seguito sono elencate le principali attività svolte: 

Attività di formazione
Oltre l’84% delle persone è stato coinvolto nel 2007 in atti-
vità di formazione ed aggiornamento. Tale risultato testi-
monia l’attenzione verso il mantenimento di un elevato
livello di know-now e l’accrescimento delle capacità e del-
le competenze. 
Sono stati inseriti, nell’ambito dei programmi di formazione
per tutti i neoassunti, momenti dedicati all’approfondimen-
to delle tematiche della sostenibilità, evidenziando la politi-
ca e gli impegni della Società in tale senso. Sono stati orga-
nizzati momenti formativi specifici sulla tematica anche per
la popolazione manageriale.

Comunicazione interna
Nel corso del 2007, sono state svolte le attività necessa-
rie per il trasferimento tecnologico della intranet azien-

dale su una nuova piattaforma che consente un migliora-
mento dei livelli di fruibilità delle informazioni e di sicu-
rezza nell’accesso alle applicazioni web a supporto del
business. Tali modifiche costituiscono il prologo per l’im-
postazione strutturale e contenutistica del nuovo sito
intranet, le cui attività di pianificazione ed analisi sono
iniziate già nel 2007. Per aumentare la partecipazione e il
coinvolgimento di tutti sui temi della sostenibilità, sono
stati migliorati i canali di comunicazione con i nostri
interlocutori; in homepage sul sito intranet aziendale è
stata creata un’area dedicata alle principali news azien-
dali sulla sostenibilità.

Inserimento giovani laureati
Nel 2007 oltre a consolidare e migliorare il piano di inseri-
mento e formazione per i laureati inseriti nel primo triennio,
sono stati creati ed erogati dei corsi di formazione nuovi per
i giovani nel secondo triennio.

IMPEGNI AVEVAMO DETTO NEL 2006 ABBIAMO FATTO NEL 2007

Sviluppare e consolidare il sistema
delle competenze professionali e
manageriali.

Promuovere la comunicazione inter-
na garantendo l’informazione e il
coinvolgimento attivo e responsabile
del personale nei processi di migliora-
mento.

Attrarre e trattenere in azienda le
risorse qualificate.

Mantenere costante l’indice di coin-
volgimento del personale nelle attivi-
tà di formazione.

Inserire nei percorsi formativi momen-
ti di approfondimento dei programmi
aziendali per la sostenibilità.

Rinnovare il sistema di comunicazio-
ne interna anche attraverso la ripro-
gettazione del sito intranet aziendale.

Consolidare i programmi di inseri-
mento e di formazione dei giovani
laureati sia nel primo triennio che nel
triennio successivo.

Oltre l’84% delle persone è stato coin-
volto nel 2007 in attività di formazio-
ne ed aggiornamento. 

Sono stati organizzati momenti for-
mativi sui temi della sostenibilità per
tutti i neo assunti e per la popolazione
manageriale.

Sono state impostate le attività neces-
sarie per il miglioramento strutturale e
contenutistico del nuovo sito intranet.
E’ stata creata un’area dedicata alla
sostenibilità sulla homepage di intranet. 

Sono stati creati ed erogati nuovi cor-
si di formazione per i giovani nel
secondo triennio.

Le Persone

Avevamo detto - abbiamo fatto
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Gestione delle persone 
Snam Rete Gas si pone principalmente l’obiettivo di valoriz-
zare le persone, accrescendo le loro capacità coerentemen-
te con la strategia di sviluppo del business, e di garantire il
presidio del bagaglio di competenze distintive dell’azienda,
competenze difficilmente riproducibili e fonte di vantaggio
competitivo per la Società.

Per raggiungere tali obiettivi, tra le leve utilizzate si sottoli-
neano le seguenti:
• la formazione mirata e a costante supporto delle necessi-

tà del business;
• la comunicazione interna finalizzata alla condivisione del-

le informazioni e alla comprensione del disegno strategi-
co aziendale;

• il sistema di valutazione delle performance sia per indiriz-
zare la prestazione, sia per premiare i contributi più signi-
ficativi, secondo criteri di selettività e meritocrazia;

• la valutazione del potenziale e delle capacità individuali
indirizzata ad un’attenta pianificazione dello sviluppo
delle capacità professionali e gestionali delle persone.

Le azioni e gli impegni sono volti a favorire la crescita delle
persone, rendendole partecipi e sempre più consapevoli e
responsabilizzate rispetto agli obiettivi ed alle strategie
aziendali e nel contempo a promuovere un clima aziendale
positivo, improntato alla proattività, al rispetto, alla fiducia e
alla collaborazione, mantenendo un dialogo aperto e
costruttivo con le rappresentanze dei lavoratori.

Occupazione
A fine 2007 in Snam Rete Gas lavoravano 2.357 persone (di
cui 87 in GNL Italia), con una diminuzione di 46 risorse
rispetto all’anno precedente. 
Il personale in servizio al 31.12.2007 risulta così distribuito:
2,6% dirigenti, 10,8% quadri, 53% impiegati e 33,6% operai.
Il 97,4% dei lavoratori ha un contratto a tempo indetermina-
to, lo 0,1% (3 unità) un contratto a tempo determinato e il

2,5% un contratto di apprendistato o di inserimento (58 gio-
vani nel primo triennio di inserimento).
Il 70% delle persone è occupato nel Nord Italia, il 10% al
Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e il 20% al Sud
e in Sicilia. 

L’accentramento al Nord è dovuto alla presenza della sede
centrale nel comune di San Donato Milanese e dello Stabili-
mento di GNL Italia in provincia di La Spezia.

Nel 2007 sono state assunte 73 nuove risorse: di esse la
maggior parte (60) è stata fatta nel Nord Italia, 11 perso-
ne sono state assunte nelle regioni del Sud e 2 in quelle
del Centro. 
Tra i nuovi assunti il 39,7% è laureato, il 60,3% diplomato. Le
politiche di reclutamento e selezione adottate dalla Società
incidono sul progressivo aumento del livello di scolarizza-
zione del personale: del totale l’11,3% ha conseguito la lau-
rea e 55,1% il diploma, in aumento rispetto al 2006, quando
erano rispettivamente pari a 11,1% e 54,1%.

Particolare attenzione è posta nel percorso di inserimen-
to in azienda dei giovani laureati. Nei primi tre anni, essi
sono coinvolti in una pluralità di interventi di formazione,
sulla base della pianificazione del loro percorso di appren-
dimento. Specifici incontri con il Vertice aziendale sono
programmati durante il periodo per scambiare informa-
zioni e riflessioni sulla situazione e sulle prospettive di svi-
luppo dell’azienda. L’andamento del percorso di inseri-
mento è costantemente monitorato anche attraverso l’as-
segnazione di obiettivi annuali e la correlata valutazione
della performance.

70%

20%

10%

482

236

1.639

Nord Sud e Sicilia Centro

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA

OCCUPAZIONE

dati al 31 dicembre 2007 Snam GNL Italia Totale
Rete Gas

Personale in servizio 2.270 87 2.357

Laureati 254 12 266

Diplomati 1.250 48 1.298

Lavoratori a tempo indeterminato 2.216 80 2.296

Lavoratori regolati da CCNL 2.270 87 2.357

Età media 45,1 39,2 44,9

Anzianità di servizio 20,4 12,6 20,1
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Le uscite di personale registrate nel corso del 2007 sono sta-
te principalmente dovute ai pensionamenti: 100 persone
hanno lasciato la Società avendo maturato i requisiti anagra-
fici e contributivi necessari per l’ottenimento della pensione.
Marginale impatto sulle uscite registrate nel 2007 hanno
avuto i trasferimenti di personale a Società Eni e le risoluzio-
ni unilaterali del rapporto di lavoro.

Pari opportunità
Snam Rete Gas nelle sue attività garantisce le pari opportu-
nità, evitando in ogni modo qualunque forma di discrimina-
zione sul luogo di lavoro che possa derivare da differenze di
sesso, di età, di stato di salute, di nazionalità, di opinioni
politiche o religiose.
La politica delle assunzioni garantisce uguali opportunità a
tutti i candidati senza alcun tipo di discriminazione. La valu-
tazione del profilo professionale e di quello psico-attitudi-
nale viene effettuata nell’assoluto rispetto della sfera priva-
ta e delle opinioni del candidato.

Tra le assunzioni del 2007, le donne sono state pari al 15,1%,
percentuale significativamente superiore alla media del
quinquennio della presenza femminile sul totale delle per-
sone (9%). Tale valore è dovuto essenzialmente alle caratte-
ristiche del business molto legate all’operatività esterna e

alla disponibilità a turni e spostamenti continui. La percen-
tuale è pari al 21% se si prendono in considerazione le don-
ne laureate neoassunte sul totale dei laureati neoassunti, a
testimonianza dell’impostazione di un percorso di crescita
futura della popolazione femminile. 

La Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e
tecniche, è attenta alle necessità di carattere familiare dei
suoi collaboratori. 
Nel 2007 Snam Rete Gas ha concesso complessivamente 41
contratti part-time (di cui 38 a personale impiegatizio) e 30
periodi di aspettativa, cercando di venire incontro, per
quanto possibile, alle richieste avanzate dai lavoratori.
In caso di maternità, per il personale Snam Rete Gas è previ-
sto un trattamento migliorativo rispetto alle disposizioni di
legge. Infatti, durante il periodo di astensione obbligatoria
viene erogata l’indennità di maternità nella misura del 100%
(anziché dell’80% previsto dalla legge) della retribuzione del
mese precedente a quello di inizio dell’astensione dal lavo-
ro. Nel 2007 hanno usufruito di periodi di astensione 26
lavoratrici e lavoratori.

Per Snam Rete Gas assumere annualmente persone con disa-
bilità non significa solo un adempimento di legge, ma anche
la volontà di favorirne l’inserimento e l’integrazione nei pro-
cessi aziendali: oggi operano 111 persone diversamente abi-
li, con un aumento del 12% rispetto alle 99 del 2006. 

Relazioni industriali
Snam Rete Gas garantisce a tutti i lavoratori il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, di aderire ad
associazioni e svolgere attività sindacale. Nel 2007 il 36,5%
delle persone di Snam Rete Gas è risultato iscritto ad una
organizzazione sindacale. 

Per l’esercizio dell’attività sindacale vengono messi a disposi-
zione appositi spazi e concessi permessi ai lavoratori secondo
quanto previsto dalla normativa in vigore e dal contratto di
categoria applicato. In particolare sul territorio nazionale
sono presenti 11 Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU):
una in ciascuno degli 8 Distretti, una negli uffici di San Dona-
to Milanese, una nell’area Costruzioni e una presso GNL Italia.
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Età media = 44,9

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER CLASSE DI ETÀ

PERSONALE IN SERVIZIO

al 31.12.2007 al 31.12.2006 al 31.12.2005 al 31.12.2004 al 31.12.2003

Qualifica SRG GNL It. Totale SRG GNL It. Totale SRG GNL It. Totale SRG GNL It. Totale SRG GNL It. Totale

Dirigenti 60 2 62 61 2 63 70 1 71 70 1 71 68 1 69

Quadri 245 10 255 246 10 256 253 8 261 242 7 249 246 7 253

Impiegati 1.219 31 1.250 1.238 31 1.269 1.269 32 1.301 1.283 31 1.314 1.295 29 1.324

Operai 746 44 790 769 46 815 785 48 833 790 49 839 791 47 838

Totale 2.270 87 2.357 2.314 89 2.403 2.377 89 2.466 2.385 88 2.473 2.400 84 2.484



SONDAGGIO “IL MIO CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ IN SNAM RETE GAS”

La sostenibilità è innanzitutto un fattore di crescita delle
persone e dell’identità dell’impresa. Nell’ambito delle iniziative
legate alla pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2006, è
stato diffuso presso la popolazione manageriale un sondaggio
su quale potesse essere il contributo di ciascuno al
miglioramento della sostenibilità in Snam Rete Gas.
Considerato il target di riferimento, la risposta più diffusa
risulta essere la volontà di coinvolgere i propri collaboratori,
promuovendo e diffondendo la cultura aziendale in materia,
migliorando il livello di condivisione degli impegni e dei

risultati, proponendo cambiamenti di comportamenti
orientandoli verso lo sviluppo sostenibile.
Viene segnalato anche l’impegno a “convincere la gente che
Snam Rete Gas non si cura solo di fare business, ma tiene
molto alla sicurezza e ambiente”.
“Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, sia nel vissuto
quotidiano che con riunioni di formazione”, diffusione di
buone pratiche relativamente a “meno consumi, più tutela
della natura e del paesaggio”, sono tra le molte risposte che si
sono focalizzate sulle tematiche della protezione ambientale.
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Nel 2007 sono stati effettuati 38 incontri tra Società e rap-
presentanze sindacali; tra gli argomenti di discussione di
maggior rilievo il premio di partecipazione, la salute e sicu-
rezza e i progetti di riorganizzazione aziendale.

Il rapporto con le organizzazioni sindacali, caratterizzato
dalla revisione biennale della parte retributiva del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché, in ambito societario,
dalla costituzione di una specifica business unit per l’attività
di misura del gas, è proseguito in termini sostanzialmente
costruttivi. L’impegno per una continua rilettura organizza-
tiva, anche attraverso il costante confronto con le rappre-
sentanze sindacali, ha contribuito all’ottimizzazione degli
organici mediante un efficace turnover, gestito attraverso
risoluzioni consensuali incentivate e mobilità di Gruppo, e
un riequilibrio delle competenze attuato con selettivi e
mirati inserimenti.

Valorizzazione delle persone 
Ascoltare per migliorare
Valorizzazione delle persone significa tra l’altro attivazione
di canali di ascolto per cogliere contributi positivi da parte
delle persone che lavorano nell’ambito di Snam Rete Gas,
per migliorare il clima interno e il grado di soddisfazione
delle attività presidiate e tradurli in adeguate risposte.

Strumenti di ascolto sistematicamente previsti per la gestione
e lo sviluppo delle persone sono rappresentati dai colloqui
motivazionali per i neolaureati e da momenti di feedback capo-
collaboratore attuati nell’ambito dei processi di valutazione.
Dall’idea di prendere in considerazione anche altri punti di
vista, ascoltando, accanto a quello del responsabile diretto,
anche quelli dei colleghi e dei collaboratori è nata l’iniziati-
va “Feedback 360°” promossa da Eni, in cui sono state coin-

volte sperimentalmente nel 2007 circa 40 persone di Snam
Rete Gas. Tale strumento mira a incoraggiare uno stile di lea-
dership basato sul coinvolgimento e sul miglioramento perso-
nale, indirizzando il livello di consapevolezza di sé e degli effet-
ti generati dai propri comportamenti nell’ambiente lavorativo. 

Una occasione preziosa per attivare un canale di ascolto del-
le persone relativamente ad una tematica specifica è stata la
pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità. 
Insieme al documento è stato inviato un questionario per
intraprendere una prima forma di consultazione interna
relativa alle tematiche inserite nel Bilancio. Il questionario è
stato inviato a oltre 300 persone, tutti i Dirigenti e i Quadri
della Società. Le principali indicazioni emerse sono state
prese in considerazione per l’impostazione del Bilancio di
Sostenibilità 2007.
Quasi due terzi delle risposte indicano il Bilancio di Sosteni-
bilità come uno strumento utile per conoscere la realtà di
Snam Rete Gas e come testimone dell’attenzione dell’azien-
da nei confronti delle persone, del territorio e dell’ambien-
te. Il 40% ribadisce la validità dell’iniziativa, che deve essere
accompagnata da azioni concrete per rispettare gli impegni
enunciati.
“Corporate Governance” e “Persone” sono state segnalate
dall’83% di chi ha risposto come argomenti sui quali si vor-
rebbero maggiori approfondimenti.

Sempre nell’ambito delle iniziative “ascoltare per
migliorare”, si è svolto un articolato e approfondito
incontro tra il gruppo manageriale di Snam Rete Gas e
l’analista di una Società di rating che valuta la perfor-
mance societaria sulla sostenibilità. L’incontro è stato
occasione per analizzare il posizionamento di Snam Rete
Gas rispetto ai benchmark del settore, raccogliendo
numerosi spunti ed indicazioni in un’ottica di migliora-
mento continuo di medio/lungo termine.



4 2

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L E  P E R S O N E

Processi di valutazione
I processi di valutazione attivi in Snam Rete Gas sono tesi
alla valorizzazione delle risorse umane, favorendo anche la
messa a fuoco di esigenze di formazione e di opportunità di
crescita professionale.

I sistemi in uso rendono possibile la condivisione con il
responsabile degli obiettivi e, successivamente, dei risultati
raggiunti. In generale, infatti, il ruolo di valutatore è svolto
dal responsabile di ciascuna unità organizzativa il quale ha il
compito di valutare le persone che lavorano nella propria
area. La Direzione Personale e Organizzazione fornisce il
supporto metodologico e l’assistenza opportuna ai valuta-
tori e svolge un ruolo importante nell’analisi dei risultati e
nella predisposizione delle conseguenti azioni di gestione,
formazione e sviluppo.
Al 100% dei Dirigenti e a circa il 40% dei Quadri sono asse-
gnati annualmente obiettivi individuali, correlati stretta-
mente a quelli della Società: la qualità della performance è
misurata in relazione al grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
Il sistema di “compensation”, approvato e monitorato da
uno specifico Comitato istituito dal Consiglio di Ammini-
strazione, esplicita la relazione con i risultati di performance
(interventi sulla parte variabile della retribuzione), con
l’evoluzione delle responsabilità affidate e con il loro impat-
to sui risultati aziendali (interventi sulla parte fissa della
retribuzione), in costante relazione alle tendenze dei mer-
cati di riferimento.

Tutte le posizioni di lavoro sono soggette alla valutazione
analitica e complessiva dei fattori di Complessità, Responsa-
bilità, Esperienza ed Autonomia (CREA), come previsto
anche dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e
Petrolio. Il processo di valutazione della singola posizione
viene ripetuto almeno ogni due anni: nel 2007, sono state
effettuate circa 700 valutazioni (pari ad oltre il 30% del tota-
le). Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati
e prevedono il colloquio di feedback che costituisce un

momento istituzionale di scambio e di comunicazione tra
responsabile e collaboratore anche per raccogliere elemen-
ti utili alla definizione di nuove azioni di sviluppo e di valo-
rizzazione delle persone. 

In Snam Rete Gas è adottato un programma di incentivazio-
ne collettiva: il “Premio di Partecipazione”, istituto del CCNL
Energia e Petrolio. Esso è basato sull’andamento di parame-
tri di redditività aziendale (ROACE) e di produttività misura-
ta in relazione agli obiettivi annualmente concordati tra
azienda e rappresentanze sindacali.

PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ

Nel 2007 tra gli obiettivi assegnati individualmente ai Dirigenti
e ai Quadri, uno è stato correlato alle tematiche di
sostenibilità. E’ stato sistematicamente introdotto un obiettivo
che misura, per ogni ruolo interessato e in funzione dello
specifico ambito di responsabilità, l’efficacia delle iniziative

promosse sulle tematiche della sostenibilità.
Una dimostrazione tangibile della valenza strategica attribuita
da Snam Rete Gas alla sostenibilità e della capacità dei sistemi
di valutazione ad orientare la performance manageriale in
relazione agli indirizzi strategici della Società.
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Comunicazione interna e processo
di coinvolgimento
La valorizzazione delle persone passa attraverso una cor-
retta informazione sulle strategie ed attività dell’azienda
a tutte le persone, anche e soprattutto come elemento
necessario per attivare efficaci processi di coinvolgimento
e partecipazione alla vita aziendale.
A quest’ottica si stanno sempre più uniformando le inizia-
tive di comunicazione interna. 

Nel 2007 sono state consolidate le attività sviluppate con
i canali già da tempo utilizzati (il sito intranet aziendale, la
posta elettronica, le bacheche aziendali presenti presso
tutte le sedi territoriali e gli incontri interni) e sono state
pianificate le azioni necessarie e propedeutiche alla pros-
sima implementazione di un nuovo portale intranet a
supporto della comunicazione interna. 

Nel corso dell’anno è stata dedicata particolare attenzio-
ne alla comunicazione sui progetti e sui programmi di
sostenibilità, attraverso:
• la creazione di un’area dedicata sul sito intranet che

contiene le principali news sul tema, 
• la condivisione delle tematiche rendicontate nel Bilan-

cio di Sostenibilità, 
• l’inserimento nei programmi formativi per i neo assunti di

uno spazio dedicato all’approfondimento dell’argomento. 
Ciò al fine di contribuire alla diffusa conoscenza delle ini-
ziative intraprese e, contemporaneamente, a integrare la
sostenibilità tra i valori della cultura aziendale.

Per una sempre maggiore condivisione degli impegni e
dei risultati, il Bilancio di Sostenibilità 2007 verrà distri-
buito alle persone di Snam Rete Gas e GNL Italia, chieden-
do a tutti una valutazione sul documento e sulle iniziative
in atto e in programma.

Per quanto riguarda il portale intranet, nel 2007 sono sta-
te espletate le attività per il cambiamento tecnologico
della piattaforma di supporto in modo da garantire il
miglioramento dei livelli di fruibilità e di sicurezza. Questa
innovazione è propedeutica alla implementazione, nel
2008, del nuovo portale informativo aziendale, di cui
sono già state impostate le attività di pianificazione del
progetto e la fase di analisi.

Al fine di aumentare il grado di coinvolgimento e il senso
di appartenenza di tutte le persone, la nuova tecnologia
permetterà di usufruire di aree di condivisione del know-
how aziendale e di strumenti di partecipazione e dialogo.

Formazione
Lo sviluppo delle capacità professionali delle persone, il
presidio dell’insieme delle competenze distintive presen-
ti in azienda, la condivisione delle informazioni caratteriz-
zanti la struttura e gli sviluppi attesi, la diffusione della
conoscenza delle determinanti e dei programmi in tema
di sostenibilità, sono stati gli elementi trainanti delle atti-
vità di formazione nel 2007.
L’attività formativa ha la funzione di supportare l’organiz-
zazione nel perseguire gli obiettivi strategici, sostenendo
il management e tutta la popolazione aziendale nei per-
corsi di sviluppo delle capacità e delle competenze. In
questa prospettiva, le linee guida che orientano l’operato
della formazione in Snam Rete Gas si basano su una
costante partnership con le diverse aree aziendali, allo
scopo di affinare la creazione di un sistema integrato di
sviluppo che supporti la crescita delle persone in sintonia
con l’evoluzione del business.

