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Snam Rete Gas è un Gruppo integrato che opera in Italia 

nell’attività regolamentata del trasporto, distribuzione, 

rigassificazione e stoccaggio di gas naturale. 

Ai nostri clienti assicuriamo un servizio sicuro e affidabile 

nel tempo. Lo facciamo garantendo lo sviluppo 

delle infrastrutture e la flessibilità del sistema del gas, 

rispettando i principi di concorrenza e assicurando 

ai nostri clienti parità d’accesso alle infrastrutture 

e parità di trattamento. 

Il nostro obiettivo è la creazione di valore in grado 

di soddisfare le attese degli azionisti. 

Un impegno che perseguiamo grazie alle eccellenti 

competenze professionali e alle persone che quotidianamente 

si adoperano per realizzare una crescita sostenibile, 

rispettosa dell’ambiente e responsabile verso il territorio 

e le sue comunità. Vogliamo essere sostenibili. 

Con convinzione. E con passione.
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lettera del Presidente e dell’Amministratore Delegato

Il 2009 è stato un anno molto importante per la nostra storia. In un
contesto in cui l’economia mondiale ha mostrato ancora molte in-
certezze, noi abbiamo concluso una delle più grandi acquisizioni
fatte in Europa nel corso dell’anno e l’aumento di capitale finalizzato
a finanziarla è stato totalmente sottoscritto dal mercato, segno evi-
dente dell’apprezzamento per la solidità del nostro modello di busi-
ness, caratterizzato da un limitato profilo di rischio industriale e
finanziario. Il risultato è stato la creazione di un Gruppo integrato al
primo posto, nell’Europa Continentale, per capitale investito a fini
regolatori. In uno scenario sempre più complesso e competitivo si
avverte la necessità di un interlocutore capace di fare fronte con ef-
ficacia alle sfide ed in grado di dare risposte complete e coerenti alle
problematiche legate all’evoluzione del mercato del gas non solo in
ambito nazionale ma anche a livello europeo. 

La scelta di integrare Snam Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia
è in linea con le aspettative dei nostri principali referenti: gli azio-
nisti ed il mercato, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e in ge-
nerale tutti gli stakeholder del sistema gas che da questa
acquisizione potranno beneficiare. Continueremo pertanto ad of-
frire ai nostri clienti servizi efficienti, sicuri e affidabili. Lo faremo
garantendo lo sviluppo delle infrastrutture e la flessibilità del si-
stema gas in Italia, a supporto della crescita della concorrenza e
della sicurezza del sistema di approvvigionamento.

Il successo di questa operazione e la sua sostenibilità non potevano
prescindere dalla partecipazione, convinta e concreta, delle persone
che lavorano in azienda. Per valorizzare questa partecipazione, ab-
biamo messo in piedi il progetto “energie”, un programma di inte-

grazione delle competenze e dei processi che ha permesso alle per-
sone delle quattro società di lavorare in gruppi strutturati per dare
forma ai processi gestionali e alle strutture operative della nuova
realtà. Questo processo di integrazione ha così consentito di indivi-
duare le best practice di ogni singola società, mettendola a dispo-
sizione di un nuovo, unico gruppo.

Abbiamo condotto l’acquisizione di Italgas e Stogit seguendo le re-
gole che da sempre sono le nostre linee di condotta: trasparenza,
attenzione alla disciplina finanziaria, sostenibilità dell’operazione.
Abbiamo cioè messo in pratica quei comportamenti che ci hanno
reso possibile di conseguire nel 2009 un altro importante tra-
guardo, l’ingresso nel Dow Jones Sustainability World Index, il
primo e più prestigioso indice borsistico mondiale di valutazione
della responsabilità sociale delle imprese, al quale accedono solo
le società eccellenti nel gestire le proprie attività secondo criteri di
sostenibilità. Un traguardo importante al quale si associa anche
l’adesione al Global Compact, ai cui principi ci siamo sempre ispi-
rati e che continueremo a sostenere con impegno anche presso i
nostri stakeholder.

Nell’anno trascorso la crisi economico-finanziaria mondiale ha mo-
strato la fase più acuta, lasciando tuttavia intravedere nella parte fi-
nale i primi segnali di ripresa. Come il lettore leggerà nelle pagine
successive, nel corso del 2009 la crisi iniziata nella seconda parte
del 2008 ha avuto un impatto rilevante sui consumi di gas naturale.
C’è stato un decremento dei consumi di quasi 7 miliardi di metri
cubi, dagli 84,9 miliardi di metri del 2008 ai 78,1 miliardi dello
scorso anno, equivalenti ad una contrazione dell’8%.

Carlo MalacarneAlberto Meomartini
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Nel mare in tempesta di questa crisi noi abbiamo messo in campo
con maggiore determinazione le nostre risorse e le nostre eccel-
lenze. Perché il mare in tempesta non colpisce allo stesso modo
tutte le navi. Chi ha tenuto la barra dritta, chi ha alle spalle una sto-
ria antica, una storia fatta di esperienza, competenza e capacità
realizzative, ha potuto affrontare con più forza le difficoltà e sfruttare
opportunità che anche nei momenti difficili si presentano. Noi l’ab-
biamo fatto. Non abbiamo smesso di guardare al futuro e di perse-
guire la nostra crescita. Non solo abbiamo realizzato un’acquisizione
di grande valore, ma abbiamo continuato a investire per un importo
che a fine anno ha raggiunto circa 1,3 miliardi di euro, con le posi-
tive ricadute per i nostri fornitori e sull’indotto.
Inoltre, per il quadriennio 2009-2012 abbiamo programmato 6,4
miliardi di euro di investimenti che interesseranno tutte le nostre
aree di attività: trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccag-
gio. Ci stiamo muovendo rispettando i nostri programmi e guar-

dando in prospettiva a un ruolo sempre più importante di Snam Rete
Gas nel network europeo, consapevoli che siamo un ponte impor-
tante tra i produttori nord africani e l’Europa continentale.

Il 2009 è stato anche l’anno della Conferenza di Copenaghen sui
cambiamenti climatici che ci ha fatto capire quanti sforzi siano an-
cora necessari.
Ci sono tante cose da fare e altre che possiamo migliorare. Non può
essere diversamente. Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri sta-
keholder, il cui perimetro si è allargato in ragione delle acquisizioni,
rafforzando il dialogo e la collaborazione. Vogliamo rendere più effi-
cace la cooperazione col territorio col quale da anni lavoriamo con
successo. Vogliamo continuare a garantire gli alti standard qualita-
tivi nell’attività che svolgiamo nel rispetto dell’ambiente. Siamo una
nave solida, sappiamo attraversare il mare anche quando è in tem-
pesta perché abbiamo una rotta salda e condivisa che ci guida.

Il Presidente L’Amministratore Delegato



Il 2009 è stato un anno

di sfide e positivi risultati

perseguiti con

determinazione.

L’acquisizione di Italgas

e Stogit è stata al centro

di un grande lavoro

che ha consentito

di ottimizzare il valore

della catena del gas

e continuare a crescere

in modo sostenibile.

Questo grande sforzo

è stato accompagnato

al tempo stesso dal

continuo miglioramento

delle performance

aziendali i cui principali

risultati presentiamo

in apertura del Bilancio.
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Accogliere, includere, lavorare insieme, conseguire obiettivi condi-
visi. È quello che abbiamo fatto per creare un Gruppo coeso dopo
l’acquisizione di Italgas e Stogit. Per sviluppare l’integrazione, ab-
biamo avviato il Programma “energie”, un progetto nel quale Snam
Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia hanno unito le loro forze, la loro
storia e le differenti culture professionali per disegnare insieme il fu-
turo del nuovo gruppo. Il nostro principale obiettivo è stato quello di
valorizzare il capitale umano e il know-how aziendale. Il sottotitolo
del progetto è “La nostra rete, le nostre persone”: una scelta impor-
tante, perché questa fase di transizione è affidata proprio alle persone
che mettono a fattor comune talento ed esperienza per fondere in
una nuova anima culture d’impresa differenti ma complementari.

È dalle persone, dalle loro competenze, esperienze e aspirazioni che il
progetto è partito. L’integrazione non è stata una fusione a freddo tra
quattro società, ma una formidabile opportunità di crescita che poggia
le sue fondamenta sulle capacità di tutti e sui valori che ci accomunano.
Il lavoro delle persone coinvolte nel progetto è ispirato a parole come
sinergia, coordinamento e convergenza, ma allo stesso tempo è gui-
dato da una visione chiara e una mission precisa. Abbiamo guardato
all’esperienza di tutti noi per valorizzare i punti di eccellenza delle so-
cietà di provenienza e ci siamo rivolti in avanti, verso il futuro, per far
emergere le conoscenze e capacità che le persone esprimono.

Una visione unitaria del business regolato del gas, il mantenimento
dell’autonomia decisionale e gestionale delle società operative, au-
mentare la nostra credibilità e autorevoleza verso gli stakholder, svi-
luppare al massimo le sinergie sono stati alcuni dei principi che
abbiamo assunto come fondamento imprescindibile del nostro pro-
gramma e sulla cui base hanno operato i “cantieri”.
Per disegnare il futuro del nostro Gruppo, 300 persone tra dirigenti,
quadri esperti e giovani hanno lavorato in 26 cantieri di lavoro, co-
ordinati in 5 progetti imperniati sulle tematiche chiave dell’integra-
zione. Il loro obiettivo era mettere a fuoco le best practice delle
quattro società e identificare le possibili sinergie sia tra le funzioni
di staff che nelle attività operative. Per dare un’idea della portata
del progetto, da luglio a dicembre 2009 sono state registrate 388
riunioni ufficiali di cantiere. 
La struttura dei cinque progetti e di ogni singolo cantiere che ne fa
parte è stata pensata per consentire alle persone coinvolte di indivi-
duare il meglio delle specificità di ogni singola società, mettendolo a
disposizione del nuovo Gruppo. Il lavoro dei cantieri ha permesso di

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGRAMMA

"energie": il programma di integrazione

Progetto
Processi, Sistemi

e Strutture

Progetto

Assetto Societario
Progetto

Operations
Progetto

Pianificazione, Amministra-
zione, Finanza e Controllo

Progetto
Sviluppo Infrastrutture,

Commerciale e Regolazione

Core Team

Program Management
Office

COMITATO DI
COORDINAMENTO

Program Manager
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definire l’assetto organizzativo già ad inizio del 2010, con tre mesi di
anticipo rispetto a quanto previsto all’inizio del progetto. 

Strutture organizzative, processi e procedure sono stati i risultati
tangibili di questo articolato programma che si è innervato profon-
damente dentro il Gruppo. Importanti però sono stati anche i risul-
tati intangibili, processi altrettanto vitali nella vita dell’organismo
aziendale. Dai team interfunzionali e interaziendali si è infatti svi-
luppato un solido processo di conoscenza reciproca, intesa come
conoscenza individuale, di business e di aree funzionali. Ma ne è
anche scaturito un processo di condivisione, che significa l’elabo-
razione di una vision e un disegno organizzativo comune, obiettivi
partecipati e una cultura come terreno per un’integrazione non solo
formale ma sostanziale.

Questo importante momento di cambiamento è stato gestito cer-
cando il coinvolgimento delle persone e, al tempo stesso, realiz-
zando una comunicazione aperta e trasparente rivolta a tutti. Per
coloro che non erano direttamente coinvolti nel progetto, sono stati
realizzati differenti ed innovativi strumenti di comunicazione interna
per partecipare un’informazione chiara e tempestiva. Videonews,
newsletter cartacee e piattaforme intranet comuni hanno permesso
a tutta la popolazione aziendale di essere informata del processo in
atto, potendo chiaramente identificare nel logo “energie” un mes-
saggio di aggregazione, primo passo per la costruzione di una cul-
tura comune. 
L’integrazione è naturalmente un processo continuo che si conso-
liderà attraverso la collaborazione e la reciproca conoscenza nello
svolgimento delle attività quotidiane. Consapevoli del fatto che la
diversità è un fattore di arricchimento quando è finalizzata ad un
unico e condiviso obiettivo. 

i principi
del processo di integrazione

• Visione unitaria del business regolato del gas

• Definizione unica e coerente dell’indirizzo
strategico del business

• Mantenimento dell’autonomia decisionale 
e gestionale delle società operative

• Maggiore forza e credibilità sul mercato

• Maggiore autorevolezza nei rapporti 
con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

• Consolidamento delle competenze tecniche 
delle società operative

• Realizzazione delle migliori sinergie organizzative

I RISULTATI INTANGIBILI

Conoscenza reciproca Condivisione

Team inter-funzionali
e inter-aziendali

Individuale Business
e Società

Aree
funzionali

Vision e Disegno 
Organizzativo

Obiettivi comuni Nuova Cultura
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Dow Jones Sustainability Index: 
un successo da cui ripartire

Snam Rete Gas è entrata nel DJSI World (Dow Jones Sustainability
World Index). Un risultato importante che testimonia concretamente
l’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità. Negli ultimi ven-
t’anni i mercati hanno cominciato a valutare le compagnie non solo
sulla base del loro valore di libro, ma anche dei loro beni intangibili
quali il capitale umano, il capitale relazionale e quello organizzativo.
Uno degli strumenti di cui il mercato si avvale per questo tipo di va-
lutazione è il Dow Jones Sustainability Index, nato nel 1999 con
l’intento di tracciare la performance finanziaria di società che si
distinguono per risultati eccellenti non solo sotto un profilo
economico, ma anche sociale e ambientale.
Per entrare a farne parte le compagnie devono saper gestire le
tematiche di sostenibilità, saper includere la sostenibilità nel
processo decisionale strategico e saper rappresentere
un’opportunità di investimento attraente. La valutazione, sottoposta
a verifiche esterne viene svolta dalla società di rating SAM
Sustainability Asset Management che si avvale sia di un questionario
specifico per settore di attività che di documenti ufficiali (pubblici e
non) resi disponibili dall’azienda.

L’indice DJSI viene calcolato per comparti industriali (59), a loro volta
aggregati in settori di attività (19). Noi partecipiamo a questa analisi
nel comparto Gas Distribution Utilities, nell’ambito del più generale
settore utilities, settore che presenta molte sfide: la liberalizzazione
dei mercati, la gestione della domanda dell'energia, l’efficienza degli
asset, l’impatto del Climate Change, il costo dell'energia, ecc. Il DJSI
World seleziona circa 300 aziende su un totale di circa 2.500
candidabili per capitalizzazione. Nel nostro settore ci siamo ben
posizionati raggiungendo un punteggio totale di 76 punti rispetto
agli 83 assegnati alla migliore performance. Da evidenziare inoltre
che le società del settore Gas Distribution rappresentate nel DJSI
World 2009 sono state solo 4 su 29 eleggibili. Snam Rete Gas è
stata inserita, nel gennaio 2010, in un ulteriore raggruppamento di
eccellenza, SAM Silver Class 2010 e insignita, per il settore Gas
Distribution, del titolo SAM Sector Mover 2010, che identifica la
compagnia che ha realizzato il miglioramento più consistente, in
termini di sostenibilità, rispetto all’anno precedente.
Far parte di questo indice rappresenta per noi un punto di orgoglio,
visto il continuo impegno profuso sulle tematiche di sostenibilità in

20 40 60 80 1000

Snam Rete Gas S.p.A.Best Company *

Sector Average ** DJSI Sector Average ***

CRITERI DI VALUTAZIONE SETTORE UTILITIES - GAS DISTRIBUTION

Economic Dimension

Corporate Governance

Risk & Crisis Management

Codes of Conduct/Compliance/Corruption&Bribery

Customer Relationship Management

Market Opportunities

Price Risk Management

Scorecards/Measurement Systems

Environmental Dimension

Environmental Reporting

Environmental Policy/Management System

Operational Eco-Efficiency

Storage, Transportation and Distribution Infrastructure

Manufactured Gas Plants

Climate Strategy

Biodiversity

Social Dimension

Labor Practice Indicators

Human Capital Development

Talent Attraction & Retention

Corporate Citizenship/Philanthropy

Social Reporting

Stakeholder engagement

Occupational Health & Safety

TOTAL SCORE

* Score of the best company within the GAS sector
** Average score of the analyzed companies in the GAS sector
*** Average score of the companies in the GAS sector, which are member of the DJSI 2009

cui crediamo. L’analisi a cui siamo stati sottoposti, oltre a mettere
in evidenza i nostri punti di forza (il coinvolgimento degli stakehol-
der, l’eccellenza nelle performance di salute, sicurezza e ambiente
e della loro rendicontazione, i metodi di lavoro efficaci), ci indica
anche le possibili aree di miglioramento che ci vedranno impegnati
in futuro.
Il risultato ottenuto non vuole e non può essere un punto di arrivo.
Anzi, rappresenta un ulteriore sfida che di anno in anno ci accom-
pagnerà nel nostro cammino di sostenibilità.
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La qualità dell’ambiente influenza la vita di milioni di persone che vi-
vono nelle aree urbane. La concentrazione di attività e di popola-
zione rende particolarmente critici gli effetti ambientali connessi
all'utilizzo delle fonti energetiche. L'effetto più rilevante è rappre-
sentato dall'inquinamento atmosferico.

Le nostre attività hanno permesso di rendere disponibile una fonte
energetica, il gas naturale, a basso impatto ambientale che soddi-
sfa fabbisogni crescenti di energia nelle applicazioni domestiche,
nelle industrie e nella produzione di energia elettrica. Per la sua pos-
sibilità di trasporto nel pieno rispetto dell’ambiente e per le sue ca-
ratteristiche chimico-fisiche, il gas viene utilizzato in tecnologie con
una sempre maggiore efficienza energetica e una minore emissione
di sostanze inquinanti.

Il nostro contributo per lo sviluppo delle infrastrutture del sistema
gas italiano dal 2001 a oggi, si traduce in un incremento della rete
di trasporto di oltre 1.900 km, un aumento della potenza installata
nelle centrali di compressione gas di oltre 260 MW e un incremento
della capacità di trasporto dai punti di entrata interconnessi con
l’estero di circa 116 milioni di standard metri cubi giorno.

Le attività sono state svolte applicando le migliori tecnologie disponi-
bili per interferire il meno possibile con l’ambiente sia durante le fasi

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE GAS NATURALE UTILIZZATO IN ITALIA NEL 2009 (a)

Nazionale Russo Nord Europa Algerino Libico GNL Rigassificato

(% volume)

Metano 98,915 96,893 89,842 88,839 85,108 89,213

Etano 0,432 1,419 5,060 6,585 6,767 7,753

Altri idrocarburi 0,145 0,624 1,443 1,585 2,948 1,759

Anidride carbonica 0,087 0,212 1,425 1,027 1,496

Azoto 0,421 0,841 2,194 1,864 3,522 1,141

Ossigeno 0,050 0,134

Elio 0,011 0,036 0,100 0,109

Potere Calorifico Superiore (kJ/Sm3) 37.810 38.201 38.833 39.571 39.775 40.619

Potere Calorifico Inferiore (kJ/Sm3) 34.049 34.420 35.043 35.724 35.940 36.680

(a) fonte dati Snam Rete Gas

un’operazione
al servizio
dell’ambiente 

In occasione dell’interruzione del gasdotto
sottomarino TMPC di proprietà di terzi che
collega l’Italia alla Tunisia - interruzione do-
vuta alla rottura accidentale della condotta -
Snam Rete Gas ha messo a disposizione
strutture, competenze e procedure per re-

cuperare il gas presente nel gasdotto e con-
tenere conseguentemente le emissioni in at-
mosfera.
Con questa operazione si è evitata l’emis-
sione in atmosfera di oltre 30.000 tonnel-
late di CO2eq.

0,02

0,04

2001 2007 2008 2009

(kg/106m3*km)

EMISSIONI NOx TRASPORTO/GAS IMMESSO IN RETE* PERCORRENZA MEDIA

di realizzazione degli impianti che successivamente nel loro esercizio.
I positivi risultati ambientali ottenuti sono il riconoscimento del no-
stro impegno.

Il 2010 è stato proclamato "Anno della Biodiversità" e, proprio nel-
l'ottobre 2010, in Giappone, si terrà una conferenza internazionale su
questo tema sempre più importante (Conferenza delle Parti (COP10)
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità). Prima di
questo convegno l'Unione Europea dovrà fissare una politica che tu-
teli, recuperi e tenga conto della biodiversità e delle funzioni del si-
stema ecologico. Snam Rete Gas, in linea con questo indirizzo e da
sempre attenta al territorio e alla sua tutela, ha pubblicato nel 2009
le istruzioni operative per la salvaguardia e uso sostenibile della bio-
diversità nella progettazione, realizzazione e dismissione dei gasdotti.

il nostro contributo 
alla sostenibilità 
ambientale
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Global Compact: 
condividere i principi

Le nostre attività sono da sempre improntate al rispetto e alla tu-
tela dei diritti umani e del lavoro, alla salvaguardia dell’ambiente
e alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Un orienta-
mento che è parte integrante della nostra governance e che si tra-
duce concretamente nell’adozione e applicazione di un codice
etico, di una politica di Sviluppo Sostenibile, di una politica di Sa-
lute Sicurezza e Ambiente, nell’aderenza ai “principi guida per lo
sviluppo sostenibile” dell’International Gas Union e nella comuni-
cazione dei risultati ottenuti verso gli stakeholder tramite i canali
societari di informazione (Bilancio di Sostenibilità, Bilancio Con-
solidato, sito internet, ecc.). Con l’adesione al Global Compact

Snam Rete Gas ha voluto confermare e rafforzare il proprio impe-
gno di impresa socialmente responsabile e si impegna a parteci-
pare attivamente ai lavori del Global Compact network Italia, la cui
organizzazione è affidata alla FONDACA (Fondazione per la Citta-
dinanza Attiva).

Ottemperando ai requisiti formali richiesti per le comunicazioni sui
progressi raggiunti in applicazione ai 10 principi (Communication
On Progress), nella tabella successiva vengono descritte breve-
mente le attività svolte nel 2009 e approfondite nei diversi para-
grafi di questo Bilancio.

Il Global Compact o “Patto Globale” è un’iniziativa internazionale av-
viata nel luglio 2000 dalle Nazioni Unite per sostenere dieci principi
universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta
alla corruzione, che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni
Unite, organizzazioni del lavoro e della società civile, con lo scopo di
contribuire alla realizzazione di “un’economia globale più inclusiva
e sostenibile” introducendo al suo interno il rispetto e l’applicazione
di valori comuni. Il Global Compact si è sviluppato rapidamente e si
presenta oggi come un network in continua espansione, che include
sei agenzie delle Nazioni Unite: l’Ufficio dell’Alto Commissariato per
i Diritti Umani (UNHCHR), il Programma delle Nazioni Unite sull’Am-
biente (UNEP), l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), il
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), l’Ufficio delle
Nazioni Unite per le droghe ed il crimine (UNODC).

GLOBAL COMPACT – I DIECI PRINCIPI

Principio 1, 2 - Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani
universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere d’influenza e di
assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, complici negli abusi dei diritti
umani.

Principio 3, 4, 5, 6 – Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di
associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; l’effettiva
eliminazione del lavoro minorile; l’eliminazione di ogni forma di discriminazione
in materia di impiego e professione.

Principio 7, 8, 9 – Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo
nei confronti delle sfide ambientali; di intraprendere iniziative che promuovano
una maggiore responsabilità ambientale; e di incoraggiare lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.

Principio 10 – Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua
forma, incluse l’estorsione e le tangenti.

WE SUPPORT
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ SRG 2009 INDICATORE GRI

Diritti Umani

• In materia abbiamo adottato il Codice Etico e la Politica di Sviluppo Sostenibile, pagg. 34-35
• Abbiamo dato avvio nel 2008 al processo per la certificazione del sistema di Gestione di Sicurezza secondo OHSAS 18001, pag. 40
• Abbiamo dato inizio a una campagna di sensibilizzazione alle problematiche di sicurezza dei lavoratori, pagg. 53-55
• Richiediamo, a tutti i nuovi fornitori, l’adesione e il rispetto del nostro Codice Etico e la dichiarazione di non impiego di personale al di sotto

dell’età minima imposta dalla legge, pag. 65

HR1, HR2, HR4, LA4, LA7,
LA8, LA13

Lavoro

• Applichiamo il CCNL Energia e Petrolio e garantiamo a tutti i lavoratori il diritto di manifestare il proprio pensiero, aderire ad associazioni e
svolgere attività sindacale, pag. 50

• Adottiamo un programma di incentivazione collettiva e utilizziamo strumenti per la valutazione delle prestazioni di tutti i dipendenti, pag. 53
• Per monitorare il livello di soddisfazione del personale nel dicembre 2008 è stato realizzato il questionario sul clima aziendale rivolto a tutti i

dipendenti, pag. 51
• Favoriamo iniziative per il personale e i loro familiari, pag. 55
• Abbiamo promosso la partecipazione del personale con forum di discussione sulla piattaforma intranet e, all’interno del Progetto Energie,

con iniziative di comunicazione mirate a favorire l’integrazione, pagg. 8-9
• Operiamo nel pieno rispetto della legislazione italiana fissando la maggiore età quale prerequisito indispensabile, pag. 50
• Ci impegniamo, come riportato anche nel Codice Etico, a combattere ogni forma di discriminazione e a rispettare le differenze, pag. 50

HR1, HR2, LA2, LA3, LA4,
LA7, LA8, LA12, LA13

Ambiente

• Siamo certificati ISO 14001 e adottiamo un approccio ambientale preventivo e votato al miglioramento continuo, come evidenziato nella
Politica di sviluppo sostenibile, pag. 40

• Adottiamo specifiche Linee Guida per la Salvaguardia della Biodiversità, pag. 74
• Nei confronti dell’inquinamento atmosferico e del Climate Change abbiamo istituito progetti finalizzati alla prevenzione, pagg. 71-72
• Abbiamo inserito nelle iniziative per il 2010 la promozione di comportamenti eco-responsabili come la raccolta differenziata e l’utilizzo di

carta riciclata, pag. 44
• Abbiamo promosso l’iniziativa “Puliamo il mondo” mettendo a disposizione di tutti i dipendenti il kit di partecipazione predisposto da

Legambiente, pag. 64
• Abbiamo in corso un programma di adeguamento dei nostri edifici di proprietà per l’adozione di impianti fotovoltaici, pag. 69
• Utilizziamo le migliori tecnologie disponibili per minimizzare gli impatti ambientali, pagg. 68-77

EN3, EN4, EN6, EN7, EN8,
EN9, EN12, EN13, EN14,
EN16, EN18, EN20, EN21,
EN22; EN24, EN26, EN30

Lotta alla corruzione

• Abbiamo costituito l'Organismo di Vigilanza, implementato il Codice Etico ed erogato formazione specifica sulla 231 al top management, a
tutti i dirigenti e ai responsabili delle unità aziendali, diffondendo, inoltre, il Modello 231 a tutti i dipendenti, pagg. 35, 42

SO3, SO4
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Portale Capacità: 
semplificare il lavoro dei nostri clienti

I clienti, per conto dei quali trasportiamo sulla nostra rete il loro gas,
sono per noi uno stakeholder prezioso. Ascolto e dialogo ci hanno
consentito di migliorare e rendere sempre più flessibile il nostro ser-
vizio di trasporto del gas. Un ulteriore passo in questa direzione l’ab-
biamo compiuto nel 2009, mettendo a disposizione dei nostri clienti
un nuovo servizio online, il Portale Capacità, nato dal cambiamento
dello scenario e dall’emergere di nuove necessità.