L’impegno in quest’area è anche testimoniato dal fatto di
aver scelto come indicatori chiave del Modello di Sosteni-
bilità per l’area “Persone” due indicatori relativi alla for-
mazione che rappresentano da un lato lo sforzo organiz-
zativo e dall’altro la pervasività del fenomeno.

I numeri offrono una dimostrazione tangibile dell’investi-
mento profuso: complessivamente sono state erogate
81.201 ore di formazione (di cui 4.124 in GNL Italia) pari
a 34,5 ore medie per dipendente che rappresenta un
incremento del 39% rispetto all’anno precedente.
Le attività hanno registrato 5.733 partecipazioni (di cui
236 in GNL Italia). Oltre l’84% delle persone che operano
in Snam Rete Gas è stato coinvolto in almeno una occasio-
ne di formazione o aggiornamento professionale. 

La formazione che ha coinvolto i Dirigenti, oltre alle già con-
solidate attività mirate all’aggiornamento delle competenze
specialistiche e normative ed al consolidamento delle cono-
scenze linguistiche, si è articolata su due principali filoni di
iniziative. Il primo è stato focalizzato sul consolidamento
delle modalità interfunzionali di approfondimento delle
tematiche e di progettazione di soluzioni di miglioramento
(in questa linea di azione, la partecipazione al progetto for-
mativo su “Leadership e Sostenibilità”). La seconda linea di
intervento è stata finalizzata alla “diffusione della leader-
ship” anche attraverso la partecipazione a corsi di formazio-
ne manageriale erogati dalle principali Business School
internazionali, coniugando il miglioramento della compe-
tenza linguistica con l’approfondimento di tematiche legate
allo sviluppo delle capacità manageriali.



4 4

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L E  P E R S O N E

Per quanto riguarda la popolazione dei Quadri è stato por-
tato a termine, nel corso del 2007, il progetto formativo
“Percorsi” che ha previsto interventi orientati alle aree del
sapere, dell’organizzazione e della persona con l’obiettivo di
assicurare lo sviluppo sia delle conoscenze che delle capaci-
tà necessarie per un’efficace interpretazione del ruolo di
“Quadro”. Alle tematiche correlate alla gestione del ruolo,
alle modalità di relazione efficace, alla interpretazione e
gestione degli economics sono state dedicate il 13% delle
ore di formazione realizzate. 
Per la prima volta, è stata estesa a tutti i Quadri la parteci-
pazione all’incontro del Vertice aziendale con i Dirigenti,
significativa occasione per fare il punto sui programmi in
corso di realizzazione e per condividere gli orientamenti
strategici della Società.
Per i Laureati neo inseriti in azienda è proseguito il percorso
istituzionale di formazione, arricchito da un incontro con il
Vertice aziendale che ha potuto ascoltare la percezione dei
giovani e rispondere alle loro domande. 
In tutti i percorsi di formazione istituzionale a supporto del-
l’inserimento in azienda è stato introdotto l’approfondi-
mento delle tematiche e dei programmi aziendali sulla
sostenibilità. Nei programmi di formazione per i neoassunti,
sono approfonditi i contenuti del Codice di comportamen-
to e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le attività
di formazione tecnica professionale hanno visto il coinvolgi-
mento di tutta la popolazione dei tecnici e degli operatori,
registrando circa 2.600 partecipazioni e un impegno com-
plessivo di oltre 41.000 ore. E’ proseguito l’impegno nelle
attività formative per tecnici del gas, a presidio del know-

how specialistico anche attraverso il contributo della
docenza di esperti interni e l’erogazione dei corsi presso
le sedi periferiche. 

Formazione in materia di salute, 
sicurezza e ambiente
Nel corso del 2007 sono state effettuate complessivamente
15.908 ore di formazione specificamente dedicate a questi
temi (erano state 11.958 nel 2006). Esse hanno registrato
1.879 partecipazioni, a conferma della ampiezza del coin-
volgimento su queste tematiche. 
La sensibilità alle tematiche di salute, sicurezza e ambiente
pervade tutte le attività di formazione di Snam Rete Gas che
ha sempre posto particolare attenzione a promuovere inizia-
tive formative mirate alla diffusione e allo sviluppo di compe-
tenze e conoscenze in materia. L’obiettivo di fondo è quello
di mettere il personale in grado di operare con efficacia nel
proprio ambito di lavoro e nel rispetto della salute, della sicu-
rezza e dell’ambiente, attraverso la partecipazione a iniziati-
ve formative mirate alle singole figure professionali. 
Il modello di formazione applicato, basato su percorsi forma-
tivi differenziati, ha visto l’erogazione di corsi di formazione i
cui contenuti hanno riguardato la salvaguardia della salute, la
sicurezza, la tutela dell’ambiente, i sistemi di gestione
ambientale, le leggi e le normative di nuova emanazione.
La formazione in materia di sicurezza, in particolare in tema
di Antincendio e Pronto Soccorso, è stata erogata nei vari
Distretti con la collaborazione delle sedi territoriali dei Vigi-
li del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.

FORMAZIONE

PROGETTO “RA.D.I.CA”
A supporto dell’apprendimento delle persone nella fase di
introduzione di nuove tecnologie, per rendere più
efficace l’utilizzo e per consolidare il know-how
aziendale caratteristico si colloca il progetto “RADICA”,
finalizzato alla raccolta automatizzata dei dati in campo
e all’integrazione con i sistemi informativi esistenti in
Snam Rete Gas. E’ stato realizzato uno specifico piano
formativo a cui hanno partecipato tutte le persone
dedicate alla gestione e manutenzione della rete di
trasporto gas, rafforzando, in questo modo, il loro set di
competenze distintive. La realizzazione del progetto ha
visto il coinvolgimento di circa 220 tecnici e 650 operai

con un impegno complessivo di circa 19.000 ore di
formazione.

LEADERSHIP E SOSTENIBILITÀ
Sette dirigenti di Snam Rete Gas hanno partecipato al corso di
formazione (organizzato da Eni in collaborazione con la
Fondazione ISTUD) su “Leadership e sostenibilità”. L’iniziativa è
stata l’occasione per comprendere, attraverso l’analisi e la
discussione di casi concreti, le logiche e le modalità di gestione
della sostenibilità all’interno dell’azienda e nelle relazioni con
tutti gli stakeholder. Gli incontri sono stati anche momenti di
riflessione e di confronto tra i vari componenti del
management su una tematica strategica per il business.
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Iniziative per i lavoratori
Il rapporto di lavoro con Snam Rete Gas si contraddistingue
anche per la pluralità di istituti e iniziative a favore dei lavo-
ratori che spaziano dalla previdenza complementare alla
assistenza sanitaria integrativa, alle attività ricreative, alle
campagne di prevenzione sanitaria. Un articolato sistema di
opportunità che in molti casi coinvolge anche i familiari e gli
ex dipendenti oggi pensionati.

Assistenza sanitaria integrativa
Per il personale regolato dal CCNL Energia e Petrolio, l’assisten-
za sanitaria integrativa è gestita dal Fondo Integrativo Sanitario
(FIS), per i Dirigenti analoghe finalità sono affidate al Fondo
Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende Gruppo Eni (FISDE).

Il FIS è una associazione senza fini di lucro che assicura agli
iscritti il rimborso di prestazioni integrative del servizio sani-
tario fornito dalle strutture pubbliche.

Istituito nel 1984 dalle organizzazioni sindacali di categoria
FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEMUIL è stato inserito suc-
cessivamente nel CCNL a partire dal 1992.

Possono aderire al FIS i lavoratori dipendenti, i loro familiari
e conviventi. Possono mantenere i benefici del FIS anche i
pensionati ed i loro familiari che risultino iscritti all’atto del
pensionamento. La disponibilità finanziaria del FIS è costi-
tuita dalle quote dei lavoratori, nella misura stabilita annual-
mente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dalle
quote aziendali, stabilite per accordo sindacale.

Nei limiti stabiliti dal regolamento, il FIS interviene nel rim-
borso delle spese sostenute dagli iscritti, anche all’estero,
per i ricoveri ospedalieri con o senza interventi chirurgici,
per le prestazioni polispecialistiche, per l’acquisto di occhia-
li e/o lenti a contatto, per prestazioni odontoiatriche.

E’ stato recentemente sottoscritto l’accordo sindacale per
la nascita del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo del-
l’Energia (FASIE), che sarà operativo a partire dal 2009 e
che comporterà l’adozione di modalità di assistenza sani-
taria integrativa analoghe per tutti i lavoratori del compar-
to contrattuale.

La scelta alla base della costituzione di questo fondo (come si
legge nell’accordo firmato il 19 dicembre 2007) è “rafforzare,
anche con la contribuzione aziendale, l’impianto mutualistico
tradizionale, consentendo pertanto al sindacato di prosegui-
re in una iniziativa compatibile con l’inserimento in un model-
lo contrattuale di settore, e ponendo le basi per un ulteriore
ampliamento della platea dei partecipanti”.

Il fondo rappresenta il secondo fondo unico in questo cam-
po nel mondo industriale italiano.
Il FISDE è una associazione, costituita in attuazione ad
Accordi tra Eni e il Coordinamento Nazionale delle Rappre-
sentanze dei Dirigenti di Eni, che si propone di erogare, in
favore dei Dirigenti delle Società di Eni e dei loro familiari,
prestazioni sanitarie integrative di carattere economico.
L’iscrizione al Fondo è del tutto volontaria. Al Fondo possono
iscriversi anche gli ex dirigenti in pensione e i loro familiari.

La pensione complementare
Per i dipendenti di Snam Rete Gas e GNL Italia sono pre-
senti forme di previdenza complementare attraverso
l’azione di appositi Fondi: il Fondenergia a favore del per-
sonale regolato dal CCNL Energia e Petrolio e il FOPDIRE a
favore dei dirigenti.
Fondenergia ha lo scopo di costruire una pensione comple-
mentare che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensio-
nistico obbligatorio. Si tratta di un fondo a capitalizzazione
individuale, e quindi i contributi versati e i rendimenti otte-
nuti nella gestione finanziaria sono accumulati a favore di
ciascun lavoratore e costituiscono la base per la determina-
zione delle prestazioni da liquidare.
Il Fondenergia è alimentato: da contribuzione a carico del-
l’azienda e del lavoratore associato nella misura del 2% della
retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto; da quote di accantonamento del TFR; da ulteriori
contributi volontari aggiuntivi che l’aderente può versare.
Il fondo raccoglie le somme versate e le investe in strumen-
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ti finanziari ricorrendo a gestori professionali, in funzione
della scelta di investimento effettuata dall’aderente tra le
proposte offerte dal Fondo. 
Con analoghe finalità è attivo, a favore dei Dirigenti, il FOP-
DIRE (Fondo Pensione Dirigenti Eni), costituito il 19 dicem-
bre 1986 in forza dell’Accordo sindacale interaziendale
intervenuto tra Eni e il Coordinamento nazionale delle Rap-
presentanze dei Dirigenti di Eni.

Le campagne di prevenzione sanitaria
Nell’ambito delle iniziative di prevenzione sanitaria, le prin-
cipali iniziative in atto riguardano:
• il “Piano di Diagnosi Precoce”: la campagna programmata

per i dipendenti svolta in collaborazione con la Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori, con visite mediche e di
controllo eseguite in centri specializzati e mirate alla pre-
venzione oncologica delle forme tumorali più frequenti.
L’iniziativa, attiva dal 2002, è attualmente operativa in
Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria
Veneto e Basilicata e sarà estesa anche alle altre Regioni.
Nel corso del 2007 sono state effettuate circa 150 visite;

• la campagna di vaccinazione antinfluenzale: nel corso del
2007 sono state effettuate circa 150 vaccinazioni per il
personale che opera nell’area di San Donato Milanese e in
quella di Roma;

• il “Progetto Salute Sicilia” per i dipendenti operanti nel
territorio siciliano: la campagna prevede visite mediche di
controllo e di prevenzione oncologica realizzate presso
una struttura specializzata all’interno dello stabilimento
Syndial di Priolo.

Altre iniziative
Al personale Snam Rete Gas e GNL Italia che abbiano presta-
to 25 anni di servizio in azienda o presso altre Società di Eni
viene attribuito un premio di fedeltà, consegnato unitamen-
te alla medaglia d’oro che simboleggia il riconoscimento
dell’apporto individuale alla crescita della Società. Nel corso
del 2007, sono state premiate 92 persone.

Anche nel 2007 si è svolto il “Trofeo della Neve”, la manife-
stazione sportiva invernale che coinvolge il personale del-
le Società di Eni e i loro familiari in un programma settima-
nale di gare di sci. Durante la settimana vengono organiz-
zate anche iniziative che sviluppano l’integrazione tra col-
leghi appartenenti a diverse realtà lavorative e favoriscono
lo spirito di squadra. Nell’edizione 2007, svoltasi a Folgaria
(TN), si sono registrati 182 partecipanti grazie ai cui risultati
Snam Rete Gas ha primeggiato nella sfida con le altre Società. 
Nel 2007 si sono svolte iniziative riguardanti:
• programmi di vacanze studio per il perfezionamento del-

le lingue straniere, destinati ai figli di dipendenti, gestite
dal FASEN (Fondo attività e servizi sociali energia Eni);

• soggiorni estivi, in strutture sia montane che marine, per
i figli dei dipendenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Nel 2007 si sono avute 130 partecipazioni, di cui 42
ragazzi a Piani di Luzza (UD) e 88 a Cesenatico (FO).

Sicurezza sul lavoro
Snam Rete Gas, nel rispetto di un’attiva politica aziendale di
prevenzione e nell’ottica di un continuo miglioramento del-
la sicurezza e salute dei lavoratori, è costantemente impe-
gnata in numerose attività ed iniziative.

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 
dei Lavoratori 
Le tematiche di salute e sicurezza sono disciplinate da un
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori
(SGSSL), elaborato nel rispetto di linee guida nazionali ed
internazionali e delle Politiche di Salute, Sicurezza e
Ambiente di Snam Rete Gas e GNL Italia.
Il sistema di gestione, costantemente monitorato ed attua-
to, è stato implementato con nuovi documenti che, in parti-
colare, disciplinano le modalità di accesso nelle gallerie dei
metanodotti, le linee guida per l’elaborazione e gestione del
documento di valutazione dei rischi da interferenze previsto
dalla Legge 123/07 e l’emissione di un nuovo quaderno
informativo “Movimentazione manuale dei carichi”.
E’ stato inoltre aggiornato il manuale del sistema di gestione
al fine di armonizzarlo con i manuali degli altri sistemi di
gestione aziendali.
Nell’ambito di applicazione del Sistema di Gestione
sono periodicamente eseguite le attività di verifica
interna (audit).

PROGETTO WELFARE

Snam Rete Gas partecipa al Progetto Welfare lanciato
da Eni con l’obiettivo di realizzare un sistema di
welfare aziendale per migliorare la qualità della vita
delle persone e facilitare la conciliazione degli
impegni di lavoro con quelli personali e familiari.
Nella fase di ascolto interno 13 persone di Snam Rete
Gas sono state coinvolte nei focus group che
miravano a facilitare lo scambio di opinioni su temi
rilevanti quali famiglia, salute e sport, time & money
saving, iniziative per il tempo libero. 
Le principali iniziative emerse su cui impostare il
sistema di welfare aziendale verranno rese note nei
primi mesi del 2008. 
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Sicurezza e l’Ambiente ed i componenti del Comitato ese-
cutivo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Gestione delle emergenze e pronto soccorso aziendale
In adempimento al Decreto Ministeriale 10.03.98 e al
Decreto Legislativo 334/99, relativi rispettivamente a Snam
Rete Gas e GNL Italia, sono complessivamente operativi 85
Piani di emergenza, ai quali fa riferimento una struttura di
prevenzione di 415 lavoratori, tra Coordinatori, Sostituti,
Incaricati emergenza.
Nell’ambito della gestione dei suddetti piani di emergenza
vengono regolarmente eseguite le attività di formazione ed
informazione dei lavoratori incaricati, le prove periodiche di
evacuazione di edifici ed impianti, ed il mantenimento od
aggiornamento dei piani stessi.
Specifici armadietti antincendio sono stati allestiti nelle
principali sedi di lavoro ad eventuale supporto degli Addet-
ti e/o enti esterni preposti all’emergenza.
Le operazioni di controllo, verifica e manutenzione dei
dispositivi e dei presidi antincendio sono regolarmente ese-
guite e indicate su appositi registri di prevenzione incendi,
previsti in particolare per le attività soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco.
Nel rispetto del Decreto Ministeriale 388/03, in materia di
pronto soccorso, sono stati predisposti idonei presidi sani-
tari, quali cassette di pronto soccorso per i luoghi di lavoro
e pacchetti di medicazione in uso sugli automezzi operativi
mentre specifici DPI, concordati con il Medico competente,
sono in dotazione agli Addetti al pronto soccorso.

Documenti di valutazione dei rischi
In adempimento alla vigente legislazione in materia di salu-
te e sicurezza dei lavoratori, per Snam Rete Gas e GNL Italia,
sono in essere complessivamente 14 documenti di Salute e
Sicurezza, suddivisi per le diverse unità produttive aziendali,
mantenuti aggiornati ed implementati da specifici rapporti
di valutazione ed indagini ambientali.

Specifica revisione dei Documenti di Salute e Sicurezza è
stata predisposta per le valutazioni dei rischi relative alle
unità produttive di sede, determinata anche dalle varia-
zioni organizzative intervenute.

Nel 2007 GNL Italia ha collaborato con le autorità com-
petenti per lo sviluppo del Piano di emergenza esterna
dello stabilimento (Decreto Legislativo 334/99) al Piano
di emergenza portuale ed al Rapporto integrato di sicu-
rezza portuale.

Riunioni trimestrali di sicurezza, previste dal Decreto
Ministeriale 16/03/98, sono regolarmente effettuate per i
dipendenti ed il personale appaltatore operante presso
lo stabilimento.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Decreto Legislati-
vo 626/94, sono state effettuate 14 riunioni di sicurezza, alle
quali hanno partecipato i Datori di Lavoro interessati, il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la
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Prevenzione degli infortuni
Particolare attenzione viene rivolta alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro al fine di promuovere nel tempo la pro-
gressiva riduzione di tali eventi.

Le azioni di miglioramento sono individuate dal Servizio
di Prevenzione e Protezione con la partecipazione dei
Datori di Lavoro, dei Responsabili di Unità, del Medico
competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza e l’Ambiente.

L’analisi del fenomeno infortunistico è di fondamentale
importanza per la chiara identificazione delle cause d’infor-
tunio; è inoltre un efficace strumento per individuare le
misure da adottare per eliminare o almeno ridurre i rischi
lavorativi.
Tali valutazioni sono oggetto di approfondimento in occa-
sione delle riunioni periodiche di sicurezza, nelle quali il per-
sonale è informato e sensibilizzato sulle cause e sulle misu-
re correttive adottate.
L’analisi e registrazione degli infortuni viene effettuata su
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incidenti stradali sul lavoro

itinere

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO
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tutti gli eventi accaduti (professionali, generici, per inciden-
ti stradali, infortuni in itinere). Al riguardo si utilizza uno
specifico applicativo informatico che consente l’immediata
segnalazione dell’infortunio a tutti i responsabili interessati,
fornendo loro la descrizione dell’evento, una prima analisi
delle cause e le relative azioni proposte.
Con il suddetto applicativo viene inoltre gestita l’informa-
zione alla Direzione HSE di Eni degli eventi infortunistici gra-
vi e mortali, sia del personale Snam Rete Gas che di quello
degli appaltatori.

Nel 2007 il totale degli infortuni lavorativi ha evidenziato rispet-
to all’anno precedente un incremento del 18% (da 61 a 72).

Le cause prevalenti sono riconducibili al fattore umano ed
alla guida automezzi (statisticamente già in evidenza nei
precedenti anni).
Gli infortuni dovuti a rischi professionali, 40% del totale, sono
stati causati in larga parte da disattenzioni sul luogo di lavoro.

Il fenomeno infortunistico è significativamente influenzato
dal numero di infortuni in itinere, cioè occorsi durante il
normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luo-
go di lavoro e dal luogo di lavoro a quello di ristoro (24 pari
al 33% degli infortuni totali).

Analizzando i dati infortunistici depurati dagli infortuni in iti-
nere si ottiene un indice di frequenza di 12,7 (+27% rispetto
al 2006) e un indice di gravità di 0,31 (+35% rispetto al 2006).
L’obiettivo di Snam Rete Gas è quello di ridurre la fre-
quenza di questi infortuni facendo leva su una capillare
attività di sensibilizzazione di tutto il personale in un’ot-
tica di prevenzione fondata su solide basi informative,
formative e conoscitive.
A tale riguardo sono stati fissati dei programmi di
miglioramento specifici; l’andamento dell’indice di fre-
quenza è stato scelto come un indicatore chiave del
Modello di Sostenibilità per l’area “Persone”.
In relazione alle attività di prevenzione attuate da Snam

Rete Gas e da GNL Italia, anche nel 2007 l’INAIL ha rico-
nosciuto alle due società una riduzione dei tassi di pre-
mio su alcune attività assicurate.
Un ulteriore sconto del 5% sul tasso di premio applicabi-
le, denominato “oscillazione per prevenzione” è stato
infine riconosciuto per l’attuazione di interventi miglio-
rativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di lavoro, che risultano supplementari a quelli minimi
previsti dal Decreto Legislativo 626/94, tra le quali rien-
tra anche l’adozione del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza dei Lavoratori.
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VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Il Decreto Legislativo n. 195 del 10 aprile 2006 definisce i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l’udito. Il decreto
individua due valori di azione, inferiori e superiori, per i quali
sono rispettivamente previsti l’applicazione sia di misure
generali di prevenzione e protezione sia di misure tecniche ed
organizzative, rivolte a ridurre l’esposizione al rumore;
immediate misure di limitazione del rumore sono adottate
qualora si verifichi un’esposizione superiori ai valori limite. Sia i
valori di azione che i valori limite sono valutati in riferimento al
livello di esposizione giornaliera al rumore (o in alternativa
settimanale) e al livello di pressione acustica di picco. Con
riferimento ai suddetti valori vengono infine definiti i criteri di
applicazione inerenti le attività di informazione e formazione
dei lavoratori, l’adozione della sorveglianza sanitaria, l’uso dei
dispositivi di protezione e la segnalazione del rischio nei luoghi
di lavoro. Per la valutazione del rischio rumore sono state
prese in esame le seguenti attività:
• l’esercizio e manutenzione degli impianti inseriti sulla rete

metanodotti;
• l’uso di attrezzature rumorose fisse e portatili;

• le operazioni di verifica e controllo sugli impianti della
misura del gas dei Clienti finali.

La valutazione del rischio rumore è stata eseguita sulla base
delle rilevazione dei livelli di rumore prodotti sia dalle
attrezzature che presenti nei luoghi di lavoro frequentati dal
personale durante lo svolgimento delle sue attività.
L’indagine, in particolare, ha interessato 98 impianti di
riduzione della pressione, 10 centrali di compressione del gas,
88 impianti di misura, 1 laboratorio ed un campione di 21
tipologie di attrezzature rilevate mediante l’esecuzione di
misure plurime con simulazione delle diverse condizioni di impiego.
I risultati della rilevazioni, associati ai tempi di esposizione,
hanno evidenziato, per il solo personale delle unità operative
di centri e centrali, un’esposizione non continuativa contenuta
al di sotto dei valori superiori di azione. Pertanto sono state
adottate le relative misure di prevenzione e protezione.
In collaborazione con il Medico Competente ed i RLSA, sono
stati quindi elaborati 20 rapporti di valutazione
dell’esposizione al rumore che sono parte integrante dei
Documenti di Salute e Sicurezza. I risultati delle valutazioni
sono oggetto di specifica campagna di formazione ed
informazione per tutti i lavoratori interessati.

Tutela della salute
Per la tutela della salute dai rischi individuati nello svolgi-
mento delle attività lavorative è attiva la sorveglianza sanita-
ria periodica dei lavoratori esposti, espletata da Medici
Competenti sulla base di appositi protocolli sanitari definiti
in funzione della tipologia di rischio.
Le attività aziendali per le quali è previsto l’obbligo di sorve-
glianza sanitaria periodica sono:
• utilizzo di videoterminali (VDT);
• rumore;
• utilizzo di agenti chimici;
• lavoro notturno;
• movimentazione manuale dei carichi.

Con riferimento a quanto sopra, nella tabella che segue sono

indicati il numero e le percentuali di esposizioni aziendali sud-
divisi per i singoli rischi soggetti a sorveglianza sanitaria perio-
dica, che al 31/12/2007 coinvolgeva 1.208 lavoratori.
Nell’anno sono state erogate 547 visite mediche (di cui 471
periodiche), 124 protocolli per esami di laboratorio e 576
esami strumentali.
Periodici sopralluoghi negli ambienti di lavoro sono esegui-
ti dal Medico Competente e dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione al fine di valutare eventuali azioni
di prevenzione o miglioramento.

In osservanza alla Politica “No smoking building” in tutti i luoghi
di lavori viene rispettato il divieto di fumo ed adottata la scelta
di non somministrare bevande alcoliche nelle mense aziendali.
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PROTOCOLLI SANITARI

VDT Rumore Agenti Lavoro Movimentazione Lavoratori
chimici notturno manuale carichi soggetti

Snam Rete Gas (n° esposizioni) 1.117 (95,8%) 49 (31,8%) 17 (1,4%) 24 (2,1%) 8 (0,7%) 1.136

GNL Italia (n° esposizioni) 39 (25,4%) 17 (11,0%) 49 (31,8%) 49 (31,8%) 72



La salvaguardia dell’ambiente

■ L’attenzione all’ambiente accompagna ogni fase dell’attività di Snam Rete Gas. I criteri e le procedure adottati per la loca-
lizzazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti e delle attività rispondono a elevati
requisiti di protezione ambientale.

■ Gli investimenti in tecnologie ad alto rendimento e a basse emissioni hanno consentito di ridurre le emissioni di ossidi
di azoto del 35%.



Contenere le emissioni in atmosfera,
utilizzando, dove tecnicamente ed
economicamente fattibile, tecnologie
e dispositivi a basse emissioni.

Limitare l’impatto dell’uso del suolo e
del sottosuolo nella fase di posa delle
tubazioni e riportare, al termine delle
operazioni di posa, il terreno nelle con-
dizioni preesistenti con accurate ope-
razioni di ripristino e cure colturali.

Applicare tecnologie di combustione a
basse emissioni per ridurre le emissio-
ni di ossidi di azoto nelle centrali esi-
stenti, e installare nuove turbine a gas a
basse emissioni.

Continuare i programmi di conteni-
mento delle emissioni di gas naturale
con l’installazione sulle unità di com-
pressione di sistemi di avviamento di
tipo idraulico, l’utilizzo di attuatori ad
aria o elettrici in sostituzione di attua-
tori a gas, la ricompressione in linea del
gas durante i lavori di costruzione e
manutenzione dei gasdotti, l’installa-
zione di sistemi di recupero gas nelle
centrali di compressione.

Continuare a riportare il territorio nel-
le condizioni originarie con particolare
attenzione e cura ai ripristini vegeta-
zionali.

È iniziata la trasformazione a basse
emissioni dell’unità TC2 di Tarsia e l’in-
stallazione di tre nuove turbine a basse
emissioni nella centrale di Poggio
Renatico (la nuova centrale entrerà in
esercizio nel 2008).

Sono stati installati 5 nuovi sistemi di
avviamento di tipo idraulico per le uni-
tà di compressione di tipo PGT-25 in 3
Centrali.

Sono state sostituite, in 16 impianti di
riduzione della pressione, 62 valvole di
regolazione alimentate e comandate
da strumentazione pneumatica, con
valvole del tipo pilotato senza emissio-
ne di gas all’atmosfera.

È stata eliminata la strumentazione
pneumatica (n. 106 regolatori) dell’im-
pianto di scarico automatico dei filtri
gas in 25 impianti.

Sono stati eseguiti 4 interventi di
ricompressione del gas in occasione di
lavori di manutenzione su gasdotti di
grandi dimensioni.

Sono stati riportati nelle condizioni
originarie i terreni interessati dalla
posa di circa 106 km di metanodotti;
sono stati rimboschiti i terreni interes-
sati dalla posa di circa 29 km di meta-
nodotti e sono stati sottoposti a cure
colturali i terreni rimboschiti negli anni
precedenti a seguito della posa di circa
132 km di metanodotti.
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Avevamo detto - abbiamo fatto

IMPEGNI AVEVAMO DETTO NEL 2006 ABBIAMO FATTO NEL 2007

La Salvaguardia dell’Ambiente
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Di seguito sono elencate le principali attività svolte: 

Riduzione e contenimento delle emissioni
Sono proseguite le attività per la riduzione delle emissioni
atmosferiche di ossidi di azoto nelle centrali di compres-
sione gas e per il contenimento delle emissioni di gas natu-
rale dagli impianti e dalla rete gasdotti.
In particolare sono iniziati i lavori, che si concluderanno
nella prima metà del 2008, per  trasformare l’unità TC2 di
Tarsia in una unità a basse emissioni (PGT25 da 25 MWe).
Sono iniziati anche i lavori di installazione di tre nuove uni-
tà (2 Mars 100 da 12 MWe e 1 PGT25 da 25 MWe) nella
nuova centrale di compressione gas di Poggio Renatico
per la quale è prevista la messa in esercizio per la seconda
metà del 2008.

Sono stati effettuati nel corso dell’anno 4 interventi di
ricompressione in linea del gas naturale che hanno per-
messo di evitare lo scarico di circa 1,4 milioni di metri cubi
di gas naturale.

E’ proseguita l’attività di sostituzione, in alcuni impianti di
riduzione della pressione, delle valvole di regolazione ali-
mentate e comandate da strumentazione pneumatica,
con altrettante del tipo pilotato e quindi senza emissione
di gas in atmosfera. Inoltre è proseguita l’attività di elimi-
nazione della strumentazione pneumatica dell’impianto di
scarico automatico dei filtri gas.

Sono stati ultimati i collaudi relativi agli impianti di moni-
toraggio della rete, che hanno esteso l’adozione di valvole
di sicurezza con dispositivo di segnalazione d’apertura per
la telesegnalazione di perdite di gas, conseguenti ad aper-
tura parziale ed accidentale delle stesse.

Uso del  suolo
I Distretti hanno effettuato le opere di ripristino dello stra-
to superficiale dell’humus, attuate in occasioni di scavi per
la maggior parte eseguiti in terreni pianeggianti destinati
ad uso agricolo, le attività di sistemazione delle difese
spondali, le opere di protezione idraulica, interventi di
regimazione acque meteoriche, le opere di pulizia argini,
pulizia di canali di drenaggio e normale manutenzione
come impegno costante per quanto riguarda la protezione
del paesaggio. È stata inoltre effettuata la manutenzione a
verde di tutti gli impianti dei Centri. 
Sono stati eseguiti anche interventi di ripristino straordi-
nario, su metanodotti esistenti, resisi necessari a seguito di
eventi alluvionali e a condizioni climatiche avverse.

Le principali attività di ripristino o mitigazione ambientale
svolte nel 2007 dalla Direzione Costruzioni a seguito della
posa di nuovi gasdotti sono le seguenti:

• ripristini vegetazionali per circa 106 km e rimboschi-
menti per circa 29 km sui metanodotti: Tarvisio Malbor-
ghetto, Bolentino Trento, Castagnaro-Bergantino, Albi-
no-Cazzano S.Andrea, Cosseria Mallare, Diramazione
Lecco, Giarratana-Solarino;

• utilizzo di tecnologie trenchless per circa 5 km sul meta-
nodotto Tarvisio-Malborghetto;

• cure dei ripristini vegetazionali (cure colturali) per
circa 132 km.

Aspetti ambientali
più significativi
L’attenzione all’ambiente accompagna ogni fase dell’at-
tività di Snam Rete Gas.

I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la
progettazione, la realizzazione, la gestione e la dismis-
sione degli impianti e delle attività rispondono a elevati
requisiti di protezione ambientale.

Gli aspetti ambientali più significativi delle attività sono le
emissioni in atmosfera derivanti principalmente da processi
di combustione e l’uso temporaneo del suolo durante la
fase di costruzione di nuove infrastrutture di trasporto.
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Anno 2007 n. Potenza Potenza
Impianti impianto totale

(W) (MW)

Per Telecontrollo 76 300 23

Per Monitoraggio 488 45 22

Per Protezione catodica 1.006 18 18

120 120 14

Totale 1.690 77

Contenimento dei consumi energetici 
I principali consumi energetici di Snam Rete Gas sono dovu-
ti all’utilizzo delle turbine a gas installate nelle centrali di
compressione e dei vaporizzatori dell’impianto di rigassifi-
cazione del gas naturale liquefatto.

Per limitare i consumi energetici sono stati adottati negli
anni programmi specifici di risparmio energetico che preve-
dono l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e l’instal-
lazione di turbine ad alto rendimento (fino al 37%).

Il funzionamento delle centrali di compressione è controlla-
to dal Dispacciamento mediante l’utilizzo di strumenti
informatici sempre aggiornati che consentono di ottimizza-
re l’assetto della rete per esercirla nel modo più efficiente
compatibile con le esigenze di trasporto. 

Le condizioni di funzionamento delle centrali non sono
costanti nel tempo ma variano di anno in anno a secondo
delle quantità di gas trasportato e delle condizioni di tra-
sporto nella rete gasdotti richieste dagli Utenti.

Nel 2007 il consumo energetico totale per le attività di tra-
sporto e di rigassificazione è stato pari a 12.716 TJ. Rispetto
al 2006 si è avuto un decremento di circa il 14,5% dovuto
principalmente alla diminuzione del gas immesso in rete.

La fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che
ha soddisfatto il 94% del fabbisogno energetico totale.
I consumi energetici per il trasporto sono stati pari all’85%
del totale (11.049TJ). 

L’indice che tiene conto oltre che del gas immesso in rete
anche della percorrenza media del gas è stato di 0,62 con
una diminuzione di circa il 6,5% rispetto al 2006. 

L’indice dei consumi energetici dell’attività di rigassificazio-
ne (consumi energetici/GNL immesso in rete) è rimasto
pressoché invariato (1,62.%).

Energia da fonti rinnovabili
Consapevole dell’importanza dell’utilizzo di fonti rinnovabi-
li Snam Rete Gas utilizza anche sistemi alternativi di alimen-
tazione elettrica a pannelli fotovoltaici e di generazione
eolica per gli impianti di telecontrollo e monitoraggio della
rete gasdotti da parte del Dispacciamento.

In particolare nel 2007 sono stati installati per la prima
volta due generatori eolici in impianti di intercettazione
di linea gasdotti (PIL). L’impianto è composto da un aero-
generatore della potenza nominale di 2 kW che provvede
alla ricarica delle batterie di accumulatori, in grado
comunque di mantenere l’alimentazione dell’impianto
per circa 10 giorni continui in mancanza di vento. Il profi-
lo e la forma aerodinamica delle pale permettono alte
prestazioni e la loro modellatura consente di avere bassa
rumorosità di rotazione. 

Per quanto riguarda gli impianti di generazione di energia
elettrica a pannelli fotovoltaici la tabella seguente riporta la
tipologia dei diversi impianti installati alla fine del 2007 da
Snam Rete Gas.
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Protezione dell’aria 
L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica principale
consente di ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo
e polveri.
Le emissioni di ossidi di azoto, uniche emissioni inquinanti
significative, derivano dall’utilizzo delle turbine a gas instal-
late nelle centrali di compressione e dei vaporizzatori del-
l’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto derivanti dalla
combustione del gas naturale nelle turbine a gas utilizzate
nelle centrali di compressione, negli ultimi anni sono state
modificate alcune turbine esistenti e installate nuove unità
con  sistemi di combustione a basse emissioni, mentre nel-
l’impianto di rigassificazione sono utilizzati vaporizzatori a
fiamma sommersa.

Nel 2007 le emissioni di ossidi di azoto totali sono state di
circa 1.181 tonnellate (-35% in meno rispetto al 2006) di cui
circa 1.128 tonnellate dovute all’attività di trasporto gas.

L’indice delle emissioni di ossidi di azoto delle attività di tra-
sporto che tiene conto del gas immesso in rete e della per-
correnza media del gas e diminuito del 30% rispetto al 2006.
Le iniziative fino ad oggi intraprese e quelle programmate
consentiranno nei prossimi anni di ridurre ulteriormente
le emissioni di ossidi di azoto, nonostante una previsione
di un aumento dei consumi energetici derivanti dall’au-
mento dell’attività.

L’impegno di Snam Rete Gas per la riduzione delle emissio-
ni di ossidi di azoto trova riscontro nella scelta nel Modello

di Sostenibilità di due indicatori chiave relativi a questo
aspetto che testimoniano la volontà societaria di dotarsi di
tecnologie innovative e rispettose dell’ambiente.

Gli indicatori chiave monitoreranno i risultati degli investi-
menti programmati dalla Società per aumentare la potenza
installata di turbine a gas a basse emissioni e l’utilizzo delle
stesse rispetto al totale delle turbine installate.
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Protezione del clima 
I gas ad effetto serra emessi in atmosfera dalle attività di
Snam Rete Gas sono l’anidride carbonica e il metano, che è
il componente principale del gas naturale.

L’anidride carbonica è prodotta nei processi di combustione
ed è direttamente correlata al consumo di combustibili. 

Nel 2007 la diminuzione dei consumi energetici ha determi-
nato anche la diminuzione delle emissioni totali di anidride
carbonica che sono passate da 789.480 tonnellate del 2006
a 668.739 tonnellate nel 2007 (-15%).

Le emissioni di gas naturale derivano in parte dal normale
esercizio degli impianti e in parte da scarichi in atmosfera
dovuti a interventi di allacciamento di nuovi gasdotti e di
manutenzione o a eventi accidentali.

Nel 2007 si è avuto un aumento del 4% delle emissioni di gas
naturale da 46,6 milioni di metri cubi (corrispondenti a
29.734 tonnellate di metano) del 2006 a 48,5 milioni di
metri cubi (corrispondenti a 30.519 tonnellate di metano).

L’incremento è da attribuire principalmente ad una situazio-
ne  di emergenza avvenuta su un gasdotto in Sicilia a causa
di interferenza esterna e ai maggiori lavori di manutenzione
eseguiti nelle centrali di compressione gas.

Per ridurre al minimo le perdite di gas naturale nelle attività
per lo sviluppo della rete gasdotti e negli interventi di manu-
tenzione vengono adottate specifiche procedure operative
con anche interventi di ricompressione in linea del gas natu-
rale in occasione di importanti lavori sulla rete.
Nell’impianto di rigassificazione di Panigaglia sono utilizzati
sistemi di recupero del vapori di gas naturale (boil-off).

L’indice delle emissioni di gas naturale delle attività di tra-
sporto sul gas immesso in rete è passato da 0,052 % nel 2006
a 0,057% nel 2007. Tale indicatore è stato individuato come
un indicatore chiave da Snam Rete Gas che si impegna a
mantenerne costante il valore anche per il prossimo anno.

L’ottenimento di questo risultato sarà perseguito mediante
un notevole impegno gestionale, organizzativo ed economi-
co nello svolgimento delle seguenti attività:
• recupero del gas nelle operazioni di inserimento dei nuo-

vi gasdotti nell’ambito dei programmi per il potenzia-
mento della rete;

• interventi di adeguamento su alcuni punti di interconnes-
sione della rete (nodi di smistamento) e impianti di rego-
lazione e riduzione della pressione che prevedono l’elimi-
nazione delle emissioni di gas naturale dalle apparecchia-
ture pneumatiche. 

Senza adeguati interventi per il contenimento delle emis-
sioni, l’incremento della consistenza impiantistica e dei chi-
lometri di rete legati ai programmi di potenziamento pro-
durrebbero inevitabilmente un aumento delle emissioni di
gas naturale.

Le emissioni complessive di gas ad effetto serra sono passa-
te da 1.473.362 nel 2006 a 1.370.676 nel 2007 con una
riduzione di circa il 7% riduzione da imputare alla diminuzio-
ne dei consumi energetici.

800.000

400.000

1.600.000

2003 2004 2005 2006 2007

1.200.000

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA CO2eq (t)

Trasporto Rigassificazione GNL Servizi generali

25

100

2001 2007 2011

50

75

KPI - ORE DI FUNZIONAMENTO TURBINE DLE/ORE
FUNZIONAMENTO TOTALI (%)



5 7

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L A  S A LVAG U A R D I A  D E L L ’ A M B I E N T E

L’indice delle emissioni di gas ad effetto serra della attività di
trasporto è diminuito di circa l’1% rispetto al 2006.

Si segnala che le emissioni in atmosfera sono state determi-
nate sulla base di misure dirette o, se non disponibili,
mediante fattori di emissione presenti in letteratura (United
States Environmental Protection Agency e progetto CORI-
NAIR - COoRdination INformation AIR). 

Le emissioni di anidride carbonica e la valorizzazione ener-
getica dei consumi di combustibili fossili sono state calcola-
te utilizzando le linee guida europee e nazionali relative alla
normativa Emission Trading.

Le emissioni di gas naturale sono state stimate utilizzando la
metodologia elaborata dal Gas Research Institute (GRI) in
collaborazione con US EPA, applicata alla realtà impiantisti-
ca di Snam Rete Gas, con un apposito progetto di ricerca e
campagne di misura in campo.

Le emissioni di anidride carbonica equivalente sono state
calcolate in base al potenziale di riscaldamento globale
(GWP) delle emissioni di anidride carbonica e metano indi-
cato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC). Le emissioni di CO2 equivalenti del metano sono sta-
te calcolate con un GWP pari a 23.

Snam Rete Gas ed Emission Trading
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recepisce nell’or-
dinamento italiano le direttive europee in materia di scam-
bio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Gli impianti Snam Rete Gas che ricadono nel campo di appli-
cazione della direttiva Emission Trading al 31.12.2007 sono
le 10 centrali di compressione (Enna, Gallese, Istrana, Mal-
borghetto, Masera, Melizzano, Messina, Montesano, Tarsia e

Terranuova Bracciolini.) il terminale entry point di Mazara
del Vallo e l’impianto di rigassificazione del gas naturale
liquefatto di Panigaglia.

Nella tabella seguente sono riportate le quote assegnate per
il triennio 2005-2007 e le emissioni certificate degli impian-
ti Snam Rete Gas. 

IMPIANTI EMISSION TRADING

Quote Emissioni
assegnate Periodo Saldo

periodo 2005-2007 Finale
2005-2007 (t) (t)

(t)

Impianti Trasporto gas 1.658.467 1.767.358 -108.891

Impianto di rigassificazione 324.399 207.947 116.452

GNL

TOTALE 1.982.866 1.975.305 7.561
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Le quote assegnate sono relative agli impianti esistenti e
tengono conto anche delle quote che sono state assegnate
come nuovi entranti per i potenziamenti delle centrali di
compressione gas di Gallese, Terranuova Bracciolini, Enna,
Melizzano, Tarsia e Messina, e delle quote che non sono sta-
te più assegnate, nel 2007, a seguito della chiusura della
centrale di compressione gas di Rimini.

Gli impianti Snam Rete Gas hanno inviato all’Autorità Nazio-
nale Competente la raccolta di informazioni aggiornate rela-
tive ai parametri di base necessari per la predisposizione del-
la Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, come
richiesto dalla Deliberazione n. 33/2007 del 12 luglio 2007.

Come previsto dalla normativa vigente, entro la scadenza
del 30 aprile 2007, sono state restituite, tramite apposito
Registro, un numero di quote pari alle emissioni certificate
dell’anno 2006.
Già prima dell’entrata in vigore della normativa emission
trading sui cambiamenti climatici, Snam Rete Gas ha intra-
preso iniziative per il contenimento delle emissioni utiliz-
zando tecnologie ad alto rendimento e gas naturale come
combustibile fossile principale nei suoi impianti. 
In particolare negli impianti emission trading il gas natura-
le costituisce praticamente il 100% del combustibile utiliz-
zato. A parità di energia utilizzata, l’anidride carbonica pro-
dotta dalla combustione del gas naturale è il 25-30% in
meno rispetto ai prodotti petroliferi e il 40-50% in meno
rispetto al carbone.