Negli ultimi anni c’è stato un costante aumento del numero dei
clienti del servizio di trasporto: dai 30 del 2002 ai 70 del 2009. L’in-
troduzione di nuovi processi contrattuali con diverse cadenze tem-
porali hanno fatto aumentare le richieste di accesso alla rete con
una crescita significativa sia della domanda (conferimenti effettuati
da Snam Rete Gas ai propri clienti) sia degli scambi (cessioni e tra-
sferimenti tra i clienti stessi) delle capacità di trasporto. Conferi-
menti e scambi che hanno movimentato nell’anno termico
2008-2009 circa 1.423 milioni di euro.

Per andare incontro all’emergere di nuovi bisogni, abbiamo realiz-
zato un sistema informatico denominato “Portale Capacità” da uti-
lizzare su piattaforma web online. Avevamo un obiettivo semplice:
semplificare e velocizzare le attività necessarie alla prenotazione
di capacità di trasporto da parte dei nostri clienti e gestire anche
lo scambio di comunicazioni tra l’azienda e i clienti con strumenti
che avessero piena valenza legale e contrattuale.

Il nostro progetto non è nato in un laboratorio asettico, ma abbiamo
coinvolto i nostri clienti fin dall'inizio dello sviluppo. In fase di pro-
gettazione abbiamo considerato le loro esigenze, analizzando at-
tentamente tutte le richieste, le segnalazioni o i suggerimenti
pervenuteci dai clienti nel corso dell’attività. Abbiamo organizzato
degli incontri con loro per discutere le funzionalità del Portale Ca-
pacità e recepire i suggerimenti di miglioramento. La notevole par-
tecipazione e il contributo propositivo dato dai nostri clienti ci hanno
dimostrato l’interesse non solo per il tema, ma anche per la mo-
dalità d’approccio.

In meno di un anno siamo riusciti a realizzare l’applicativo web e
ad avviare gradualmente, a partire dal mese di luglio, la messa on-
line delle funzionalità relative ai processi di conferimento annuali e
pluriennali che si svolgono nel mese di agosto, con la possibilità di
visualizzare, tramite una serie di report, lo stato di avanzamento
delle attività effettuate tramite il Portale.

Dal mese di settembre al mese di dicembre, il Portale Capacità è
stato completato in modo da poter gestire tutte le diverse e com-
plesse tipologie di conferimento e transazione di capacità.

NUMERO DI TRANSAZIONI GESTITE PER ANNO TERMICO
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PORTALE CAPACITÀ

Garanzia della Sicurezza
- Protezione accessi
- Inviolabilità e tracciabilità 
   dei dati

PORTALE
CAPACITÀ

Controlli Automatici
- Coerenza dei dati
- Consistenza dei dati

Efficienza Operativa
- Accessibilità da qualsiasi

location
- Funzionalità di gestione

dei dati e dei flussi
informativi

Servizi
- Calcolo delle garanzie

- Reportistica
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Portale capacità

documenti a valore
contrattuale

comunicazioni 
da e verso gli Shipper

Gestione Sconti Servizio di calcolo
delle garanzie

Pubblicazione dati di capacità

Gestione filiera
(mappatura City Gates)

Gestione delle verifiche tecniche

Processi di conferimento e transazioni di capacità

Conferimenti
di capacità pluriennali

e annuali

Inizio anno termico

Conferimenti
anno termico avviato

In corso d’anno termico

Cessioni di capacità

Trasferimenti di capacità

Per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate,
l’accesso al Portale Capacità da parte dei clienti avviene tramite
l’assegnazione di un’utenza e di accessi protetti da password, men-
tre agli operatori autorizzati ad operare per conto delle varie Società
sono attribuiti profili di accesso differenziati in coerenza alle funzio-
nalità di propria pertinenza.

L’avvio del Portale Capacità ha determinato diversi vantaggi sia per
l’azienda che per i clienti, tra i quali:
• miglioramento delle modalità di comunicazione e verifica dei dati

scambiati con i clienti a garanzia che i flussi informativi e i ser-
vizi siano coerenti con le disposizioni del Codice di Rete e con la
normativa di riferimento;

• elevato grado di automazione nella gestione dei processi;
• eliminazione, tramite l’introduzione di controlli automatici al mo-

mento dell’inserimento, del rischio di errori materiali e delle in-
formazioni necessarie per la richiesta del servizio di trasporto,
dovuti ad incompletezza, incoerenza ed inconsistenza delle ri-
chieste stesse da parte dei clienti;

• miglioramento dell’operatività dei clienti in quanto il sistema per-
mette l’accessibilità da qualsiasi postazione informatica connessa
ad Internet 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, indipendentemente
dalla specifica dislocazione territoriale.

Il Portale Capacità consente anche la fruibilità online di servizi ag-
giuntivi come la gestione degli sconti, la mappatura della filiera com-
merciale, il calcolo delle garanzie bancarie, la reportistica di supporto.

L’importanza della realizzazione del Portale Capacità ha trovato ul-
teriore riscontro nello straordinario incremento dei conferimenti e
delle transazioni di capacità avvenuto nei primi mesi dell’Anno Ter-
mico 2009/2010.

I clienti, in questo primo periodo di utilizzo, hanno avanzato richie-
ste per possibili perfezionamenti da apportare al sistema. Tali ri-
chieste sono state valutate e classificate secondo un ordine di
priorità e a partire dall’inizio del 2010 inizieranno le attività per re-
cepire quelle ritenute più significative.

PORTALE CAPACITÀ
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il profilo del report 

Un perimetro più ampio

Il Bilancio di Sostenibilità viene pubblicato annualmente con lo
scopo di comunicare le performance ambientali, sociali ed eco-
nomiche delle attività di trasporto, dispacciamento di gas natu-
rale e rigassificazione di gas naturale liquefatto svolte da Snam
Rete Gas S.p.A. e GNL Italia S.p.A. e da quest'anno, per effetto
dell'acquisizione datata 30 giugno 2009, anche delle attività di
distribuzione e stoccaggio del gas naturale svolte da Italgas S.p.A.
e Stogit S.p.A.. 

In particolare le attività di Italgas includono anche quelle di Napole-
tana Gas, società controllata. L'area di rendicontazione, o "perime-
tro del report", è stata quindi allargata e il lettore troverà in questo
documento approfondimenti, notizie e commenti che permetteranno
una conoscenza più specifica delle attività svolte e di alcuni aspetti
di sostenibilità che le hanno caratterizzate.

Quale metodologia abbiamo seguito

Il Bilancio è stato elaborato secondo le "Linee guida per il repor-
ting di sostenibilità" versione 3.0 emesse dal Global Reporting Ini-
tiative che, proponendo uno specifico sistema di rendicontazione
e un set di indicatori significativi per ciascun ambito della soste-
nibilità, permette un’accurata riflessione sugli effetti dell’agire im-
prenditoriale.

Com’è composto il nostro Bilancio

Per contenuti e principi ispiratori, il Bilancio si pone sostanzialmente
in continuità ai bilanci precedenti. Il Bilancio, predisposto dall’unità
Sostenibilità in collaborazione con il Team Sostenibilità, quest’ultimo
formato dai referenti delle diverse funzioni aziendali, è articolato in
quattro capitoli: “Il 2009 visto da noi” in cui evidenziamo i pro-
getti/eventi di forte impatto comunicativo, “siamo un nuovo gruppo”
in cui riportiamo le attività e i risultati economici del nuovo assetto,
“Il nostro modo d’essere” in cui illustriamo la nostra Governance e
gli impegni assunti, e “I nostri stakeholder e il territorio” in cui pre-
sentiamo i risultati relativi alle persone, ai nostri stakeholder e alla
salvaguardia dell’ambiente. 

I risultati del Gruppo in materia di sviluppo sostenibile sono esplici-
tati attraverso l’elaborazione e il calcolo di indicatori specifici.

Criteri di redazione

Sono stati raccolti dati fisici, ambientali, sociali e monetari caratteri-
stici dell’attività della società, in modo tale da considerare l’intera
gamma di impatti sociali, ambientali ed economici significativi. Le in-
formazioni e i dati contenuti nel Bilancio sono raccolti ed elaborati
dalle funzioni aziendali competenti, dopo verifica e approvazione dei
responsabili. Sono state inserite le informazioni relative all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009, estrapolate da strumenti di gestione in-
terni o da documenti pubblici divulgati da istituzioni accreditate. Sono
inoltre riportate informazioni relative a fatti rilevanti, avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio, opportunamente evidenziate. Dati e informa-
zioni si riferiscono al Gruppo Snam Rete Gas così come costituitosi dal
30 giugno 2009. Ad eccezione dei dati economici finanziari che se-
guono i principi di consolidamento del bilancio consolidato, dati e in-
formazioni del Gruppo sono riferibili all'intero esercizio 2009.  Dove
sono riportati dati relativi esclusivamente a una o più società del
gruppo, è stato esplicitamente indicato il perimetro.

In particolare, nel capitolo "salvaguardia dell'ambiente", vengono
presentati anche i dati e le informazioni che riguardano le nuove
società acquisite (Stogit e Italgas). Per garantire la comparabilità nel
tempo degli indicatori ritenuti più significativi, relativamente alle at-
tività di trasporto e rigassificazione, sono riportati i risultati ottenuti
negli ultimi tre anni, così da dare al lettore la possibilità di confron-
tare le performance con gli anni precedenti. Gli indicatori econo-
mici, estratti dal Bilancio Consolidato, si riferiscono esclusivamente
al 2009, in quanto il confronto con anni precedenti non risulterebbe
omogeneo. I dati economici presentati seguono i principi contabili
"IAS/IFRS. Non risulta possibile, inoltre, in considerazione della strut-
tura del mercato italiano, comparare i risultati presentati nel Bilan-
cio di Sostenibilità con altre realtà simili. Le modalità di calcolo
utilizzate per determinare le diverse grandezze sono riportate negli
specifici paragrafi di riferimento. Il Bilancio è pubblicato contestual-
mente al Bilancio Consolidato ed approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in data 10 marzo 2010.

Argomenti e indicatori

Gli argomenti e gli indicatori inclusi nel Bilancio sono stati indivi-
duati in base alla loro rilevanza in termini di sostenibilità e alla loro
capacità di influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
Per fare questo, abbiamo realizzato processi di coinvolgimento delle
strutture aziendali e di ’ascolto degli stakeholder”.
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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ PERSONA DI RIFERIMENTO ACCESSIBILITÀ

Periodo di riferimento: 2009 Domenico Negrini www.snamretegas.it

Copertura del Bilancio: annuale Snam Rete Gas – Piazza Santa Barbara, 7 e-mail:

Bilancio precedente: Bilancio di Sostenibilità 2008 San Donato Milanese (MI) svilupposostenibile@snamretegas.it.

Modalità di gestione

Per il primo anno, la modalità di gestione, ovvero il processo con cui
l’azienda ha affrontato le principali tematiche ambientali, sociali ed
economiche e stabilito il contesto delle informazioni sulla performance,
è stata descritta con brevi interviste per ciascuna tematica principale.
Le tabelle "Abbiamo detto - abbiamo fatto" sono state arricchite anche
con la colonna “Faremo” che elenca in modo sintetico le azioni previ-
ste per conseguire gli obiettivi prefissati in un arco temporale più ampio.

Assurance

Il Bilancio è stato sottoposto alla verifica di un soggetto terzo indi-
pendente (PricewaterhouseCoopers) secondo i principi e le indica-
zioni dell’International Standard on Assurance Engagement (ISAE
3000) emesse dall’International Auditing and Assurance Standard
Board (IAASB). 
I risultati delle verifiche svolte sono contenute nell’attestazione di
conformità allegata al presente Bilancio.



Trasporto,

rigassificazione,

stoccaggio

e distribuzione:

sono le attività

che formano il nuovo

Gruppo Snam Rete Gas.

Abbiamo costituito

un operatore integrato

lungo tutta la filiera

delle attività regolate

del gas, per rendere

disponibile in modo

efficiente e affidabile

una fonte energetica

a basso impatto

ambientale.



siamo un nuovo gruppo
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Snam Rete Gas oggi

RETE DI TRASPORTO

RIGASSIFICAZIONE

GNL Italia è impegnata nella rigassificazione 
del gas naturale liquefatto e opera nello 
stabilimento di Panigaglia (SP), primo impianto 
operativo in Italia dei 40 funzionanti nel mondo. 
La sua capacità massima è di 3,5 miliardi 
di metri cubi di gas rigassificato all’anno.

produzione nazionale

approvvigionamenti

le nostre attività

Snam Rete Gas progetta, realizza e gestisce 
una rete di oltre 31.500 km su gran parte 
del territorio nazionale. La sua realizzazione 
include i ripristini ambientali, interventi che 
caratterizzano in modo peculiare la sostenibilità 
ambientale della Società. Nel 2009 sono stati 
ripristinati terreni interessati dalla posa di oltre 
260 km di metanodotti.

importazioni

Importazione via mare 

Importazione via gasdotti

infrastrutture
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STOCCAGGIO

RETE DI DISTRIBUZIONE

generazione elettrica

industriali

residenziali

vendite

Nata nel 1837, Italgas è stata la prima Società 
italiana impegnata nella distribuzione del gas. 
È leader del mercato italiano, svolge la sua 
attività in oltre 1.400 aree comunali affidate 
in concessione, gestisce una rete di oltre 
50 mila km e 5,7 milioni di contatori attivi.

Quarant’anni di esperienza nello stoccaggio 
del gas utilizzando giacimenti esauriti a 
una profondità di circa 1.000-1.500 metri, 
otto campi di stoccaggio, pozzi, impianti 
di trattamento e impianti di compressione: 
è il sistema integrato che Stogit mette a 
disposizione del mercato.
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Snam Rete Gas oggi

Le attività

Trasporto

Snam Rete Gas prende in carico il gas naturale presso i punti di
consegna, situati in connessione con le linee di importazione dalla
Russia, dal Nord Europa e dal Nord Africa, con gli impianti di
rigassificazione e con i centri di produzione e di stoccaggio dislocati
in Italia. Il gas viene quindi trasportato per essere consegnato, sulla
base delle indicazioni dei clienti, presso i punti di riconsegna,
connessi alle reti di distribuzione locale e alle grandi utenze
industriali e termoelettriche.

Il sistema di trasporto gas è costituito da una rete di gasdotti di
31.531 km estesa su gran parte del territorio nazionale, da 11
centrali per la compressione del gas, da 567 aree impiantistiche
contenenti impianti di riduzione e regolazione della pressione.
Il controllo e la gestione del sistema sono effettuati dal centro di
Dispacciamento di San Donato Milanese in cooperazione con le
unità periferiche presenti sul territorio. Queste ultime, costituite da
8 distretti e 55 centri di manutenzione, hanno il compito di garantire
l’esercizio, la manutenzione e il controllo dell’intero sistema.

Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 76,90 miliardi
di metri cubi, con una riduzione di 8,74 miliardi di metri cubi ri-
spetto al 2008 (-10,2%). La riduzione è dovuta alla minor domanda
di gas naturale in Italia, connessa principalmente ai minori consumi
del settore termoelettrico e del settore industriale a seguito della
difficile congiuntura economica.
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60

20

40

80

100

2007 2008 2009

GAS IMMESSO NELLA RETE DI TRASPORTO

Rigassificazione

GNL Italia è la Società che prende in carico dai propri clienti il gas
naturale liquefatto (gnl) presso lo stabilimento di Panigaglia, situato a
Fezzano di Porto Venere (La Spezia), lo rigassifica e lo immette nella rete
di trasporto. La rigassificazione è l’ultima fase della catena del gnl che
inizia nel paese esportatore, dove il gas naturale viene portato allo stato
liquido (raffreddandolo a -160°C a pressione atmosferica) e caricato su
navi dette “metaniere” per essere poi trasportato via mare.
La convenienza di trasformare in liquido il gas naturale, che in natura è
presente in fase gassosa, sta nel fatto che il suo volume si riduce di
circa 600 volte, facilitando e rendendo economico il trasporto via nave
in alternativa al trasporto tramite condotta. Questo risulta particolarmente
interessante quando si presenta la necessità di diversificare le fonti di
approvvigionamento, soprattutto considerando l’aumento della distanza
fra le regioni di produzione e quelle di consumo, permettendo
l’importazione di gas da quei paesi produttori non collegabili via tubo.

Lo stabilimento di Panigaglia occupa un’area produttiva di circa 45.000
metri quadrati ed è costituto da due serbatoi di stoccaggio di 50.000
metri cubi ciascuno, da impianti di vaporizzazione e da un pontile per
l’attracco delle navi. Nel corso 2009 sono state effettuate 38 discariche
da navi metaniere di diversa tipologia e sono stati immessi nella rete
nazionale di trasporto circa 1,32 miliardi di metri cubi di gas naturale.

(109 m3)
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Distribuzione

Italgas, con la sua controllata Napoletana Gas, effettua il servizio di
distribuzione del gas naturale, in regime di concessione, a favore
delle società di vendita autorizzate alla commercializzazione.
L’attività viene svolta attraverso un sistema integrato di infrastrutture
(cabine per il prelievo, impianti di riduzione della pressione, reti di
distribuzione, punti di riconsegna), principalmente di proprietà, che
consentono di prelevare il gas dalla rete nazionale di trasporto e di
riconsegnarlo ai clienti finali (domestici o industriali). Nei punti di
prelievo viene effettuata anche l’odorizzazione del gas (infatti il gas
è inodore) per rendere percepibile, in caso di dispersioni, la sua
presenza. Non meno importante è anche l’attività di misura che
viene svolta sia nei punti di prelievo che in quelli di riconsegna.

Parte integrante delle infrastrutture è il Centro Integrato di
supervisione che presidia costantemente il sistema di telecontrollo
degli impianti, per garantire interventi tempestivi sia in caso di
anomalie che di limitazioni o interruzioni del servizio. I dati
provenienti dal telecontrollo e dalla tele lettura sono resi
immediatamente disponibili su tutto il territorio nazionale in via
telematica, in modo da permettere alle unità operative di disporre di
un quadro sempre aggiornato sullo stato del sistema distributivo.

Nel 2009 i volumi di gas distribuiti nella rete di distribuzione sono
stati pari a 7.537 milioni di metri cubi, in aumento di 106 milioni di
metri cubi rispetto al 2008 (+1,4%) a seguito essenzialmente del-
l’effetto climatico e dello sviluppo della rete. Alla fine dell’anno il
servizio di distribuzione del gas è stato effettuato in 1.441 aree co-
munali in concessione e con 5.770.672 contatori attivi installati
presso i clienti finali.
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GAS VETTORIATO NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Stoccaggio

Stogit è il maggiore operatore italiano ed europeo nell'attività di
stoccaggio del gas; attraverso otto campi di stoccaggio, localizzati
in Lombardia (quattro), Emilia Romagna (tre) e Abruzzo (uno), mette
a disposizione del mercato, secondo criteri di efficienza tecnica ed
economica, le capacità di stoccaggio di cui dispone. Per farlo utilizza
un sistema integrato (giacimenti, impianti di trattamento gas, im-
pianti di compressione e sistema di dispacciamento), in grado di
assicurare, compatibilmente con le capacità di stoccaggio disponi-
bili, anche le prestazioni di modulazione richieste.

L’attività di stoccaggio del gas naturale ha la funzione di compen-
sare le diverse esigenze tra fornitura e consumo del gas. L'approv-
vigionamento ha infatti un profilo sostanzialmente costante durante
tutto l’anno, mentre la domanda di gas è caratterizzata da una rile-
vante variabilità stagionale, con una domanda invernale significati-
vamente superiore a quella estiva.

L’attività si distingue sostanzialmente in due fasi. La fase di inie-
zione (da aprile ad ottobre), quando il gas naturale proveniente dalla
rete nazionale di trasporto viene immesso nel giacimento, e la fase
di erogazione (da novembre a marzo) quando il gas naturale viene
prelevato dal giacimento, trattato e riconsegnato ai clienti sempre at-
traverso la rete di trasporto. Per lo stoccaggio vengono utilizzati gia-
cimenti di gas già sfruttati per la produzione, situati a circa
1.000-1.500 metri di profondità.

Nel 2009 sono stati movimentati circa 16,52 miliardi di metri cubi
di gas naturale (8,7 in erogazione e 7,8 in iniezione), in aumento di
4,95 miliardi di metri cubi rispetto al 2008 (+42,8%). Tale incre-
mento è attribuibile al consistente prelievo di gas in relazione alla
crisi dell’approvvigionamento russo del gennaio 2009 e alla conse-
guente maggiore iniezione per il ripristino dei volumi erogati e per
il progressivo riempimento della capacità addizionale resa disponi-
bile per l’anno termico 2009-2010.
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Lo scenario energetico

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

Tra il 2001 (anno di costituzione di Snam Rete Gas) ed il 2008 il
consumo di gas naturale è cresciuto ad un tasso medio annuale del
2,6%, passando da 70,9 a 84,9 miliardi di metri cubi; la quota del
gas naturale rispetto ai consumi totali di energia primaria è passata
dal 31% del 2001 al 37% del 2008, in sostituzione dei prodotti
petroliferi. Tale crescita è riconducibile principalmente al settore
della generazione elettrica nel quale il gas naturale ha consentito di
generare nel 2008 circa 173 TWh, pari al 68% dei 254 TWh della
produzione totale termoelettrica con combustibili fossili. Il gas
naturale rappresenta oggi il combustibile di gran lunga più
importante nel sistema elettrico italiano, posizione raggiunta in un
periodo di tempo relativamente breve, dato che ancora nel 2001 la
produzione elettrica da gas naturale era di 96 TWh, equivalente al
44% dei 216 TWh derivanti dal termoelettrico con combustibili
fossili.
Nel periodo 2001-2008, il crescente utilizzo del gas naturale nel
settore elettrico attraverso la tecnologia del ciclo combinato ad alta
efficienza (in sostituzione della tecnologia convenzionale), ha
consentito al settore della generazione elettrica di risparmiare oltre
5 miliardi di metri cubi di gas naturale, evitando così emissioni di
CO2 da gas naturale per oltre 10 milioni di tonnellate.
Se si considera la sostituzione del gas naturale con le fonti
combustibili maggiormente emissive, come l’olio combustibile nel
settore della generazione elettrica, il suo contributo alla qualità
ambientale risulta ancora più rilevante.

ENERGIA PRIMARIA IN ITALIA NEL 2008 (%) - 191,5 Mtep
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Oltre che a livello internazionale, la crisi economico-finanziaria del
2008 - 2009 ha avuto un impatto negativo rilevante anche sui
consumi energetici italiani: in particolare, per quanto riguarda il
gas naturale, si stima una diminuzione dei consumi dell’ordine di
7 miliardi di metri cubi, da 84,9 miliardi di metri del 2008 a 78,1
miliardi di metri cubi del 2009, equivalenti ad un tasso negativo
dell’8%. Tuttavia, con l'avvio della ripresa economica, si prevede
a partire dal 2010 un graduale ritorno alla crescita dei consumi
energetici nel loro complesso, anche con riferimento al gas
naturale.
Per quanto riguarda l’area europea, secondo le più recenti
previsioni del World Energy Outlook dell’IEA (International Energy
Agency), il gas naturale dovrebbe essere l’unica fonte energetica
convenzionale destinata ad avere un incremento della domanda
nei prossimi anni (intorno all’1% m.a.), mentre per il petrolio e il
carbone sono previsti dei decrementi.
Al di là degli aspetti di carattere quantitativo, si ritiene che
importanti cambiamenti siano destinati ad interessare proprio il
contesto in cui l’industria del gas si troverà ad operare, con una
sempre maggiore enfasi sul tema della sostenibilità. L’Unione
Europea ha infatti preso significativi impegni sui temi della lotta
al cambiamento climatico e del miglioramento della qualità
dell’aria, impegni che si sono tradotti in una serie di diretttive
comunitarie, recepite dalle legislazioni nazionali dei diversi stati
membri. Lo scenario energetico che si prospetta vedrà quindi un
crescente intervento per promuovere un’ulteriore riduzione delle
emissioni, una maggiore efficienza energetica negli usi finali ed
un più ampio utilizzo delle fonti rinnovabili, sia negli usi finali che
nel settore della generazione elettrica. Il perseguimento di tali
obiettivi, renderà necessario l’avvio di programmi di ricerca e
sviluppo volti ad individuare soluzioni tecnologiche innovative ed
economiche nell’uso efficiente delle risorse energetiche e nella
produzioni elettrica da fonti rinnovabili. In questo quadro, il gas
naturale è comunque destinato a svolgere un ruolo centrale, con
un peso sempre più significativo nel suo utilizzo per la
generazione di energia elettrica con le tecnologie convenzionali
(l’IEA prevede un incremento m.a. dell’ordine dell’1,4%), oltre
che di supporto allo sviluppo della generazione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, dato che le turbine a gas, con la loro
flessibilità, possono costituire l’opzione ottimale, in termini di
affidabilità e di convenienza economica, per garantire una
capacità di riserva.
Altro tema strategico di politica energetica da parte dei Paesi
europei è quello della sicurezza degli approvvigionamenti,
soprattutto con riferimento al gas naturale: le recenti crisi legate
alle forniture di gas russo hanno evidenziato la necessità
strategica per l’Europa di promuovere attivamente una
diversificazione delle fonti di approvvigionamento, con il duplice
obbiettivo di evitare che i Paesi produttori rivestano un eccessivo
peso contrattuale e che le forniture energetiche siano utilizzate
come strumento di pressione politica.
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L’industria del gas naturale in Europa si troverà quindi di fronte
ad una triplice sfida: sostenibilità ambientale, competitività di
costo, diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti.