Le emissioni di anidride carbonica di Snam Rete Gas non
sono costanti nel tempo ma variano di anno in anno e sono
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fortemente dipendenti dalle richieste di soggetti terzi
(Utenti del sistema) a cui Snam Rete Gas fornisce il servizio
di trasporto e rigassificazione. 

Nei prossimi anni è previsto un incremento del gas traspor-
tato a causa soprattutto della crescita della domanda di
energia elettrica, che verrà soddisfatta principalmente dal-
l’entrata in produzione di nuovi impianti termoelettrici a
ciclo combinato alimentati a gas naturale. 
L’effetto combinato dell’aumento della domanda di gas e del
progressivo declino delle produzioni nazionali comporterà
una maggiore dipendenza dalle importazioni che rappresen-
teranno, nei prossimi 10 anni, circa il 90% dei consumi di gas
in Italia. Questo scenario di sviluppo comporta prevedibil-
mente un incremento delle richieste di utilizzo del sistema
da parte degli Utenti che porterà ad un aumento dei consu-
mi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Per soddisfare l’aumento della richiesta di trasporto gas è
previsto il potenziamento delle centrali di compressione
esistenti e la realizzazione di nuove centrali di compressio-
ne con l’utilizzo delle migliori tecnologie per limitare i con-
sumi energetici e le emissioni di anidride carbonica.

Tutela della  natura e della biodiversità 
Snam Rete Gas nell’ambito delle attività di progettazione
gasdotti, individua le direttrici di tracciato che meglio inse-
riscono l’opera nel territorio.

L’analisi preliminare consiste nella verifica di tutti gli stru-
menti di tutela ambientale ed urbanistica vigenti e compor-
ta in particolare la scelta progettuale di un tracciato che
interessi in modo meno significativo possibile, qualora ne
sia tecnicamente inevitabile l’interferenza, le eventuali
emergenze ambientali e di biodiversità riscontrate (Parchi
Nazionali, Aree Naturali protette, Siti di Importanza Comu-
nitaria, Zone di Protezione Speciale).

Con particolare riferimento alle opere sottoposte a proce-
dura di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione
d’Incidenza, Valutazione Paesaggistica, vengono prodotti
studi che descrivono nel dettaglio non solo l’opera in pro-
getto (quadro progettuale) ma anche l’ambiente da essa
interferito (quadro di riferimento ambientale). L’analisi del
quadro di riferimento ambientale è finalizzata alla caratte-
rizzazione “ante operam” del territorio, con specifico riferi-
mento alle principali componenti ambientali: acqua, suolo,
sottosuolo, vegetazione, fauna, paesaggio, aria, rumore.
Snam Rete Gas  elabora a tale scopo, avvalendosi di profes-
sionisti abilitati e in collaborazione con Università e Enti di
Ricerca, studi specialistici quali ad esempio studi fitosocio-
logici, pedologi, faunistici di dettaglio. La visione complessi-

va e “integrata” dell’ambiente così ottenuta, permette di
individuare gli elementi principali di biodiversità nel territo-
rio analizzato e consente di individuare soluzioni tecniche
progettuali ed esecutive che annullino o riducano (mitiga-
zione) l’interferenza dell’opera con tali elementi.

Nell’ambito della progettazione di un gasdotto, con partico-
lare riferimento agli studi a carattere ambientale, vengono
prodotti elaborati cartografici tematici. Per la caratterizza-
zione di particolari aree per esempio collocate all’interno di
Siti di Importanza Comunitaria sono utilizzate mappature
del territorio e dei relativi habitat, dal punto di vista vegeta-
zionale e/o della fauna.

Snam Rete Gas, nell’ambito della progettazione esecutiva
elabora progetti di mitigazione e ripristino ambientale delle
aree di occupazione lavori.

I progetti di ripristino vegetazionale tengono conto di tutte
le analisi degli ecosistemi effettuate nella progettazione di
base e sono governati dal criterio fondamentale della salva-
guardia delle biodiversità. Prevedono l’impiego di specie
vegetali autoctone e in particolare di specie arbustive pio-
niere adatte ai suoli e climi aridi, prodotte anche con accor-
di diretti con vivai specializzati. Si avvalgono di tecniche di
rimboschimento a gruppi (isole vegetazionali) che favori-



5 9

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  L A  S A LVAG U A R D I A  D E L L ’ A M B I E N T E

scono la presenza articolata, lungo la pista “ripristinata”, di
macchie arboree arbustive alternate a radure erbacee, in
modo da ricostruire piani vegetazionali diversi e favorire la
frequentazione della fauna selvatica. L’uso delle specie arbu-
stive produttrici di bacche favorisce inoltre la frequentazio-
ne e la nidificazione da parte dell’avifauna.
Infine, completati gli interventi di ripristino ambientale con
la messa a dimora di piante forestali, Snam Rete Gas avvia un
periodo di cura e manutenzione delle piante stesse per un
periodo di cinque anni.

Al termine della realizzazione dei progetti di ripristino
ambientale Snam Rete Gas avvia, in collaborazione con
Università e Studi professionali, progetti quinquennali di
monitoraggio dei neoecosistemi. La metodologia di ricer-
ca più utilizzata prevede l’esecuzione di uno studio com-
plessivo del territorio ripristinato dal punto di vista pedo-
logico, botanico e faunistico facendo riferimento ai dati di
caratterizzazione ante operam e ai risultati delle analisi
post operam su porzioni “campione” di territorio ripristi-
nato (aree test).

Anche al termine della realizzazione delle centrali di com-
pressione del gas o di iniziative di potenziamento o
ampliamento delle centrali esistenti, vengono svolte atti-
vità di ripristino e mitigazione ambientale, sia all’interno
dell’impianto, come “arredo” a verde, sia all’esterno del-
l’impianto, come inserimento paesaggistico, in funzione
del contesto ambientale.
Per quanto riguarda l’impianto di rigassificazione del gas
naturale liquefatto di Panigaglia, si è curato in modo parti-
colare l’inserimento dell’impianto nel paesaggio circostan-
te, sulla base del progetto elaborato dalla scuola di Architet-
tura del Paesaggio dell’Università di Genova, in occasione
dell’ammodernamento dell’impianto effettuato nel periodo
compreso tra il 1990 e il 1996. L’attenzione al paesaggio e al
rispetto dell’ambiente è stata estremamente curata anche
nel nuovo progetto di ammodernamento dell’impianto per
cui è iniziato l’iter autorizzativo nell’estate 2007. In conside-
razione della nuova configurazione che l’impianto assumerà
dopo l’ammodernamento, GNL Italia ha incaricato una
società di elaborare uno Studio di inserimento paesistico
finalizzato alla riqualificazione complessiva del territorio.

CURE DEI RIPRISTINI VEGETAZIONALI

Completati gli interventi di ripristino ambientale con la messa
a dimora di piante forestali, Snam Rete Gas avvia un periodo di
cura e manutenzione delle piante stesse. Tale attività consiste
nell’intervenire periodicamente, almeno due volte l’anno, nei
tratti in cui sono state eseguiti i rimboschimenti, con
operazioni agronomiche finalizzate a garantire la vita e il buon
sviluppo vegetativo delle piante.
Le cure dei ripristini vegetazionali, in termini agronomici dette
anche cure colturali, sono attività svolte dalle stesse ditte
specializzate che hanno eseguito il rimboschimento e sono
eseguite per un periodo di tempo minimo che Snam Rete Gas
ha fissato, per i propri ripristini vegetazionali, pari a cinque anni.
Le operazioni standard che si susseguono generalmente
durante le cure colturali sono: lo sfalcio e la zappettatura
dell’area attorno alle piantine, il rinterro delle buche dove sono
state messe a dimora le piantine, l’eliminazione dei ristagni
d’acqua, la potatura dei rami secchi, il ripristino della
funzionalità delle protezioni individuali alle piantine e delle

recinzioni, la concimazione, l’eventuale irrigazione di soccorso
e ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito
del rimboschimento.
Con lo sfalcio della vegetazione attorno alla piantina messa a
dimora si impedisce la crescita di piantine selvatiche che
possono assorbire acqua e nutrimento dal terreno a discapito
del rimboschimento. Per contenere la presenza di infestanti e
per ridurre l’evaporazione dell’acqua del terreno, vengono
stesi dei piccoli teli pacciamanti alla base delle piantine messe
a dimora, in modo da coprire una superficie minima di terreno
che rimarrà più facilmente libera da vegetazione.
L’obbiettivo delle cure colturali dei rimboschimenti è, in
generale, quello di favorire lo sviluppo naturale della piantina
forestale, riducendo al minimo le concimazioni, i trattamenti
antiparassitari e le irrigazioni. Infine, durante tutto il periodo di
cure colturali, vengono effettuati i “risarcimenti” delle piantine
non attecchite, sostituendo le piante morte con nuovi
individui della stessa specie e dimensione. 
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Principali collaborazioni tra Snam Rete Gas e Enti nei
ripristini ambientali
Di seguito vengono riportate le principali collaborazioni
svolte nel corso del 2007 da Snam Rete Gas con gli enti pre-
posti riguardanti le attività di ripristino ambientale.

Regione Friuli - Venezia Giulia
In ottemperanza alle prescrizioni fornite dal Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, Snam Rete Gas prosegue nel
programma di monitoraggio dei ripristini vegetazionali
lungo il tracciato del metanodotto Malborghetto–Bordano.
Tale monitoraggio, di durata decennale, ha come particola-
re obiettivo la verifica evolutiva dei neoecosistemi derivan-
ti dagli interventi di rivegetazione e si basa su rilievi annua-
li a carattere botanico e pedologico da effettuarsi in corri-
spondenza di aree campione rappresentative dei principali
ambiti naturali attraversati. Da tali studi scaturisce un “Rap-
porto annuale” di monitoraggio che Snam Rete Gas provve-
de a consegnare agli enti regionali incaricati della verifica
dei dati e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare. Nel corso del 2007 si è svolto il quarto
monitoraggio. In un tratto particolare del metanodotto, in
corrispondenza della Val Alba, Snam Rete Gas, coinvolta
dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Ufficio Parchi in merito
a un progetto di pianificazione e tutela ambientale sopra-
nazionale promosso dall’Unione Europea (Progetto INTER-
REG 3), prosegue nelle attività di ricerca e monitoraggio
faunistico di durata decennale, con l’ausilio di esperti in
campo internazionale. I dati vengono elaborati in relazioni
biennali. Nel 2007 è stato consegnato il secondo rappor-
to intermedio, comprendente i risultati del monitorag-
gio nel biennio 2006-2007.

Nel corso del 2007 sono state elaborate cartografie degli
habitat nell’ambito della progettazione del metanodotto
Flaibano - Gonàrs. Tali elaborati sono stati prodotti relativa-
mente al territorio del Sito di Importanza Comunitaria
“Paludi di Gonàrs”, attraversato dal gasdotto per 320 metri
circa. Gli elementi peculiari del Sito sono gli habitat di risor-
giva e le specie vegetali tipiche delle praterie umide e delle
torbiere. La costruzione del metanodotto all’interno del ter-
ritorio del SIC avverrà con tecnologia Trenchless (con tecni-
ca di microtunnelling) senza arrecare alcun disturbo ai suo-
li e alla componente vegetazionale del SIC. Snam Rete Gas
ha inoltre promosso, in stretta collaborazione con gli Enti
locali, interventi di recupero ambientale di alcuni terreni di
proprietà pubblica all’interno del Sito stesso. Si tratta di ese-
cuzioni di sfalci manuali periodici della vegetazione arbusti-
va e arborea, allo scopo di favorire lo sviluppo prevalente
della componente erbacea autoctona e tutelare così gli ele-
menti botanici che meglio caratterizzano la biodiversità del
Sito. Snam Rete Gas ha avviato, infine, un progetto di moni-
toraggio dei processi spontanei di rinaturalizzazione di tali
aree. A tale scopo sono state individuate aree rappresen-
tative di territorio (aree test) in cui verrà effettuato
annualmente per 5 anni uno studio degli habitat con rilie-
vo fitosociologico.

Regione Sicilia -  Azienda Foreste Demaniali  
Prosegue l’attività da parte dell’Azienda Foreste Demaniali
della Regione Sicilia, in collaborazione con Snam Rete Gas e
Università di Palermo, per la messa in produzione di pianti-
ne forestali autoctone da destinare ai rimboschimenti lungo
il tracciato del futuro metanodotto Bronte – Montalbano.
Nel 2007 è stata già raggiunta l’idoneità alla messa a dimo-
ra di una parte delle specie previste. 

Le Sicilie sono tante e non finirò di contarle. Vi è una Sicilia
verde del carrubo, quella bianca delle saline, quella gialla
dello zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della
lava come scrive Gesualdo Bufalino. Ma c’è anche la Sicilia
del sole, del mare, dei monti, dei vulcani e degli immensi e
fantastici paesaggi. Per un uomo ed un fotografo come
sono, che ama il bello il colore ed il mistero intrigante, la
Sicilia è “Il Pianeta” che ho vissuto e amato raccontare con
licenza creativa attraverso le immagini, con la mia gioia di
vivere all’insegna del colore, cercando di interpretare più
che commentare o illustrare e così è il mio racconto. Ho
quindi aderito con gioia all’invito di Snam Rete Gas di
percorrere la Sicilia per fotografare i luoghi dove invisibili e
sotterranei i metanodotti trasportano il gas dal nord Africa
al nord della nostra Penisola. Conosco Snam Rete Gas da
tanto tempo. Avevo già fatto un servizio fotografico in

Basilicata una decina di anni fa, durante il raddoppio del
gasdotto Transmediterraneo.

Nel 2007 ho percorso la Sicilia accompagnato dai tecnici di
Snam Rete Gas e ho ritrovato immutati il loro
attaccamento al lavoro e la loro voglia di fare. Ho visto
l’attenzione che la Società dedica al territorio: la cosa che
più mi colpisce è che se non fosse per la segnaletica nessuno
si accorgerebbe della presenza dei metanodotti che
scorrono sotto di noi.

Franco Fontana

Fotografo

“

”
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Università di Palermo
In collaborazione con il “Centro Interdipartimentale di
Ricerche sulla Interazione Tecnologia-Ambiente” dell’Uni-
versità di Palermo, continua la collaborazione scientifica per
la raccolta di semi autoctoni nel territorio del Parco Regio-
nale dei Nebrodi e la classificazione dei semi stessi necessa-
ri per la riproduzione in vivaio di tali specie. Il contributo
dell’ente universitario ha riguardato inoltre l’assistenza
scientifica al vivaio forestale incaricato della messa in produ-
zione delle piantine e si concluderà con la certificazione di
tutto il materiale vegetale prodotto.

Parco Regionale dei Nebrodi
Snam Rete Gas ha elaborato in collaborazione con l’Univer-
sità di Palermo il progetto di ripristino ambientale per la
rivegetazione del tracciato del futuro metanodotto Bronte
– Montalbano, che si sviluppa all’interno del territorio del
Parco dei Nebrodi nella Regione Sicilia. L’ente di gestione
ha inoltre concesso la disponibilità dei suoi territori per la
raccolta dei semi necessari alla messa in produzione di
piantine autoctone.

Altri aspetti ambientali 

Gestione dei rifiuti
Le quantità di rifiuti prodotte dalle attività di trasporto gas
e rigassificazione del gas naturale sono molto limitate e
sono dovute in prevalenza alle operazioni di manutenzio-
ne e gestione degli impianti e dei gasdotti e possono varia-
re in maniera significativa di anno in anno. Il maggior
quantitativo di rifiuti prodotti dalle attività di manutenzio-
ne è costituito da materiale ferroso che viene completa-
mente recuperato.
Gli oli usati e le batterie al piombo esauste vengono confe-
riti direttamente ai consorzi obbligatori per il loro recupero,
mentre le altre tipologie di rifiuti vengono smaltite tramite
società di servizio autorizzate. 
Nel 2007 la produzione totale di rifiuti speciali è stata di cir-
ca 3.063 tonnellate, di cui circa 2.830 tonnellate apparte-
nenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi (92% del totale).
L’86% dei rifiuti prodotti è stato recuperato. I rifiuti recupe-
rati sono costituiti per il 98% da materiale ferroso derivante
da operazioni di manutenzione e dismissione impianti.

2.000

1.000

4.000

2003 2004 2005 2006 2007

3.000

RIFIUTI PRODOTTI (t) 

Rifiuti prodotti Rifiuti recuperati
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Gestione dell’approvvigionamento e degli
scarichi idrici
L’approvvigionamento e lo scarico idrico nelle attività di tra-
sporto gas e rigassificazione del gas naturale liquefatto rap-
presentano un aspetto ambientale poco rilevante, sia per le
quantità utilizzate, sia per la tipologia degli scarichi.
Nel 2007 sono stati prelevati circa 4 milioni di metri cubi di
acqua di mare e 0,37 milioni di metri cubi di acqua dolce.
L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli
impianti ausiliari nell’impianto di rigassificazione del gas
naturale liquefatto e l’acqua dolce viene utilizzata prevalen-
temente per le attività degli uffici, per gli impianti antincen-
dio e per l’irrigazione di aree a verde.
Il 66% dell’acqua dolce totale approvvigionata è stata prele-
vata da acquedotto, la rimanente da pozzo.

Contenimento delle emissioni sonore
Le principali fonti di rumore del sistema di trasporto gas
sono le centrali di compressione, situate solitamente in
aree rurali lungo la rete dei gasdotti, gli impianti di riduzio-
ne della pressione, che collegano gasdotti con diverse pres-
sioni di esercizio, e l’impianto di rigassificazione del gas
naturale liquefatto.
Al fine di contenere l’impatto acustico delle proprie installa-
zioni, Snam Rete Gas persegue innanzitutto una politica di
prevenzione che consiste nel corretto dimensionamento
degli impianti in fase progettuale, accompagnata dall’effet-
tuazione di una previsione di impatto acustico. Gli accorgi-
menti adottati consistono nell’installazione di cabinati inso-
norizzati, cappe acustiche, valvole a bassa emissione sonora,
silenziatori sui vent operativi e interramento delle tubazioni.

Al fine di verificare il livello delle emissioni sonore vengono
programmate specifiche campagne di misura.

Monitoraggio delle condotte 
Durante l’esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti
periodicamente a verifiche e operazioni di manutenzione per
assicurare elevati standard di sicurezza. L’integrità delle tuba-
zioni viene verificata anche facendo passare al loro interno
dispositivi chiamati ”pig intelligenti” che consentono di rile-
vare la presenza di eventuali difetti. Particolare attenzione
viene dedicata al tracciato delle linee che viene ispezionato
regolarmente con automezzi, con elicottero e a piedi per rile-
vare le situazioni potenzialmente pericolose determinate, ad
esempio, da lavori di terzi in prossimità delle condotte. Analo-
gamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali movimenti
franosi del terreno in punti specifici del tracciato.

Nel 2007 sono stati ispezionati circa 1.613 km di rete con
”pig intelligenti” e circa 13.000 km di rete con l’ausilio del-
l’elicottero ed è proseguito il programma di monitoraggio,
con strumentazione estensimetrica, delle condotte posate
in aree a controllo geologico.
Nel corso dell’anno sono state eseguite survey geologiche
su metanodotti per un totale di circa 1.500 km di rete.

Nei mesi di ottobre e dicembre si sono svolte rispettivamen-
te una campagna d’ispezione e una campagna di verifica
interramento agli approdi costieri di Mortelle (ME), Favazzina
e Palmi (RC) finalizzata a verificare lo stato delle condotte che
attraversano lo stretto di Messina nelle zone di approdo. 
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I rapporti con gli stakeholder

■ Snam Rete Gas riconosce da sempre l’importanza della comunicazione quale strumento di dialogo con i soggetti coinvolti
nei processi della sostenibilità. La trasparenza è infatti uno dei fattori qualificanti che contraddistingue la politica di buon
governo della Società. Il dialogo aperto alle aspettative degli stakeholder e all’ascolto delle ragioni e alle proposte delle par-
ti, determina un incontro di posizioni dialettiche ma non contrapposte.
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Avevamo detto - abbiamo fatto

IMPEGNI AVEVAMO DETTO NEL 2006 ABBIAMO FATTO NEL 2007

I Rapporti con gli Stakeholder

Creare valore per gli azionisti e la collettività

Mantenere un rapporto costruttivo con
gli Stakeholder: Comunità e Territorio.

Mantenere un rapporto costruttivo con
gli stakeholder: Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.

La politica dei dividendi prevede per
l’anno 2007 un incremento del dividen-
do unitario, che sarà nell’ordine
dell’11% annuo. 

Per la prima volta, a partire dal 2007, la
Società distribuirà agli azionisti un
acconto sul dividendo dell’esercizio
2007. L’acconto sarà pagato il prossimo
ottobre e l’ammontare sarà determina-
to dal Consiglio di Amministrazione in
occasione dell’approvazione della “Rela-
zione semestrale al 30 giugno 2007”.

Proseguire l’attività di informazione
preventiva dei progetti agli enti locali e
gli incontri con le associazioni degli
agricoltori.

Proseguire le collaborazioni in corso,
siglare  una convenzione con il Parco
del Serio per lo svolgimento di alcune
attività a salvaguardia della riserva inte-
ressata dal passaggio, con tecnologia
trenchless, del metanodotto Mornico
al Serio – Zanica.

Continuare a dedicare ampia atten-
zione alla comunità e al territorio in
cui è ubicato l’impianto di rigassifica-
zione di GNL Italia.

Continuare ad assumere un ruolo pro-
positivo nelle risposte ai documenti di
consultazione.
Supportare l’Autorità in ogni richiesta di
informazioni, anche con incontri tecnici.
Aggiornare lo studio di benchmarking
europeo sui costi di trasporto.

Continuare a fornire all’Autorità il con-
tributo per la predisposizione del Codi-
ce di Rigassificazione.

È stato distribuito un dividendo pari a
0,21 € per azione con un incremento
del 10.5% rispetto al dividendo appro-
vato per l’esercizio 2006. 

Per l’esercizio 2007 è stato distribuito a
ottobre un acconto pari a 0,08 euro per
azione così come stabilito dal Consiglio
di Amministrazione per l’approvazione
dei risultati semestrali.

Nel corso del 2007 sono stati effettuati
41 incontri con la firma di 7 accordi.

Si sono condivisi con il Parco del Serio i
contenuti della convenzione a salva-
guardia della riserva interessata dal pas-
saggio, con tecnologia trenchless, del
metanodotto Mornico al Serio-Zanica. 

Nel 2007 GNL Italia ha pubblicato il
documento “La sicurezza l’ambiente e il
territorio”. Inoltre ha portato a termine
la prima fase del progetto Timone e ha
avviato l’iter autorizzativo per l’ammo-
dernamento dell’impianto.

Snam Rete Gas ha mantenuto un ruolo
propositivo nelle risposte fornite ai
documenti di consultazione nonché di
supporto all’Autorità. 
Lo studio sui costi di trasporto è stato
aggiornato.

Il Codice di Rigassificazione è stato appro-
vato dall’Autorità ed è entrato in vigore.
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Di seguito sono elencate le principali attività svolte: 

Creazione di valore
Snam Rete Gas ha confermato il suo contributo allo svilup-
po del settore del gas naturale in Italia realizzando gli inve-
stimenti previsti, incrementando la capacità di trasporto
necessaria all’approvvigionamento dei crescenti volumi di
gas naturale richiesti dal mercato.

L’impegno nella realizzazione delle infrastrutture, unita-
mente all’efficienza operativa e alla solidità finanziaria han-
no consentito che il valore del titolo azionario continuasse a
crescere anche nel 2007.

Rapporti con la Comunità e il Territorio
Sono proseguiti gli incontri con le amministrazioni dello
Stato, le Regioni e gli Enti locali e con le associazioni territo-

Mantenere un rapporto costruttivo con
gli stakeholder: Fornitori.

Garantire un servizio di trasporto,
dispacciamento e rigassificazione che
soddisfi le richieste degli Utenti; che
determini un utilizzo sempre più flessi-
bile ed efficiente della rete di trasporto.

Sviluppare nuova capacità di trasporto
per soddisfare l’esigenza di nuove
importazioni richieste dalla crescita del
mercato del gas, e favorire l’accesso di
nuovi operatori.

Comunicare in modo chiaro e traspa-
rente con tutti gli stakeholder.

Continuare un rapporto costruttivo e
trasparente con i fornitori e favorire la
loro crescita sui temi della sostenibilità
nelle fasi di qualifica e valutazione delle
prestazioni.

Continuare a soddisfare tutte le richie-
ste di capacità degli Utenti, offrendo
anche diverse tipologie di capacità
interrompibile. 
Incrementare la flessibilità dell’offerta
mettendo a disposizione degli Utenti
capacità di trasporto su base semestra-
le, trimestrale e mensile.

Rispettare il programma degli investi-
menti nel periodo 2007-2010 per una
spesa complessiva di 4,2 miliardi di
euro, che consentirà di ampliare ulte-
riormente la capacità di trasporto
rispetto al livello attuale.

Comunicare in modo sempre più effica-
ce con tutti gli stakeholder. In particola-
re  per il sito Internet www.snamrete-
gas.it la Società sta realizzando la revi-
sione tecnologica del portale e sta
avviando il progetto per una nuova
organizzazione dei contenuti e il miglio-
ramento dei percorsi di navigazione.

È stato avviato un progetto finalizzato
alla revisione dei processi informatici
ed alla gestione del processo di qualifi-
ca via web.

Nel 2007 tutte le richieste di capacità
di trasporto e rigassificazione  pervenu-
teci sono state soddisfatte.  Sono state
inoltre messe a disposizione degli
Utenti capacità di trasporto su base
semestrale, trimestrale e mensile.

Nel 2007 gli investimenti sono stati pari a
728 milioni di euro (+ 7,9% rispetto al 2006).

Nel 2007 Snam Rete Gas ha continuato
ad aggiornare il sito Internet
www.snamretegas.it al fine di comuni-
care sempre più efficacemente con tut-
ti gli stakeholder. Ha rivisitato i conte-
nuti, inserito nuovi approfondimenti
tematici e funzionalità (ad es. Bilancio
d’esercizio e andamento quotazione
del titolo interattivi), aumentato i col-
legamenti tra le varie sezioni, reso più
funzionale il lay out grafico, miglioran-
do l’accessibilità e la navigazione del
sito.  Parallelamente Snam Rete Gas sta
progettando un  sito completamente
nuovo, con nuova impostazione grafica
e organizzazione dei contenuti e per-
corsi di navigazione ottimali.

IMPEGNI AVEVAMO DETTO NEL 2006 ABBIAMO FATTO NEL 2007

I Rapporti con gli Stakeholder
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riali per informarli preventivamente dei progetti di realizza-
zione di nuovi impianti e di nuovi gasdotti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla comunità ed al
territorio di Porto Venere (La Spezia), ove è ubicato l’unico
impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto pre-
sente in Italia, gestito dalla controllata GNL Italia S.p.A. Con
la piena adesione e coinvolgimento del Comune di Porto
Venere, del Parco Naturale Regionale di Porto Venere e
l’ACAM S.p.A (società di servizi energetici e ambientali con
sede a La Spezia) e secondo quanto convenuto da uno spe-
cifico Protocollo d’Intesa, GNL Italia ha promosso e sostenu-
to il progetto TIMONE – Territorial Instruments for Monito-
ring and Networking, sotto la supervisione scientifica e
metodologica della Fondazione Eni Enrico Mattei.
Coerentemente con il perseguimento di una politica di
impresa “partecipata”, il progetto di ammodernamento del-
l’impianto GNL di Panigaglia è stato presentato alle istituzio-
ni locali e ai dipendenti GNL Italia. Ampia disponibilità infor-
mativa è stata data anche ad associazioni ambientaliste, a
forze politiche e a movimenti di opinione di diverso orienta-

mento rispetto al progetto.
GNL ha sostenuto iniziative sportive e culturali organizzate
da enti e associazioni locali.

Rapporti con la Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
Sono proseguite tutte le azioni necessarie a operare in un
quadro regolatorio stabile, trasparente e incentivante e con
visibilità di lungo periodo. In particolare Snam Rete Gas:
• ha risposto ai documenti di consultazione emanati dal-

l’Autorità per gli aspetti di propria competenza (4 docu-
menti di consultazione);

• ha risposto ad ogni richiesta di informazione da parte del
Regolatore;

• ha prestato supporto al Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e all’Autorità nell’applicazione delle misure per
fronteggiare le emergenze climatiche per il sistema ener-
getico nazionale.

Snam Rete Gas ha aggiornato, avvalendosi della collabora-
zione di una società di consulenza, lo studio di  comparazio-
ne dei costi di trasporto gas per gli Utenti della rete con i più
importanti competitors europei.
Al fine del completamento del Codice di Rigassificazione e
della sua approvazione da parte del Regolatore, Snam Rete
Gas  ha partecipato a numerosi incontri tecnici, fornendo le
informazioni e le analisi richieste.

Rapporto con i fornitori
Snam Rete Gas ha sponsorizzato in modo significativo l’uti-
lizzo degli strumenti di negoziazione elettronica (EBP).

Sono stati infatti effettuati in questi ultimi quattro anni
importanti interventi a livello di integrazione dei sistemi
informativi di Società (SAP) con le piattaforme EBP nonché
campagne di formazione e sensibilizzazione dei buyer
all’utilizzo della negoziazione elettronica.   

Ad oggi  il valore dei contratti assegnati attraverso l’utilizzo
della piattaforma EBP, rispetto all’utilizzo di procedure “tra-
dizionali”, si sono attestate intorno all’85% del valore com-
plessivo dei contratti assegnati, con un incremento rispetto
al 2006 di circa il 30%.

Rapporto con i Clienti
Nel 2007 Snam Rete Gas ha proseguito nella politica di
offrire capacità agli Utenti in modo da soddisfare le loro
richieste, infatti le nuove tipologie di capacità interrompi-
bili introdotte a partire dall’Anno Termico 2005/2006
sono state offerte agli Utenti anche nell’anno termico
2006/2007. Nel corso dell’Anno Termico è stato possibile
soddisfare tutte le richieste degli Utenti, conferendo oltre
alla capacità continua anche circa 3 milioni di Sm3/g di
capacità interrompibile.
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A partire dall’anno termico 2007-2008 Snam Rete Gas,
nell’ottica di realizzare un utilizzo più efficiente e flessibile
della rete di trasporto, ha messo per la prima volta a dispo-
sizione degli Utenti la possibilità di conferire capacità di
trasporto, ai Punti di Entrata interconnessi con l’estero, su
base semestrale, trimestrale e mensile. Questa nuova pos-
sibilità è stata introdotta pubblicando nel mese di luglio
2007 le nuove procedure e modulistiche per la presenta-
zione delle richieste di conferimento di capacità e fornen-
do agli Utenti tutti i chiarimenti richiesti; nei mesi di otto-
bre, novembre e dicembre 2007 già circa un terzo degli
Utenti ha sfruttato questa possibilità, per un totale di
capacità conferita di circa 15 milioni di Sm3/g.

Comunicazione 
Nel corso del 2007 Snam Rete Gas ha continuato ad
aggiornare i contenuti del proprio sito al fine di rendere
sempre più trasparenti ed accessibili le informazioni, faci-
litare la ricerca di notizie, ottimizzare la navigabilità ed il
download dei documenti.
In particolare è stata effettuata la rivisitazione dei testi,
con l’inserimento di aree di approfondimento per una
migliore conoscenza e chiarezza dei temi trattati, realizza-
to il restyling grafico, per facilitare la lettura dei documen-
ti. Diverse le novità introdotte, tra le quali: il Bilancio di
esercizio interattivo, con grafici animati e un apposito
motore di ricerca dedicato; l’archivio dei video webcast
degli eventi societari; l’andamento interattivo del titolo
Snam Rete Gas confrontabile con indici internazionali di
Borsa e competitors; le quotazioni storiche del titolo
Snam Rete Gas dal 2001 ad oggi; la funzionalità per il cal-
colo del valore del portafoglio di azioni Snam Rete Gas
possedute; la politica di investimento sostenibile della
Società con le iniziative e i progetti per il territorio; la poli-
tica dei dividendi, i target finanziari e i fattori di sviluppo;
l’introduzione di un motore di ricerca dedicato ai comuni-
cati stampa e di specifiche aree di approfondimento; l’intro-
duzione di una nuova sezione dedicata ai Fornitori.    
Parallelamente la Società ha avviato la progettazione del
nuovo sito, che sarà pubblicato entro la prima metà del
2008. Il progetto di rinnovo si basa sullo studio delle esigen-
ze e dei bisogni degli stakeholder interni ed esterni
all’Azienda, l’analisi e benchmark dei siti web considerati
best practice, le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia
da adottare e le indicazioni dei Webranking delle agenzie
internazionali specializzate nella comunicazione web. Il
nuovo sito presenterà un’impostazione nuova, una più orga-
nica organizzazione dei contenuti, una migliore struttura-
zione dei percorsi di navigazione, l’offerta di nuovi servizi. 

Clienti e Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas 
Nel 2007 65 Clienti (i cosiddetti ”shipper” o “Utenti” del
servizio) hanno usufruito del servizio di trasporto fornito
da Snam Rete Gas tramite la propria rete di gasdotti; 3
Utenti (di cui 2 su base continua e 1 su base “spot”) han-
no usufruito del servizio di rigassificazione fornito da GNL
Italia presso l’impianto di rigassificazione di Panigaglia. 

Il rapporto con gli Utenti è stato contraddistinto da risul-
tati molto positivi, anche grazie all’introduzione di ulte-
riori strumenti e procedure volti a facilitare l’accesso al
sistema e a incrementare l’utilizzo della capacità di tra-
sporto e di rigassificazione. 
Tra questi è da segnalare la messa a disposizione degli
Utenti di capacità di trasporto su base semestrale, trime-
strale e mensile ai Punti di Entrata interconnessi con
l’estero. Nel corso dei processi di conferimento ad inizio
anno termico 2007-2008 e nei successivi conferimenti ad
anno termico avviato circa un terzo degli Utenti ha sfrut-
tato tale possibilità.

Snam Rete Gas ha operato per massimizzare l’offerta di
capacità di trasporto, al fine di garantire l’assegnazione
della capacità a tutti gli Utenti che ne hanno fatto richie-
sta, potenziando il sistema di trasporto con la realizzazio-
ne di nuove strutture. 
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Snam Rete Gas ha stabilito con il Regolatore (Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas) un rapporto costruttivo. A favo-
rire il mantenimento di un basso livello di conflittualità
tra Regolatore, Trasportatore e Utenti, dato confermato
anche per il 2007, è il modello adottato di regolazione del
trasporto del gas (Codice di Rete), che fissa in modo chia-
ro e trasparente tutte le regole che governano l’accesso
degli Utenti alla rete di trasporto, utilizzato quale riferimen-
to per la regolazione anche di altri settori regolati, quali ad
esempio le attività della distribuzione e dello stoccaggio. 

Snam Rete Gas mantiene un ruolo propositivo nei con-
fronti dell’Autorità, fornendo numerosi elementi a sup-
porto della evoluzione del quadro normativo del settore.
La Società ha inoltre risposto prontamente alle esigenze
di flessibilità del sistema gas degli ultimi inverni, adottan-
do procedure ad hoc in applicazione delle misure di
urgenza disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dal Regolatore per fronteggiare gli eventi di emergenza
climatica. Tra queste, nel 2007, le procedure legate al con-
tenimento dei consumi da parte dei clienti industriali
allacciati alle reti di trasporto e distribuzione.
Nell’ambito dell’attività di rigassificazione l’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas nel maggio 2007 ha approvato
il Codice di Rigassificazione, che è attualmente in vigore.
Il Codice di Rigassificazione contiene le condizioni e le
procedure per l’accesso e l’erogazione del servizio di
rigassificazione presso il terminale di Panigaglia. GNL Ita-
lia ha prestato la massima disponibilità al dialogo con il
Regolatore (attraverso incontri tecnici e fornendo tutte
le informazioni e le analisi richieste dall’Autorità) e con
gli Utenti, nei confronti di questi ultimi provvedendo a
recepire, ove possibile, le indicazioni del Comitato di

Consultazione al fine di offrire un servizio il più possibi-
le in linea con le esigenze degli utilizzatori del servizio.

Con l’emanazione da parte dell’Autorità di provvedi-
menti mirati alla introduzione di un mercato regolamen-
tato della capacità di trasporto e del gas, Snam Rete Gas
ha sviluppato a partire dall’anno termico 2003-2004 il
Punto di Scambio Virtuale, un punto di incontro tra
domanda e offerta a servizio degli Utenti, che consente
transazioni bilaterali tra gli operatori di compravendita
di partite di gas naturale sia su base giornaliera che su
base multi giornaliera. 
Le transazioni sono inserite direttamente dagli Utenti e
registrate in un portale reso disponibile sul sito Web:
tale strumento provvede automaticamente, al termine
della sessione giornaliera di scambio, alla contabilizza-
zione del saldo netto delle transazioni effettuate da cia-
scun Utente in sede di nomine e bilanci gas. 

Le condizioni economiche, i termini e le modalità per
lo scambio e la cessione di gas vengono definite dagli
Utenti al di fuori del sistema. 
Le relazioni tra Snam Rete Gas, amministratore del
sistema, ed Utenti vengono fissate attraverso la sotto-
scrizione di un apposito contratto di adesione alle con-
dizioni per l’utilizzo del sistema, approvato ogni anno
con Delibera dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas. A partire dal novembre 2006 l’accesso alle transa-
zioni presso il Punto di Scambio Virtuale è stato esteso
anche ai soggetti non Utenti del sistema di trasporto.

Nell’anno termico 2006-2007 presso il Punto di Scam-
bio Virtuale sono state effettuate complessivamente
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circa 59.000 transazioni, per un volume di gas totale
superiore ai 10 miliardi di metri cubi. 
A partire dall’anno termico 2006-2007, presso il Punto
di Scambio Virtuale avviene anche la riconsegna agli
Utenti del servizio di rigassificazione dei quantitativi di
GNL rigassificati da GNL Italia, con il conseguente
incremento dei volumi scambiati al Punto di Scambio
Virtuale stesso e ivi disponibili per l’effettuazione di
nuove transazioni. GNL Italia inoltre prenota e gestisce
la capacità di trasporto al Punto di Entrata Interconnes-
so con la rete di trasporto al fine di immettere nella
rete di trasporto i quantitativi rigassificati per conto
degli Utenti.
Per l’anno 2007, gli standard garantiti di qualità tecni-
ca del servizio di trasporto relativi agli interventi di
manutenzione che impattano sulla capacità disponibi-
le (giorni equivalenti a capacità intera) agli entry point
sono stati sempre rispettati.
In particolare, per quanto alle grandi dorsali di traspor-
to (importazioni dalla Russia, Algeria, Libia e Nord
Europa), il grado totale di utilizzo dei giorni equivalen-
ti stabiliti come limite consentito è stato pari a circa
l’80%, ciò grazie alla programmazione ottimizzata delle
attività di manutenzione sulla rete.

Snam Rete Gas e GNL Italia, infine, rendono disponibile
un’ampia sezione del proprio sito internet dedicata al
rapporto con gli Utenti, denominata “Area Business”,
che nel tempo è diventata un punto di riferimento non
solo per gli Utenti ma anche per gli altri operatori del
settore, per la quantità di informazioni messe a dispo-
sizione e per la frequenza di aggiornamento.
Maggiori informazioni sul sistema tariffario con le diver-
se delibere di riferimento per il trasporto e dispaccia-
mento del gas e per il servizio di rigassificazione sono
disponibili sul sito internet nell’area “la regolamentazio-
ne del trasporto”.

Azionisti e investitori 
Snam Rete Gas fin dalla quotazione sul mercato azionario
(dicembre 2001) si è impegnata a costruire una propria
identità di “corporate”, che esprimesse, anche nelle forme di
comunicazione finanziaria, gli obiettivi e lo spirito del mana-
gement della Società. 

Si è caratterizzata per la trasparenza nei rapporti con gli
investitori e la comunità finanziaria, investendo nella comu-
nicazione esplicita degli obiettivi e dei risultati ottenuti al
fine di consentire agli azionisti ed al mercato finanziario di
valutare tutte le leve di creazione di valore della Società.
L’attività di comunicazione finanziaria di Snam Rete Gas nel
corso del 2007 è stata molto intensa.
Nel corso dell’anno la Società ha effettuato più di venti road
show, in cui ha visitato le maggiori piazze finanziarie euro-
pee, nord americane e asiatiche (Tokio), finalizzati ad incon-
trare azionisti e investitori istituzionali. Durante queste visi-
te e nel corso dell’anno, il management ha incontrato circa
150 investitori in incontri dedicati (one to one) ed ha soste-
nuto una ventina di incontri con più investitori (group mee-
tings). Sono stati circa dieci gli investitori che sono stati rice-
vuti dal management presso la sede di San Donato Milanese
e molti altri ancora sono stati incontrati partecipando a con-
ferenze di settore (Utilities Conference). Nel mese di otto-
bre è stato organizzato anche un “Outdoor Investor Days”,
a cui hanno partecipato una quindicina di investitori che
hanno visitato la centrale di compressione di Messina e un
tratto del metanodotto Montalbano – Messina nei giorni
23-24 ottobre. 
Nel corso dei due giorni di incontro il top management  ha
illustrato agli investitori i programmi di sviluppo della Socie-
tà e della rete, l’attività di gestione della rete nazionale di
gasdotti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie
utilizzate per le centrali di compressione caratterizzate da
elevati standard di sicurezza e ridotte emissioni.

La politica di comunicazione al mercato finanziario di
Snam Rete Gas ha sicuramente innalzato il livello di
“best practice” in Italia: la Società si distingue per
trasparenza e completezza di informazioni, anche in
occasione di eventi non favorevoli. Se è vero che questo
compito e’ facilitato dalla natura regolamentata del
settore e dal modello di business piuttosto semplice, la
trasparenza informativa di Snam Rete Gas  riduce al
minimo i margini di incertezza sulle prospettive
reddituali e sull’evoluzione del capitale, e con questo
garantisce al titolo un ruolo di investimento a basso rischio.

Il collocamento in borsa di Snam Rete Gas a fine 2001 ha
introdotto in Italia una nuova tipologia di investimento,

in qualche modo a metà strada tra le azioni e le
obbligazioni. Grazie a un sistema regolatorio
trasparente, sufficientemente stabile e credibile, il valore
del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari
fornisce agli investitori una solida base di riferimento, e
riduce considerevolmente l’ampiezza di oscillazione del
valore teorico del titolo. Per il mercato italiano,
tradizionalmente percepito come meno trasparente e più
volatile rispetto alle altre borse europee, Snam Rete Gas
rappresenta una blue chip di qualità superiore alla media.

Marco Cipelletti

Amber Capital

“

”
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In occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risul-
tati annuali preliminari, risultati semestrali e trimestrali) la
Società organizza “conference call” cui partecipano media-
mente cinquanta persone, tra cui i ventisei analisti che pub-
blicano ricerche sul titolo.

Nel corso dell’anno la Società rende disponibili, contempo-
raneamente in italiano e inglese, la documentazione del
Bilancio e delle relazioni trimestrali/semestrali appena dopo
l’approvazione degli organi societari. Durante l’anno il
management ha partecipato a tavole rotonde, seminari, e
convegni su temi attinenti il settore delle utilities, la quota-
zione sui mercati azionari e la corporate governance.
Per ogni incontro vengono predisposte specifiche presenta-
zioni, che vengono poi rese disponibili in un’apposita sezio-
ne del sito internet di Snam Rete Gas.

Le pagine dell’area Investor Relations (Rapporti con gli inve-
stitori) del sito internet sono costantemente aggiornate ed
arricchite, in modo da poter assicurare un’istantanea e diffu-
sa informativa.