Per il contesto energetico italiano, le tematiche prima descritte
sono destinate ad avere una particolare rilevanza. L’Italia
rappresenta infatti uno dei più importanti mercati del gas naturale
a livello europeo, sia in termini di consumi (al terzo posto, dopo il
Regno Unito e la Germania), che di estensione della rete di
trasporto e di distribuzione. Questo trend si ritiene sia destinato a
consolidarsi ulteriormente anche in prospettiva sia in termini di
peso relativo del gas naturale all’interno dei consumi di energia
primaria che nella produzione di energia elettrica. In Italia i
fenomeni di delocalizzazione e ristrutturazione conosciuti negli
ultimi anni dai settori industriali si sono tradotti in una limitata
crescita dei consumi energetici, soprattutto nei comparti energy
intensive. La crisi attualmente in atto è destinata probabilmente ad
accelerare ulteriormente questo fenomeno, comportando una
limitata crescita dei consumi di energia del Paese: al 2013 si
prevede un consumo di energia primaria di circa 183 milioni di
tep, un livello più basso rispetto ai 191,5 milioni di tep del 2008.
La quota del gas naturale nel soddisfacimento di tale domanda
energetica è previsto raggiungere il 39%, in leggero aumento
rispetto alla quota del 37% registrata nel 2008 (elaborazioni da
dati Ministero per lo Sviluppo Economico).

La domanda di gas in Italia nel 2009 è stata pari a 78,13 miliardi
di metri cubi, con una riduzione di 6,75 miliardi di metri cubi (-8,0%)
rispetto al 2008 a seguito degli effetti della crisi economica. La
riduzione si è concentrata, in particolare, nel settore termoelettrico
(-15,5%) ed industriale (-14,6%), in parte compensata
dall’incremento della domanda del settore residenziale e terziario
(+4,9%), dovuto principalmente all’effetto termico.

Le stime più recenti sull’evoluzione della domanda di gas naturale
sul mercato italiano nel quadriennio 2010- 2013 prevedono una
crescita media superiore al 2% annuo. La crescita attesa è trainata
dai consumi del settore termoelettrico di cui si prevede un
incremento medio annuo superiore al 5%.
In aumento, anche se meno sostenuto, sono previsti i consumi dei
settori residenziale, terziario ed industriale.
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DOMANDA GAS ITALIA

(miliardi di m3) 2007 2008 (*) 2009

Residenziale e terziario 28,18 30,18 31,65

Termoelettrico 34,29 33,90 28,66

Industriale (**) 20,89 19,31 16,49

Altro 1,54 1,49 1,33

84,90 84,88 78,13

(*) La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**) Comprende i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi Chimica e Autotrazione.
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Informativa sulla modalità di gestione

Risponde il Responsabile Pianificazione Amministrazione Finanza e Controllo

La crisi economica ha influenzato l’operato dell’azienda?
Il 2009 è stato caratterizzato dall’acquisizione di Italgas e Stogit che ha permesso di fare di Snam Rete Gas un operatore leader a livello eu-
ropeo. L’integrazione con le due società, a partire dal secondo semestre dell’anno, ci ha consentito di raggiungere un utile operativo in cre-
scita del 25% ed un utile netto in aumento del 38% rispetto al 2008. In un generale contesto di domanda energetica in contrazione, la nostra
limitata esposizione alla congiuntura economica risultante dalla struttura della regolazione ci ha permesso di mitigare l’impatto economico
della crisi, con una lieve riduzione, pari a circa il 2%, del margine operativo dell’attività di trasporto.

Quali sono le ragioni dell’acquisizione di Italgas e Stogit?
Grazie a questa operazione abbiamo creato un unico soggetto che opera nelle attività regolate del gas in Italia. Siamo al primo posto, nell’Eu-
ropa Continentale, per capitale investito a fini regolatori (RAB) e con un limitato profilo di rischio del business. Potremo accrescere la creazione
di valore attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, la condivisione delle competenze, il miglioramento dell’efficienza e la realizzazione di siner-
gie industriali. E teniamo conto anche della condivisione di valori culturali derivante dalla comune appartenenza ad Eni.

La struttura finanziaria sarà modificata?
Il nostro obiettivo è quello di conservare l’attuale solidità della struttura patrimoniale e la flessibilità finanziaria nel medio-lungo termine.

Come ha reagito il mercato?
Ha apprezzato le motivazioni industriali e strategiche dell’operazione, che è finalizzata a sostenere la crescita della società. Tutto questo rap-
presenta una concreta e significativa opportunità di creazione di valore per i nostri azionisti.

Come è avvenuto l’aumento di capitale?
L’aumento del capitale sociale, che è stato attuato mediante l’emissione di azioni offerte in opzione agli azionisti di Snam Rete Gas in base al
numero di azioni possedute, ha visto durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 aprile 2009 e conclusosi il 15 maggio 2009, l’eser-
cizio di 1.756.673.448 diritti di opzione. Sono state sottoscritte complessivamente 1.610.283.994 azioni ordinarie Snam Rete Gas di nuova
emissione, pari al 99,75% delle 1.614.292.394 azioni offerte. I diritti di opzione non esercitati, pari a 4.372.800 diritti, validi per sottoscrivere
4.008.400 nuove azioni ordinarie, sono stati offerti da Snam Rete Gas in Borsa dal 21 al 27 maggio 2009. Tutti i diritti sono stati esercitati.
Complessivamente sono state pertanto sottoscritte 1.614.292.394 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 100% delle azioni offerte.

Quali sono le linee guida che Snam Rete Gas assume con il mercato dopo l’integrazione di Italgas e Stogit?
L’integrazione con Stogit e Italgas consente a Snam Rete Gas di confermare un solido e rilevante piano di investimenti, pari a circa 6,4 miliardi
di euro (al netto dei contributi attesi) a livello consolidato nel quadriennio 2010-2013, finalizzato a sviluppare il sistema gas in Italia e a soste-
nere e incrementare le opportunità di crescita della società nel medio e lungo termine.

Entrando più in dettaglio, quali i programmi per il trasporto e rigassificazione?
In questo settore vogliamo soddisfare le esigenze legate allo sviluppo della domanda gas nel medio e lungo termine e incrementare la flessi-
bilità e sicurezza del sistema di trasporto in Italia migliorando, al contempo, la qualità del servizio di trasporto, senza tralasciare di dare il no-
stro contributo alla creazione di un hub del gas europeo.

la performance economica 

Lo scenario economico e i risultati conseguiti nell’anno, l’aumento di capitale e l’acquisizione, il mercato e i programmi futuri.
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E’ previsto che gli interventi pianificati consentano alla Società di incrementare, nel periodo considerato, di circa il 4% i chilometri della rete di
trasporto nazionale (31.531 chilometri nel 2009) e di aumentare nel 2013 la potenza installata nelle centrali di compressione di circa il 21%
rispetto al 2009 (857 MW nel 2009).

E per la distribuzione?
Vogliamo ottimizzare il portafoglio delle concessioni al fine di massimizzarne la redditività e lavorare per migliorare la qualità del servizio di di-
stribuzione gas. Gli interventi pianificati consentiranno alla Società di continuare a sostenere lo sviluppo del business con una stima di lieve
crescita del numero delle utenze nel 2013 pari a circa l’8% rispetto al 2009 (5,8 milioni di utenze nel 2009).

Rimane lo stoccaggio…
Per il settore stoccaggio lavoreremo per migliorare la flessibilità complessiva del sistema di stoccaggio, attraverso l’incremento della capacità
del servizio di modulazione e la gestione della capacità di punta, e per ottimizzare il bilanciamento e favorire la liquidità del sistema gas in Ita-
lia. Si prevede che i progetti previsti nel piano portino a un incremento della capacità di modulazione di circa il 35% nel periodo considerato
(8,9 miliardi di standard metri cubi nel 2009) e a un incremento, nel quadriennio, di circa il 13% della capacità di punta (270 milioni di stan-
dard metri cubi nel 2009).
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Mercati finanziari

Nel corso del 2009 si è registrata una diffusa ripresa, rispetto ai
minimi di inizio anno, dei valori borsistici di tutte le principali piazze
finanziarie mondiali. Le performance registrate a fine anno dalle
principali borse europee sono state le seguenti: indice Dow Jones
Stoxx 50 +24,1%, FTSE 100 di Londra +22,1%, DAX di Francoforte
+23,9% e CAC 40 di Parigi +22,3%. Il mercato azionario italiano
ha evidenziato un recupero in linea con le altre piazze finanziarie
europee: l’indice FTSEMIB, che include le maggiori 40 società per
capitalizzazione quotate sul mercato italiano, ha registrato una
crescita del 19,5% e l’indice FTSE Italia All-Share, che include tutte
le società quotate, del 19,2%.

I mercati finanziari sono stati supportati da un clima di maggior
fiducia, in relazione al progressivo intensificarsi di segnali positivi
sull’evoluzione della congiuntura economica, anche se tale
miglioramento ha interessato in modo difforme e con diversa
rapidità i vari settori dell’economia e rimane accompagnato da
incertezze sulla sua effettiva consistenza.

Il miglioramento del quadro economico e finanziario ha inoltre
beneficiato delle politiche monetarie espansive delle Banche
centrali, che hanno gradualmente ridotto i tassi di riferimento a
livelli estremamente bassi, oltre che delle iniziative di sostegno e di
incentivazione attuate dai vari Governi per rilanciare i consumi e i
principali comparti manifatturieri.

In tale contesto, il titolo Snam Rete Gas ha chiuso il 2009 ad un
prezzo ufficiale di € 3,46, in crescita del 6,1% rispetto all’analogo

AZIONARIATO (%)

Eni

Istituzionali Europa Continentale*

Investitori Retail Banca d’italia

Istituzionali Uk e Irlanda

Istituzionali Italia

Istituzionali Nord America

Azioni Proprie

Istituzionali Resto del Mondo

6,96

1,97

8,51

52,54

5,46

4,82
1,84

5,12

12,78

(+) Compresa la quota di PICTET FUNDS (Europe) SA pari al 2,9%

valore dell’anno precedente, rettificato per tener conto dell’aumento
di capitale. Nel 2009 sul mercato telematico azionario della Borsa
Italiana sono stati scambiati circa 2,6 miliardi di azioni di Snam
Rete Gas, con scambi giornalieri in crescita (per effetto del
maggior numero di azioni in circolazione in seguito all’aumento di
capitale) e pari in media a circa 10,1 milioni di azioni (contro i 7,3
milioni del 2008).
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Profilo dell’anno

I risultati dell’esercizio 2009 recepiscono gli effetti associati all’acqui-
sizione a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento del-
l’operazione. Pertanto il conto economico include gli effetti del
consolidamento delle società acquisite nel secondo semestre dell’anno.

L’utile operativo di 1.274 milioni di euro aumenta del 24,7% ri-
spetto all’esercizio 2008 per effetto del contributo dei settori di at-
tività distribuzione (203 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale
(92 milioni di euro) a seguito del consolidamento di Italgas e Sto-
git. Tali effetti sono stati in parte compensati dalla minore perfor-
mance operativa dell’attività trasporto (-43 milioni di euro), in lieve
riduzione (-4,2%), nonostante il significativo calo della domanda
gas (-8,0%) e la conseguente riduzione dei volumi di gas naturale
trasportati (-10,2%). L’attività di rigassificazione ha registrato un
utile operativo di 5 milioni di euro, invariato rispetto al 2008.

L’utile netto ammonta a 732 milioni di euro, in aumento di 202 mi-
lioni di euro, pari al 38,1%, rispetto all’esercizio 2008. L’aumento è
dovuto al maggior utile operativo (+252 milioni di euro), all’iscri-
zione di proventi netti su partecipazioni (+22 milioni di euro), rela-
tivi principalmente alle quote di competenza dei risultati di periodo
delle imprese partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto
e alla riduzione degli oneri finanziari netti (+9 milioni di euro), attri-
buibile essenzialmente alla marcata riduzione dei tassi di interesse
di mercato. Tali fattori sono stati in parte assorbiti dall’incremento
delle imposte sul reddito (-81 milioni di euro), dovuto al maggior
utile prima delle imposte.

Investimenti
Gli investimenti tecnici (1.254 milioni di euro) hanno riguardato
principalmente lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture
di trasporto e di rigassificazione del gas naturale (933 milioni di
euro). Gli investimenti relativi ai settori di attività distribuzione e
stoccaggio di gas naturale, realizzati a partire dalla data di per-
fezionamento dell’operazione di acquisizione, sono stati pari ri-
spettivamente a 172 e 149 milioni di euro.

Indebitamento finanziario netto
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 9.949 milioni di
euro, in aumento di 3.713 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2008. L’aumento è dovuto essenzialmente all’effetto dell’acqui-
sizione di Italgas e Stogit, che ha anche comportato il consolida-
mento dei rispettivi indebitamenti finanziari netti (2.381 milioni di
euro al 31 dicembre 2009).
Le passività finanziarie (9.986 milioni di euro) sono per la tota-
lità verso l’Eni e sono interamente denominate in euro. Le passi-
vità finanziarie a lungo termine (7.486 milioni di euro)
rappresentano il 75% dell’indebitamento finanziario (83% al 31
dicembre 2008). La durata media dei finanziamenti a lungo ter-
mine è di circa 4 anni (di poco superiore ai 4 anni al 31 dicem-
bre 2008).
In termini di fonti delle risorse finanziarie l’incidenza dell’indebi-
tamento finanziario netto sul capitale investito netto si attesta al
63,6%, invariata rispetto al 31 dicembre 2008.

Il dividendo
I risultati del 2009, unitamente alla solida struttura di capitale
consentiranno di proporre all’Assemblea degli azionisti la di-
stribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione, di cui 0,06
euro per azione distribuiti nel mese di ottobre 2009 a titolo di
acconto sul dividendo, a conferma dell’attrattiva e sostenibile
politica dei dividendi di Snam Rete Gas. Il dividendo a saldo di
0,14 euro sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio
2010 (stacco cedola al 24 maggio 2010).

PRINCIPALI DATI ECONOMICI (mil. €)

2009

Ricavi della gestione caratteristica 2.438

Costi operativi 581

Utile operativo 1.274

Utile netto 732

Investimenti tecnici 1.254
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RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO 2009 (%)

Ripartizione del valore aggiunto

Snam Rete Gas contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso la cre-
scita economica del contesto in cui opera generando ricchezza e di-
stribuendola agli stakeholder. Il valore aggiunto, che rappresenta la
ricchezza generata dall’impresa nello svolgimento delle proprie atti-
vità, è stato calcolato adattando alle peculiarità del Gruppo Snam Rete
Gas i principi del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) come
differenza tra il valore della produzione e i costi intermedi ad essa as-
sociati (consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo, costi per
servizi, per godimento beni di terzi, accantonamento per rischi, altri ac-
cantonamenti, oneri diversi). La configurazione prescelta in questo Bi-
lancio è quella del Valore Aggiunto Globale al netto degli ammortamenti.

La determinazione del valore aggiunto è di seguito evidenziata.

Il valore aggiunto globale netto è poi ripartito tra i diversi beneficiari
nel seguente modo: (i) dipendenti (remunerazione diretta costituita
da salari, stipendi e TFR, remunerazione indiretta costituita dagli
oneri sociali, nonché dai costi per servizi relativi al personale (ser-
vizi mensa, rimborso spese viaggi, ecc); (ii) Pubblica Amministra-
zione (imposte sul reddito); (iii) finanziatori (interessi per la
disponibilità del capitale di credito); (iv) azionisti (dividendi distri-
buiti); azienda (quota di utile reinvestito).

Snam Rete Gas ha distribuito ai propri stakeholder 1.536 milioni di
euro (pari al 63% dei ricavi). Il valore aggiunto è stato distribuito per
il 44% agli azionisti (675 milioni di euro), per il 22,6% alla Pubblica
Amministrazione (347 milioni di euro), per il 18,9% ai dipendenti
(291 milioni di euro), per il 10,8% ai finanziatori (166 milioni di euro),
mentre il restante 3,7% (57 milioni di euro) è stato reinvestito nelle
attività di business.

Azionisti

Pubblica Amministrazione

Risorse umane

Finanziatori

Sistema impresa

18,9

3,7

44,0

10,8

22,6

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

Ricavi della gestione caratteristica 2.438

Altri ricavi e proventi 30

Acquisti, prestazioni di servizi e oneri diversi (*) 384

Oneri finanziari netti 75

Proventi netti su partecipazioni 22

Incrementi per lavori interni - Costo lavoro e oneri finanziari 118

Valore aggiunto globale lordo 2.149

a dedurre

Ammortamenti e svalutazioni 613

Valore aggiunto globale netto 1.536

(*) Al netto dei costi destinati ad investimento.
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Abbiamo dichiarato

nella “Politica di Sviluppo

Sostenibile” i principi

e i valori ai quali

ci ispiriamo nell’attuare

i programmi

di sostenibilità.

In questo documento

non dichiariamo

solamente gli obiettivi

che guidano il nostro

operato, ma enunciamo

anche il modo attraverso

il quale riteniamo

giusto e sostenibile

realizzarlo.



il nostro modo di essere



la politica
di Sviluppo
Sostenibile

principi

MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AL 10/3/2010

Snam Rete Gas GNL Italia Stogit Italgas

Membri del CDA 9 5 5 5

Indipendenti 5 --- --- 1

Non-Executive 7 4 4 4

Membri di minoranza 3 --- --- ---

Riunioni annue 11 4 8 10

Tutte le informazioni relative al sistema di Corporate Governance sono riportate nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprie-
tari” che è disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).

La “Politica di Sviluppo Sostenibile” è un do-
cumento elaborato e condiviso in Azienda e ap-
provato dall’Amministratore Delegato. Rico-
nosciamo nel miglioramento continuo una
leva strategica per le pratiche di sostenibilità,
individuiamo nella creazione di valore il nostro

impegno verso gli stakeholder e consideriamo
la tutela delle risorse naturali un comportamento
responsabile che ci sforziamo di attuare co-
stantemente La “Politica di Sviluppo Sosteni-
bile” è consultabile nel sito www.snamretegas.it,
nella sezione dedicata alla sostenibilità.
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Governance e Sostenibilità

Risponde il Responsabile Affari legali e Societari

In che modo la governance è un tema sostenibile in Snam Rete Gas?
Riteniamo che la sostenibilità contribuisca alla gestione dei rischi di business, al miglioramento della performance, al rafforzamento della reputazione
e del patrimonio immateriale. Per garantire un adeguato presidio dei temi di sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione si è riservato un ruolo cen-
trale nella definizione delle politiche di sostenibilità e nell’approvazione del Bilancio di Sostenibilità. A partire dal 20 marzo 2009, inoltre, l’Ammini-
stratore Delegato ha attribuito specifiche funzioni al Comitato di Direzione che, nell’ambito delle sue competenze, è deputato tra l’altro a sovrintendere
alle attività aziendali in materia di sostenibilità, valutandone la coerenza con le strategie di business e assicurare la definizione del modello di sviluppo
sostenibile, garantendo in particolare la valutazione e approvazione degli indicatori chiave e la verifica del Bilancio di Sostenibilità.

Quali sono i tratti essenziali della Corporate Governance?
Il sistema di governance societario è sviluppato in funzione della creazione di valore per gli azionisti e tiene conto della rilevanza sociale delle attività
che la Società svolge e considerando imprescindibile la salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicurezza delle persone, la tutela dei lavoratori e
delle pari opportunità, della cooperazione con le comunità locali e nazionali e, in generale, del dialogo trasparente con tutti gli stakeholder. La nostra
Corporate Governance si basa sui principi contenuti nel “Codice di autodisciplina delle Società Quotate” proposto dal Comitato per la Corporate Go-
vernance delle Società Quotate, con le raccomandazioni formulate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in materia e, più
in generale, con le best practice riscontrabili in ambito internazionale. A tale riferimento, vale la pena di ricordare che il sistema di corporate gover-
nance è uno specifico criterio di valutazione preso in considerazione nel comparto Gas Distribution Utilities, dal Dow Jones Sustainability Index.

Consideriamo la sostenibilità parte integrante della nostra cultura aziendale e il motore di un processo di miglioramento continuo e trasversale al-
l’interno dell’azienda che ne rafforza il processo di crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente e responsabile verso il territorio e le sue comunità. 
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Etica di impresa

Il 27 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato il nuovo Codice Etico che recepisce i più avanzati orienta-
menti in materia di etica e sostenibilità di impresa. Le società controllate hanno adottato integralmente nel 2008 il nuovo Codice Etico di Eni.
I Codici di Snam Rete Gas e di Eni prevedono che tutte le attività debbano essere svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concor-
renza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto 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 nel Gruppo Snam Rete Gas, senza distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e di fare osservare tali principi
nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione
di comportamenti in contrasto con questi principi.
L’applicazione dei principi per tutte le società del Gruppo è garantita dal controllo interno e il ruolo del Garante del Codice Etico è affidato ad
un organo collegiale, l’Organismo di Vigilanza, istituito dal modello 231.

Modello ex D. lgs 231/01

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità 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 da soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi. 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 istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli.

Tutte le società del gruppo Snam Rete Gas hanno dato attuazione alle disposizioni di legge adottando un proprio Modello di organizzazione,
gestione e controllo commisurato alle proprie specificità e nominando un Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’attuazione del Mo-
dello e la sua effettiva applicazione.

Internal audit

L’Internal Audit ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di accertare che esso fornisca ragionevoli ga-
ranzie affinché l’organizzazione possa conseguire in modo economico ed efficiente i propri obiettivi.
La funzione di Internal Audit, posta alle dirette dipendenze del Presidente quale garanzia di indipendenza, svolge in particolare i seguenti compiti:
• assicura per la Società le attività di operational, compliance, financial, IT e fraud audit, le attività di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e le atti-

vità di monitoraggio indipendente previste dal sistema di controllo sull’informativa societaria;
• mantiene, per le attività di propria competenza, i rapporti con il Comitato per il Controllo Interno, con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.

231/2001, con il Collegio Sindacale 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 svol-

gendo eventuali verifiche secondo quanto previsto dalla procedura aziendale emanata nel settembre 2006. Nel corso del 2009 sono per-
venute 12 segnalazioni di cui 4 inerenti il Codice Etico; gli accertamenti svolti al riguardo non hanno evidenziato irregolarità di rilievo.

Gli interventi di audit sono svolti secondo un approccio risk based che prevede l’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi di processo
al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti maggiormente esposti a rischio; le analisi di risk assessment includono anche i fattori di ri-
schio connessi a possibili comportamenti fraudolenti da parte di dipendenti o di soggetti terzi. A conclusione di ciascun intervento vengono in-
dividuate le eventuali carenze del sistema di controllo interno e le relative azioni correttive concordate con il management; l’attuazione delle
azioni correttive è periodicamente monitorata attraverso interventi di follow up.
Italgas e Stogit, acquisite da Snam Rete Gas con effetto dal 30 giugno 2009, dispongono di una propria unità di Internal Audit che ha operato
nel corso del 2009 svolgendo, analogamente a Snam Rete Gas, interventi di audit risk oriented, verifiche di conformità ex D. Lgs. 231/2001 e
monitoraggio del sistema di controllo sull’informativa societaria.
In particolare nel 2009 sono stati eseguiti 15 rapporti di audit (9 Snam Rete Gas, 3 Italgas e 3 Stogit), 30 rapporti relativi al monitoraggio indipen-
dente SOA/262 (16 Snam Rete Gas, 10 Italgas e 4 Stogit) e 26 report verifiche 231 ex D. Lgs. 231/2001 (8 Snam Rete Gas, 15 Italgas e 3 Stogit).



Gestione del rischio

L’attività imprenditoriale è per sua natura connaturata a fattori di rischio. La gestione oculata di questi rischi sono parte tuttavia della solidità e della
reputazione di un’impresa. Per Snam Rete Gas i principali rischi identificati e monitorati sono quelli specificati di seguito. Il lettore, tuttavia, potrà tro-
vare una più estesa disamina nel Bilancio Consolidato e sul sito di Snam Rete Gas, come per i rischi specifici dei settori di attività in cui opera il Gruppo.

Rischio di mercato

Rischio di variazione dei tassi di interesse
L’obiettivo del Gruppo è la minimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei
piani societari.
Al fine di limitare il rischio connesso alla volatilità dei tassi di interesse, Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest Rate
Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Per quanto attiene alla valorizzazione
al fair value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa è calcolata basandosi sistematicamente su quotazioni di mercato fornite da pri-
mari operatori specializzati (Info-provider). Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né detiene contratti deri-
vati con finalità speculative.

Rischio di variazione del prezzo di acquisto del gas naturale
A partire dal 1° gennaio 2010, con l’avvio del terzo periodo di regolazione, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le modalità di
corresponsione in natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del fuel-gas,
delle perdite di rete e del gas non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di
trasporto. A seguito di tali disposizioni ed in considerazione del meccanismo di allocazione del gas agli utenti del servizio, la variazione del prezzo
di acquisto del gas naturale non rappresenta più un fattore di rischio per il Gruppo.

Rischio credito
Il Gruppo presta i propri servizi ad un numero limitato di operatori del settore del gas, tra i quali il più significativo per volume di affari è Eni
S.p.A. Con la controllante Eni S.p.A che copre il 50% dei crediti commerciali, non si ravvisano rischi di credito tenuto conto della primaria af-
fidabilità degli stessi. Le regole per l’accesso dei Clienti ai servizi offerti sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sono pre-
viste nei codici di Rete e dettano clausole contrattuali che riducono i rischi di inadempienza da parte dei clienti. La Società non ha avuto casi
significativi di mancato adempimento da parte delle controparti.

Rischio liquidità
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi o di liquidare attività sul mercato, l’impresa non rie-
sca a far fronte ai propri impegni di pagamento. L’obiettivo del Gruppo è quello di porre in essere una struttura finanziaria che garantisca un
livello di liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di compo-
sizione del debito. Ad oggi Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la società controllante Eni S.p.A. Gli accordi stipulati prevedono 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.
Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale possano ra-
gionevolmente consentire l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso il mercato dei
capitali e le istituzioni creditizie.

Rischio operation
Le nostre attività sono soggette al rispetto di numerose leggi per la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza a livello nazionale, re-
gionale, locale e comunitario. Il non rispetto delle norme vigenti comporta sanzioni di natura penale e/o civile e, in alcuni casi di violazione della
normativa sulla sicurezza, a carico delle aziende, sulla base di un modello europeo di responsabilità oggettivo recepito anche in Italia (D.Lgs n.
231/01). Non può essere escluso con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in costi o responsabilità anche rilevanti.
Snam Rete Gas è dotata di una politica di Salute Sicurezza Ambiente. Il sistema di gestione su questo tema è basato su disposizioni organiz-
zative che stabiliscono le responsabilità e le procedure da adottare nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione per tutte
le attività della società, in modo da assicurare il rispetto delle leggi. La struttura organizzativa prevede che i responsabili di unità abbiano, per
le attività di loro competenza, la responsabilità anche in materia di salute, sicurezza e ambiente.

[ 36 ]
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Rischi legati al mancato raggiungimento dei previsti obiettivi di sviluppo delle infrastrutture
La concreta possibilità per Snam Rete Gas di realizzare i progetti di sviluppo delle proprie infrastrutture è soggetta a numerose incognite le-
gate a fattori operativi, economici, normativi, autorizzativi e competitivi, indipendenti dalla sua volontà. Snam Rete Gas non è, quindi, in grado
di garantire che i progetti di estensione e potenziamento previsti siano concretamente intrapresi né che, se intrapresi, abbiano buon fine o per-
mettano il conseguimento dei benefici previsti dal sistema tariffario. Inoltre, i progetti di sviluppo potrebbero richiedere investimenti più elevati
o tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente stimati, influenzando l’equilibrio finanziario e i risultati economici di Snam Rete Gas.

Rischi derivanti da eventuali malfunzionamenti degli impianti
La gestione delle attività regolate nel settore del gas implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione non dipen-
denti dalla volontà di Snam Rete Gas, come quelli determinati da incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo,
minor resa di impianti ed eventi straordinari quali esplosioni, incendi, terremoti, frane o altri eventi simili che sfuggono al controllo di Snam Rete
Gas. Tali eventi potrebbero inoltre causare danni rilevanti a persone, cose o all’ambiente.
Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da questi eventi potrebbero determinare riduzioni dei ricavi e/o incre-
menti dei costi. Benché Snam Rete Gas abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di alcuni tra tali rischi, le relative coper-
ture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o agli incrementi di spesa.

Rischi derivanti dalla necessità di gestire un rilevante flusso di informazioni per operare i servizi regolati
Il quadro regolamentare in cui la Società opera prevede che Snam Rete Gas, raccolga ed elabori in via continuativa un rilevante flusso di in-
formazioni provenienti dai clienti che utilizzano i servizi. Le informazioni indirizzate a Snam Rete Gas comprendono, fra le altre, prenotazioni di
capacità, indicazioni di provenienza e destinazione giornaliere di gas, meccanismi di bilanciamento fisico e commerciale, dati riguardanti le pre-
visioni della domanda e l’utilizzo della capacità di trasporto. Questo flusso informativo, gestito anche attraverso un esteso utilizzo di sistemi in-
formativi, è ampio e complesso e, pertanto, Snam Rete Gas non può garantire che la gestione dello stesso non comporterà difficoltà operative
e di pianificazione con conseguenze sulla propria attività.

Rischi derivanti dalla stagionalità del business
L’attività svolta dal Gruppo non presenta fenomeni di stagionalità in grado di influenzare significativamente i risultati economico-finanziari se-
mestrali e annuali.

Contenziosi
Alcune Società del Gruppo Snam Rete Gas sono parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento
delle loro attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, si ritiene che tali procedi-
menti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio. In particolare si tratta di indagini della Magistratura, dell'Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre autorità regolamentari. Nella tabella si
segnalano i contenziosi in corso mentre, per il dettaglio, il lettore potrà trovare un approfondimento nel Bilancio Consolidato. Si segnala che,
nel 2009, Snam Rete Gas non ha ricevuto nessuna multa o sanzione per violazione delle normative ambientali.

PRINCIPALI CONTENZIOSI IN CORSO NEL 2009

Contenzioso penale

Italgas SpA Indagine su presunti comportamenti in violazione di legge con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas,
al relativo pagamento delle accise, alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza (2007)

Snam Rete Gas S.p.A. Indagine in relazione alla questione della Misura del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici
per cui è stato posto sotto sequestro cautelare l’impianto di misura di Mazara del Vallo

Contenzioso civile amministrativo

Snam Rete Gas S.p.A. Coinvolgimento in giudizi civili instaurati nei confronti di Clienti Finali per il recupero di somme a fronte di indebiti prelievi di gas.

Contenzioso fiscale

GNL Italia S.p.A Contenzioso per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Stoccaggi Gas Italia S.p.A Contenzioso per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust)

Italgas SpA Abuso di posizione dominante di Italgas riscontrato dall’AGCM (2009)

Stoccaggi Gas Italia S.p.A Conclusioni dell’indagine (iniziata nel 2007) condotta dall’AGCM che riconoscono il comportamento di Stogit in linea
con le disposizioni normative e regolatorie definite

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Snam Rete Gas S.p.A. Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale (2009)
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impegni

Modello di gestione

Per realizzare le azioni che discendono dai nostri principi di sostenibilità abbiamo messo a punto un Modello di Gestione che ci consente
di gestire razionalmente il processo attraverso diverse fasi: Pianificazione, Gestione, Controllo e Comunicazione. Si tratta di un processo
che partendo dalla politica di sostenibilità e dal piano strategico aziendale, definisce gli obiettivi di miglioramento, individua gli indicatori
chiave, persegue il monitoraggio degli obiettivi, realizza la rendicontazione. Il Modello oltre a disegnare il processo consente di individuare
con precisione aree di responsabilità e competenza per la sua realizzazione. Il Modello non è di per sé un processo chiuso e inalterabile,
ma necessità di migliorie e adattamenti coerenti con i cambiamenti organizzativi. Ecco perché anche nel 2009 sono continuate le attività
per la sua implementazione. In quest’ottica è stata creata la nuova unità “Sostenibilità” all’interno della Direzione Rapporti Istituzionali e
Comunicazione per creare maggiori sinergie e avviare l’integrazione delle nuove società acquisite nei processi di sostenibilità.

Nel 2009, il Modello di Gestione della sostenibilità è entrato per la prima volta all’interno del sistema di gestione aziendale. Questo significa
che i processi di pianificazione, monitoraggio e controllo di sostenibilità consentiranno, dal prossimo anno, di coinvolgere tutte le funzioni
aziendali nella progettazione e nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità. 
In fase di pianificazione abbiamo definito le Aree di Miglioramento di sostenibilità al fine di individuare iniziative e progetti da inserire nel
Piano Societario. Successivamente abbiamo elaborato la Sezione di sostenibilità del Piano Societario, a conferma della volontà dell’azienda
di presentare i propri dati finanziari congiuntamente a quelli non finanziari.

• Obiettivi di miglioramento  
• Piano strategico aziendale

• Attività
 
(programmi/progetti)

• Indicatori

• Analisi e reporting
• Sistema di monitoraggio
 piano annuale
• Attività di miglioramento 
 e input per successivo 
 ciclo di pianificazione

• Bilancio

 

di

 

Sostenibilità

Controllo
e reportistica

Gestione

Pianificazione

Comunicazione

Governance
della Sostenibilità

Mig l io ramento  con t inuo

D ia l ogo con  g l i  s takeho lde r

• Incontri con gli stakeholder

• Intranet Aziendale

• Sito Aziendale

IL MODELLO DI SNAM RETE GAS
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Gli indicatori chiave

Per garantire continuità e coerenza con quanto fatto in passato, anche in questa edizione del Bilancio abbiamo continuato a rendicontare gli
indicatori chiave. È necessario sottolineare che tali KPI non riguardano le attività di distribuzione (Italgas) e stoccaggio (Stogit), recentemente
acquisite. Nella tabella che segue, per ciascun indicatore chiave, è riportato il target prefissato nel 2008 e il risultato raggiunto a fine 2009.

OBIETTIVO INDICATORE CHIAVE INIZIO
RENDICONTAZIONE

2007 2008

TARGET PREFISSATO

NEL 2008

RISULTATI

AL 2009

Mantenere e incrementare le diverse
certificazioni nella realtà aziendale.

Numero Certificazioni aziendali. X Ottenere la Certificazione
OHSAS 18001 (salute sicurezza
dei lavoratori) entro il 2010.

Sono proseguite le attività per
l’implementazione del sistema
con la conferma dell’obiettivo
di ottenerne la certificazione
nel 2010.

Mantenere costante l’indice di
coinvolgimento del personale nelle
attività di formazione.

Numero ore di formazione
/ numero dipendenti.

Numero partecipanti a corsi di
formazione/numero dipendenti.

X

X

Mantenere un valore medio pari
a 29 per il 2009.

Mantenere un valore medio pari
a 84% per il 2009.

Ottenuto un valore medio pari a
36,9 alla fine dell’anno.

Ottenuto un valore di 96% alla
fine dell’anno.

Ridurre gli indici infortunistici. Indice di frequenza infortuni
(esclusi gli infortuni in itinere).

X Ridurre il valore dell’indice del
30% rispetto al valore del 2008
entro il 2012.

Ottenuta una riduzione del 2%
rispetto al valore del 2008

Applicare tecnologie di combustione
a basse emissioni per ridurre le
emissioni di ossidi di azoto nelle
centrali esistenti, e installare nuove
turbine a gas a basse emissioni.

Ore di funzionamento turbine
DLE/ore funzionamento totali turbine.

Emissioni medie di targa di NOx
turbine/potenza totale turbine
installata.

X

X

Raggiungere l’80% entro il
2011.

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

Raggiunto il 74,4 % al 2009, in
linea con quanto stabilito.

Raggiunto 7,64 mg/(Nm3 MW)
al 2009, in linea con quanto
stabilito.

Continuare i programmi di
contenimento delle emissioni di gas
naturale.

Indice Emissioni di Gas Naturale
trasporto/gas immesso in rete.

X Ridurre il valore dell’indice
ottenuto nel 2008 del 10%
entro il 2012.

Ottenuto valore dell’indice pari
a 0,053% (indicatore costante
rispetto al 2008).

Creare valore per gli azionisti e la
collettività.

Percentuale del capitale flottante di
investitori incontrati.

Numero degli incontri con gli
investitori socialmente responsabili.

X

X

Raggiungere il 40% entro il
2012.

Incontrare annualmente, nel
periodo 2009-2012, almeno
1/3 degli investitori socialmente
responsabili censiti
nell’azionariato.

Ottenuto un valore del 34% alla
fine dell’anno.

Incontrato il 35% degli
investitori socialmente
responsabili censiti
nell’azionariato

Mantenere un rapporto costruttivo
con gli stakeholder: Fornitori.

Valore contratti assegnati mediante
negoziazione elettronica / valore
contratti assegnati.

X Mantenere il valore dell’indice
all’85% per il 2009.

Ottenuto un valore del 94%
alla fine dell’anno.

Conseguentemente, una volta approvati dal management aziendale, tali programmi/progetti, non solo di investimento, sono stati monitorati
per il primo anno attraverso i canali di controllo standard aziendali.
Inoltre è proseguito il controllo e l’analisi sistematica, a scadenza trimestrale, del set di indicatori chiave pubblicati sul Bilancio di
Sostenibilità 2009.
Abbiamo sviluppato iniziative a supporto di una comunicazione chiara e trasparente verso gli stakeholder, in particolare per quanto riguarda
il processo di acquisizione, attraverso campagne informative sui giornali, comunicazione via web, incontri. Per la prima volta è stato
pubblicato sul sito internet il Bilancio di Sostenibilità interattivo. Sono continuate le azioni di incontro attraverso Open Day e assemblee
cittadine per dare una corretta rappresentazione delle attività svolte dal Gruppo. Il dialogo è stato realizzato anche attraverso una serie di
occasioni di incontro e confronto con le varie categorie di soggetti portatori di interesse, messe in atto per le diverse competenze dalle
Direzioni preposte all’interno dell’Azienda.
Queste attività sono state regolamentate da una nuova procedura che ha definito i ruoli e le responsabilità in materia di sostenibilità.
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Certificazioni e accreditamenti

Il successo di una organizzazione non può prescindere da atteggiamenti responsabili e comportamenti improntati alla correttezza e all’etica d’im-
presa. Il rispetto per la Salute e Sicurezza dei lavoratori (soddisfazione dei dipendenti), per l’Ambiente (soddisfazione della collettività), la Qua-
lità del servizio (soddisfazione del cliente), sono parte integrante di questi comportamenti. Per questo motivo ci siamo dotati di sistemi di
gestione specifici che ci aiutano ad affrontare e gestire queste tematiche. Le norme che si occupano della gestione di questi temi sono la OHSAS
18001 (salute sicurezza dei lavoratori), la ISO 14001 (ambiente) e la ISO 9001 (qualità ).

Nella tabella sono riportate le certificazioni ottenute dei diversi sistemi di gestione e gli accreditamenti di alcuni laboratori.

SOCIETÀ ATTIVITÀ TIPO

Snam Rete Gas Centrali di compressione (11 impianti) ISO 14001

Snam Rete Gas Rete gasdotti (8 Distretti, 55 centri di manutenzione, 31.531 km di gasdotti) ISO 14001

Snam Rete Gas Dispacciamento del gas naturale ISO 9001

Snam Rete Gas Servizio di misura del gas naturale rete trasporto e gestione della progettazione 
e realizzazione impianti di misura

ISO 9001

Snam Rete Gas Laboratorio Analisi ISO 17025 (SINAL) (SIT)

Snam Rete Gas Laboratorio Metallurgico ISO 17025 (SINAL)

STOGIT Società ISO 14001

STOGIT Servizio di misura e contabilizzazione del gas naturale ISO 9001

GNL Itala Impianto di rigassificazione ISO 14001

ITALGAS e Napoletana Gas Società ISO 14001-ISO 9001-OHSAS 18001

ITALGAS Laboratorio Misura ISO 17025 (SINAL) (SIT)

Nel 2009 sono state messe in atto tutte le azioni necessarie per mantenere e rinnovare le cer-
tificazioni in essere. Sono stati eseguiti in totale 239 audit, effettuati sia da personale specia-
lizzato interno che da società esterne.

E’ stata estesa la certificazione del sistema di gestione ambientale, delle centrali di compres-
sione gas secondo la norma UNI EN ISO 14001, alla nuova Centrale di Poggio Renatico (FE)
ed è stata ottenuta la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001 “Erogazione del servizio di misura del gas naturale immesso e prelevato presso
la rete di trasporto di Snam Rete Gas sul territorio nazionale. Gestione della progettazione e
della realizzazione di impianti di misura del gas naturale”.

Sono proseguite le attività per ottenere la certificazione del sistema di gestione della salute e
sicurezza dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001 di Snam Rete Gas. In particolare è
stato costituito un gruppo di lavoro interno con lo scopo di adeguare, partendo da una Gap Ana-
lysis eseguita da una società di consulenza esterna, il sistema di gestione attualmente in es-
sere. Si prevede di raggiungere l’obiettivo della certificazione entro la fine del 2010.
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Innovazione tecnologica e attività di ricerca

Per introdurre nuove soluzioni tecnologiche, metodologiche e impiantistiche, al fine di incrementare l’affidabilità degli impianti e della rete, e
quindi della qualità del servizio, impegniamo i nostri tecnici che, attraverso un attento monitoraggio delle migliori tecnologie disponibili, sono
alla continua ricerca di migliorie.
In questa ottica, oltre a seguire l’attività di benchmarking con l’obiettivo di individuare e confrontare, con altre compagnie di trasporto gas
europee, i principali indicatori tecnico economici, partecipiamo ad associazioni e gruppi di lavoro tecnici nazionali e internazionali.

In ambito GERG, “Groupe Européen de Recherches Gazières” (www.gerg.eu), gruppo di cui fanno parte le più importanti società del gas europee,
abbiamo mantenuto la presidenza del Programme Committee Transmission & Storage e abbiamo coordinato la definizione di nuovi progetti sul
controllo e il monitoraggio delle condotte, la verifica e la valutazione di integrità strutturale della rete e il trasferimento di tecnologie da altri settori
di business ai processi di trasporto del gas. Ad esempio, nel settore trasporto, valuteremo, attraverso prove di laboratorio, le prestazioni di nuove
famiglie di rivestimenti per condotte interrate confrontandole con le prestazioni delle soluzioni ad oggi comunemente adottate.
Altro tema di interesse è la verifica sperimentale della saldabilità degli acciai per condotte attraverso l’innovativo processo di saldatura “friction
stir welding”. Sotto l’egida del GERG, abbiamo concluso un progetto, coordinato da Italgas, nel settore dell’odorizzazione del gas naturale che
ha visto la partecipazione sia delle maggiori aziende di distribuzione gas europee che di numerosi fabbricanti di sostanze odorizzanti. Scopo
preminente è rendere possibile lo scambio di informazioni, ottenute con diversi metodi di valutazione dell’intensità di odore, relative alle proprietà
olfattive degli odorizzanti. Il risultato di tale progetto è stato presentato al Comitato Tecnico TC 193 dell’ISO affinché possa essere incluso nella
raccolta normativa ISO.

In ambito EPRG, “European Pipeline Research Group” (www.eprg.net), gruppo di ricerca composto da società del gas, accierie e tubifici europei,
partecipiamo a progetti di ricerca per migliorare l’integrità delle condotte per il trasporto di gas, con particolare attenzione agli aspetti strutturali,
metallurgici e corrosivi. Stiamo lavorando per proporre nuovi modelli per la valutazione della qualità della saldatura in acciai di alto grado (acciai
con caratteristiche di resistenza superiori a quelli attualmente utilizzati) e per la valutazione della resistenza meccanica di condotte danneggiate
sotto l’effetto della pressione interna. Abbiamo inoltre avviato un’analisi sperimentale degli effetti ambientali sulla resistenza meccanica residua
di tubazioni danneggiate.

Nel settore distribuzione abbiamo acquistato un modello di puntatore laser portatile di nuova generazione, dotato di certificazione ATEX per
operare in ambienti potenzialmente pericolosi, che rileva le dispersioni gas da tubazioni o impianti fuori terra a distanza. La sperimentazione
in campo ha fornito buoni risultati tanto che attualmente stiamo valutando l’introduzione in Azienda di tale apparecchiatura.
Sempre nel settore distribuzione, sono proseguiti diversi progetti relativi ai contatori:
• studio riguardante i contatori ad ultrasuoni di grosso calibro da installare sugli impianti REMI (impianti di regolazione e misura);
• avviata, per quanto concerne i contatori domestici, una campagna di prove su un contatore ad ultrasuoni che presenta diversi vantaggi rispetto

a quelli tradizionali. Il contatore è dotato di un sistema automatico di intercettazione in caso di rilevanti eventi sismici, di eccesso di flusso
e di inversione del flusso del gas o di effrazione;

• a fronte della delibera 155/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, avviato il progetto “Telelettura contatori gas” per testare le
tecnologie di telelettura per contatori di calibro G4 e G6 attualmente disponibili in commercio. Dopo una prima fase di indagine di mercato
sono state selezionate differenti soluzioni, che utilizzano diverse tecnologie (radio-frequenza e GSM/GPRS) e che hanno portato all’installazione
in campo, tuttora in fase di test, di circa 4.000 dispositivi.
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IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2008

ABBIAMO FATTO NEL 2009 FAREMO

OBIETTIVI 2010-2013

Le persone

−Attuare tutte le iniziative necessarie per finalizzare il
processo di integrazione tra Snam Rete Gas, GNL Italia,
Italgas e Stogit 

Mantenere costante l’impegno per l’attività
di formazione

−Consolidamento e aggiornamento delle competenze
tecniche e professionali legate allo sviluppo del know-how
specialistico.

−Condivisione e formazione sui contenuti del modello 231
e del Codice Etico, attività essenziale per l’efficace
applicazione dei principi ivi enunciati.

− Il 96% delle persone è stato coinvolto in attività di
formazione e aggiornamento.

−Mantenere alto l’indice di coinvolgimento del personale
nelle attività di formazione, promuovendo, tra l’altro,
iniziative finalizzate alla comprensione e all’attuazione
del nuovo modello organizzativo

Proseguire con iniziative per il miglioramento
continuo della sicurezza e salute dei
lavoratori 

−Prosecuzione dell’implementazione del sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro conforme alla norma
OHSAS 18001.

−Attività di formazione e comunicazione sui temi della
sicurezza.

−Definire interventi formativi specifici legati al tema della
sicurezza sul lavoro

−Attuare un piano di comunicazione, rivolto agli uffici e
alle sedi operative, per sensibilizzare le persone
sull’importanza della sicurezza sul lavoro

Promuovere e valorizzare i nuovi strumenti di
comunicazione introdotti con il nuovo sito
intranet aziendale

−Aggiornamento e miglioramento delle funzionalità della
intranet aziendale e promozione dell’utilizzo di strumenti
di sviluppo e condivisione della conoscenza.

−Sperimentazione di nuovi canali di comunicazione in
relazione alla divulgazione di informazioni legate al
programma energie.

−Realizzare una piattaforma intranet di gruppo che possa
essere un efficace strumento di lavoro per tutte le
persone del gruppo

Proseguire la sperimentazione del nuovo
percorso di crescita professionale dedicato ai
giovani neoassunti con laurea di primo livello

−Consolidamento del percorso professionale dei giovani
neoassunti con laurea di primo livello, attraverso
esperienze sul territorio e workshop mirati alla realtà
operativa.

−Creare le condizioni per fornire un percorso di crescita
per i giovani neoassunti con laurea di primo livello,
coerente con le esigenze aziendali

−Sviluppare le capacità e le competenze necessarie per
affrontare il nuovo scenario di business

− Individuare e classificare le diverse figure professionali
per valorizzarne le rispettive competenze

Analizzare i risultati della rilevazione del
clima organizzativo interno

−Condivisione dei risultati dell’analisi di clima durante
particolari eventi societari.

−Miglioramento dell’attività di comunicazione (programma
energie) come risposta ad una esigenza diffusa emersa
dall’analisi.

−Ridefinire le azioni di miglioramento, applicandole al
nuovo perimetro societario

Abbiamo detto–abbiamo fatto-faremo

Nella tabella successiva, per dare continuità di rendicontazione con i Bilanci precedenti, riportiamo nelle colonne “Impegni” e “Abbiamo fatto”
le azioni svolte per le sole attività di trasporto e rigassificazione. Per quanto riguarda le attività di stoccaggio e distribuzione le principali azioni
svolte sono descritte nei diversi paragrafi del Bilancio.
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IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2008

ABBIAMO FATTO NEL 2009 FAREMO

OBIETTIVI 2010-2013

Gli stakeholder esterni 

−Snam Rete Gas è entrata nel DJSI World e nel ECPI
Ethical Index Global, confermando l’inclusione negli altri
indici nei quali era già stata selezionata.

−Operare per mantenere e incrementare l’inclusione di
SRG nei principali indici etici legati ai temi di
sostenibilità (FTSE4Good e DJSI).

Proseguire le attività intraprese per
implementare i principi contenuti nella
“Politica per la gestione delle attività
filantropiche e delle iniziative sociali”.

−Definito dal Team Sostenibilità il Regolamento per la
gestione delle attività filantropiche e delle iniziative sociali
da sottoporre a verifiche legali e organizzative.

−Definire iniziative coerenti con la politica di filantropia di
società.

Assicurare un’informazione costante e
puntuale ai media nazionali e locali, dando
informazioni trasparenti sulle strategie
aziendali.
Rafforzare la comunicazione on line.

−Realizzato il terzo reportage fotografico dedicato alla
frontiera alpina, accesso del gas da Russia e Nord
Europa.

−Rafforzata la comunicazione in relazione all’attività
aziendale e in particolare all’operazione di aumento di
capitale e all’acquisizione di Stogit e Italgas.

−Valorizzata la comunicazione on line attraverso una
maggiore informazione con particolare riferimento al
nuovo assetto societario.

−Rafforzata la comunicazione con gli stakeholder attraverso
la pubblicazione di due newsletter economico-finanziarie.

−Sviluppare un modello di stakeholder engagement
proattivo, coerente con il modello di sostenibilità
aziendale.

Aggiornare il processo di qualifica dei
fornitori secondo logiche meglio focalizzate
sul business.

−Sono stati studiati nuovi criteri di definizione dei livelli di
criticità delle categorie merceologiche per rendere più
efficiente ed efficace il processo di selezione dei fornitori.

−Migliorare la conoscenza e la sensibilità dei fornitori sui
temi afferenti la sostenibilità e sui comportamenti etici.

−Mantenere alto il grado di trasparenza e tracciabilità
nell’ambito dei processi di approvvigionamento.

Mantenere un’attrattiva e sostenibile politica
di remunerazione per gli azionisti anche in
un contesto di crescita dell’attività della
società.

−Per l’esercizio 2009, il Consiglio di Amministrazione di
Snam Rete Gas ha proposto la distribuzione di un
dividendo pari a 0,20 euro per azione (di cui 0,06 euro a
titolo di acconto, pagato nel mese di ottobre 2009).

−Per gli esercizi 2010-2012 si prevede la distribuzione di
un dividendo per azione in crescita del 4% (media
annua) rispetto al livello del dividendo unitario del 2009.

Soddisfare tutte le richieste di capacità dei
Clienti e incrementare la flessibilità
dell’offerta

−Tutte le richieste di capacità effettuate da parte dei Clienti
sono state soddisfatte.

−E’ stata la messa a disposizione delle imprese di
rigassificazione la possibilità di richiedere capacità di
trasporto su base semestrale, trimestrale e mensile ai
Punti di Entrata interconnessi con i propri terminali.

−Mantenere alto l’indice di soddisfazione dei clienti per i
servizi offerti.

Mantenere un ruolo propositivo nelle risposte
ai documenti di consultazione emanati
dall’Autorità

−SRG ha risposto ad 11 documenti di consultazione, in
particolare partecipando in modo costruttivo al processo
di definizione del “Testo unico per la regolazione della
qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e
dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-
2013. Inoltre SRG ha predisposto 4 modifiche al Codice di
Rete che sono state successivamente approvate dal
Regolatore.

−Per ottimizzare il dialogo con l’Autorità, istituire una
struttura centralizzata per gestire i rapporti tra il
Regolatore e le Società del Gruppo con l’obbiettivo di
dare risposte complete, efficaci e coerenti alle
problematiche che l’integrazione dei mercati energetici
porrà nei prossimi anni.

−Continuare a mantenere un ruolo propositivo nei
confronti dell’Autorità sia con riferimento ai documenti
di consultazione che alle proposte di modifica dei
Codici.
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IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2008

ABBIAMO FATTO NEL 2009 FAREMO

OBIETTIVI 2010-2013

La Salvaguardia dell’Ambiente

Contenere le emissioni in atmosfera degli
ossidi di azoto e del gas naturale.

− Installata 1 turbina DLE nella centrale di Malborghetto.

−Trasformazione di 1 turbina DLE nella centrale di Melizzano.

−Effettuati 10 interventi di ricompressione.

−Sono state eliminate/sostituite n. 63 valvole con attuatore
oleopneumatico, eliminati n. 117 regolatori pneumatici e
sostituite n. 38 valvole di regolazione con altrettante
pilotate senza emissione di gas.

−Saranno installate e/o sostituite turbine esistenti con
turbine a basse emissioni nelle centrali di Enna,
Messina, Montesano e Melizzano.

−Proseguirà lo sforzo per ampliare il campo degli interventi
di ricompressione al fine di minimizzare il gas disperso
all’atmosfera in occasione degli interventi sulla rete.