Da dicembre 2007 è stata
ridisegnata la struttura del-
l’area Inventor Relations del
sito, suddividendola in tre
aree distinte per tipologia di
investitore. Un’area è stata
integralmente dedicata alla
categoria degli investitori
socialmente responsabili;
all’interno di essa si possono
trovare tutte le informazioni di cui un investitore etico, o
un’analista di società di rating etico, necessitano per effettuare
una valutazione della Società.  
Snam Rete Gas è presente nella famiglia di indici di sosteni-
bilità FTSE4Good, internazionalmente riconosciuti dalla
comunità finanziaria per la loro importanza ed influenza
nella composizione dei benchmark e dei portafogli etici. 
Gli indici FTSE4Good sono strutturati in modo da raggrup-

pare le migliori aziende mondiali che si distinguono in tema
di responsabilità d’impresa e con l’obiettivo di fornire uno
strumento per gli investitori.

I criteri per l’ammissione valutano gli impegni presi e i risul-
tati raggiunti dalle aziende in campo ambientale (politica e
sistemi di gestione ambientale), sociale (sistemi di gestione
dei rapporti e attività di collaborazione con gli stakeholder)
e in termini di rispetto e tutela dei diritti umani.
Snam Rete Gas è stata inserita nell’Ethibel Excellence Regi-
ster, che comprende 440 società, raggruppate a livello set-
toriale, che si sono distinte in termini di responsabilità d’im-
presa e di soddisfazione di criteri etici. L’analisi della Società
è stata condotta da Vigeo, società specializzata nella forni-
tura di rating etici. La valutazione necessaria all’inclusione
nel registro, è stata definita da un organo indipendente,
Forum Ethibel.
Snam Rete Gas è stata inoltre inclusa nell’Ethibel Sustainabi-
lity Index Excellence, che comprende le 280 società euro-
pee, del Nord America e dell’area asiatico – pacifica che sod-
disfano i criteri contenuti nell’Ethibel book.
Forum Ethibel promuove gli investimenti socialmente
responsabili in Europa, incoraggiando il dialogo tra società
quotate, governi, associazioni, associazioni non governative
e investitori. La ricerca di un equilibrio tra lo sviluppo econo-
mico, il rispetto dell’ambiente e l’equità sociale rappresenta
la caratteristica distintiva delle politiche di responsabilità
d’impresa. Dal 1992 Forum Ethibel fornisce specifici stru-
menti e indicazioni a supporto degli investitori alla ricerca di
investimenti socialmente responsabili. 

Le politiche di sviluppo sostenibile di Snam Rete Gas sono
state inoltre valutate da Sustainable Investment Research
International (SiRi Company), società leader nella fornitura
di rating etici, che ha espresso un giudizio positivo sulla
gestione organizzativa, sulla protezione dell’ambiente e sui
rapporti con gli stakeholders.
Snam Rete Gas partecipa annualmente all’assessment di
SAM (Sustainability Asset Management) al fine di una futura
inclusione negli indici Dow Jones Sustainability.

“Snam Rete Gas combina un'attività regolata da un'Autorità
indipendente ad una efficace e puntuale attività di investor
relations; questi due aspetti congiunti permettono ad
analisti ed investitori istituzionali una facile comprensione
del modello di business del gruppo e di conseguenza una
bassa dispersione delle loro aspettative.
La solidità delle relazioni con gli investitori che Snam Rete
Gas è riuscita a creare in questi anni è frutto della coerenza
e del rispetto dei piani finanziari, del corretto approccio con
il regolatore e della gestione delle aspettative degli azionisti.
Sono da sottolineare nella direzione di un rapporto

trasparente con il mercato finanziario, le visite che Snam
Rete Gas organizza regolarmente presso i propri impianti,
ove analisti e investitori hanno la possibilità di
approfondire in dettaglio aspetti dell'attività sia con il top
management sia con il personale operativo della Società.”

Vittorio Villa

senior analyst utilities
kairos investment

management ltd

“
”
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Comunità e territorio 
L’estesa distribuzione geografica della rete dei gasdotti su
quasi tutto il territorio nazionale comporta continui rappor-
ti con le comunità locali e le istituzioni. Snam Rete Gas ricer-
ca un dialogo aperto per una sempre più approfondita com-
prensione delle richieste al fine di aumentare l’accettabilità
della presenza degli insediamenti sul territorio.

I rapporti che si instaurano tra Snam Rete Gas e le ammini-
strazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti locali sono princi-
palmente correlati con la presentazione di domande per
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizza-
zione di nuovi gasdotti e impianti.
In particolare prima dell’inoltro delle domande di autorizza-
zione, il progetto di massima è presentato ai sindaci dei
Comuni interessati dal tracciato, a cui viene lasciata una bro-
chure che riproduce sinteticamente nei contenuti l’impo-
stazione dello studio di impatto ambientale.
Nel 2007 Snam Rete Gas ha incontrato 25 sindaci. Questi
incontri hanno un duplice scopo:
• illustrare in anteprima agli amministratori comunali le

principali caratteristiche dell’opera, l’iter autorizzativo
utilizzato, le fasi di lavoro e i ripristini morfologici e vege-
tazionali che vengono realizzati;

• verificare con le amministrazioni se l’opera interferisce con
eventuali varianti al piano regolatore in fase di adozione o nuo-
ve infrastrutture che le amministrazioni hanno in progettazione.

RICERCA ARCHEOLOGICA SUBACQUEA A MAZARA DEL VALLO

Snam Rete Gas sostiene una campagna di ricerca archeologica
subacquea al largo delle coste di Mazara del Vallo (TP), nel
Canale di Sicilia, nell’area nella quale nel marzo 1998 è stata
rinvenuta la statua bronzea di età ellenistica (IV-III sec. a.C.) nota
come  “Satiro danzante”. La statua, restaurata a cura dell’Istituto
Centrale del Restauro, è stata restituita alla città di Mazara nel
2003 ed è attualmente esposta nel Museo S. Egidio. In virtù della
conoscenza dell’ambiente e del territorio derivanti dalla
presenza nel Canale delle condotte sottomarine di trasporto del
gas naturale proveniente dal Nord Africa, Snam Rete Gas ha
volentieri aderito alla richiesta dell’Amministrazione comunale
di Mazara e della Sovrintendenza del Mare (Assessorato Beni
Culturali e Ambientali della Regione Siciliana) di sostenere
l’iniziativa di ricerca archeologica, con l’auspicio di trovare altre
parti del “corteo del Satiro” che potrebbero ancora essere

custodite nelle profondità marine.
Il supporto scientifico è affidato agli specialisti della
Sovrintendenza del Mare, con il sostegno della marineria di
Mazara e in particolare del Comandante Adragna (il ritrovatore
della statua del Satiro) e del Comando Generale della
Capitaneria di Porto di Mazara. La realizzazione della
campagna è stata affidata alla società Cooperativa Nautilus,
specializzata e accreditata in questo tipo di attività che
partecipa, tra l’altro, al “Progetto Archeomar” del Ministero
dei Beni Culturali e Ambientali.
La nave oceanografica “Coopernaut Franca”, dopo alcune prime
ricognizioni a fine 2007, preso atto del perdurare di condizioni
meteo marine proibitive, completerà la campagna di ricerca nei
primi mesi del 2008, in una zona di mare a 30 miglia nord-est di
Capo Bon (Tunisia), su un fondale di circa 500 metri.
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Durante l’iter autorizzativo Snam Rete Gas promuove la par-
tecipazione dei dirigenti e funzionari degli enti competenti
al rilascio delle autorizzazioni a sopralluoghi su cantieri in
corso e ripristinati, allo scopo di migliorare la loro cono-
scenza delle problematiche tecniche e dei risultati ottenuti,
soprattutto nei ripristini ambientali.
Snam Rete Gas incontra le associazioni territoriali degli
agricoltori per informarli preventivamente delle indenni-
tà per le servitù e i danni delle colture che intende pagare
ai proprietari dei terreni interessati dal passaggio dei
metanodotti da realizzare. Gli incontri, ove vi siano le con-
dizioni, vengono finalizzati con la firma di un accordo tra
le parti. Nel corso del 2007 si sono effettuati  41 incontri
con la firma di 7 accordi.

L’attenzione di Snam Rete Gas nei confronti delle comu-
nità e del territorio è testimoniata anche da numerose
collaborazioni con enti territoriali. Le principali del 2007
sono state: 

FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano
FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, fondazione impegnata
da oltre trent’anni nella tutela del patrimonio artistico e
naturalistico italiano e nella promozione di un turismo con-
sapevole, che favorisca anche l’occupazione. Snam Rete Gas
fa parte dei “200 del FAI”, gruppo di aziende  impegnate a
sostenere la realizzazione dei programmi di tutela del FAI,
testimoniando l’attenzione al territorio e alla valorizzazione
del patrimonio artistico e ambientale italiano.

Parco del Santuario di Minerva
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (set-
tembre 2007) è stato aperto al pubblico il Parco del Santua-
rio di Minerva, importante sito archeologico nel comune di
Breno (BS), in Valle Camonica. Le attività per il recupero del
sito, effettuate dalla Soprintendenza Archeologica della
Lombardia, iniziarono nei primi anni Novanta nell’area attra-

versata dal metanodotto Lovere-Breno. Come in altre occa-
sioni, la stretta collaborazione tra Snam Rete Gas e la
Soprintendenza ha fornito un contributo prezioso all’am-
pliamento delle conoscenze sull’area interessata. I lavori
hanno comportato lo scavo dell’antico complesso santua-
riale di età flavia dedicato alla dea Minerva e al culto delle
acque, il suo restauro, la costruzione di una copertura stabi-
le e l’allestimento dei percorsi didattici.

Legambiente “Puliamo il mondo”
Snam Rete Gas persegue un modello di crescita sostenibile
nel tempo, basato sull’attenta valutazione degli impatti
ambientali e sulla cultura della salvaguardia del territorio;
per questo dal 2002 sostiene “Puliamo il mondo”, la più
grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale,
patrocinata dall’UNEP (il pro-
gramma ambientale delle Nazio-
ni Unite), dal Ministero dell’Am-
biente della Tutela del Territorio e
del Mare. Alla manifestazione ita-
liana, di cui Legambiente è dal
1993 l’organizzatore per l’Italia,
hanno aderito nel 2007 oltre
1.800 amministrazioni comunali,
scuole, associazioni e più di
500.000 cittadini impegnati
direttamente nella riqualificazio-
ne di circa 5.000 aree degradate.

Museo Poldi Pezzoli
Snam Rete Gas in qualità di corporate member sostiene
l’attività del Museo Poldi Pezzoli, una delle più note e
apprezzate istituzioni culturali di Milano. Condividendo le
strategie e le linee guida delle attività istituzionali ed edu-
cative del Museo, la Società conferma il proprio impegno
a favore della conservazione dei beni artistici e della diffu-
sione della cultura. 

L'incontro tra il Museo Poldi Pezzoli e Snam Rete Gas nel
segno della creatività e dell'innovazione.
Il Museo Poldi Pezzoli è una delle più antiche e prestigiose
case-museo del mondo e rappresenta, con la sua storia, il
suo palazzo e le preziosissime collezioni di pittura, scultura
e arti decorative, un tassello fondamentale dell'identità di
Milano. Creata dal nobile collezionista milanese Gian
Giacomo Poldi Pezzoli nel terzo quarto dell'Ottocento, ne
rappresenta lo spirito etico, civile e di altissima qualità che
ha caratterizzato la società di quel periodo.
Tra i compiti di questa istituzione il dialogo con la
contemporaneità perché il Museo continui ad essere
considerato luogo ricco di stimoli e di proposte per il futuro.
La collaborazione con Snam Rete Gas, che si svilupperà nei

prossimi tre anni, va in questa direzione: lo scambio tra
professionalità e competenze diverse ha come obiettivo la
creazione di nuovi modelli di creatività culturale e
tecnologica attraverso la formazione dei manager e le
nuove proposte che emergeranno dalla reciproca
conoscenza e progettualità condivisa.

Annalisa Zanni

Direttore Museo
Poldi Pezzoli

“

”



7 3

S N A M  R E T E  G A S B I L A N C I O  D I  S OS T E N I B I L I T À  2 0 0 7  I  R A P P O R T I  C O N  G L I  S TA K E H O L D E R

PROGETTO TIMONE

Nella primavera 2007 si è conclusa la prima fase del Progetto
denominato TIMONE (Territorial Instruments for MOnitoring
and NEtworking) con la redazione del Rapporto Territoriale di
Sostenibilità di Porto Venere, che ha visto coinvolti il Comune
di Porto Venere, il Parco Naturale Regionale di Porto Venere,
ACAM S.p.A. e GNL Italia sotto la supervisione scientifica e
metodologica di ricercatori della Fondazione Eni Enrico
Mattei. Il Rapporto Territoriale di Sostenibilità vuole essere
uno strumento di rendicontazione economica, ambientale e
sociale, rivolto ai diversi interlocutori (pubblica
amministrazione, cittadini, clienti, fornitori, associazioni e
turisti), dell’attività dei soggetti partecipanti. Si tratta di un
metodo innovativo che, attraverso l’individuazione di una
piattaforma condivisa di strategie comuni, è finalizzato alla
creazione di una “rete di responsabilità sociale” per  la
realizzazione di processi locali di governance sostenibile. Il
Rapporto Territoriale, accessibile dal sito (www.gnlitalia.it), ha
carattere sperimentale, e rappresenta un punto di partenza
per avviare e sviluppare processi di comunicazione e di
partecipazione per tutti i portatori di interesse del territorio di

Porto Venere. Partendo da una descrizione del territorio di
Porto Venere e delle attività economiche primarie, quali
l’agricoltura, la pesca, la maricoltura, le attività artigianali e
industriali, il Rapporto prosegue nella esposizione delle attività
svolte dal Comune di Porto Venere, dal Parco Naturale
Regionale di Porto Venere, da GNL Italia e dall’ACAM  (società
di servizi energetici e ambientali con sede a La Spezia). Nella
parte conclusiva del documento vengono enunciate le
strategie comuni e indicati i programmi condivisi dagli enti
partecipanti per lo sviluppo del territorio rivolti alla
valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e della
ricerca; allo sviluppo sostenibile del turismo; all’occupazione,
welfare e pari opportunità; all’educazione delle nuove
generazioni, innovazione ricerca e formazione. I contenuti del
Rapporto Territoriale sono stati illustrati agli stakeholder locali
e alla stampa nel corso del seminario tenutosi a Porto Venere il
5 luglio 2007 e presentati nell’ambito della manifestazione.
Successivamente l’amministrazione comunale di Porto Venere
ha provveduto a distribuire copia integrale del Rapporto a
tutta la cittadinanza.

Comune di Melizzano
Snam Rete Gas ha  sostenuto il progetto e la realizzazione di
percorsi ecologici pedonali da parte del Comune di Melizza-
no, ideati per favorire lo sviluppo del turismo ecosostenibile
anche nei centri meno conosciuti. 

Comune di Treviglio
Snam Rete Gas ha contribuito alla realizzazione di uno spa-
zio pubblico destinato a sede di eventi culturali rivolti alla
cittadinanza, promosso dall’Amministrazione comunale di
Treviglio. Grazie al suo intervento è stato recuperato alla
fruizione pubblica uno spazio che è testimonianza della sto-
ria e della cultura locale.

AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)
Snam Rete Gas ha incentivato la donazione di sangue attra-
verso campagne informative condotte tra i dipendenti.

Il territorio di Porto Venere
In continuità con il passato, GNL Italia ha proseguito l’attivi-
tà di informazione e coinvolgimento della comunità e del
territorio di Porto Venere. È stata portata a termine la prima

fase del progetto Timone, un’esperienza pionieristica di
gestione partecipata dell’attività dell’impresa. GNL Italia ha
inoltre avviato l’iter autorizzativi per l’ammodernamento
dell’impianto di rigassificazione GNL di Panigaglia.

GNL Italia ha altresì contribuito alla sponsorizzazione del
convegno nazionale sulle Isole Minori “Le Isole del Teso-
ro…il Tesoro delle Isole”, organizzato dal Comune di Por-
to Venere, che si è svolto dal 20 al 23 settembre 2007
presso l’isola Palmaria a Porto Venere. Alla manifestazio-
ne sono intervenute personalità della politica, della cul-
tura e della scienza per condividere un momento di stu-
dio e di analisi scientifica sui temi rilevanti per il futuro
delle isole, quali l’ambiente, l’economia, il turismo, la
ricerca, la cooperazione internazionale.
Tra le ulteriori azioni sostenute da GNL Italia a favore del
territorio spezzino va segnalata un’iniziativa editoriale
patrocinata dall’Autorità Portuale di La Spezia: la realiz-
zazione del volume “Una storia dipinta. La Spezia, il por-
to, i borghi”, dedicato alle opere pittoriche liguri che
riprendono il tema del Golfo di La Spezia. Il volume è sta-
to distribuito a tutti i dipendenti di GNL Italia.
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Open Day - Visita alle centrali di stoccaggio 
e compressione del gas naturale
Nel corso del 2007 Snam Rete Gas e Stogit hanno organizza-
to due “Open Day” rivolti alla cittadinanza, presso le centra-
li di stoccaggio di gas naturale Stogit S.p.A. di Sergnano (13
ottobre 2007) e Cortemaggiore (9 giugno 2007). Con la
presenza di tecnici specializzati sono state illustrare ai
numerosi cittadini intervenuti le attività e le strutture di
stoccaggio e trasporto del gas naturale, una occasione di
informazione per la cittadinanza locale sulle realtà produtti-
ve presenti sul territorio.

Di seguito si riporta il contenzioso relativo alla misura del
gas sorto per Snam Rete Gas a seguito delle indagini della
Magistratura di Milano.

Indagini della Magistratura sulla misura del gas
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha
aperto un procedimento penale in relazione alla questione
della Misura del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei
Misuratori Venturimetrici che vede coinvolte varie Società
della filiera del gas.
Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed
alcuni suoi Dirigenti ed è stato posto sotto sequestro caute-
lare l’impianto di misura di Mazara del Vallo. 
Al riguardo la Società precisa che l’affidabilità tecnica di det-
te attrezzature, attestata costantemente negli anni dai più
autorevoli Enti ed Istituti esperti nella materia, è inoltre con-
fermata dal fatto che tali misuratori trovano largo impiego
in Europa e nel mondo.
La Società presta tutta la necessaria cooperazione alle Auto-
rità competenti e continuerà ovviamente in tal senso confi-
dando nell’affidabilità del sistema di misura utilizzato.

Enti e Associazioni 
Snam Rete Gas partecipa attivamente con il proprio perso-
nale ai gruppi di lavoro, ai comitati e alle commissioni costi-
tuiti nell’ambito delle Associazioni no profit nazionali ed
europee che operano studi e ricerche nel settore del gas o
comunque in settori affini di interesse della Società.
In particolare, un impegno sempre più crescente viene pre-
stato per lo sviluppo di normative, regole tecniche, studi e
progetti relativi a problematiche scientifiche e tecniche atti-
nenti all’industria del gas, con particolare riferimento alle
tematiche della sicurezza, della protezione dell’ambiente,
dell’uso sempre più efficiente delle risorse energetiche non-
ché dell’integrazione dell’utilizzo del gas naturale con fonti
di energia rinnovabile.
Nel corso del 2007, circa 80 persone di Snam Rete Gas sono sta-
te impegnate nei lavori delle Associazioni sia operativamente
che, in alcuni casi, rivestendo cariche sociali negli organi direttivi.

Altre iniziative hanno riguardato:

20° Congresso Mondiale dell’Energia 
Riduzione delle emissioni di ossidi di azoto dalle centrali di
compressione e utilizzo di tecnologie trenchless sempre più
all’avanguardia nella posa di metanodotti, sono gli impegni
coi quali Snam Rete Gas si è presentata al 20° Congresso
Mondiale dell’Energia (World Energy Congress), svoltosi a
Roma dal 11 al 15 novembre 2007.  
All’interno dello stand Eni al WEC sono stati proiettati i
due nuovi filmati istituzionali Snam Rete Gas dedicati a
queste tecnologie, che testimoniano come gli obiettivi
di sostenibilità siano parte fondamentale del modello di svi-
luppo della Società. 
Due postazioni interattive a disposizione del pubblico han-
no effettuato il collegamento al sistema di diagnostica
remota per le turbine a gas delle centrali di compressione.

Conferenza Nazionale del Gas Naturale 
Il 14-15 giugno 2007 Snam Rete Gas ha partecipato a Geno-
va alla Conferenza Nazionale del Gas Naturale, manifestazio-
ne  che propone temi del settore, quali la sicurezza, la misu-
ra, la qualità del gas, la rete, la gestione della domanda, il
codice di rete, l’affidamento del servizio, l’approvvigiona-
mento del gas naturale. Snam Rete Gas ha presentato la
relazione “Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in Ita-
lia”, con la quale è stata confermata la continuità nella stra-
tegia di sviluppo del rete per garantire una crescente capa-
cità di trasporto. 
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Il processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e
l’amministrazione dei fornitori vengono svolti secondo cri-
teri di economicità, trasparenza e controllo interno, attra-
verso un sistema di linee guida e procedure interne costan-
temente aggiornate e monitorate. 

Tali linee guida sono volte a garantire la:
• non discriminazione tra fornitori, garantendo uguali

opportunità di qualificazione a tutti i richiedenti purché
in possesso dei requisiti; 

• chiarezza nei rapporti con modalità di qualificazione
dichiarate e trasparenti; 

• oggettiva valutazione globale delle offerte attraverso
l’utilizzo di metodologie standard.

I fornitori vengono selezionati attraverso un attento proces-
so di qualifica, gestito da unità aziendali preposte, nel quale
vengono presi in considerazione non solo requisiti di carat-
tere economico, tecnico, produttivo ed organizzativo ma

Partecipazioni Snam Rete Gas ad Associazioni 
No Profit
Associazioni professionali o Comitati:
AIEE - Associazione Italiana Economisti dell’Energia
ANIPLA - Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione
APCE - Associazione Protezione Corrosioni Elettrolitiche
ASSOICIM - Istituto Certificazione Industriale per la

Meccanica
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
CIG - Comitato Italiano Gas
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
EASEE-gas - European Association for the Streamlining of

Energy-Exchange-Gas
EGIG - European Gas Pipeline Incident Data Group
EPRG - European Pipeline Research Group
GERG - Groupe Européen de Recherches Gazières
GIE - Gas Infrastructure Europe
GIIGNL- Groupe International Des Importateurs de Gaz

Naturel Liquéfié
IATT - Italian Association for Trenchless Technology
UNI - Ente Nazionale di Unificazione
UNICHIM - Associazione per l’Unificazione nel settore del-

l’Industria Chimica
UNSIDER - Ente Italiano Unificazione Siderurgica

Associazioni, o Comitati internazionali in rappresentanza di
Associazioni nazionali:
CEN - Comitato Europeo di Normazione: in rappresentanza

CIG, UNI e UNSIDER
CENELEC - Comitato Europeo Normalizzazione Elettrica: in

rappresentanza CEI
CEOCOR - European Committee for the Study of Corrosion

and Protection of Pipes: in rappresentanza APCE
ECISS - Comitato Europeo Normazione Ferro Acciaio: in rap-

presentanza UNSIDER
IGU - International Gas Union: in rappresentanza CIG
ISO - International Organization for Standardization: in rap-

presentanza CIG, UNI e UNSIDER
MARCOGAZ - Technical Association of the European Natural

Gas Industry: in rappresentanza CIG

Associazioni industriali e di settore:
ASIEP: Associazione Sindacale dell’Industria dell’Energia e

del Petrolio
Associazioni Industriali Territoriali
Confindustria

Fornitori 
La Società, nell’approvvigionarsi di lavori, beni e servizi
necessari per lo svolgimento delle attività inerenti l’eserci-
zio delle infrastrutture e lo sviluppo di nuovi investimenti, si
rivolge a una molteplicità di soggetti presenti sul mercato,
opportunamente qualificati.
I fornitori utilizzati per l’attività di approvvigionamento nel-
l’anno 2007 sono stati circa 900 di cui nazionali circa il 95%.
Ogni anno vengono emessi mediamente 1.800 contratti. 
In coerenza con le specifiche esigenze di business, viene
ricercata la massima convenienza globale in termini di qua-
lità, tempi e costi.
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anche le loro capacità di garantire adeguati criteri di sicurez-
za sul lavoro, la tutela della salute, la gestione della qualità e
della salvaguardia ambientale, nonché di osservare, nel
rispetto delle normative vigenti, gli standard internazionali
in materia di diritto del lavoro.  
Sin dalle prime fasi dei processi di qualifica dei fornitori,
viene chiesto ai canditati, interessati ad essere inseriti nel-
l’elenco dei fornitori di Società, di impegnarsi a osservare
i principi contenuti nel Codice di Comportamento adot-
tato da Snam Rete Gas. I fornitori risultati aggiudicatari di
un contratto sono inoltre soggetti ad un processo di valu-
tazione delle prestazioni fornite e di affidabilità che viene
effettuato in modo sistematico e continuativo, e il cui esi-
to influisce sulla loro permanenza nell’elenco dei fornito-
ri di Società.
Proprio per le ragioni sopra esposte, al fine di creare un
parco fornitori fidelizzato e di elevato standing, a partire
da marzo 2007, è stato richiesto ai fornitori che chiedono
di essere qualificati, un versamento economico per l’atti-
vazione e l’esecuzione del processo di qualifica; esso vuo-
le introdurre un elemento di responsabilizzazione del for-
nitore stesso che, all’atto della presentazione della richie-
sta di qualifica, si rende così consapevole della complessi-
tà del processo e della sua onerosità, riducendo in tal
modo la possibilità che vengano avanzate richieste scar-
samente motivate.
Le modalità di attivazione ed il dettaglio delle procedure

di qualifica sono state rese disponibili, nel corso del 2007,
sul sito internet di Società.
E’ stato inoltre avviato nel 2007 un progetto finalizzato
alla revisione dei processi informatici ed alla gestione del
processo di qualifica via web con l’obiettivo di avvicinare
sempre di più i candidati fornitori, promuovendo collabo-
razioni trasparenti e modalità snelle, veloci e più efficaci.
Infine, a seguito del capillare utilizzo di strumenti di nego-
ziazione elettronica, i fornitori vengono costantemente
sensibilizzati ad attrezzarsi con idonei strumenti informa-
tici al fine dell’utilizzo delle piattaforme EBP utilizzate per
l’effettuazione di gare elettroniche.

Vista la particolare situazione del mercato che vede una
forte domanda ed una offerta generalmente inadeguata,
nel 2007 si sono attuate delle politiche di approvvigiona-
mento atte a creare dei rapporti di collaborazione conti-
nuativi e duraturi (generalmente triennali) con alcuni for-
nitori di prodotti o servizi critici per il business. Si è per-
tanto allargata la rosa di prodotti e fornitori con i quali
sono stati finalizzati dei contratti aperti (convenzioni) e si
è definita una nuova forma contrattuale (accordi di co-
operazione).

Lo svolgimento delle attività è supportato da sistemi
informatici con tinuamente aggiornati, per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei processi anche ai fini dei nuovi
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principi di controllo in area amministrativa.
È continuata anche nel 2007, l’incentivazione presso le uni-
tà di approvvigionamento decentrate dell’utilizzo di stru-
menti di negoziazione elettronica (EBP) che ha raggiunto
ragguardevoli volumi in termini di transazioni effettuate.

Il valore dei contratti assegnati attraverso l’utilizzo delle
piattaforme elettroniche rispetto all’utilizzo di procedure
tradizionali, si sono attestate nel 2007 intorno all’85% del
valore complessivo dei contratti assegnati.  Questa indica-
tore che esprime, nell’ambito dei processi di approvvigio-
namento, il livello di trasparenza e tracciabilità nei con-
fronti dei fornitori è stato scelto da Snam Rete Gas come
indicatore chiave.
L’obiettivo che ci si prefigge, considerando l’indicatore
sull’orizzonte temporale del prossimo biennio, è quello di
mantenere la percentuale raggiunta, tenuto conto della
quota “fisiologica” di transazioni, circa il 15%, che proprio
per la struttura contrattuale e/o in relazione alla natura
delle prestazioni da approvvigionare, non è processabile
con l’utilizzo di piattaforme elettroniche.

Sicurezza nei lavori in appalto
In materia di sicurezza nei lavori in appalto viene assicurata
da parte della Direzione HSEST una continua assistenza alla
funzione Approvvigionamenti, sia nel processo di qualifica
di nuovi fornitori, sia nella fase di valutazione documentale
e di verifica in sito.
Nel corso dell’anno sono stati espletati 46 procedimenti di
valutazione dei fornitori in fase di qualifica e rilasciati 212
pareri tecnici in fase di gara d’appalto.
Nelle riunioni pertinenti alla consegna dei lavori, i fornitori
vengono resi edotti sui rischi specifici presenti e sulle misu-
re di prevenzione ed emergenza adottate nei luoghi in cui
sono destinati ad operare, promuovendo le relative azioni di
coordinamento e cooperazione.
Al fine di verificare il rispetto delle norme legislative e con-
trattuali da parte dei fornitori, le attività di cantiere sono
periodicamente oggetto di verifiche ispettive in materia di
salute e sicurezza, per un totale di 23 verifiche ispettive ese-
guite nel 2007.
Dall’analisi delle statistiche infortuni dei fornitori si registra
rispetto all’anno precedente un incremento degli eventi infor-
tunistici, passati da 66 a 83 (+26%), con nessun infortunio mor-
tale, determinando un aumento del 4% dell’indice di frequenza
(da 22,6 a 23,5) e del 24% dell’indice di gravità (da 0,42 a 0,52).

Comunicazione esterna 
Snam Rete Gas riconosce da sempre l’importanza della
comunicazione quale strumento di dialogo con i soggetti
coinvolti nei processi della sostenibilità. La trasparenza è
infatti uno dei fattori qualificanti che contraddistingue la

politica di buon governo della Società. 
Il ruolo della comunicazione di Snam Rete Gas consiste dun-
que nel rendere possibile un dialogo aperto alle aspettative
degli stakeholder e all’ascolto delle ragioni e alle proposte
delle parti, determinando così un incontro di posizioni dia-
lettiche ma non contrapposte.
L’assunzione di valori condivisi produce il coinvolgimento
sistematico da parte della Società di tutti gli stakeholder in
una compartecipazione responsabile delle scelte attuate.
La comunicazione esterna con gli stakeholder avviene attra-
verso l’edizione annuale del Bilancio aziendale e del presen-
te Bilancio di Sostenibilità, il sito internet aziendale presen-
tazioni, brochure che descrivono l’attività della Società, par-
tecipazioni a congressi e convegni. 
Si prevede che il Bilancio di Sostenibilità verrà diffuso alle
persone di Snam Rete Gas e GNL Italia e a più di 5.000 con-
tatti fra cui clienti, azionisti, fornitori, autorità, cittadini.

I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dall’ unità
“Relazioni Esterne e Comunicazione”; le informazioni di loro
interesse sono anche disponibili sul sito internet di Snam
Rete Gas e possono essere richieste tramite l’apposito
“form” presente nel sito stesso o alla casella di posta elettro-
nica relazioni.esterne@snamretegas.it.

I rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finan-
ziari sono intrattenuti dall’unità “Rapporti con gli Investito-
ri”. Le informazioni di loro interesse sono disponibili anche
sul sito internet di Snam Rete Gas e possono essere chieste
anche tramite l’e-mail investor.relations@snamretegas.it.

I rapporti con gli azionisti sono intrattenuti dalla Segreteria
Societaria. Le informazioni di loro interesse sono disponibili
sul sito internet di Snam Rete Gas e possono essere chieste
anche tramite l’e-mail segreteria. societaria@snamretegas.it.
Con l’obiettivo del costante miglioramento della comunica-
zione e dell’informazione a tutti gli stakeholder, la Società
ha avviato il progetto per il nuovo sito internet per rendere
sempre più trasparenti ed accessibili le informazioni, facili-
tare la lettura, la navigabilità e il download dei documenti.
Tutti i principali documenti aziendali, tra cui il Bilancio, le
Relazioni trimestrali/semestrali, il Bilancio di Sostenibilità, le
Presentazioni strategiche sono disponibili nel sito, oltre a
documenti filmati su attività e impianti.

Nel corso del 2007 sono state soddisfatte più di 11 milioni
di richieste pervenute al sito, di cui oltre 80.000 relative alla
Corporate Social Responsibility, sono stati scaricati circa
5.600 copie del Bilancio di Sostenibilità. 
Il sito Web di Snam Rete Gas si è classificato nelle prime
posizioni (7°) per la comunicazione finanziaria on line nella
classifica stilata da una società specializzata a livello euro-
peo, in collaborazione col quotidiano il Corriere della Sera.
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ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO ITALIANO: VIAGGIO FOTOGRAFICO ATTRAVERSO LE GRANDI FRONTIERE DELL'IMPORTAZIONE DI METANO.

Snam Rete Gas ha promosso un viaggio fotografico per valorizzare il
paesaggio italiano attraverso le frontiere dell'importazione del metano.
Tre grandi fotografi in tre anni vanno alla scoperta del territorio, e
tre scrittori commentano il loro racconto fotografico. Il progetto si
inquadra nella valorizzazione dell'impegno e del rapporto di Snam
Rete Gas con le aree percorse dai metanodotti e ha valore artistico
e culturale in quanto “memoria” dell'attività della Società.
La prima tappa del viaggio è dedicata alla Sicilia, grande
protagonista delle importazioni di metano dal Nord Africa.
Alle sue coste approdano, dopo avere attraversato le profondità del
Mediterraneo, i metanodotti che trasportano il gas proveniente
dall'Algeria e dalla Libia. Da qui, attraverso la sua rete nazionale di
oltre 30.000 chilometri, Snam Rete Gas lo trasporta lungo la
Penisola, fino alla Valle Padana. La Sicilia rappresenta, quindi, per
l'intero Paese una delle grandi frontiere dell'approvvigionamento
energetico, una terra di storia e cultura, un paesaggio prezioso cui
tributare attenzione e rispetto.
E' in questo spirito che la Società ha chiesto a Franco Fontana, il
grande artista della luce che in oltre quarant'anni di impegno ha
esplorato territori di tutto il mondo, di farci vivere le sue

emozioni siciliane.
I paesaggi e i luoghi siciliani fotografati da Fontana hanno dato vita al
volume Appunti Siciliani: oltre 190 immagini, con il racconto
“L'Isola” di Gianni Riotta e il commento di Liborio Termine. Dodici
suggestive fotografie compongono il calendario Snam Rete Gas
2008, che pubblica i numeri telefonici dei Centri di manutenzione e
pronto intervento e la segnaletica impiegata nelle zone attraversate
dai metanodotti; viene inviato capillarmente su tutto il territorio
nazionale, ai Comuni, agli Enti locali e a chi ne ha fatto richiesta sul
sito Internet della Società. Il sito www.snamretegas.it mette a
disposizione del pubblico tutte le fotografie, i racconti e il reportage
con intervista a Franco Fontana. Nei prossimi anni altri artisti faranno
vivere con le loro immagini i paesaggi di altre regioni e territori
d'Italia, luoghi che rappresentano altre frontiere
dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese e dove
silenziosi e sotterranei si snodano i metanodotti di Snam Rete Gas,
un sistema vitale che rispetta il territorio e l'ambiente.
Questo progetto nasce dall'impegno di Snam Rete Gas sul territorio
nazionale e dalla convinzione che le sfide imprenditoriali passano
attraverso i valori del dialogo e della collaborazione con il territorio.
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Franco Fontana



■ Da quest'anno all'interno del Bilancio di Sostenibilità di Snam Rete Gas viene creata una “vetrina” in cui verranno
approfonditi alcuni aspetti peculiari o progetti specifici legati al tema della sostenibilità. 

■ Per il primo anno si è scelto di dare evidenza alla realizzazione della centrale di compressione gas in località Poggio
Renatico.

Sostenibilità all’opera
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Poggio Renatico:
il progetto
Il focus sulla realizzazione della centrale di compressione
gas in località Poggio Renatico, mette in luce alcuni aspetti
che hanno caratterizzato la gestione del progetto fin dalla
sua ideazione: l’analisi del fabbisogno, l’ubicazione dell’im-
pianto, il processo di selezione e formazione della “squa-
dra”, le tecniche a ridotto impatto ambientale utilizzate
per l’esercizio dell’impianto e i rapporti con il territorio
circostante.

La storia del progetto: rispondere ai fabbisogni ener-
getici locali 
Dalla necessità di prevedere un potenziamento del sistema
di compressione nell’area di Minerbio (in provincia di Bolo-
gna) e dall’analisi della rete e delle infrastrutture esistenti
nel territorio si è giunti nel 2003 alla decisione di avviare il
progetto per la realizzazione di una centrale di compressio-
ne gas presso il nodo di Poggio Renatico (FE).

Il progetto è in sintonia con le finalità perseguite dalle nor-
mative e dagli strumenti di pianificazione internazionali e
nazionali relativi alla gestione del mercato del gas naturale
e alla salvaguardia dell’ambiente; infatti, mirando a diffe-

renziare le fonti di produzione energetica e a ridurre le
emissioni di inquinanti esse spingono verso l’aumento del-
la disponibilità di gas naturale. 

In particolare nel Piano Energetico Nazionale, tra le strate-
gie di sviluppo sostenibile, rientra la sostituzione dei com-
bustibili molto inquinanti con altri a basso contenuto di
carbonio e privi di zolfo (come il metano). Il progetto è
anche coerente con il Piano energetico regionale il quale si
prefigge il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2, sostituendo, come previsto dalla norma di
settore nazionale, i prodotti petroliferi con gas naturale.

DATI TECNICI

Inizio lavori giugno 2006

Messa in esercizio settembre 2008

Completamento Opere di finitura dicembre 2009

Unità di compressione 3

Potenza di ogni turbina 2 unità da 12 MW e 1 unità da 25 MW

Estensione dell'area di impianto 9 ettari
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La centrale consentirà la movimentazione verso le aree di
consumo e gli stoccaggi collocati nell’Italia Nord Occiden-
tale di crescenti volumi di gas provenienti dai metanodotti
di importazione dalla Russia e dal Nord Africa, oltre che di
volumi previsti dai progetti di terminali GNL.

La zona interessata dalla costruzione è adiacente all’area
già occupata da un nodo di smistamento esistente di pro-
prietà Snam Rete Gas e attualmente in esercizio; tale solu-
zione minimizza le esigenze realizzative e gli impatti
ambientali relativi al potenziamento dell’infrastruttura di
trasporto.
L’area risponde pienamente ai requisiti di posizione rispet-
to al nodo esistente; ha una morfologia completamente
pianeggiante, una categoria sismica ridotta e non è sogget-
ta a vincoli di natura urbanistica e/o territoriale.

La gestione delle persone: sviluppare e consolidare
capacità e competenze professionali
Per la creazione della nuova “squadra” che sarà operativa
nella centrale di Poggio Renatico la scelta è ricaduta sull’as-
sunzione di giovani diplomati del territorio, coordinati da
un responsabile con esperienza tecnica consolidata nelle
altre sedi territoriali di Snam Rete Gas.

Nell’ambito del processo di selezione sono state contattate
le scuole medie superiori ad indirizzo tecnico con sede nei
territori limitrofi alla centrale. I nominativi dei diplomati
degli ultimi anni, forniti dagli uffici didattici, sono stati ini-
zialmente valutati in base al voto finale e alla distanza della
residenza dalla sede di lavoro (quest’ultimo criterio è detta-
to dall’esigenza di garantire la reperibilità durante l’esercizio
dell’impianto). I risultati dei colloqui, effettuati prima con
consulenti esperti dei processi di valutazione e successiva-
mente con i responsabili tecnici interni dell’area “centrali”,
hanno portato all’assunzione di 6 persone, che andranno a
costituire la squadra della centrale di Poggio Renatico.

Il processo di selezione è stato effettuato con largo anticipo
rispetto alla messa in funzione della centrale, per dare modo
ai giovani neoassunti di sviluppare le proprie competenze,
attraverso un piano formativo specifico e l’affiancamento
con addetti specialisti e tecnici esperti presso le altre cen-
trali di Snam Rete Gas dislocate su tutto il territorio naziona-
le, dando loro modo di fare esperienza in contesti territoria-
li differenti.

Il piano formativo è costituito da un percorso che compren-
de diverse iniziative sia d’aula, con approfondimenti sulle
tematiche tecniche e sulla sicurezza, sia in campo.

Il responsabile di centrale segue costantemente il percorso
di crescita professionale dei ragazzi e partecipa con loro ai
momenti di confronto e dialogo con i responsabili delle uni-
tà di sede. Il responsabile ha anche il compito di seguire il
processo di costruzione della centrale, al fine di averne com-
pleta ed approfondita conoscenza e coordinare le varie fun-
zioni nelle fasi di collaudo e messa a punto dell’impianto. Il
responsabile di centrale si affianca all’unità realizzatrice nei
rapporti con il territorio e gli Enti locali, garantendo un con-
tinuo e costruttivo dialogo.

Gli impatti ambientali: utilizzare i migliori accorgi-
menti tecnici per ridurre l’impatto ambientale
La centrale è stata progettata adottando le migliori tecnolo-
gie disponibili e definendo piani di monitoraggio al fine di
minimizzarne gli impatti ambientali. Detto approccio ha
permesso l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali,
garantendo il rispetto dei severi requisiti. Le attività di pro-
gettazione, realizzazione e futuro esercizio dell’impianto
soddisfano i requisiti indicati dal sistema di gestione
ambientale delle centrali di compressione, conforme allo
standard UNI ENI ISO 14001, che consentirà la certificazione
dell’impianto a cura di Det Norske Veritas.

Le principali misure di mitigazione sviluppate nell’ambito
dello Studio di Impatto Ambientale prodotto per l’autoriz-

LA VOCE DEI GIOVANI LAVORATORI DELLA CENTRALE

All’interno del nostro percorso formativo, oltre ad
apprendere le conoscenze tecniche delle centrali,
abbiamo apprezzato il fatto di poter vedere più realtà
in contesti territoriali molto diversi tra loro.
In queste sedi abbiamo avuto la possibilità di
conoscere da vicino modi di lavorare e di gestire le
relazioni, caratterizzati da un notevole spirito di
appartenenza e riconosciute capacità tecniche. 
Nell’esperienza in centrale è stato importante esplorare
diversi ambiti anche non espressamente associati ai
nostri specifici ruoli, in modo da poter avere una
visione d’insieme su tutto l’impianto.
Vogliamo sottolineare anche la grande disponibilità dei
responsabili di centrale e dei colleghi che nella fase di
affiancamento ci hanno aiutato a comprendere i
meccanismi propri delle varie attività e ad integrarci in
realtà complesse e differenti.
Ora è tanta la voglia di iniziare a lavorare nella centrale
di Poggio Renatico, per applicare subito tutto quello
che abbiamo imparato sul campo e in aula.
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zazione alla realizzazione della centrale, sono costituite da:
• installazione di turbine di derivazione aeronautica a bas-

se emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio;
• realizzazione di un impianto di fitodepurazione per il trat-

tamento delle acque reflue domestiche;
•  prevalente interramento delle tubazioni gas, adozione di

cabinati per le apparecchiature e per le unità di compres-
sione e di barriere per ridurre gli impatti acustici;

• installazione di un sistema di produzione di aria compres-
sa per la movimentazione delle valvole di impianto per
ridurre le emissioni di metano in atmosfera.

A conclusione dei lavori, circa 5 ettari di terreno saranno
ripristinati con vegetazione erbosa; per inserire in modo
appropriato l’impianto nel paesaggio circostante, verranno
piantati alberi di specie autoctone, così come concordato in
fase di progettazione con le Amministrazioni Comunali e
Provinciali.

La relazione con il territorio: favorire dialogo e
trasparenza nel rapporto con gli interlocutori locali
La volontà di Snam Rete Gas di instaurare un rapporto con
gli interlocutori locali basato sulla trasparenza e la parteci-
pazione, si concretizza con la prassi di promuovere incontri
con gli stakeholder istituzionali competenti. 