−Saranno installate tecnologie ad aria compressa per la
riduzione delle emissioni di gas naturale negli impianti
di Palmi e Mortara.

Razionalizzare i consumi energetici
sviluppando le attività di energy
management.

− Installati impianti fotovoltaici in 3 centri di manutenzione
di proprietà

− Iniziata l’attività per l’aggiornamento del sistema
informatico per l’ottimizzazione del trasporto di gas presso
il Dispacciamento.

−Saranno realizzati e/o ristrutturati edifici esistenti con
l’installazione di impianti fotovoltaici e/o solari per la
produzione di acqua calda nei centri di Avezzano,
Novedrate, Pregnana Milanese e Bari.

−Proseguirà e si concluderà la realizzazione del nuovo
sistema informatico per l’ottimizzazione del trasporto gas.

Mantenere e/o rinnovare le certificazioni dei
sistemi di gestione ambientale (SGA).

−Rinnovato (settembre) il SGA, conforme alla norma ISO
14001, dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia.

−Mantenuto (marzo) e rinnovato (novembre) il SGA,
conforme alla norma ISO 14001, delle centrali di
compressione gas.

−Mantenuto (dicembre) il SGA, conforme alla norma ISO
14001, della rete gasdotti.

−Mantenere e/o rinnovare le certificazioni dei sistemi di
gestione ambientale (SGA).

Assicurare elevati standard di sicurezza e di
protezione ambientale, monitorando
periodicamente gli impianti e la rete.

− Ispezionati circa 1.600 km di rete con pig intelligenti e
13.700 km di rete con l’ausilio dell’elicottero (attività
trasporto).

−Proseguire nelle attività di controllo e monitoraggio della
rete utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

Limitare l’impatto dell’uso del suolo e del
sottosuolo, implementando le operazioni di
ripristino ambientale a seguito della
realizzazione dei metanodotti.

−Sono stati riportati nelle condizioni originarie i terreni
interessati dalla posa di circa 270 km di metanodotti;
sono stati rimboschiti i terreni interessati dalla posa di
circa 27 km di metanodotti e sono stati sottoposti a cure
colturali i terreni rimboschiti negli anni precedenti a
seguito della posa di circa 191 km di metanodotti.

−È stata predisposta una Istruzione Operativa Tecnica
“Salvaguardia e uso sostenibile della biodiversità”.

−Proseguire le operazioni di ripristino ambientale a
seguito della realizzazione dei metanodotti e assicurare
la cura e la manutenzione delle piante forestali messe a
dimora.

Mitigare le emissioni sonore causate dalle
installazioni mediante interventi di
adeguamento tecnologico ed insonorizzazioni.

−Miglioramento dell’insonorizzazione acustica in 7 cabine
di riduzione della pressione.

−Miglioramento dell’insonorizzazione acustica nel
prossimo quadriennio su circa 120 impianti (revisione
del piano 2010-2013).

−Per ridurre gli scarichi idrici sono stati installati impianti di
fitodepurazione nelle centrali di Terranuova Bracciolini ed
Enna.

−Realizzare impianti di fitodepurazione sul totale di
centrali di compressione di spinta (ove non presente
allacciamento all’impianto fognario o osti
l’autorizzazione degli Enti competenti).

− Incentivare attraverso diverse iniziative i comportamenti
eco-responsabili quali l’utilizzo di carta riciclata, il
riciclaggio di rifiuti da imballaggio nelle attività di sede etc.
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Siamo da sempre

un'impresa radicata 

nel territorio. 

Vogliamo conseguire

importanti obiettivi

d'impresa puntando 

sul nostro patrimonio 

di competenze 

e sul dialogo 

con le comunità. 

Continueremo a farlo 

con maggiore sinergia 

e convinzione.



i nostri stakeholder e il territorio
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le persone

Informativa sulla modalità di gestione

Risponde il Responsabile Sistemi Aziendali, Persone e Servizi

Cosa ha segnato il 2009 per quanto riguarda la gestione delle persone? E quali le prospettive soprattutto alla luce dell’inte-
grazione con Stogit e Italgas?
L’evento che ha segnato l’anno è sicuramente la creazione del nuovo gruppo nato da Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas e il conse-
guente progetto di integrazione a cui abbiamo chiamato a partecipare attivamente molte persone. Una iniziativa unica nel suo genere poiché
la riorganizzazione è stata progettata insieme ad un gruppo di 300 persone tra dirigenti, quadri e giovani laureati ed è stata condivisa coinvol-
gendo tutte le persone per farle sentire partecipi del cambiamento in atto.
Ma il processo di integrazione non si conclude con la ridefinizione della struttura organizzativa, è un progetto che ci vedrà tutti impegnati nei
prossimi mesi.
Le attività per l’attuazione del nuovo modello organizzativo influenzeranno, in maniera diversa in funzione del ruolo e delle responsabilità, il la-
voro quotidiano di ciascuno. Competenza, talento, passione e capacità relazionale sono fattori strategici, capaci di fare la differenza in termini
di efficienza e risultati operativi e fondamentali il raggiungimento degli obiettivi.
Questa nuova realtà, più grande e più articolata, offrirà maggiori opportunità di crescita professionale, in particolare per i giovani e i talenti per
i quali ci saranno occasioni per dimostrare tutto il loro valore.
La valorizzazione delle persone e lo sviluppo delle professionalità, quale fattore chiave per la crescita del business, sarà parte integrante del
patrimonio culturale e del nostro sistema di valori: la formazione e il coinvolgimento delle persone costituiranno gli strumenti principali per fa-
vorire la piena comprensione delle logiche e delle modalità operative che ci caratterizzano.

Come vengono attuati i principi della Politica di sviluppo sostenibile in tema di valorizzazione delle persone?
Sviluppare e accrescere le capacità delle persone coerentemente con la strategia di sviluppo del business e valorizzare il bagaglio di compe-
tenze distintive all’interno del Gruppo, sono i principali obiettivi per i prossimi anni. Vogliamo inoltre garantire un’informazione trasparente,
chiara e coerente attraverso un’efficace rete intranet aziendale ed incontri sistematici con il top management, contribuendo a creare un clima
positivo e mantenendo alto il grado di coinvolgimento nei processi aziendali. Poi c’è il tema della sicurezza delle nostre persone che sarà ga-
rantita da iniziative congiunte e coerenti con l’analisi del fenomeno infortunistico e rafforzata dalla diffusione di una cultura aziendale che pone
la sicurezza al centro dell’attenzione di ciascuno.

Quale impatto avrà la riorganizzazione sul personale delle quattro società?
Un’integrazione tra società è soprattutto un’integrazione di culture aziendali, di competenze e di conoscenze messe al servizio di un nuovo mo-
dello di business. Il dato più evidente che emerge dalla riorganizzazione è il significativo turnover che l’integrazione porta ai vertici e alle fun-
zioni di staff delle quattro società coinvolte. Il cambiamento negli incarichi e nelle responsabilità riflette la capacità del gruppo manageriale di
mettersi in gioco per affrontare nuove sfide. Il turnover è stato realizzato seguendo un duplice criterio: quello del rinnovamento anagrafico, che
porta nuova linfa e creatività alla gestione dell’azienda, e quello dello scambio, indispensabile per favorire una concreta integrazione del patri-
monio di conoscenza custodito all’interno delle quattro società. La nuova struttura organizzativa comporterà un nuovo modo di operare per tutti:
le funzioni di staff dovranno fornire un servizio tempestivo ed efficace a un maggior numero di persone e in un contesto più ampio; per chi si
occupa di attività operative il cambiamento significherà il confronto e la condivisione della conoscenza tecnica con altri colleghi, accrescendo
nel contempo il proprio know-how.

Le persone sono al centro di una organizzazione aziendale virtuosa. Ancora di più lo sono nelle fasi di trasformazione, come è stato per Snam
Rete Gas nel corso del 2009. 
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Occupazione

OCCUPAZIONE (DATI AL 31.12.2009)

Snam Rete Gas GNL Italia Stogit Italgas Totale

Personale in servizio 2.254 87 301 3.545 6.187

Laureati 272 11 53 250 586

Diplomati 1.271 50 130 1.659 3.110

Lavoratori a tempo indeterminato 2.111 80 284 3.482 5.957

Lavoratori regolati da CCNL 2.254 87 301 3.545 6.187

Età media 45 40 46 49 47

Anzianità in servizio 20 13 22 23 22

Al 31 dicembre 2009 nel Gruppo Snam Rete Gas lavorano com-
plessivamente 6.187 persone. Il personale in servizio al 31.12.2009
risulta così distribuito: 2% dirigenti, 8% quadri, 53,6% impiegati e
36,4% operai.
Il 96,3% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato, men-
tre 145 persone sono assunte con un contratto di apprendistato o
di inserimento.
Il 51% delle persone è occupato nel Nord Italia, il 22,1% al Centro e
il 26,9% al Sud e in Sicilia. L’accentramento al Nord è principalmente
dovuto alla presenza delle sedi centrali a San Donato Milanese e To-
rino e dello stabilimento di GNL Italia in provincia di La Spezia.

Nel 2009 sono state assunte 168 nuove risorse: di esse la maggior
parte (108) sono state assunte nel Nord Italia, 52 persone nelle re-
gioni del Sud e 8 in quelle del Centro.

Tra i nuovi assunti il 18% è laureato, il 55% diplomato; a fine anno
il personale laureato rappresenta il 9,5% del totale, mentre il per-
sonale diplomato il 50,3%.
L’età media delle persone impiegate nel gruppo è pari a 47 anni,
mentre l’anzianità media di servizio è di circa 22 anni.

Le uscite di personale registrate nel corso del 2009 sono state pari a
255, di cui 155 persone hanno lasciato il Gruppo avendo maturato i
requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’ottenimento della pen-
sione. Le uscite di personale sono comprensive di 3 licenziamenti, 34
persone in mobilità e 45 persone trasferite ad altre società di Eni.
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PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2009

Qualifica Snam Rete Gas GNL Italia Stogit Italgas Totale

Dirigenti 66 3 7 45 121

Quadri 263 9 50 171 493

Impiegati 1.215 31 201 1.873 3.320

Operai 710 44 43 1.456 2.253

Totale 2.254 87 301 3.545 6.187
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Pari opportunità

Coerentemente al nostro Codice Etico, garantiamo le pari opportu-
nità, evitando qualunque forma di discriminazione che possa deri-
vare da differenze di sesso, di età, di stato di salute, di nazionalità,
di opinioni politiche o religiose. Nella politica delle assunzioni ga-
rantiamo uguali opportunità a tutti i candidati senza alcun tipo di di-
scriminazione. La valutazione del profilo professionale e di quello
psico-attitudinale vengono effettuati nell’assoluto rispetto della sfera
privata e delle opinioni del candidato.
Le donne assunte nel 2009 sono state il 23% del totale, percentuale
significativamente superiore alla media della presenza femminile
sul totale delle persone nel quinquennio (9,7%). I valori rispecchiano
le caratteristiche delle nostre attività che, richiedendo una partico-
lare disposizione a turni e spostamenti continui, non sempre incon-
trano la disponibilità delle candidate.

Nel 2009 sono state 103 le persone che hanno lavorato con un
contratto part-time (tra questi 99 impiegati). In caso di maternità, per
il personale è previsto un trattamento migliorativo rispetto alle di-
sposizioni di legge, mantenendo i benefit aziendali previsti per tutto
il personale. Durante il periodo di astensione obbligatoria eroghiamo
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 lavoro. Nel 2009 hanno usufruito di pe-
riodi di astensione 41 tra lavoratrici e lavoratori.

Nel Gruppo operano 325 persone diversamente abili. La loro as-
sunzione non è solo un adempimento di legge, ma anche la volontà
di favorirne l’inserimento e l’integrazione nei processi aziendali.

Relazioni industriali

Garantiamo a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, di aderire ad associazioni e svolgere attività sin-
dacale. Nel 2009 il 55,3% dei dipendenti è risultato iscritto a una
organizzazione sindacale.
Per l’esercizio delle attività mettiamo a disposizione appositi spazi
e concediamo permessi ai lavoratori secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore e dal contratto di categoria applicato.
Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali, caratterizzato dall’avvio
del confronto sulle tematiche connesse all’acquisizione di Italgas e
Stogit e alla conseguente riorganizzazione, è proseguito costrutti-

vamente; il confronto tra le Parti si è sviluppato anche su tematiche
quali il rinnovo delle RSU e la sicurezza, e localmente orario di la-
voro e impatti delle revisioni organizzative attuate in corso d’anno.
Nel 2009 sono stati effettuati complessivamente 229 incontri tra le
Società e le rappresentanze sindacali.

Ascoltare e promuovere la partecipazione

Promuovere la partecipazione, anche attraverso l’ascolto delle esi-
genze delle persone e delle richieste di miglioramento contribuisce
a costruire un clima interno positivo e ad aumentare il grado di sod-
disfazione nello svolgimento delle proprie attività.
Gli strumenti di ascolto sistematicamente previsti per la gestione e
lo sviluppo delle persone sono rappresentati dai colloqui motivazio-
nali per i neolaureati e da momenti di feedback capo-collaboratore
attuati nell’ambito dei processi di valutazione.
Oltre al consolidamento dei tradizionali canali e alla rilevazione della
qualità del clima organizzativo interno, il 2009 è stato caratterizzato
da altre importanti iniziative: la sperimentazione dei forum sulla piat-
taforma intranet in Snam Rete Gas (con quasi 50 discussioni aperte
nel corso dell’anno) e il blog dell’Amministratore Delegato di Ital-
gas (avviato nel mese di dicembre).
Anche il programma “energie” rappresenta un’importante iniziativa
di promozione della partecipazione: chi è coinvolto nelle attività del
progetto contribuisce attivamente alla costruzione del funzionamento
efficace delle attività nel nuovo assetto, mentre per il resto della po-
polazione aziendale sono numerosi gli strumenti di informazione che
sono stati attuati (videonews e newsletter).
In questo ambito inoltre, abbiamo creato una piattaforma intranet
comune - ulteriore esempio di integrazione - che mira a diffondere
le principali informazioni di carattere organizzativo, insieme alle no-
tizie e ai progetti. La diffusione di informazione, in modo univoco
per le quattro Società, contribuisce a creare la consapevolezza del-
l’appartenenza ad un’unica realtà e a consolidare una cultura co-
mune in cui tutti si possano identificare.
Oltre a ciò, al fine di rendere ancora più efficaci i processi di coin-
volgimento e partecipazione per tutte le persone, abbiamo instal-
lato presso i Centri, le Centrali e i Distaccamenti di Snam Rete Gas
un punto di accesso informatico, a disposizione del personale ope-
raio, attraverso il quale è consentita la consultazione di informazioni
di interesse generale, l’accesso ai principali servizi aziendali e la
consultazione della normativa tecnica. Questo consente anche agli
operai di disporre di un utile strumento di lavoro e di informazioni ag-
giornate, affinché si sentano partecipi delle evoluzioni in atto.
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la rete delle nostre
opinioni

L’analisi di clima “La rete delle nostre opi-
nioni” è stata svolta nel mese di dicembre
2008, in linea di continuità con analoghe
esperienze realizzate negli anni precedenti
(2003 e 2005), coinvolgendo, diversamente
dalle altre edizioni, tutta la popolazione azien-
dale. Le persone di Snam Rete Gas sono
state chiamate ad esprimere le loro opinioni
ed aspettative sull’Azienda in modo da poter
focalizzare i temi considerati di maggior rile-
vanza e quindi individuare le possibili inizia-
tive per migliorare il nostro modo di lavorare.
La rilevazione si è basata sulla compilazione
anonima di un questionario di 66 domande,
effettuabile sia in modalità online che su carta
per consentire a tutte le persone di parteci-
pare. La struttura, i contenuti e le modalità
dell’indagine sono stati presentati alle rap-
presentanze sindacali, prima dell’avvio del-
l’iniziativa.

La percentuale di partecipazione è stata pari
all’89,9% (percentuale che sale al 90,3% se
si considera il dato relativo alle risposte “su
carta”); questo è un importante risultato che

dimostra il senso di appartenenza e la volontà
di partecipazione al processo di migliora-
mento. Tale valore risulta significativamente
superiore rispetto all’indice di partecipazione
emerso in analoghe rilevazioni così come se-
gnalato dalla società di consulenza Hay
Group che ha garantito il supporto metodolo-
gico a tutto il progetto, sia in fase di predi-
sposizione del questionario sia per l’analisi
dei risultati.
L’indice di soddisfazione complessivo (cal-
colato sul totale delle risposte pervenute) è
risultato pari al 44%, in linea sia con ana-
loghe rilevazioni effettuate in aziende indu-
striali italiane da Hay Group che con le
precedenti rilevazioni realizzate in Snam
Rete Gas.

Il profilo che emerge è positivo: si ha la per-
cezione di un’Azienda solida nel tempo, con
una positiva reputazione esterna, confermata
da una riconosciuta attenzione all’ambiente
e alle persone.
Il forte senso di appartenenza, la condivisione
dei valori e della cultura aziendale, la chia-
rezza sui risultati da ottenere e la garanzia di
relazioni organizzate all’interno delle unità
sono caratteristiche importanti e concrete del
lavoro quotidiano, messe in luce dalla mag-
gior parte delle persone.

Accanto a questi aspetti valutati positivamente,
viene percepita l’esigenza di un’Azienda più
flessibile, dinamica nei processi decisionali e
caratterizzata da maggior integrazione inter-
funzionale. Le persone hanno mostrato
un’esplicita disponibilità a fare di più e meglio
e a partecipare attivamente ai processi di mi-
glioramento interno.
Le donne, che in linea generale risultano più
critiche, tuttavia percepiscono, molto più che
i colleghi uomini, l’adeguata attenzione del-
l’Azienda alle esigenze di bilanciamento tra
vita privata e vita lavorativa e la ragionevo-
lezza dei carichi di lavoro loro affidati.
Durante il meeting annuale svoltosi agli inizi di
aprile e dopo l’estate abbiamo presentato i prin-
cipali risultati dell’indagine rispettivamente a tutti
i Dirigenti e alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente essendo mutato lo scenario di ri-
ferimento già a febbraio al momento di defi-
nire gli ambiti di intervento, con l’integrazione
di Stogit e Italgas, gli spunti emersi sono stati
e saranno input importanti per la predisposi-
zione dei nuovi programmi societari (ad esem-
pio di comunicazione e formazione) necessari
per l’attuazione del nuovo modello organizza-
tivo. Il programma energie e le azioni di co-
municazione ad esso correlate sono già una
risposta alle richieste di maggior coinvolgi-
mento e informazione scaturite dall’analisi.
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performance
e sostenibilità

In continuità con l’anno precedente, anche
nel 2009 per tutte le Società del Gruppo uno
degli obiettivi societari è legato direttamente
all’impegno sulle tematiche di sostenibilità;

per tutte le Società un obiettivo è la riduzione
degli indici infortunistici, mentre per Snam
Rete Gas si aggiunge anche la diminuzione
delle emissioni puntuali (gas ventato).
Inoltre tra le persone a cui abbiamo asse-
gnato obiettivi, tutti i Dirigenti e il 52% dei
Quadri hanno un obiettivo correlato alle te-
matiche di sostenibilità che misura, per ogni
ruolo interessato e in funzione dello specifico
ambito di responsabilità, l’efficacia delle ini-

ziative promosse.
I risultati conseguiti sia rispetto agli obiettivi so-
cietari che a quelli individuali contribuiscono
anche a delineare le condizioni per impostare
interventi sulla parte variabile della retribuzione.
Una dimostrazione tangibile della valenza
strategica che attribuiamo alla sostenibilità e
della capacità dei sistemi di valutazione di
orientare la performance manageriale in re-
lazione ai nostri indirizzi strategici.
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Sviluppare le competenze

Gli interventi formativi attuati nel corso del 2009 sono stati finaliz-
zati allo sviluppo di capacità e competenze distintive del gruppo
Snam Rete Gas, coerentemente con il contesto organizzativo, di bu-
siness e di mercato.
Gli obiettivi di fondo cui rispondono le azioni formative erogate hanno
seguito un criterio di continuità con quanto fatto negli anni prece-
denti e si sono concentrati nel consolidare la partnership con la linea
per un puntuale ascolto delle esigenze e la costruzione di percorsi
formativi condivisi e coerenti con le esigenze della persona, delle
famiglie professionali e degli obiettivi societari; nel restituire un fe-
edback costante sui corsi erogati e nella costruzione ad hoc di corsi
sulle specifiche esigenze e sulla valorizzazione delle conoscenze e
competenze interne all’azienda, favorendo la condivisione e l’inte-
grazione dei saperi.
Complessivamente nel 2009 abbiamo erogato circa 153.700 ore
di formazione (pari a circa 25 ore per dipendente) con 15.484 par-
tecipazioni. La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di for-
mazione è stata superiore al 76%, a testimonianza di un impegno
continuo e capillare.
È proseguito con grande intensità l’impegno sul fronte della forma-
zione tecnica professionale legato allo sviluppo e al consolidamento
del know-how tecnico specialistico e le attività hanno visto il coinvol-
gimento di tutto il personale tecnico e operaio. Contemporaneamente
abbiamo realizzati alcuni percorsi formativi specifici indirizzati princi-
palmente alle famiglie professionali dell’area delle operations, i cui
contenuti erano mirati sia a supportare le conoscenze specialistiche,
che a sostenere l’introduzione di nuovi e più efficienti strumenti in-
formativi a supporto dei processi di esercizio e manutenzione gas.
L’evidenza dell’impegno profuso in questo ambito è testimoniata dal
fatto che circa il 50% delle ore di formazione erogate riguardano
queste attività.
Abbiamo attuato specifici programmi di formazione sul Modello 231
mentre sul tema della qualità della salute, della sicurezza e dell’am-
biente oltre alle attività ormai consolidate sui rischi specifici e sulla
tutela ambientale, notevoli sono stati gli impatti derivanti dal Decreto

Legislativo n. 81/08 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul
lavoro) e dalla normativa vigente in materia di appalti, con le conse-
guenti attività di aggiornamento formativo di tutto il personale.
In particolare sono anche da segnalare le attività formative finaliz-
zate all’ottenimento della certificazione OHSAS 18001 per la capo-
gruppo, che hanno visto il coinvolgimento di tutta la popolazione
aziendale in specifici corsi legati al proprio ruolo aziendale e la con-
tinuazione del progetto legato alla guida sicura, con la partecipa-
zione di oltre 600 persone.
Complessivamente circa il 27% del monte ore erogato si è con-
centrato in questo ambito.
Relativamente ai laureati inseriti in azienda, abbiamo riprogettato e
attuato il nuovo percorso di inserimento reso più coerente con le
nuove esigenze del Gruppo.
Sempre per la popolazione dei laureati abbiamo realizzato uno spe-
cifico progetto pilota, dedicato ad un gruppo di giovani neo assunti
in possesso della laurea triennale in ingegneria, con l’obiettivo di
creare in tempi più brevi rispetto al passato, una squadra di per-
sone dalle solide basi tecniche e con le necessarie competenze ma-
nageriali per assumere nel prossimo futuro sempre maggiori
responsabilità all’interno delle Operations.
E’ continuato l’impegno per lo sviluppo delle competenze manage-
riali, attraverso la partecipazione ad iniziative formative specifiche,
per la popolazione dei dirigenti e quadri che è stata anche partico-
larmente coinvolta nel programma energie legato al processo di in-
tegrazione tra Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas.
Per i dirigenti abbiamo predisposto tre momenti di informazione, ri-
flessione e condivisione sulle strategie aziendali.
In particolare abbiamo organizzato il workshop ”Snam Rete Gas:
sviluppi e sinergie verso un mercato energetico integrato” con
l’obiettivo di assicurare la conoscenza del contesto di business, alla
luce delle acquisizioni fatte ed illustrare le principali direttrici del
piano strategico.
Nel corso di questo meeting l’intervento del top management di Ital-
gas e Stogit ha sicuramente favorito una migliore conoscenza sia dei
rispettivi business che dei modelli gestionali adottati ed è stato il
primo passo verso il processo d’integrazione che ci accompagnerà
nel prossimo futuro.
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Consolidare i processi di valutazione

La valorizzazione delle risorse umane si traduce anche nell’attuazione
dei processi di valutazione con lo scopo di favorire 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 lavo-
rano nella propria area. La Direzione del personale fornisce il supporto
metodologico e l’assistenza opportuna ai valutatori e svolge un ruolo
importante nell’analisi dei risultati e nella predisposizione delle con-
seguenti azioni di gestione, formazione e sviluppo.
Coerentemente con quanto effettuato negli anni precedenti, al 100%
dei Dirigenti e a circa il 65% dei Quadri sono assegnati annual-
mente obiettivi individuali, correlati strettamente a quelli della So-
cietà: la qualità della performance è misurata in relazione al grado
di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Al fine di valutare le capacità manageriali di alcuni Dirigenti del
Gruppo, nel corso del 2009 abbiamo effettuato delle “management
appraisal” da parte della Società di consulenza Egon Zehnder In-
ternational. 34 persone, tra responsabili di direzione o Dirigenti in
posizioni di rilevante interesse per il business operativo, sono stati
coinvolti nell’iniziativa, che ha permesso di definire il miglior mix di
competenze ed esperienze volto ad una ottimale copertura delle po-
sizioni manageriali del nuovo assetto organizzativo.
Il sistema di “compensation” per i Dirigenti, approvato e monitorato
da uno specifico Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione,
esplicita la relazione con i risultati di performance (interventi sulla
parte variabile della retribuzione), con l’evoluzione delle responsabi-
lità affidate e con il loro impatto sui risultati aziendali (interventi sulla
parte fissa della retribuzione), in costante relazione alle tendenze dei
mercati di riferimento.
Tutte le posizioni di lavoro in Snam Rete Gas, GNL Italia e Stogit sono
soggette alla valutazione analitica e complessiva dei fattori di Com-
plessità, Responsabilità, Esperienza ed Autonomia (CREA), come pre-
visto anche dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e
Petrolio. Il processo di valutazione della singola posizione viene ripetuto
almeno ogni due anni: nel 2009, abbiamo effettuato 750 valutazioni.
Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati e prevedono il
colloquio di feedback che costituisce un momento istituzionale di scam-
bio e di comunicazione tra responsabile e collaboratore anche per rac-
cogliere elementi utili alla definizione di nuove azioni di sviluppo e di
valorizzazione delle persone.
Per tutte le Società del gruppo Snam Rete Gas adottiamo un pro-
gramma di incentivazione collettiva: il “Premio di Partecipazione”,
istituto dai rispettivi CCNL. Esso è basato sull’andamento di para-
metri di redditività aziendale (ROACE) e di produttività misurata in re-
lazione agli obiettivi annualmente concordati tra azienda e
rappresentanze sindacali.