Anche per il progetto di Poggio Renatico, prima dell’invio
delle domande di autorizzazione, sono stati organizzati

alcuni incontri, tra il 2003 ed il 2005, con gli Amministrato-
ri comunali in cui è stato presentato il progetto della centra-
le. Tale momento è stato inoltre funzionale alla verifica con
l’Amministrazione di eventuali interferenze tra il progetto di
Snam Rete Gas e varianti al piano regolatore in fase di ado-
zione o nuove infrastrutture in fase di progettazione. A Pog-
gio Renatico il confronto ha permesso verificare la compati-
bilità dell’esercizio della centrale con il Piano di Risanamen-
to Provinciale dell’aria che prevede progressive riduzioni di
ossido di azoto.

Sono stati programmati anche alcuni appuntamenti per
informare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori e
sulle misure di controllo e mitigazione ambientale. Nel
mese di novembre 2007, prima della fase di completamen-
to dell’opera, si è svolto uno di questi incontri, con la parte-
cipazione di numerosi cittadini. In tale sede, come riporta-
to sulla stampa locale, “approfondimenti e chiarimenti
esaustivi sono stati forniti da amministratori e operatori”. Il
prossimo incontro sarà l’occasione per esporre alla cittadi-
nanza i risultati delle analisi sulla qualità dell’aria che Snam
Rete Gas, come richiesto nell’ambito del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, sta svolgendo in accor-
do ad un apposito Protocollo di monitoraggio definito dal-
l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA), con la finalità di
verificare, attraverso le prove in campo, la validità del
modello di diffusione delle emissioni utilizzato nello Studio
di Impatto Ambientale.

Aderisco molto volentieri a questa importante iniziativa,
che testimonia l’attenzione di Snam Rete Gas per il
territorio dove opera.

Siamo soddisfatti dei rapporti che si sono instaurati con la
Società in ogni fase della progettazione e realizzazione
della centrale, iter iniziato con la precedente
Amministrazione, ma che abbiamo voluto portare avanti
vista l’importanza strategica dell’opera. Tutte le fasi sono
state caratterizzate da una disponibilità al dialogo e da un
rapporto basato sulla massima trasparenza.

Devo dire che la popolazione ha reagito con molta
maturità all’inserimento della centrale nel nostro
territorio, dovuto anche alla serietà ed affidabilità di una
grande azienda come Snam Rete Gas. Le isolate voci di
dissenso ritengo siano un fattore fisiologico dovuto alla
situazione che si è creata in questi ultimi anni di fronte ad
opere che impattano sul territorio. 
Anche per questo abbiamo aderito all’iniziativa
sperimentale promossa dall’Assessore Provinciale che in
fase di realizzazione di nuovi impianti di grandi dimensioni,
promuove, nel Comune interessato, una serie di incontri
con la popolazione creando momenti di confronto e
discussione. E’ fondamentale per risolvere i dubbi dei

cittadini che in tale ambito hanno l’opportunità di chiedere
spiegazioni ed approfondimenti non solo all’azienda ma
anche ai politici e agli esperti tecnici.

Nel nostro caso è stato fondamentale anche per far
comprendere a tutti l’importanza dell’impianto per
l’approvvigionamento energetico nazionale.
Sarà molto utile anche analizzare i dati di emissioni che
verranno sistematicamente raccolti come previsto dal
protocollo di monitoraggio della qualità dell’aria.

Il Comune nell’ambito della convenzione sottoscritta con
Snam Rete Gas sta già realizzando una serie di interventi
per migliorare la qualità ambientale del territorio,
soprattutto per quanto riguarda le emissioni in atmosfera
che, anche su scala regionale, risulta essere un aspetto
significativo.
Il confronto ed il dialogo sono aspetti fondamentali nella
gestione di progetti come questo e penso che il rapporto
avviato tra il Comune di Poggio Renatico e Snam Rete Gas
ne sia una chiara dimostrazione.

Paolo Pavani

Sindaco di
Poggio Renatico

“

”
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Metodologia
Nel Bilancio di Sostenibiltà vengono presentati i dati delle
attività relative al trasporto, al dispacciamento di gas naturale
(attività svolte da Snam Rete Gas S.p.A.) e alla rigassificazione
del gas naturale liquefatto (attività svolte da GNL Italia S.p.A.).

Il lettore troverà nel documento approfondimenti, notizie e
commenti che permetteranno una conoscenza più specifica
delle attività e della vita dell’impresa, attraverso gli aspetti di
sostenibilità che le hanno caratterizzate.

La struttura e i contenuti del documento derivano dalle linee
guida che sono state definite a livello internazionale e dalla
politica intrapresa da Snam Rete Gas in merito allo sviluppo
sostenibile.
In particolare il documento è stato preparato seguendo
come fonte principale la metodologia del Global Reporting
Iniziative (“GRI”) che con le sue linee guida GRI-G3 propone
un set di indicatori significativi per ciascun ambito della
sostenibilità e offre una accurata riflessione metodologica
sugli effetti diretti ed indiretti connessi all’agire imprendito-
riale. Si è tenuto conto anche dei “Principi Guida per lo Svi-
luppo Sostenibile” dell’International Gas Union (“IGU”) riferi-
ti specificamente agli impegni dell’industria del gas.

I principi e gli standard di processo seguiti hanno permesso
di definire un nucleo di contenuti relativi all’identità del-
l’azienda, ai meccanismi di Corporate Governance, agli
aspetti ambientali, alla relazione sociale e al calcolo del valo-
re aggiunto. In merito ai primi due aspetti le informazioni
riportate descrivono il profilo della Società, la sua politica e le
attività svolte; le performance ambientali, sociali ed econo-
miche sono esplicitate attraverso indicatori specifici che
quantificano il contributo di Snam Rete Gas allo sviluppo
sostenibile. I criteri che hanno portato alla redazione del pre-
sente Bilancio di Sostenibilità sono:
Equilibrio: Il report deve riflettere gli aspetti positivi e

negativi della performance di un’organiz-
zazione al fine di permettere una valuta-
zione ragionata della performance nel suo
complesso

Comparabilità: Gli argomenti e le informazioni devono
essere scelti, preparati e comunicati in
modo coerente, in modo da  permettere di
analizzare i cambiamenti della performance

dell’organizzazione nel  corso del tempo e
l’analisi comparativa rispetto alle altre
organizzazioni

Accuratezza: Le informazioni devono essere sufficiente-
mente accurate e dettagliate 

Tempestività: Il reporting avviene a cadenza regolare e gli
stakeholder sono informati tempestiva-
mente

Chiarezza: Le informazioni devono essere presentate in
modo comprensibile e accessibile

Affidabilità: Le informazioni e i processi utilizzati per
redigere il report devono essere raccolti,
registrati, preparati, analizzati e comuni-
cati in modo da essere oggetto di esame e
da definire la qualità e la rilevanza delle
informazioni

Sono stati raccolti dati fisici, ambientali, sociali e monetari
caratteristici dell’attività della società, affrontando l’intera gam-
ma di impatti sociali, ambientali ed economici significativi.

I dati inseriti nel documento sono rilevati mediante  una pro-
cedura informatizzata che prevede la loro raccolta con il
coinvolgimento di tutte le Unità interessate. L’elaborazione
dei dati viene effettuata dell’unità preposta alla preparazione
del Bilancio di Sostenibiltà.

Per un confronto nel tempo sono riportati i dati del periodo
2003-2007 riferiti alle attività di trasporto del gas naturale e
di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
Relativamente agli indicatori economici sono riportati i dati
per il periodo 2005-2007, dal momento che il confronto con
gli anni precedenti non sarebbe omogeneo in quanto prima
del 2005 i dati seguivano i principi contabili “Italian Gaap” e
non quelli internazionali “IAS/IFRS”.
Per gli indicatori di nuova rilevazione, sprovvisti di serie storica,
vengono riportati i dati dall’anno di inizio dell’elaborazione.

Le procedure di calcolo utilizzate per determinare le
diverse grandezze sono riportate negli specifici paragrafi
di riferimento.

La metodologia utilizzata nella redazione di questo Bilancio
di Sostenibilità è suscettibile a perfezionamenti ed i dati ela-
borati potranno essere soggetti a revisione per tener conto
di criteri di classificazione più approfonditi.

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ IN SINTESI
Periodo di riferimento: 2007
Copertura del Bilancio: annuale
Bilancio precedente: Bilancio di Sostenibilità 2006

PERSONA DI RIFERIMENTO
Piero Luigi Caribotti
Snam Rete Gas – Piazza Santa Barbara, 7
San Donato Milanese (Mi)

ACCESSIBILITÀ
www.snamretegas.it
e-mail: svilupposostenibile@snamretegas.it.
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(*) Gli indicatori sono riferiti alla sola attività di trasporto gas.

INDICATORI AMBIENTALI

2003 2004 2005 2006 2007

Consumi energetici (TJ) 8.816 10.335 12.818 14.866 12.716

Emissioni di gas naturale (106 m3) 37,5 48,9 44,7 46,6 48,5

Emissioni di CO2 (103 t) 459 543 676 789 669

Emissioni di CO2eq. (103 t) 1.007 1.260 1.330 1.473 1.371

Emissioni di NOx (t) 1.019 1.245 1.480 1824 1.181

Emissioni di CO (t) 412 468 433 499 427

Produzione totale rifiuti (t) 860 1.756 1.889 3.586 3.063

Rifiuti totali recuperati (%) 59,5 78,5 78,5 86,5 86,0

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 784 1.569 1.729 3.439 2.830

Produzione rifiuti pericolosi (t) 76 187 160 147 233

Approvvigionamento idrico (103 m3) 4.662 4.332 4.353 4.320 4.307

Scarichi idrici (103 m3) 4.516 4.245 4230 4.094 4.169

Consumi energetici trasporto/energia trasportata * perc. media 

(%/103 km) (*) 0,44 0,53 0,61 0,66 0,62

Consumi energetici rigassificazione/GNL immesso in rete (%) 1,64 1,68 1,63 1,63 1,62

Emissioni di CO2 trasporto/gas immesso in rete* perc. media 

(kg/[106 m3 *km]) (*) 8,31 10,34 11,83 12,84 11,94

Emissioni di CO2eq trasporto/gas immesso in rete (kg/106 m3) (*) 11.719 14.565 14.475 15.555 15.426

Emissioni di NOx trasporto /gas immesso in rete* perc. media 

(kg/[106 m3 *km]) (*) 0,021 0,025 0,028 0,032 0,022

Emissioni di Gas naturale trasporto/gas immesso in rete (%) (*) 0,048 0,058 0,050 0,052 0,057

Ore funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento 

totale turbine (%) 45 65

Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata

turbine ([mg/Nm3 ]/MW) 9 9

Indicatori di Performance

INDICATORI DI ATTIVITÀ

2003 2004 2005 2006 2007

Rete gasdotti (km) 30.120 30.545 30.712 30.889 31.081

Gas immesso in rete (109m3) 76,37 80,41 85,1 87,99 83,28

Percorrenza media del gas in Italia (km) 564 576 599 618 602

Gas naturale liquefatto immesso in rete (109m3) 3,5 2,1 2,5 3,1 2,4

Aree impiantistiche (n.) 563 558 562 559 559

Centrali di compressione (n.) 11 11 11 10 10

Potenza istallata nelle centrali di compressione gas (MW) 621 625 683 758 758
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INDICATORI ECONOMICI (DATI AL 31 DICEMBRE)

2005 2006 2007

Prezzo ufficiale per azione (Euro) 3,47 4,29 4,35

Numero azioni (103) 1.955.766,7 1.955.957,6 1.956.318,1

Utile per azione (Euro) 0,27 0,23 0,34

Dividendo totale distribuito (Mil. Euro) (*) 328 334 370

Dividendo per azione (Euro) 0,17 0,19 0,21

Payout % (dividendo/utile) 62,6 74,5 62,3

Utile operativo (Mil. Euro) 975 911 1.022

Utile netto (Mil. Euro) 524 448 594

Ricavi totali (Mil. Euro) 1.806 1.789 1.868

Indebitamento finanziario netto (Mil. Euro) 4.819 5.255 5.882

Passività finanziarie a breve termine 703 870 1.367

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine (Mil. Euro) 345 529 15

Passività finanziarie a lungo termine (Mil. Euro) 3.772 3.857 4.501

Investimenti (Mil. Euro) 685 675 728

Costo del personale (Mil. Euro) (**) 115 131 111

Imposte sul reddito (Mil. Euro) 347 295 228

Spese ambientali (Mil. Euro) 72,6 58,2 68,1

Spese salute e sicurezza (Mil. Euro) 13,9 13.2 13,8

INDICATORI SOCIALI

2003 2004 2005 2006 2007

Numero dipendenti 2.484 2.473 2.466 2.403 2.357

Numero Dirigenti 69 71 71 63 62

Numero Quadri 253 249 261 256 245

Numero Impiegati 1.324 1.314 1.301 1.269 1.250

Numero Operai 838 839 833 815 790

Età media occupati (anni) 43,1 43,3 44,1 44,8 44,9

Anzianità di servizio (anni) 18,2 18,5 19,2 19,9 20,1

Numero assunzioni (n.) 83 94 43 28 73

di cui da società del gruppo Eni 27 25 4 4 8

percentuale di laureati assunti (%) 45 33 29 50 40

Infortuni sul lavoro - indice di Frequenza 14,3 16,3 19,9 15,7 19,0

Infortuni sul lavoro - indice di Gravità 0,36 0,48 0,63 0,38 0,52

Infortuni sul lavoro senza itinere - indice di Frequenza 11,6 11,1 14,6 10,0 12,7

Infortuni sul lavoro senza itinere - indice di Gravità 0,29 0,3 0,4 0,23 0,31

Ore di formazione/n. dipendenti 50 28 25 25 34,5

N. partecipanti a corsi di formazione/n. dipendenti (%) 84

N. di certificazioni nelle realtà aziendali (n.) 13 13 13 13 16

Valore contratti assegnati mediante negoziazione 

elettronica/valore contratti assegnati (%) 60 85

Percentuale del capitale flottante di investitori incontrati (%) 32

(*) Il dividendo indicato è quello di competenza dell'esercizio di  bilancio. Il dividendo 2007 (relativamente al saldo) è stimato. 
(**)Inclusi i costi per servizi relativi al personale (mensa, rimborso spese viaggi, ecc).
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Indice degli argomenti GRI

Nome dell’organizzazione. Principali marchi, prodotti e/o servizi. Struttu-
ra operativa dell’organizzazione considerando anche le divisioni principa-
li, aziende operative, sussidiarie e joint-venture. Luogo in cui ha sede il
quartier generale dell’organizzazione. Numero dei Paesi nei quali opera
l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali l’organizzazione svolge la pro-
pria attività operativa. Assetto proprietario e  forma legale. Mercati servi-
ti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumato-
ri/beneficiari).
Dimensione dell’organizzazione includendo: numero di dipendenti, fattu-
rato netto, capitalizzazione totale suddivisa in obbligazioni, debiti e azioni,
quantità di prodotti o servizi forniti. Cambiamenti significativi nelle dimen-
sioni, nella struttura,o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di ren-
dicontazione inclusi: l’ubicazione o i cambiamenti delle attività, compresi
l’apertura, la chiusura o l’espansione degli impianti, i cambiamenti nella
struttura del capitale sociale e altre operazioni di costituzione, manteni-
mento e modifica del capitale. Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di
rendicontazione.

Processo per la definizione dei contenuti del report, inclusi: determinazio-
ne della materialità, priorità degli argomenti all’interno del report, indivi-
duazione degli stakeholder a cui è rivolto il report. Perimetro del report.
Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perime-
tro del report. Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in
leasing, attività in outsourcing e altre entità che possono influenzare signi-
ficativamente la comparabilità tra periodi e organizzazioni. Tecniche di
misurazioni dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e tecniche sotto-
stanti Politiche e pratiche correnti relative alla previsione di revisione ester-
na per l’intero report. Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di infor-
mazioni inserite nei report precedenti e motivazioni di tali modifiche. Cam-
biamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utiliz-
zati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione.

CODICE GRI INDICATORE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2007

1. Strategia e Analisi

2. Profilo dell’Organizzazione
2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 -
2.8 - 2.9 - 2.10

3. Parametri del Report

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4

Profilo del report

3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 -  3.9 - 3.10 -
3.11

Obiettivo e perimetro del report

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite. Data di pubblicazio-
ne del report di sostenibilità più recenti. Periodicità di rendicontazione.
Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibili-
tà e suoi contenuti. 

Snam Rete Gas - Società in sintesi;
Il sistema di trasporto e rigassifi-
cazione; Il ruolo di Snam Rete Gas
nel mercato energetico; Snam
Rete Gas  e i mercati finanziari;
Profilo dell’anno
La Gestione per lo sviluppo sosteni-
bile- Corporate Governance
Le persone- La gestione delle per-
sone; Prevenzione degli infortuni
La salvaguardia dell’ambiente-Gli
aspetti ambientali più significativi 
I rapporti con gli stakeholder-
Clienti e Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas;  Azionisti e inve-
stitori

Metodologia

Metodologia
Snam Rete Gas: La società in sinte-
si. Il sistema di trasporto e rigassi-
ficazione
L’impegno per la sostenibilità- Il
Modello di Snam Rete Gas

1.1 - 1.2 Dichiarazione della visione e della strategia dell’organizzazione relativa-
mente al proprio contributo per uno sviluppo sostenibile. Descrizione dei
principali impatti, dei rischi e opportunità

La missione di Snam Rete Gas
Snam Rete Gas- Il ruolo di Snam
Rete Gas nel mercato energetico;
Ripartizione del valore aggiunto
L’impegno per la sostenibilità-Poli-
tica di Sviluppo sostenibile 
La gestione per lo sviluppo sosteni-
bile- Gestione del rischio
La salvaguardia dell’ambiente- Gli
aspetti ambientali più significativi
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3.12

3.13

GRI Content index

Assurance

Governance

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 -
4.8 - 4.9 - 4.10

Impegno in iniziative esterne

4.11 - 4.12 - 4.13

4. Governance, Impegni, Coinvolgimento degli Stakeholder

Coinvolgimento degli stakeholder

4.14 - 4.15  - 4.16 - 4.17

Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporta il numero di pagina
o del sito internet di ogni sezione.

Politiche e pratiche attuali in riferimento all’attestazione esterna del report.
Spiegare lo scopo e le basi di ogni attestazione esterna qualora non venga-
no spiegati nell’attestazione esterna. Spiegare anche il legame tra l’organiz-
zazione e la società che svolge l’assurance.

Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono
direttamente al più alto organo di governo responsabili di specifici compiti
come la definizione della strategia o il controllo organizzativo. Indicare se il
Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo.
Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria dell’organo di gover-
no, indicare il numero di componenti che sono indipendenti e non esecuti-
vi. Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire raccomandazioni o
direttive al C.d.A. Legame tra compensi dei componenti del più alto organo
di governo, senior manager e executive (inclusa la buonuscita) e la perfor-
mance dell’organizzazione (inclusa la performance sociale e ambientale).
Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non
si verifichino conflitti di interesse. Processi per la determinazione delle qua-
lifiche e delle competenze dei componenti del più alto organo di governo
per indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli aspetti eco-
nomici, sociali e ambientale. Missione e Valori, codici di condotta e/o prin-
cipi rilevanti per le performance economiche, ambientali e sociali sviluppa-
ti internamente e stato di avanzamento della loro  implementazione. Proce-
dure del più alto organo di governo per controllare  le modalità di identifi-
cazione e gestione delle performance economiche, ambientali e sociali del-
l’organizzazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti e la conformi-
tà agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai principi dichiarati.
Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto
organo di governo, in particolare in funzione delle performance economi-
che, ambientali e sociali.

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approc-
cio prudenziale. Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e
carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance econo-
miche , sociali e ambientali. Partecipazioni ad associazioni di categoria
nazionali e /o internazionali in cui l’organizzazione: detiene una posizione
presso gli organi di governo: partecipa a progetti e comunicati; fornisce
finanziamenti considerevoli al di là della normale quota associativa.

Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività
di coinvolgimento. Principi per identificare e selezionare i principali stake-
holder con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento. Approccio
all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza
per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder. Argomenti
chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e
in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in rife-
rimento a quanto indicato nel report.

Indice degli argomenti GRI

Lettera del verificatore

La missione di Snam Rete Gas
La gestione per lo sviluppo sosteni-
bile- Corporate Governance;
Gestione del rischio; La gestione
della sostenibilità; - Etica di
impresa
L’impegno per la sostenibilità-Poli-
tica di Sviluppo sostenibile; Il
modello di Sostenibilità; Gli
obiettivi strategici; I programmi e
i progetti
Le persone
La salvaguardia dell’ambiente
I rapporti con gli stakeholder

La gestione per lo sviluppo sosteni-
bile- Gestione del rischio; Etica di
impresa 
I rapporti con gli stakeholder- Enti e
Associazioni

L’impegno per la sostenibilità- Il
modello di Sostenibilità
Le persone
La salvaguardia dell’ambiente
I rapporti con gli stakeholder

Indicatori di Performance Ambientale
Indicatori di Performance Sociale
Indicatori di Performance Economica
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Snam Rete Gas
Bilancio di Sostenibilità 2007

Le fotografie che illustrano questo Bilancio di Sostenibilità
sono tratte dall’archivio fotografico di Snam Rete Gas,
privilegiando le immagini delle nostre persone sul luogo di lavoro
e i territori attraversati dai nostri gasdotti.

MISSIONE 
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto
e dispacciamento del gas naturale in Italia e l’unico operatore
italiano per la rigassificazione di gas naturale liquefatto. 
Obiettivo di Snam Rete Gas è la creazione di valore
in grado di soddisfare le attese degli azionisti. 
Ciò viene realizzato assicurando il servizio di trasporto
e rigassificazione in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità
e garantendo lo sviluppo delle infrastrutture coerentemente con
l’evoluzione del mercato del gas in Italia. 
Snam Rete Gas persegue un modello di crescita sostenibile
nel tempo, incentrato su una attenta valutazione degli impatti
ambientali e sullo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie. 
La Società per conseguire con successo i suoi obiettivi
punta sul patrimonio di competenze delle proprie persone
e sulla loro continua valorizzazione.
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Coordinamento editoriale
Snam Rete Gas - Relazioni Esterne e Comunicazione
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