La Salute e la Sicurezza sul lavoro

Prevenire gli infortuni e lavorare in sicurezza è un obiettivo di pri-
maria importanza per Snam Rete Gas. Ne sono testimonianza la Po-
litica di Salute, Sicurezza Ambiente di Snam Rete Gas e l’istituzione
nelle aziende di apposite strutture organizzative che hanno il com-
pito di definire, programmare e controllare i piani di miglioramento
in materia di igiene, sicurezza del lavoro.
Siamo convinti che, per raggiungere e ottenere questi obiettivi, sia
indispensabile il coinvolgimento di tutte le persone che lavorano in
azienda. Per questo abbiamo operato su più fronti: l’informazione,
le campagne di comunicazione e la formazione.
Il personale viene puntualmente informato sulle attività e sulle ini-
ziative in corso attraverso le reti intranet aziendali, inoltre organiz-
ziamo nei diversi ambiti lavorativi, per tematiche più specifiche,
riunioni periodiche di sicurezza.
Inoltre, riunioni di sicurezza coinvolgono periodicamente i Datori di
Lavoro ed i Dirigenti alla Sicurezza interessati, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rap-
presentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente.

Abbiamo avviato presso le nostre società campagne e iniziative spe-
cifiche di prevenzione come quelle denominate “Comunicare la si-
curezza”, “Facciamo sicurezza”, “Trofeo Sicurezza Italgas” e “Premio
Zero Infortuni”.
Tutte queste iniziative si pongono l’obiettivo primario di coinvolgere
i dipendenti per adottare comportamenti attenti e sicuri nello svol-
gimento dei compiti lavorativi, quale contributo alla tutela della sa-
lute e alla sicurezza per se stessi e per gli altri.

Per la gestione di queste tematiche, tutte le società del Gruppo si
sono dotate di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei la-
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voratori in linea con le normative internazionali. L’obiettivo che ci
siamo posti è quello di certificare, nel giro di due/tre anni, tutti i si-
stemi di gestione delle nostre società secondo la standard interna-
zionale OHSAS 18001, obiettivo già raggiunto da Italgas.

Prevenzione degli infortuni

La prevenzione degli infortuni sul lavoro è il nostro principale obiet-
tivo di sicurezza, attuato attraverso l’adozione di azioni mirate ri-
volte ad eliminare o ridurre i fattori di rischio caratteristici delle
attività lavorative e l’analisi approfondita delle cause di infortunio
che consente di implementare apposite azioni di miglioramento.
L’analisi e registrazione di tutti gli infortuni (professionali, generici,
per incidenti stradali, infortuni in itinere) è gestita con specifico ap-
plicativo informatico che consente l’immediata segnalazione del-
l’infortunio a tutti i responsabili e funzioni interessate e la
disponibilità delle informazioni relative all’evento, all’indagine sulle
cause e relative azioni individuate.
Le azioni e i risultati emersi dall’indagine infortunistica sono inoltre
oggetto di approfondimento in occasione delle riunioni periodiche di
sicurezza, nelle quali il personale è reso edotto sulle cause e sulle
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eventuali misure di prevenzione e protezione adottate.
I piani di miglioramento e prevenzione, incentrati sulla riduzione degli
infortuni, hanno principalmente riguardato azioni di sensibilizzazione
e informazione del personale, al fine di promuovere comportamenti
sicuri ed attenti, il rispetto delle procedure operative e di sicurezza
e l’uso corretto delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di prote-
zione. A tali piani si affiancano le attività di manutenzione e verifica
di apparecchiature, sistemi e dispositivi impiantistici e di sicurezza,
svolte sia da personale interno che da enti esterni o ditte esterne
qualificate.

Le azioni messe in atto negli ultimi anni hanno consentito di ottenere
dei buoni risultati sia di Gruppo che delle singole società, come di-
mostrato dall’andamento degli indicatori infortunistici.
Nel 2009 si sono avuti in totale 73 infortuni dei quali 27 in itinere
(infortunio che si verifica al lavoratore mentre percorre il tragitto che
porta dalla casa al lavoro e viceversa). Dei 46 infortuni occorsi in
fase lavorativa, 22 sono stati causati da incidenti stradali (48%), 19
da rischi professionali (41%) e 5 da rischi generici (11%). L’indice
di frequenza di Gruppo è stato pari a 4,54 e quello di gravità pari
0,18. Anche quest’anno non si sono verificati infortuni mortali.
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Tutela della Salute

Perseguiamo l’impegno di tutelare la salute dei lavoratori ope-
rando principalmente sul continuo controllo degli elementi di ri-
schio individuati nei processi aziendali e sull’attuazione di
adeguate misure di prevenzione e protezione.
Eseguiamo periodicamente sopralluoghi negli ambienti di lavoro al
fine di valutare adeguate e idonee condizioni lavorative ed ambien-
tali e per individuare eventuali misure preventive o di miglioramento,
mentre, dove sono presenti agenti caratteristici di ambienti di la-
voro specifici, effettuiamo indagini strumentali e monitoraggi perio-
dici. Nel 2009 sono state effettuate 771 indagini ambientali.

Specifica profilassi è attuata nei confronti del personale che, per
esigenze di servizio, deve recarsi in Paesi extraeuropei.
Abbiamo continuato a promuovere specifiche iniziative di tutela della
salute, quali la campagna di prevenzione oncologica e di vaccinazione
antinfluenzale, il divieto di fumo nei luoghi di lavoro aziendali e il di-
vieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali.

Per il personale che risulta esposto a specifici fattori di rischio at-
tuiamo la sorveglianza sanitaria periodica, registrando nell’anno
2.584 visite mediche effettuate a cura del Medico Competente, sulla
base di specifici protocolli sanitari definiti in funzione del rischio,
alle quali si aggiungono le eventuali visite specialistiche integrative.
Complessivamente l’attività di controllo sanitario è stata caratte-
rizzata dall’effettuazione di 2.634 visite mediche, 4.288 esami
strumentali, 633 protocolli per esami di laboratorio.

Iniziative per i lavoratori

Il Gruppo Snam Rete Gas favorisce iniziative di carattere sociale per
i propri dipendenti e i loro familiari mettendo a disposizione risorse
economiche e strutture specifiche.
Negli anni è stato sviluppato un articolato sistema di opportunità che
comprende l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicu-
rativa per infortuni sul lavoro ed extraprofessionali aggiuntive rispetto
a quelle obbligatorie o fornite dalle strutture pubbliche. I dipendenti
accedono inoltre a fondi pensione complementari e campagne di
prevenzione sanitaria, oltre a iniziative sportive e ricreative (come il
trofeo della neve e le vacanze studio per i figli dei dipendenti).
Inoltre ai dipendenti che abbiano prestato 25 anni di servizio in azienda
o presso altre società di Eni viene attribuito un premio, consegnato
unitamente alla medaglia d’oro, per l'apporto individuale alla crescita
della società. Nel corso del 2009, sono state premiate 434 persone.

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione sanitaria, le principali at-
tività in atto riguardano:
• il “Piano di Diagnosi Precoce”: la campagna programmata per

i dipendenti svolta in collaborazione con la Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori, con visite mediche e di controllo eseguite
in centri specializzati e mirate alla prevenzione oncologica delle
forme tumorali più frequenti nell’ambito della quale sono state
effettuate oltre 1.100 visite;

• la campagna di vaccinazione antinfluenzale: nel corso del 2009
sono state effettuate circa 174 vaccinazioni per il personale che
opera nell’area di San Donato Milanese e in quella di Roma.

Prosegue il coinvolgimento diretto nelle attività legate al progetto
welfare Eni per la realizzazione di un sistema di servizi volti a mi-
gliorare la qualità della vita dei dipendenti facilitando la concilia-
zione degli impegni di lavoro con quelli personali e familiari, tra i
quali spicca l’iniziativa, avviata nel 2009, per la realizzazione del-
l’asilo nido aziendale e della scuola dell’infanzia.
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Informativa sulla modalità di gestione

Risponde il Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione

Come cambia il rapporto con gli stakeholder esterni alla luce delle nuove acquisizioni?
Il primo compito che abbiamo assunto è quello di mettere a fattore comune esperienze e best practice all’interno del nuovo Gruppo, realizzando
così un processo di integrazione che ha contraddistinto l’intera operazione di acquisizione. Dai cantieri del progetto “energie” sono emerse le
analisi e le soluzioni che hanno portato alla costituzione di una nuova Direzione, quella dei Rapporti Istituzionali e Comunicazione, che ci con-
sentirà di creare integrazione e sinergie nelle tre aree di competenza, e cioè i rapporti istituzionali, la sostenibilità, per la quale abbiamo for-
mato una specifica funzione, e la comunicazione. Tre attività, riteniamo, che interagendo strettamente tra di loro possono creare valore aggiunto
al perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Quali sono i vantaggi di questa soluzione organizzativa?
Abbiamo accentrato tre funzioni che riteniamo tra loro strettamente collegate e che prima erano collocate in settori diversi, secondo un dise-
gno che ci permetterà di gestire questi temi in modo più razionale ed efficace, soprattutto alla luce dell’ampliamento del perimetro del Gruppo.
Una razionalizzazione nella gestione degli stakeholder, ma anche un approccio verso una dimensione più qualitativa. Non dobbiamo infatti di-
menticare che la nuova Direzione avrà una funzione di servizio sia all’interno dell’Azienda, contribuendo in modo propositivo al dialogo e alla
consultazione degli interlocutori sul territorio insieme a coloro che gestiscono le attività operative, sia all’esterno dove vogliamo arricchire il dia-
logo con le istituzioni, le comunità e il territorio.

Risponde il Responsabile Realizzazione Progetti di Investimento

Su quali principi si fonda il rapporto con il territorio nelle attività realizzazione di nuove infrastrutture?
Il presupposto fondamentale è quello di svolgere ogni attività in coerenza con i nostri piani di crescita strategica e con il Modello di Sviluppo
Sostenibile.
A tal fine basiamo il rapporto con il territorio interessato dalla realizzazione delle nuove opere sui principi che da sempre caratterizzano la no-
stra presenza: il dialogo, la trasparenza, la collaborazione e l’attenzione all’ambiente.
Ad esempio prima della trasmissione delle prime istanze autorizzative, provvediamo alla presentazione dell’opera a tutti i sindaci interessati.

Con quale finalità?
Per avviare un rapporto di informazione e dialogo con le comunità. Questi incontri, 132 nel 2009, hanno il duplice scopo di illustrare in ante-
prima agli amministratori comunali le principali caratteristiche dell’opera, l’iter autorizzativo utilizzato, le fasi di lavoro e i ripristini morfologici
e vegetazionali che vengono realizzati e di verificare con le amministrazioni se l’opera interferisce con eventuali varianti al piano di governo del
territorio in fase di adozione o con nuove infrastrutture che le amministrazioni hanno in progettazione.

Risponde il Responsabile Gestione Rete

Gestire la rete significa anche dialogare con gli stakeholder. In che modo?
Nelle gestione della rete di trasporto risulta sempre più rilevante l’attenzione nel curare i rapporti con gli stakeholder. Innanzitutto gli Enti, siano
essi pubblici, ispettivi o di controllo, con i quali i responsabili delle unità territoriali mantengono periodici contatti per il mantenimento delle au-
torizzazioni di esercizio. Lo facciamo non solo per rispettare i principi di comportamento etico del gruppo, ma anche perché collaborare signi-

i rapporti con gli stakeholder esterni

Il dialogo con gli stakeholder non è solo un valore, ma anche un imprescindibile modo di operare. Alcune funzioni in particolare svolgono in
azienda questo importante compito.



snam rete gas bilancio di sostenibilità 2009 [ i nostri stakeholder e il territorio

[ 57 ]

fica garantire una presenza sostenibile sul territorio nel rispetto delle risorse naturali. Altri stakeholder sono i privati cittadini nelle cui proprietà
transitano i metanodotti. Anche in questo caso è fondamentale una sistematica capacità di dialogo che massimizzi la compatibilità tecnica della
rete con la tutela delle risorse ed il rispetto delle loro esigenze. In questo rapporto, gioca un ruolo fondamentale il nostro personale operativo
che periodicamente percorre i tratti di metanodotto, a verifica della tutela della servitù e della sicurezza dell’esercizio, e che conosce e dialoga
con i proprietari.

E poi ci sono i clienti finali e fornitori. Cosa significa in questo caso sostenibilità?
Nei loro confronti, attuare una politica di sviluppo sostenibile significa assicurare qualità del servizio, integrità, trasparenza e sicurezza. Per quanto
riguarda i fornitori, che assicurano servizi di manutenzione della rete, sviluppiamo rapporti che favoriscano una rispettosa applicazione delle
condizioni contrattuali e tecniche di riferimento. Al tempo stesso, cosa che riteniamo importante, cerchiamo contestualmente di promuovere lo
sviluppo imprenditoriale di competenze e capacità gestionali funzionali agli obiettivi di mantenimento della rete.

Risponde il Responsabile Rapporti con gli Investitori

Snam Rete Gas è un’importante realtà industriale con un crescente numero di stakeholder di riferimento. Quali sono le inizia-
tive avviate verso l’azionariato retail?
Prendendo spunto dall’esperienza dell’aumento del capitale della scorsa primavera, caratterizzata da un rapporto positivo con i piccoli azioni-
sti, ci siamo proposti di valorizzare e rendere più sistematico il contatto con questa importante componente dell’azionariato.

In che modo?
La strategia prevede una maggiore attenzione nei loro confronti e, se possibile, un loro più ampio coinvolgimento, con il supporto di nuovi stru-
menti mirati ad una più completa informativa per le loro specifiche esigenze e con una migliore accessibilità delle pagine del sito web per l’area
Investor Relations.
Oltre alle nuove iniziative introdotte sul sito web nel 2009, citate nella sezione Azionisti e investitori, segnaliamo, al fine di incentivare una parteci-
pazione attiva alla vita societaria, la pubblicazione, nel corso del primo semestre 2010, di una Guida on-line per l’azionista. In questa pubblicazione,
oltre al profilo della struttura del gruppo, alla performance del business e agli obiettivi strategici, offriremo un quadro informativo, completo e di fa-
cile comprensione, sulle caratteristiche del titolo Snam Rete Gas e sulle modalità con le quali esercitare il proprio ruolo di azionista.

Risponde il Responsabile Supply Chain

Come contribuisce la Società allo sviluppo sostenibile dei fornitori?
Le regole e le procedure con le quali gestiamo il processo di approvvigionamento sono improntate a principi etici di correttezza, di trasparenza
e di non discriminatorietà.
Sia il processo di qualifica che i successivi rapporti commerciali prevedono la verifica del rispetto dei suddetti principi attraverso la sottoscri-
zione del nostro Codice Etico da parte dei fornitori e degli eventuali subappaltatori, la loro dichiarazione di non impiego di personale al di sotto
dell’età minima imposta dalla legge, la verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale.
Il raggiungimento da parte dei candidati dello stato di fornitore, attraverso il processo di qualifica, consente l’instaurarsi di un rapporto com-
merciale continuativo che incentiva la fidelizzazione delle organizzazioni e conseguentemente le possibilità di sviluppo dei medesimi fornitori.

Con quali strumenti?
L’obiettivo della trasparenza ci ha portato verso un sempre maggiore utilizzo di piattaforme elettroniche nella gestione delle gare (nell’anno 2009
più del 90% del totale), mentre l’accesso ai principi e alle procedure che devono regolamentare il rapporto tra noi e i nostri fornitori è garan-
tito dal sito internet.
Riserviamo particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri nonché al rispetto dell’ambiente in tutte le fasi dei lavori
monitorando l’attività dei fornitori non solo dal punto di vista tecnico, ma anche evidenziando eventuali comportamenti non in linea con i no-
stri standard etici e di HSE e suggerendo azioni di miglioramento finalizzate ad un percorso di crescita sostenibile di ciascun fornitore.
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Risponde il Responsabile Sviluppo e Commerciale

Cosa significa dare un servizio al Cliente in un mercato regolato?
Per noi i Clienti sono coloro con i quali stipuliamo accordi commerciali nelle attività di trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione.
Facciamo questo all’interno di un mercato regolato dall’Autorità, applicando criteri di qualità molto stringenti e garantendo un servizio efficiente,
continuo e imparziale, che soddisfi le richieste dei Clienti. Per migliorare il nostro servizio, manteniamo un rapporto di reciproco scambio con
i nostri clienti che ci consente di soddisfare i lori fabbisogni e di realizzare supporti operativi efficienti. Un esempio concreto è il Portale Capa-
cità realizzato per i clienti del servizio di trasporto del gas.

Quali sono i vantaggi per i clienti con il Portale Capacità?
I clienti hanno a disposizione uno strumento con piena valenza legale e contrattuale che semplifica e velocizza le attività necessarie alla pre-
notazione di capacità di trasporto. Il beneficio più evidente è l’eliminazione del rischio di errori materiali, grazie all’introduzione di controlli au-
tomatici sulle attività di inserimento delle informazioni. Siamo andati incontro alle esigenze dei nostri clienti gia dalle prime fasi della progettazione,
consultandoli e individuando le diverse esigenze relativamente alle dimensioni del mercato servito, alla tipologia di business e alla dislocazione
territoriale. Abbiamo quindi progettato un sistema che garantisce la necessaria solidità e sicurezza di funzionamento e che, anche sulla base
delle segnalazioni e dei suggerimenti pervenuti, offre modalità di utilizzo modulari e flessibili. L’esperienza acquisita nella realizzazione e nel-
l’utilizzo di uno strumento integrato per la gestione dei rapporti contrattuali ci consentirà di valutare l’estensione di questa modalità di relazio-
narci con i clienti ad altri servizi offerti da parte del Gruppo.

Risponde il Responsabile Regolazione

L’autorità per l’energia e elettrica e il gas rappresenta uno stakeholder di riferimento per Snam Rete Gas. Come sarà impostato
il rapporto una volta concluso il processo di integrazione?
I rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas rivestono un ruolo fondamentale per chi opera nel business energetico. Il nostro impe-
gno sarà quello di continuare a mantenere con l’Autorità un rapporto costruttivo e di sempre più fattiva collaborazione. 
La creazione di una funzione centralizzata ci consentirà di riunire in un’unica struttura tutte le persone che si occupano di aspetti regola-
tori ad oggi distribuite nelle società del gruppo, con l’obiettivo di creare un centro competenza con una visione lungo l’intera filiera dei bu-
siness regolati.

Quali sono i vantaggi di una nuova funzione centralizzata?
Il Regolatore potrà dialogare con un grande interlocutore, in grado di dare risposte complete, efficaci e coerenti alle problematiche che i mer-
cati energetici sempre più estesi ed integrati porranno nei prossimi anni. 

Comunità
e territorio

Enti
e associazioni

Azionisti
e investitori

Autorità
e istituzioni

Persone

Fornitori

Clienti

Snam Rete Gas
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Clienti

Da sempre dedichiamo particolare attenzione al rapporto con i nostri
clienti per soddisfare le diverse esigenze derivanti dall’evoluzione del
mercato del gas. Lo facciamo monitorando i bisogni e introducendo
nuovi strumenti e procedure per facilitare l’accesso ai nostri servizi.

DENOMINAZIONE APPLICATIVI ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE

Punto di scambio virtuale Trasporto e rigassificazione Punto di incontro tra domanda e offerta a servizio dei clienti per consentire
transazioni bilaterali tra gli operatori di compravendita di partite di gas naturale.
Contabilizza automaticamente, al termine della sessione giornaliera di scambio, il
saldo netto delle transazioni effettuate da ciascun cliente.

Portale Capacità Trasporto Gestione dei processi contrattuali sia dei conferimenti (effettuati da Snam Rete
Gas ai propri clienti) che delle transazioni (scambio tra i clienti stessi) delle
capacità di trasporto.

Sistema allocazione e misura per
erogazione e iniezione

Stoccaggio Gestione delle attività operative e commerciali. Permette la condivisione in tempo
reale delle allocazioni di gas e dell’andamento del “magazzino” dei clienti e la
verifica delle transazione effettuate tra i clienti.

Storage Trading System Stoccaggio Gestione delle cessioni di gas e di capacità tra i clienti

Gasoline e Application to Application Distribuzione Strumenti di comunicazione che consentono la gestione di richieste di servizi di
distribuzione da parte dei clienti e il loro relativo esito.

Quest’anno abbiamo operato per massimizzare l’offerta di capacità di
trasporto, per di garantire l’assegnazione della capacità a tutti i clienti
che ne hanno fatto richiesta, con la realizzazione di nuove infrastrut-
ture. Tali opere hanno permesso di incrementare la capacità di tra-
sporto nei punti di entrata di circa il 14%, passando da 321 milioni di
metri cubi/giorno all’inizio dell’anno termico 2008/2009 a 365 mi-
lioni di metri cubi/giorno all’inizio dell’anno termico 2009/2010.

Abbiamo dato corso a tutte le richieste di allacciamento di nuovi
punti di consegna e riconsegna pervenute da parte di soggetti quali
consumatori di gas per uso industriale, distributori di gas su reti cit-
tadine, autotrazioni, impianti termoelettrici, operatori di terminali di
rigassificazione, produttori di gas da campi situati in territorio na-
zionale e abbiamo rispettato tutti gli impegni previsti dai contratti di
allacciamento stipulati con i nostri clienti.

Le attività operative e commerciali vengono svolte con sistemi in-
formatici sempre più evoluti, con applicativi che viaggiano anche su
sistemi WEB, e consentono inoltre un elevato grado di automazione
nella gestione dei diversi contratti. Questi sistemi vengono di volta
in volta implementati per migliorare la comunicazione con i clienti.
In questo modo inoltre ottemperiamo alle Delibere emesse dall’Au-
torità per l’Energia Elettrica e il Gas che regola i nostri servizi.

Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di supportare i nostri clienti
nell’uso attento e razionale dell’energia in quanto riteniamo che
il tema dell’efficienza energetica sia un’opportunità da cogliere
non solo per ridurre i costi, ma per accrescere la sostenibilità
ambientale. Per questo, nel 2009, abbiamo risposto pronta-
mente alle esigenze di flessibilità del sistema gas degli ultimi
inverni, adottando procedure ad hoc in applicazione delle mi-
sure di urgenza disposte dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per
fronteggiare gli eventi di emergenza climatica. Tra queste, le
procedure legate al contenimento dei consumi da parte dei
clienti industriali allacciati alle reti di trasporto e distribuzione.
Tutta la modulistica in merito è stata pubblicata sul sito di Snam
Rete Gas e ai soggetti coinvolti vengono fornite tutte le infor-
mazioni necessarie.

TRASPORTO RIGASSIFICAZIONE STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE

Clienti n.
70

Gas trasportato
76,9 * 109 m3

Capacità Trasporto
365 * 106 m3/g

Clienti n.
6

GNL ricevuto
2,1 * 106 m3

Capacità Rigassificazione
12 * 103 m3 GNL/g

Clienti n.
56

Gas movimentato
16,52 * 109 m3

Capacità Stoccaggio
8,9 * 109 m3

Clienti n.
138

Gas distribuito
7,54 * 109 m3

Concessioni n.
1.441
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Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è un organismo indipen-
dente istituito nel 1995 per regolare e controllare i settori del-
l’energia elettrica e del gas. Il suo compito principale è promuovere
la concorrenza, l’efficienza e la qualità del servizio in tali settori, po-
nendosi come un punto di riferimento per tutte le società che ope-
rano nel mercato dell’energia.

Per quanto riguarda il business di Snam Rete Gas, il ruolo principale
dell’Autorità è quello di definire, attraverso dei provvedimenti spe-
cifici (le “Delibere”), i criteri con cui calcolare i ricavi regolati del-
l’attività di trasporto e le relative tariffe, i principi per l’accesso e per
l’erogazione dei servizi, gli standard di qualità.

Nel corso degli anni, Snam Rete Gas ha instaurato con l’Autorità un
rapporto costruttivo e di fattiva collaborazione, mantenendo continua-
mente un ruolo propositivo e fornendo numerosi elementi a supporto
dell’evoluzione del quadro normativo nel settore del gas naturale. In
particolare, SRG ha sempre apportato un significativo contributo nei
processi di consultazione per la definizione delle delibere sull’attività di
trasporto, provvedendo a supportare l’Autorità in ogni richiesta di in-
formazioni, anche attraverso tavoli di lavoro e specifici incontri tecnici.

Nel suo costante rapporto con l’Autorità, SRG coniuga la rigorosa
applicazione delle norme stabilite dal Regolatore con il raggiungi-
mento degli obiettivi d’impresa. Questo significa contemperare le
esigenze dell’azionista, che richiede un ritorno attrattivo e sosteni-
bile, con quelle dell’Autorità e dei Clienti che chiedono riduzione dei
prezzi e qualità del servizio.

In questo contesto, particolare rilevanza riveste il processo di defini-
zione, da parte dell’Autorità, dei criteri tariffari per il successivo pe-
riodo di regolazione, che si svolge ogni quattro anni. A fine 2009, in
conclusione di tale processo, l’Autorità ha emanato la Delibera che

fissa i criteri e le regole per il terzo periodo di regolazione, confer-
mando anche per il quadriennio 2010-2013 un quadro di norme tra-
sparente, chiaro e stabile, presupposto indispensabile per consentire
all’Azienda di mantenere basso profilo di rischio e massimizzare la
creazione di valore per i propri azionisti. Le caratteristiche del nuovo
quadro regolatorio, in continuità con quelle dei periodi precedenti,
rappresentano un aspetto fondamentale per consentire all’Azienda
una crescita sostenibile nel tempo, a riprova del rapporto costruttivo
e di collaborazione che Snam Rete Gas è riuscita ad instaurare con
l’Autorità nel corso degli anni. Analoghe caratteristiche presentano
anche i sistemi di norme che sovrintendono le attività di distribu-
zione, rigassificazione e stoccaggio, quest’ultimo in scadenza e che
sarà oggetto di aggiornamento nel corso del 2010.

Un altro snodo fondamentale nella relazione tra le società del Gruppo
ed il Regolatore è rappresentato dai Codici, ovvero i documenti di
natura contrattuale che definiscono, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni definite dall’Autorità, le condizioni per l’accesso e l’ero-
gazione dei servizi e che disciplinano il rapporto fra ciascuna so-
cietà ed i propri Clienti. Nel processo di predisposizione ed
aggiornamento dei Codici, che tra l’altro coinvolge tutte le parti in-
teressate attraverso appositi Comitati, viene svolto un lavoro co-
stante, in continuo dialogo con l’Autorità, per predisporre condizioni
per i servizi offerti il quanto più possibile adeguati a rispondere alle
esigenze del mercato ed alle sue future evoluzioni.

La relazione con l’Autorità, a seguito del processo di acquisizione di
Italgas e Stogit da parte di Snam Rete Gas, sarà ulteriormente raf-
forzata e sempre segnata da spirito di fattiva collaborazione. Ma
non solo. La riorganizzazione societaria renderà ancor più dinamico
questo rapporto che vedrà non più quattro Società distinte - ognuna
delle quali manterrà la responsabilità operativa degli adempimenti
- ma un solo grande soggetto che in virtù della sua dimensione e del
patrimonio di conoscenze intersettoriali potrà dare risposte com-
plete, efficaci e coerenti alle problematiche che l’integrazione dei
mercati energetici porrà nei prossimi anni.

Snam Rete Gas sta partecipando
attivamente al progetto “Transparency
Platform” coordinato dall’associazione dei
trasportatori europei ENTSOG. L’obiettivo
della “Transparency Platform” è di rendere
accessibili, attraverso un unico sito internet,
una serie di informazioni utili al trasporto di
gas in Europa, quali ad esempio le capacità
disponibili, le relative tariffe ed i quantitativi

di gas trasportato. Attualmente, assieme a
Snam Rete Gas, il progetto vede il
coinvolgimento di circa 20 tra i principali
operatori di trasporto europei che
provvedono a trasmettere informazioni
aggiornate al sistema. La “Transparency
Platform” è accessibile a tutti i soggetti
interessati dal novembre 2008 tramite il
link www.gas-roads.eu.

progetto
“Transparency
Platform”
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Azionisti e investitori

Snam Rete Gas, fin dalla quotazione sul mercato azionario (dicembre
2001), ha operato per costruire una propria identità di “corporate”
che esprimesse, anche nelle forme di comunicazione finanziaria, gli
obiettivi e lo spirito del management della Società.
Da allora ci siamo caratterizzati per la trasparenza nei rapporti con
gli investitori e la comunità finanziaria, investendo nella
comunicazione esplicita degli obiettivi e dei risultati ottenuti, al fine
di consentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare tutte
le leve di creazione di valore della Società.

Nel corso dell’anno abbiamo effettuato circa venti road show, finalizzati
ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori piazze
finanziarie europee e nord americane. Complessivamente, il nostro
management ha incontrato circa 100 investitori in riunioni dedicate
(one to one), di cui circa venti presso la sede di San Donato Milanese,
e a queste si sono aggiunte circa venti riunioni con più investitori
(group meetings). Anche le conferenze di settore (Utilities Conference)
hanno rappresentato ulteriori occasioni di confronto.
In particolare, nel corso del 2009, la realizzazione di operazioni
straordinarie quali l’acquisizione di Stogit e Italgas e l’aumento di
capitale finalizzato a finanziare in parte tale acquisizione, ha visto il

nostro management coinvolto in incontri ad hoc sia con le banche
facenti parte del consorzio di collocamento che con gli investitori, al
fine di delineare la coerenza strategica dell’operazione di
acquisizione nonché di consolidare ed ampliare il nostro azionariato
nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale.
In occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati
annuali preliminari, risultati semestrali e trimestrali), organizziamo
conference call, cui partecipano mediamente cinquanta persone,
tra le quali i ventisei analisti che pubblicano ricerche sul titolo. Subito
dopo l’approvazione da parte degli organi societari, rendiamo
disponibile la documentazione del bilancio e delle relazioni
trimestrali/semestrali, sia in italiano che in inglese.
Durante l’anno il management ha partecipato a tavole rotonde,
seminari, e convegni su temi attinenti al settore delle utilities, ai
mercati azionari ed alla corporate governance. Per ogni evento
predisponiamo specifiche presentazioni, successivamente pubblicate
in un’apposita sezione del sito internet di Snam Rete Gas.

Nel corso del 2009 abbiamo aggiornato e arricchito le pagine del
sito web dell’area Investor Relations (Rapporti con gli investitori),
anche in termini grafici, in modo da poter assicurare una più
completa informativa e migliorare la navigabilità.
Tra le novità introdotte, segnaliamo la pubblicazione on line della
“Financial Market’s Review”, che offre un’analisi mensile sui mercati
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finanziari e sull’andamento in borsa del settore utility, del titolo Snam
Rete Gas e dei titoli degli altri competitors. A questa si è aggiunta,
a partire dal mese di dicembre, “News&Facts”, una pubblicazione
trimestrale rivolta in particolare agli investitori individuali.
Inoltre, abbiamo dedicato particolare attenzione alla tematica della
sostenibilità, con un ulteriore ampliamento e razionalizzazione,
nell’area dedicata alla categoria degli investitori socialmente
responsabili, delle informazioni e dei link di cui un investitore etico,
o un analista di società di rating etico, potrebbe necessitare per
effettuare una valutazione della Società. Tra gli interventi effettuati
segnaliamo che, in aggiunta all’andamento di borsa degli indici
internazionali, è stato inserito anche quello dei principali indici di
sostenibilità dei quali la Società fa parte: il Dow Jones Sustainability
World Index, il FTSE4Good Europe Index e il FTSE4Good Global
Index.

Nella revisione semestrale di settembre 2009, FTSE4Good (Financial
Times Stock Exchange) Group ha confermato l’inclusione di Snam
Rete Gas (per l’ottavo anno consecutivo) nell’indice di sostenibilità
FTSE4Good. La serie di indici FTSE4Good valuta i nostri risultati nel
raggiungere standard di sviluppo economico sostenibile riconosciuti
a livello mondiale.

A dicembre 2009 Snam Rete Gas è entrata a far parte dell’indice
“ECPI Ethical Index Global”, ricevendo anche la conferma
dell’inclusione negli altri due indici “ECPI Ethical Index Euro” e “ECPI

Ethical Index EMU”, nei quali il nostro titolo era stato selezionato nel
corso del 2008. L’ECPI Ethical Index Global è costituito da 300
società ad elevata capitalizzazione, appartenenti al mercato
internazionale, selezionate sulla base della metodologia ECPI,
mentre gli altri due indici sono entrambi composti da 150 aziende
appartenenti al mercato europeo (ECPI Ethical Index Euro) e all’area
dell’Unione Economica e Monetaria (ECPI Ethical Index EMU). La
nuova certificazione è stata effettuata da ECPI, ora parte di Mittel
S.p.a., quotata alla Borsa di Milano, che dal 1997 è leader
nell’offerta di ricerca, rating e indici di sostenibilità.

Dal 2007 partecipiamo all’assessment del Carbon Disclosure
Project, una delle più importanti organizzazioni indipendenti,
impegnata nel monitorare la posizione delle principali imprese a
livello internazionale in tema di Climate Change ed emissione gas
serra.

Dal 2005 facciamo parte dell’Ethibel Investment Register and
Sustainability Indices. Ethibel è un’organizzazione di ricerca leader
in Europa nel settore della Responsabilità Sociale di Impresa (CSR)
e nello sviluppo sostenibile.

Inoltre, il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile è stato
recentemente riconosciuto da VIGEO, agenzia di rating ambientale
e sociale, che ha rilevato un significativo miglioramento della nostra
performance complessiva.
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Comunità e territorio

I nostri rapporti con le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli
Enti locali sono da sempre improntati alla massima collaborazione
e legati, principalmente, alla presentazione di domande per l’otte-
nimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuovi
gasdotti e impianti.
Oltre a presentare l’opera a tutti i sindaci dei Comuni interessati dal
tracciato prima dell’avvio dell’iter autorizzativo, come spiegato nel-
l’informativa di gestione, promuoviamo la partecipazione dei diri-
genti e funzionari degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni
a sopralluoghi su cantieri in corso e ripristinati, allo scopo di mi-
gliorare la loro conoscenza delle problematiche tecniche e dei ri-
sultati ottenuti, soprattutto nel caso dei ripristini ambientali.

Incontriamo le associazioni territoriali degli agricoltori per informarli
preventivamente delle indennità per le servitù e i danni delle colture
che intendiamo pagare ai proprietari dei terreni interessati dal pas-
saggio dei metanodotti da realizzare. Gli incontri, ove vi siano le con-
dizioni, sono finalizzati con la firma di un accordo tra le parti. Nel corso
del 2009 abbiamo effettuato 26 incontri e sottoscritto 6 accordi.
Segnaliamo gli incontri pubblici con la cittadinanza di Cortemag-
giore e Besenzone per presentare e discutere l’avvio del Progetto Pi-
lota per l’iniezione e il sequestro di CO2 in giacimento.

La nostra attenzione nei confronti delle comunità e del territorio è
testimoniata anche da alcune collaborazioni con enti territoriali;
nel 2009, nell’ambito della procedura autorizzativa ambientale at-
tivata per il potenziamento della centrale di compressione gas di
Montesano sulla Marcellana (SA) abbiamo stipulato una conven-

zione con il Comune per la realizzazione di opere di riequilibrio
ambientale.

In merito al progetto di ammodernamento dell’impianto di rigassifi-
cazione di gas naturale di Panigaglia avviato nel 2007, abbiamo or-
ganizzato dei momenti di presentazione del progetto e una serie di
incontri e visite guidate allo stabilimento per gli interlocutori istitu-
zionali, le associazioni e i soggetti pubblici interessati.

Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per favorire
percorsi formativi e di conoscenza. In quest’ambito rientrano il so-
stegno e la partecipazione al Convegno “Ambiente, Paesaggio, In-
frastrutture” promosso da CATAP (Coordinamento delle Associazioni
Tecnico Scientifiche per l’Ambiente e il paesaggio), la partecipa-
zione al Forum Italiano Sicurezza Gas, organizzato dal CIG (Comitato
Italiano Gas) per fare il punto sul tema della sicurezza negli usi ci-
vili del gas e il sostegno al corso di formazione “Nuovi principi ed
esperienze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”.
Sono inoltre proseguiti i tradizionali incontri rivolti alla popolazione,
alle istituzioni locali e agli organi di informazione per illustrare, con
l’aiuto di tecnici specializzati, le attività dei nostri impianti industriali.
In particolare, gli Open Day hanno riguardato la centrale di com-
pressione di Messina e gli impianti di stoccaggio di Minerbio, Fiume
Treste e Settala.

Le sponsorizzazioni per il territorio sono selezionate in base alle no-
stre Linee Guida per la gestione delle attività filantropiche e delle
iniziative sociali secondo criteri diversi, quali la coerenza con la stra-
tegia complessiva dell’azienda, il legame con il territorio, l’aderenza
agli obiettivi di sviluppo e, come denominatore comune, la coerenza
con i principi di sostenibilità.
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Utilizzando questo approccio anche nel 2009 abbiamo continuato a
sostenere iniziative per il territorio, l’ambiente e la cultura.

Siamo intervenuti nel miglioramento dell’illuminazione stradale rea-
lizzato con l’utilizzo di lampioni alimentati a luce solare a Terranuova
Bracciolini.
Come GNL Italia abbiamo contribuito alla realizzazione di una serie
di eventi e manifestazioni, organizzati dal Parco Naturale Regionale
di Porto Venere e dal Comune di Porto Venere, quali la manifestazione
“Turismo e Ambiente. Porto Venere 2009”, “le due giornate di chiu-
sura del canale di Porto Venere” ed altre iniziative volte alla diffu-
sione della conoscenza dell’Area Protetta e del territorio comunale.
Abbiamo sostenuto, attraverso erogazioni liberali, diverse realtà so-
ciali su tutto il territorio nazionale. Tra queste, la Fondazione San
Vito Onlus e in particolare le iniziative di solidarietà programmate
dalla Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo, impegnata in
progetti di beneficenza sul territorio e che gestisce beni confiscati
alla mafia per il loro utilizzo sociale. Tra le erogazioni liberali di Ital-
gas, il sostegno a Fondazione Theodora attiva nel campo dell’assi-
stenza ricreativa presso ospedali di oncologia pediatrica.

Sosteniamo dal 2002 l’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”,
la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, pa-
trocinata dall’UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite,
dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e
dal Ministero della Pubblica Istruzione. La sedicesima edizione si è
svolta in 4.500 località di 1.700 comuni e ha coinvolto oltre 700
mila cittadini impegnati nella riqualificazione di moltissime aree de-
gradate. Per promuovere l’iniziativa all’interno dell’Azienda, abbiamo

PARTECIPAZIONI GRUPPO SNAM RETE GAS AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Associazioni o Comitati: Associazioni, o Comitati internazionali
in rappresentanza di Associazioni nazionali:

Associazioni industriali e di settore:

AEIT - Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana
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
CONSULTA – Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino
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
FIRE – Federazione Italia per l’uso Razionale dell’Energia
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 dell’Industria Chimica
UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche
UNSIDER - Ente Italiano Unificazione Siderurgica

CEN - Comitato Europeo di Normazione:
in rappresentanza CIG, UNI e UNSIDER
CENELEC - Comitato Europeo
Normalizzazione Elettrica:
in rappresentanza CEI
ECISS - Comitato Europeo Normazione
Ferro Acciaio: in rappresentanza UNSIDER
IGU - International Gas Union:
in rappresentanza CIG
ISO - International Organization for
Standardization: in rappresentanza CIG, 
UNI e UNSIDER
MARCOGAZ - Technical Association
of the European Natural Gas Industry:
in rappresentanza CIG

ANIGAS – Associazione Nazionale
Industriali Gas
ANFIDA - Associazione Nazionale
Industriali Acquedotti
Associazioni Industriali
Territoriali
ASSOMINERARIA- Associazione
Mineraria Italiana
Confindustria Energia

consegnato il kit di partecipazione predisposto da Legambiente. Inol-
tre, per ogni scatto realizzato dai dipendenti che hanno partecipato
all’iniziativa, abbiamo piantato un albero all’interno del progetto di
piantumazione nel Parco fluviale del Po e dell’Orba, in Piemonte,
collocandone in totale 119, e contribuendo alla riduzione di CO2.

Abbiamo confermato il sostegno al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)
attraverso il quale vogliamo testimoniare l’attenzione al territorio e alla
valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale italiano.
Abbiamo continuato a sostenere, in qualità di corporate member,
l’attività del Museo Poldi Pezzoli, una delle più note e apprezzate
istituzioni museali e culturali di Milano.
Abbiamo realizzato il trasferimento e la riapertura del Museo Italgas,
inaugurato il 15 Maggio 2009, una struttura che ha già accolto circa
500 visitatori (principalmente scuole, ma anche associazioni, cral, ri-
cercatori), avviando inoltre il progetto di sistematizzazione e infor-
matizzazione del patrimonio documentale presente nell’archivio
(oltre 1.000 metri lineari di documenti, 6.000 volumi, opuscoli e ri-
viste, 35.000 stampe, fotografie e manifesti).

Enti e associazioni

Partecipiamo attivamente con il nostro personale ai gruppi di lavoro,
ai comitati e alle commissioni costituiti 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 del Gruppo.
In particolare, ci impegnamo significativamente nello sviluppo di
normative, regole tecniche, studi e progetti relativi a problematiche
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scientifiche e tecniche attinenti all’industria del gas, nonché studi relativi
alla regolamentazione dei mercati, dedicando un’attenzione speciale
alle tematiche della sicurezza, della protezione dell’ambiente, dell’uso
sempre più efficiente delle risorse energetiche nonché dell’integrazione
dell’utilizzo del gas naturale con fonti di energia rinnovabile.
Nel corso del 2009, circa 105 persone nell’ambito del Gruppo Snam
Rete Gas sono state impegnate nei lavori delle Associazioni sia
operativamente (nell’ambito di circa 120 tra gruppi di lavoro,
commissioni e comitati) che, in alcuni casi, rivestendo cariche sociali
negli organi direttivi.

Fornitori

A seguito dell'allargamento del Gruppo abbiamo ridisegnato il pro-
cesso di approvvigionamento di beni, lavori e servizi costituendo la
funzione Supply Chain e centralizzando le unità di Procurement in
un’unica struttura organizzativa.
Il sistema procedurale su cui si basa tale processo è volto a garan-
tire un’oggettiva selezione dei fornitori, sia in fase di qualifica che di
assegnazione dei contratti, assicurando loro pari opportunità una
volta soddisfatti gli standard qualitativi richiesti. A seconda del li-
vello di criticità dell’attività svolta, l’inserimento di una nuova so-
cietà nell’elenco dei fornitori è subordinato al superamento di
diverse fasi di valutazione: preliminare, documentale e tecnica. Ri-
chiediamo ai fornitori l’adesione al Modello 231 di Snam Rete Gas
ed ai principi del Codice Etico, il rispetto di adeguati criteri di sicu-
rezza sul lavoro, di tutela della salute, di salvaguardia ambientale
nonché il rispetto degli standard internazionali in materia di diritto
del lavoro.
Una volta assegnato un contratto, la permanenza nell’elenco forni-
tori è legata alla valutazione delle prestazioni fornite in termini di
qualità di prodotto, processo e rispetto delle consegne. 

L’integrazione e la condivisione dei processi di approvvigionamento
nel Gruppo Snam Rete Gas non rappresenta un grosso ostacolo in
quanto le società acquisite utilizzano già strumenti coerenti con le
strategie comuni. Il livello di trasparenza, tracciabilità e riservatezza
nei confronti dei fornitori, valore fondamentale per il mantenimento
di un rapporto costruttivo, è garantito dall’utilizzo dei più avanzati
strumenti informatici per la gestione dalla negoziazione elettronica.
Il ricorso a tali strumenti ha portato ad un valore di contratti asse-
gnati mediante negoziazione elettronica rispetto al valore totale dei
contratti assegnati di circa il 90%.

Alla luce del nuovo assetto organizzativo, i fornitori assegnatari di al-
meno un contratto del gruppo nel 2009 sono circa 1.400 con un or-
dinato complessivo di 1.907 mln di euro. 

Per far fronte al profondo e rapido mutamento delle condizioni del
mercato, causato dalla crisi globale verificatasi a partire dalla metà

Snam Rete Gas

Italgas

Stogit

GNL Italia

0,7

22,2

19,6

57,5

ORDINATO 1.907 MIL. € SUDDIVISO PER SOCIETÀ (%)

del 2008, abbiamo opportunamente utilizzato gli strumenti in nostro
possesso e modificato alcune strategie d’acquisto senza per que-
sto diminuire l’ordinato presso i nostri fornitori. 
Il progetto di rivisitazione delle categorie merceologiche, attivato con
l’obiettivo di promuovere modalità snelle, veloci ed efficaci nel pro-
cesso di qualifica, si è concluso con la pubblicazione sul sito internet
(www.snamretegas.it/it/lavora_con_noi/lcn_categorie_merceologi-
che.shtml) del nuovo albero merceologico. 
Questo progetto è stato la base di partenza per individuare nuovi e
più aggiornati criteri per la determinazione di livelli di criticità in base
ai quali definire processi di qualifica personalizzati. L’obiettivo è stato
quello di indirizzare le verifiche del processo di qualifica fornitori in
funzione della rilevanza del processo produttivo o delle caratteristi-
che del fornitore, garantendo trasparenza e non discriminazione in-
sieme a un’adeguata valutazione dei candidati in tempi più rapidi e
con maggiore efficienza generale.
Relativamente ai soli beni abbiamo svolto un’analisi delle categorie
merceologiche che presentano delle criticità in termini di approvvi-
gionamento.
Quando le difficoltà di acquisto erano legate ad aspetti tecnici è
stata ricercata una standardizzazione del prodotto che risultava
non allineato all’offerta. Negli altri casi è iniziata un’analisi di mar-
keting intelligence per l’individuazione di nuovi fornitori in grado di
aumentare la competitività grazie ad una maggior apertura al mer-
cato.

Nel settore Distribuzione abbiamo indetto diverse gare comunitarie
per il raggiungimento dell’obiettivo di rimpiazzare entro la prima-
vera del 2011 i contatori che hanno più di 20 anni (circa 2.000.000
rispetto ai 6.000.000 installati) a seguito dell’impegno preso in tal
senso con le associazioni dei consumatori nel Dicembre 2008.
È stato inoltre emesso un bando di gara allo scopo di disporre dei
contratti per la fornitura di convertitori di misura e telelettura su tutti
i contatori di maggiori dimensioni, a seguito della richiesta dell’AEEG.
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INFORTUNI CONTRATTISTI

TRASPORTO RIGASSIFICAZIONE STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE

Infortuni
49

Indice di frequenza*
11,21

Indice di gravità**
0,35

Infortuni
0

Infortuni
14

Indice di frequenza*
16,04

Indice di gravità**
0,84

Infortuni
25

Indice di frequenza*
14,86

Indice di gravità**
0,41

*numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, per milione di ore lavorate
**numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate

Infine sono stati formalizzati dei contratti con diverse società del set-
tore per lo screening di differenti tecnologie per la telelettura di con-
tatori domestici, allo scopo di identificare le soluzioni più idonee per
l’applicazione generalizzata della telelettura all’utenza domestica. 

Sicurezza nei lavori in appalto

Nella gestione dei fornitori le attività aziendali sono rivolte ad assi-
curare il controllo delle prescrizioni legali e procedurali in materia di
salute e sicurezza.
Nel settore trasporto sono proseguite le attività di qualifica dei nuovi
fornitori, l’emissione di pareri tecnici in fase di gara d’appalto e la
verifica dei fornitori in fase esecuzione lavori. Tali attività hanno in-
teressato 34 procedimenti di valutazione dei fornitori in fase di qua-
lifica, l’espletamento di 169 pareri tecnici in fase di gara d’appalto
e l’esecuzione di 20 verifiche ispettive presso i cantieri dei fornitori
inerenti il rispetto delle norme legislative e contrattuali.
Assistenza specialistica è stata inoltre fornita ai gestori dei contratti
per l’attuazione degli adempimenti previsti in materia dalla vigente
legislazione.
Generalmente si eseguono riunioni di sicurezza con i fornitori sia
preventivamente ai lavori che durante l’esecuzione degli stessi, con
incontri periodici connessi all’avanzamento delle attività, ponendo
particolare attenzione ai rischi specifici presenti, alle misure di pre-
venzione, protezione e di emergenza, alle misure di coordinamento
e cooperazione adottate nei luoghi in cui operano i fornitori e alle di-
sposizioni procedurali applicabili di salute e sicurezza.
Sono inoltre proseguite le attività informative sugli adempimenti di
salute e sicurezza in applicazione ai cantieri temporanei e mobili.
Dall’’analisi statistiche infortuni dei lavori in appalto si registra un indice
di frequenza pari a 12,74 e un indice di gravità pari a 0,43. Il 2009 è
stato caratterizzato da 84 infortuni, di cui purtroppo uno mortale, cau-
sato per una caduta dal tetto di uno stabile di Snam Rete Gas. Su que-
sto incidente sono ancora in corso le indagini della Magistratura.

Nel 2009 gli indici infortunistici nelle attività di trasporto e rigassifi-
cazione hanno registrato un indice di frequenza pari a 11,15 (-48%
rispetto al 2008) e un indice di gravità pari a 0,35 (-35% rispetto al
2008).

Comunicazione esterna

Il nuovo assetto societario ha determinato la definizione di una strut-
tura organizzativa che rispondesse alle esigenze di comunicazione
verso gli stakeholders in modo maggiormente integrato. A tal fine
abbiamo riunito sotto la stessa direzione, insieme alle attività di co-
municazione, le attività di relazioni istituzionali e sostenibilità.
Con il nuovo quadro organizzativo, definito nel secondo semestre
del 2009, risponderemo alle attese del più ampio perimetro degli in-
terlocutori istituzionali attraverso un modello più proattivo e sinergico
con la nuova realtà aziendale.
Nel corso dell’anno abbiamo continuato a sviluppare il sito internet in
funzione delle esigenze di comunicazione della Società verso i suoi sta-
keholder. In particolare, per venire incontro in modo più efficace e ra-
zionale alle esigenze degli shipper, abbiamo realizzato ed attivato il
nuovo portale capacità per la gestione dei conferimenti e delle transa-
zioni di capacità. Sul fronte della comunicazione esterna, siamo giunti
alla terza edizione del progetto sul paesaggio italiano ed è stata realiz-
zata la campagna informativa per l’operazione di aumento di capitale
sui media e on line.

Campagna aumento di capitale

Relativamente all’aumento di capitale per l’acquisizione di Italgas e
Stogit, abbiamo realizzato una campagna informativo-pubblicitaria,
trasparente e in linea con le normative previste dalla Borsa Italiana,
rivolta agli azionisti di Snam Rete Gas e, in particolare, al mercato
retail. E’ stata pertanto avviata una campagna di informazione sui
principali quotidiani nazionali e sui loro siti on line. Inoltre, il sito in-
ternet aziendale è stato uno dei veicoli determinanti per la comuni-
cazione dell’operazione e per la disponibilità delle informazioni agli
investitori. Abbiamo pubblicato in modo esauriente tutte le informa-
zioni necessarie alla sottoscrizione delle nuove azioni e il numero
verde telefonico dedicato agli investitori privati per ottenere le in-
formazioni. L’offerta si è conclusa con l’integrale sottoscrizione delle
azioni offerte. In particolare, la campagna ha contribuito all’alta ade-
sione non solo degli investitori istituzionali ma anche di quelli indi-
viduali, ovvero i piccoli azionisti.
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Il paesaggio italiano

Abbiamo promosso il progetto “Il Paesaggio Italiano” per valorizzare
le aree attraversate dalla rete dei metanodotti. Si tratta di un pro-
getto dal valore artistico e culturale assegnato a tre grandi foto-
grafi che attraverso le loro immagini hanno ritratto le frontiere
dell’importazione del metano. Nel 2009 l’iniziativa è giunta alla sua
terza edizione. Dopo la Sicilia, approdo del gas del Nord Africa, e
la Val Padana, snodo strategico della rete dei metanodotti, prota-
gonista di questo nuovo viaggio fotografico è stato l’arco alpino. A
ritrarre cime innevate, ghiacciai e valli che i metanodotti attraver-
sano per trasportare il gas nelle nostre città è stata Giorgia Fiorio,

fotografa di fama internazionale, che attraverso il suo obiettivo ha
fotografato la frontiera dove giungono le importazioni dai lontani
giacimenti della Russia e del Nord Europa. Un lavoro intenso ed
appassionato raccolto nel libro “Sotto il Cielo” e dal quale è stato
tratto il calendario 2010.
Stampato in oltre 60 mila copie, il calendario è stato inviato in omag-
gio alle realtà territoriali con le quali dialoghiamo e a coloro che ne
hanno fatto richiesta tramite il sito aziendale.
Il calendario consente inoltre di comunicare i riferimenti operativi
per il pronto intervento sulla rete dei metanodotti insieme ai contatti
dei Distretti e delle Sedi periferiche distribuiti sul territorio e la se-
gnaletica impiegata per indicare le zone attraversate dalla rete.
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la salvaguardia dell’ambiente

Informativa sulla modalità di gestione

Risponde il Responsabile Salute Sicurezza Ambiente e Qualità

La salvaguardia ambientale è sempre stata al centro dell’operare di Snam Rete Gas. Perché?
C’è una crescente attenzione degli stakeholder sulle nostre attività. Le procedure autorizzative prevedono un maggiore coinvolgimento del pub-
blico nei processi decisionali in materia ambientale tenuto conto che le normative per la tutela dell’ambiente sono sempre più stringenti, basti
pensare all’avvio nel 2013 del terzo periodo di applicazione del Protocollo di Kyoto che richiederà maggiori riduzioni delle emissioni per rag-
giungere tali obiettivi. Snam Rete Gas persegue inoltre attività di energy management volte ad ottimizzare e razionalizzare i consumi energe-
tici. Sono tutti temi che ci vedranno sempre più impegnati. 

Come il cambiamento societario impatterà sulle problematiche ambientali?
La funzione HSE ha da sempre l’obiettivo di creare un connubio fra esigenze esterne e interne: da un lato la legislazione, le richieste degli sta-
keholder e dall’altro le necessità di business della società. Con la creazione del nuovo gruppo questo sarà sempre più complesso e variegato,
ma sarà anche un modo per creare maggiore sinergia e scambio di conoscenze fra le varie realtà. A differenza di quanto da sempre avvenuto
in Snam Rete Gas, Stogit è soggetta alla normativa delle concessioni minerarie che comporta una gestione complessa degli aspetti ambien-
tali. Si amplia il numero di siti soggetti alla Direttiva Emission Trading e alla Direttiva IPPC. Questo permetterà una maggiore sinergia nella ge-
stione di problematiche simili e un miglioramento nel coordinamento delle attività.

L’attenzione verso l’ambiente è un tratto distintivo di Snam Rete Gas. Quali sono strategie e programmi futuri?
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Contenimento dei consumi energetici

I principali consumi energetici delle attività del Gruppo sono da im-
putare alle turbine a gas impiegate nelle centrali di compressione,
che forniscono al gas la pressione necessaria per il trasporto (con-
sumi di spinta) o per lo stoccaggio (consumi di stoccaggio) ed ai
vaporizzatori utilizzati nello stabilimento di Panigaglia per rigassifi-
care il gnl.

Per limitare i consumi energetici sono sempre state utilizzate le
migliori tecnologie disponibili e sono sempre state installate tur-
bine ad alto rendimento. In particolare i consumi di combustibile
delle centrali di compressione sono controllati dal Dispaccia-
mento mediante l’utilizzo di sistemi software di ottimizzazione
che permettono di gestire, compatibilmente con le esigenze di
trasporto e stoccaggio, nel modo più efficiente possibile l’assetto
ottimale delle singole centrali di compressione e la rete di tra-
sporto.

Nel 2009 il consumo energetico totale è stato pari a 15.330 TJ. La
fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha ricoperto
circa il 92% del fabbisogno energetico totale. Le altre fonti utiliz-
zate sono l’energia elettrica (7%) e altri combustibili fossili (gasolio,
benzina, Gpl ) e calore (1%).

A parità di attività svolte (trasporto e rigassificazione) i consumi ener-
getici nel 2009 sono diminuiti circa del 20% rispetto all’anno pre-
cedente. Tale decremento è da attribuire soprattutto alla diminuzione
del gas immesso nella rete di trasporto da parte dei clienti che ha
comportato un minor utilizzo delle centrali di compressione, ma
anche dalle iniziative messe in atto dall’azienda per il contenere i
consumi energetici.

Nell’ambito delle attività di Energy Management, sono proseguite le
attività volte ad individuare possibili azioni di razionalizzazione e con-
tenimento dei consumi. Tra queste iniziative è stata predisposta
anche una nuova linea guida per la sostenibilità energetica degli
edifici di proprietà. In questo ambito la società, consapevole del-
l’importanza dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, ha installato nel corso
dell’anno tre impianti fotovoltaici da 20 kW nei centri di manuten-
zione della rete di trasporto di Tortona, Foggia e Palmi con l’obiet-

2007 2008 2009

8.000

4.000

12.000

16.000

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione

Distribuzione

CONSUMI ENERGETICI (T J)

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione

Distribuzione

4,3
5,2

25,7

64,8

CONSUMI ENERGETICI (%)

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI AL 2009 NUMERO POTENZA TOTALE (KW)

Generatori Eolici 2 3

Impianti Fotovoltaici 1.737 199

Totale 1.739 202

tivo di fornire una parziale copertura dei fabbisogni di energia elet-
trica degli immobili. Tali impianti vanno ad aggiungersi a quello di
Genova realizzato lo scorso anno ed entrato in esercizio nel 2009.
Anche nella attività di distribuzione sono stati installati 12 impianti
fotovoltaici pilota, con potenza compresa fra 3 e 6 kW, presso le
strutture degli impianti di prelievo e di riduzione della pressione del
gas naturale. Da segnalare inoltre, sempre per ottimizzare i con-
sumi energetici, l’installazione di sistemi di automazione per il con-
trollo della centrale termica, in 29 impianti di preriscaldamento del
gas nelle reti di distribuzione.



attività distribuzione - risparmio energetico 
da Certificati Bianchi

La promozione del “risparmio energetico” at-
traverso i “certificati bianchi” è stata prevista
dai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 e
successivi aggiornamenti. L’Autorità ha defi-
nito le regole tecniche ed economiche per
l’attuazione del meccanismo e ripartisce an-
nualmente gli obiettivi nazionali tra i distribu-
tori di energia elettrica e gas naturale
secondo i criteri definiti dai decreti.
I “certificati bianchi”, chiamati anche “Titoli
di Efficienza Energetica” (TEE), attestano il
conseguimento di risparmi energetici attra-
verso l’applicazione di tecnologie e sistemi
efficienti. Vengono emessi dal Gestore del
Mercato Elettrico (GME) sulla base delle
certificazioni dei risparmi conseguiti, effet-
tuate dall’Autorità. Un certificato equivale al
risparmio di 1 tonnellata equivalente di pe-
trolio (tep), che è l’unità convenzionale di
misura usata comunemente nei bilanci
energetici per esprimere tutte le fonti di

energia tenendo conto del loro potere ca-
lorifico.
I decreti stabiliscono che ogni anno vengano
fissati obiettivi di risparmio obbligatori per i
distributori di energia elettrica e le imprese
distributrici di gas naturale. 
Per raggiungere tali obiettivi, crescenti nel
tempo, i distributori possono: 
• attuare progetti a favore dei consumatori

finali che migliorino l'efficienza energetica
delle tecnologie installate; i progetti pos-
sono essere realizzati direttamente, oppure
tramite società controllate, o ancora attra-
verso società operanti nei settori dei servizi
energetici (le cosiddette ESCO);

• attuare progetti finalizzati al risparmio
energetico nell’ambito del proprio processo
produttivo;

• acquistare da terzi, in tutto o in parte, titoli
di efficienza energetica attestanti il conse-
guimento di risparmi da parte di altri sog-

getti (altri distributori o società operanti nel
settore dei servizi energetici).

La compra-vendita di titoli avviene o attra-
verso contratti bilaterali o tramite il mercato
dei titoli di efficienza energetica, organizzato
e gestito dal GME sulla base di regole stabi-
lite d’intesa con l’Autorità.
L’Autorità determina ogni anno l’entità del
contributo da erogare ai distributori per il con-
seguimento dei loro obblighi. Il contributo è
finanziato attraverso un piccolo prelievo dalle
tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e
del gas, stabilito dall’Autorità in modo da ga-
rantire che l’aggravio complessivo sulla bol-
letta energetica dei consumatori sia sempre
considerevolmente inferiore al beneficio eco-
nomico complessivo derivante dall’attuazione
del meccanismo (da 6 a 12 volte). Il contri-
buto concorre dunque alla realizzazione degli
interventi presso i consumatori finali ridu-
cendone il costo.
Nel 2009 l’obiettivo di risparmio energetico,
pari a 352.108 TEP, è stato conseguito per
circa il 10% (33.693 TEP) mediante l’attua-
zione di progetti interni mentre per il restante
90% (318.415 TEP) tramite acquisti in Borsa.
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Protezione dell’aria

Le emissioni in atmtosfera di sostanze inquinanti derivano
principalmente da processi di combustione. L’utilizzo del gas naturale
come fonte energetica principale in tutte le attività del Gruppo
consente di ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo e polveri.
Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto, uniche emissioni inquinanti
significative delle nostre attività, negli ultimi anni, sono state
modificate nelle centrali di compressione gas alcune turbine
esistenti e installate nuove unità con sistemi di combustione a basse
emissioni. In particolare nel 2009 sono state trasformate due unità
di compressione a basse emissioni nella centrale di Melizzano (BN)
e Sergnano (CR) ed è entrata in esercizio una nuova unità a basse
emissioni nella centrale di Malborghetto (UD).

Nel 2009, le emissioni di ossidi di azoto totali sono state di circa 1.350
tonnellate delle quali circa 820 tonnellate dovute all’attività di trasporto
e rigassificazione (- 27% rispetto al 2008). Tale riduzione è da attribuire

2007 2008 2009

500

1.000

1.500

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione

Distribuzione

EMISSIONI DI NOx (t)

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione

Distribuzione

9,7 2,8

29,5

58,0

EMISSIONI DI NOx (%)

snam rete gas bilancio di sostenibilità 2009 [ i nostri stakeholder e il territorio

[ 71 ]

sia al decremento dell’attività, sia ai continui interventi messi in atto
per il rinnovamento del parco macchine delle centrali di compressione.

Le emissioni in atmosfera sono state determinate sulla base di
misure dirette o, se non disponibili, mediante fattori di emissione
presenti in letteratura (United States Environmental Protection
Agency e progetto CORINAIR - COoRdination INformation AIR).

Protezione del clima

La lotta ai cambiamenti climatici è un tema sempre più importante
a livello internazionale, in quanto vi sono crescenti prove su base
scientifica che le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) influiscano
sul clima. Snam Rete Gas con le sue attività è impegnata
quotidianamente a fornire al nostro Paese una fonte energetica, il
gas naturale, che grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche e
per la sua possibilità di essere impiegato in tecnologie ad alta
efficienza nei diversi settori (civile, industriale e termoelettrico), può
dare un contributo importante alla riduzione dei GHG.
Snam Rete Gas oltre ad utilizzare il gas naturale come principale
combustibile, cerca di minimizzare le emissioni di GHG nelle sue attività
operative mettendo in atto specifici programmi di contenimento.
I GHG emessi in atmosfera dalle nostre attività sono l’anidride
carbonica (CO2) e il metano (CH4), componente principale del gas
naturale. La CO2 è prodotta nei processi di combustione ed è
direttamente correlata al consumo di combustibili, mentre 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 delle reti di trasporto e di distribuzione.

Nel 2009 le emissioni dirette di CO2 sono state pari a circa 799.400
tonnellate delle quali circa 564.340 tonnellate dovute alle attività di
trasporto e rigassificazione (-21% rispetto al 2008), mentre le emissioni
di gas naturale sono state circa 100 milioni di metri cubi (pari a circa
64.000 tonnellate di metano). Per il contenimento delle emissioni di gas
naturale sono proseguite le attività di ricompressione gas in linea
durante gli interventi per il potenziamento della rete di trasporto, che
hanno permesso di recuperare circa 6 milioni di metri cubi, e la
sostituzione di apparecchiature pneumatiche. Per quanto riguarda il
contenimento delle emissioni di gas naturale nelle reti cittadine di
distribuzione sono state sostituite circa 55 km di tubazioni in ghisa che
hanno interessato principalmente le reti delle città di Roma e di Venezia.

Le emissioni complessive di GHG sono state di circa 2,4 milioni di
tonnellate delle quali circa 1,2 milioni di tonnellate dovute alle attività
di trasporto e rigassificazione (-15 % rispetto al 2008). Tale riduzione
è da imputare sia alla diminuzione dei consumi energetici, dovuti
ad una minore attività sia alle iniziative intraprese per la riduzione
delle emissioni di gas naturale.



Nel 2009 le emissioni totali di CO2 indirette, derivanti dall’acquisto
di energia elettrica, sono state di circa 49.190 tonnellate, delle quali
circa 28.420 tonnellate dovute alle attività di trasporto e rigassifi-
cazione in linea con quelle emesse lo scorso anno.

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

Le emissioni di CO2 equivalenti derivanti dal metano sono state cal-
colate con un GWP pari a 25 come indicato nello studio scientifico
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) “Fourth As-
sessment Report IPCC del 2007”.

Le emissioni di CO2 indirette sono state calcolate con un fattore
medio nazionale pari a 0,47 kgCO2/KWh.
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Emission Trading

Gli impianti Snam Rete Gas che ricadono nel campo di applicazione
della direttiva Emission Trading al 31.12.2009 sono le 11 centrali
di compressione di spinta (Enna, Gallese, Istrana, Malborghetto, Ma-
sera, Melizzano, Messina, Montesano, Poggio Renatico, Tarsia e Ter-
ranuova Bracciolini), il terminale entry point di Mazara del Vallo,
l’Impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto di Paniga-
glia e 7 delle 8 centrali di stoccaggio (Cortemaggiore, Fiume Treste,
Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano, Settala).
Per i nostri impianti sono state assegnate 1.001.577 quote annuali.
I valori assegnati non comprendono le quote che saranno assegnate
ai “nuovi entranti”.
Nel 2009, relativamente agli impianti rientranti nella normativa
Emission Trading, abbiamo emesso 709.869 tonnellate di CO2, con
un saldo positivo nell’anno di 291.708 quote.
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Già prima dell’entrata in vigore della normativa Emission Trading
sui cambiamenti climatici, abbiamo intrapreso iniziative per il con-
tenimento delle emissioni utilizzando tecnologie ad alto rendi-
mento e gas naturale come combustibile fossile principale nei
nostri impianti.
In particolare negli impianti Emission Trading il gas naturale co-
stituisce praticamente il 100% del combustibile utilizzato. A parità
di energia utilizzata, l’anidride carbonica prodotta dalla combu-
stione del gas naturale è il 25-30% in meno rispetto ai prodotti pe-
troliferi e il 40-50% in meno rispetto al carbone (Fonte: Piano
nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili del-
l’effetto serra: 2003-2010, Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio – Ministero dell’Economia e Finanze).

Le nostre emissioni di anidride carbonica non sono costanti nel
tempo, ma variano di anno in anno e sono fortemente dipendenti
dai programmi dei Clienti a cui forniamo il servizio di trasporto,
stoccaggio, distribuzione e rigassificazione.

Tutela della natura e della biodiversità

Con le nostre infrastrutture siamo presenti su quasi tutto il terri-
torio nazionale. Nel corso delle nostre attività affrontiamo territori
con caratteristiche morfologiche diverse per i quali progettiamo e
mettiamo in atto adeguate misure di salvaguardia e ripristino am-
bientale, al fine di ristabilire il loro valore naturale.

Nel corso dell’anno l’attività di ripristino ambientale, a seguito della
posa di nuove condotte, ha interessato principalmente le regioni
del Nord (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e Emilia
Romagna) e del Sud (Calabria, Basilicata e Sicilia). In particolare

sono stati eseguiti ripristini, lungo i tracciati dei metanodotti, per
circa 270 km ed eseguiti 27 km di rimboschimenti. L’obiettivo dei
ripristini vegetazionali e dei rimboschimenti non è solo la ricosti-
tuzione delle aree boscate interessate dai lavori per la costruzione
dei metanodotti, ma è la generale ricomposizione del paesaggio e
la ripresa della funzionalità biologica delle aree vegetate interes-
sate dai lavori, intese soprattutto nel loro ruolo di habitat faunistico
con specifiche caratteristiche di biodiversità.

Sono state eseguite “cure colturali” (attività agronomiche di cura
e manutenzione delle piantine messe a dimora) ai rimboschimenti
effettuati negli anni precedenti per circa 191 km. Queste attività
vengono svolte di norma per almeno 5 anni successivi alle pian-
tagioni.

Sono proseguiti i progetti di monitoraggio ambientale lungo i trac-
ciati di alcuni metanodotti che interferiscono, anche solo margi-
nalmente, con ambiti territoriali naturali di valore faunistico ed
ecologico. I monitoraggi sono finalizzati alla verifica del processo
di rinaturalizzazione dell’area interessata dai nostri lavori, sulla
base del confronto tra le condizioni ambientali dopo i ripristini
(“post operam”) e le condizioni ambientali originarie (“ante ope-
ram”). I monitoraggi si eseguono per gli habitat più significativi
individuati nella fase progettuale mediante indagini specialistiche
finalizzate a rilevare e correlare i principali parametri ambientali,
evidenziandone l’effettivo grado di biodiversità. I monitoraggi pro-
seguono anche in fase di realizzazione dell’opera e nel periodo
successivo ad opera realizzata. Nel 2009 sono stati effettuati mo-
nitoraggi per circa 550 km di metanodotti.

Di seguito si riportano i Decreti di Valutazione di Impatto Ambien-
tale (V.I.A.) ottenuti e presentati nel corso dell’anno.

DECRETI DI VIA OTTENUTI NEL 2009

Denominazione Potenza / Lunghezza (km) Regioni interessate Competenza Data Decreto

Potenziamento della Centrale di Montesano sulla Marcellana 25 MW Campania Regionale 23.09.09

Metanodotto Villesse - Gorizia 23 Friuli - Venezia Giulia Regionale 07.05.09

Metanodotto Villesse - Gonàrs 14 Friuli - Venezia Giulia Regionale 30.09.09

Metanodotto Derivazione per Diamante e Buonvicino 26 Calabria Regionale 23.04.09

Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia 58 Calabria Regionale 23.04.09

Metanodotto Menfi - Agrigento 54 Sicilia Statale 22.01.09

Metanodotto Sulmona - Oricola 93 Abruzzo Statale 22.01.09

Metanodotto Massafra - Biccari 195 Puglia - Basilicata Statale 27.10.09

Metanodotto Biccari - Campochiaro 74 Puglia - Campania - Molise Statale 07.05.09

Potenziamento metanodotto Poggio Renatico - Cremona 149 Emilia Romagna - Lombardia Statale 15.06.09

Potenziamento metanodotto Cremona - Sergnano 50 Lombardia Statale 08.09.09

Nuovo impianto stoccaggio gas Bordolano (CR) 53,6 MW Lombardia Statale 12.11.09



salvaguardia e uso sostenibile della biodiversità nella progettazione,
realizzazione e dismissione dei gasdotti

Con la proclamazione del 2010 “Anno Inter-
nazionale della Biodiversità”, il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon,
diffonde tre fondamentali messaggi: “La bio-
diversità è essenziale per il benessere degli
esseri umani, poiché senza di essa saremmo
tutti più poveri in termini economici, sociali e
culturali; l’attuale tasso di biodiversità è
estremamente grave e la perdita di ogni sin-
gola specie indebolisce la capacità degli eco-
sistemi di fornire il loro prezioso apporto e
rappresenta la perdita definitiva di un patri-
monio unico e prezioso; tutti devono dare il
loro contributo ai vari livelli per fermare la
perdita di biodiversità. In primis i governi e la
comunità scientifica hanno responsabilità di
collaborare all’elaborazione di strategie effi-
caci per arrestare la perdita di biodiversità
(www.cbd.int/2010/; www.minambiente.it/).
In occasione di questo evento, promosso
dalle Nazioni Unite, abbiamo voluto anticipare
il nostro contributo elaborando, a fine 2009,
l'istruzione Tecnica Operativa “Salvaguardia

e uso sostenibile della biodiversità nella pro-
gettazione, realizzazione e dismissione dei
gasdotti”.
Il documento illustra il nostro approccio alla
biodiversità, intesa come l'insieme di tutte le
forme, animali o vegetali, geneticamente dis-
simili presenti sulla terra e degli ecosistemi
ad esse correlate, con riferimento alla legi-
slazione vigente in materia messa in relazione
con i criteri applicati abitualmente in alcune
nostre attività operative.
Il documento si articola in due parti: la prima
parte illustra come tutto il ciclo di vita dei ga-
sdotti (dalla progettazione, alla costruzione,
alla dismissione, ai ripristini, ai monitoraggi),
si relazioni con le problematiche riguardanti
la biodiversità, mettendo in evidenza le spe-
cie e gli habitat più frequentemente interes-
sati, anche solo a livello potenziale, da nostri
interventi sul territorio. La seconda parte de-
scrive la documentazione da produrre e le
principali azioni da intraprendere al fine di
ottenere gli obiettivi prefissati di salvaguardia

della biodiversità ed uso sostenibile del ter-
ritorio.
Il documento è costituito inoltre da quattro al-
legati che riportano:
• le convenzioni, accordi internazionali, eu-

ropei, transnazionali e nazionali sulla bio-
diversità;

• il quadro normativo di riferimento per la
progettazione e costruzione dei gasdotti;

• lo stato della biodiversità in Italia;
• le fonti di consultazione.

Abbiamo realizzato questo documento con
una duplice finalità: dare una linea guida e di
indirizzo per eseguire le migliori azioni possi-
bili che assicurino il rispetto e l’uso sosteni-
bile della biodiversità nelle attività relative ai
gasdotti e fornire ulteriori basi conoscitive utili
a tutto il personale aziendale, anche se non
direttamente coinvolto dal punto di vista ope-
rativo, al fine di contribuire alla comunica-
zione di cultura ecologica e di sostenibilità
ambientale.

DOMANDE DI V.I.A. PRESENTATE NEL 2009 AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E AL MINISTERO PER BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Data Presentazione

Metanodotto Pontremoli - Cortemaggiore 110 Toscana - Emilia Romagna 14.05.09

Metanodotto Flaibano - Istrana 86 Friuli - Venezia Giulia - Veneto 15.05.09

Metanodotto Piombino - Collesalvetti 81 Toscana 25.06.09

Progetto pilota iniezione CO2 nel pool A del giacimento
della Concessione stoccaggio di Cortemaggiore (PC) Emilia Romagna 24.09.09
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DOMANDE DI V.I.A. PRESENTATE NEL 2009 ALLE REGIONI

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Data Presentazione

Metanodotto Bordano-Flaibano 32 Friuli - Venezia Giulia 08.01.09

Metanodotto Viggiano-Moliterno 6 Basilicata 21.05.09

Metanodotto Allacciamento GNL Nuove Energie di Porto Empedocle 14 Sicilia 21.07.09
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Di seguito si riportano le principali collaborazioni svolte nel corso
del 2009 da Snam Rete Gas con gli enti preposti riguardanti le at-
tività di ripristino ambientale.

Regione Friuli-Venezia Giulia

A seguito della realizzazione del metanodotto Malborghetto – Bor-
dano, è proseguita la collaborazione con la Regione - Ufficio Par-
chi in merito a un progetto di pianificazione e tutela ambientale
sopranazionale promosso dall’Unione Europea (Progetto INTER-
REG 3), con il monitoraggio dei ripristini vegetazionali lungo il trac-
ciato del metanodotto. In particolare, in un tratto del metanodotto,
in corrispondenza della Val Alba, sono proseguite le attività di ri-
cerca e monitoraggio faunistico di durata decennale, con l’ausilio
di esperti in campo internazionale. Alla fine dell’anno è stato com-
pletato il primo quinquennio di monitoraggio. Inoltre, grazie ad un
percorso partecipato che ci ha visti coinvolti con la popolazione
locale e altri operatori, si è concluso il progetto di pianificazione re-
gionale in Val Alba con l’istituzione ufficiale della “Riserva Naturale
della Val Alba” che è stata affidata in gestione al Parco naturale
delle Prealpi Giulie.

Dopo la realizzazione del metanodotto che ha attraversato il Sito di
Interesse Comunitario “Paludi di Gonàrs, sono proseguiti, in colla-
borazione con gli Enti locali, gli interventi di recupero ambientale al-
l’interno del sito stesso di alcuni terreni di proprietà pubblica. È stato
avviato, inoltre, un progetto di monitoraggio dei processi spontanei
di rinaturalizzazione di tali aree, con l’esecuzione di rilievi fitosocio-
logici. Nel 2009 è stato eseguito il primo monitoraggio annuale post
operam dei cinque previsti.

Regione Sicilia - Azienda Foreste Demaniali

E’ proseguita la collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Sicilia per la messa in produzione di piantine forestali au-
toctone destinate ai rimboschimenti lungo il tracciato dei metano-
dotti posati all’interno del Parco Regionale dei Nebrodi. Nel 2009
sono stati eseguiti i rimboschimenti complessivi per 1,6 km di me-
tanodotti.

La gestione dei rifiuti

Nella storia di Snam Rete Gas, la gestione dei rifiuti è sempre stato
un aspetto ambientale poco rilevante, sia per le quantità dei rifiuti
prodotti sia per la loro tipologia. Infatti i rifiuti prodotti derivavano
principalmente da attività di manutenzione e gestione degli impianti
e il maggior quantitativo era costituito da materiale ferroso che ve-
niva totalmente recuperato.
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Con l’acquisizione di Stogit e Italgas lo scenario, rispetto agli anni
precedenti, si è modificato completamente, in quanto le due nuove
società acquisite, oltre a produrre un limitato quantitativo di rifiuti
nelle attività produttive, gestiscono anche rifiuti che vengono prodotti
sia da attività di bonifica di alcune aree contaminate a seguito di
pregresse attività industriali che da attività di perforazioni pozzi. 
Quest’ultima attività, svolta da Stogit, genera infatti elevati quanti-
tativi di rifiuti costituiti prevalentemente da fanghi.

Nel 2009 la produzione totale di rifiuti è stata di circa 96.620 ton-
nellate, di cui circa 68.890 tonnellate appartenenti alla categoria
dei rifiuti non pericolosi (71% del totale). Le nuove società acquisite,
per le attività sopradescritte, hanno contribuito per oltre il 93% dei
rifiuti totali prodotti. Nelle attività di trasporto e rigassificazione i ri-
fiuti totali prodotti sono stati circa 6.080 tonnellate (-7% rispetto al
2008). Il 91% dei rifiuti smaltiti da queste attività sono stati inviati
a recupero.



Il contenimento delle emissioni sonore

Le principali fonti di rumore delle nostre attività sono le centrali di
compressione, situate solitamente in aree rurali lungo la rete dei
gasdotti, gli impianti di riduzione della pressione, che collegano
sia nel trasporto che nella distribuzione gasdotti con diverse pres-
sioni di esercizio, e l’impianto di rigassificazione del gas naturale
liquefatto.
Al fine di contenere l’impatto acustico delle nostre installazioni,
perseguiamo innanzitutto una politica di prevenzione che consiste
nel corretto dimensionamento degli impianti in fase progettuale,
accompagnata dall’effettuazione di una previsione di impatto acu-
stico. Gli accorgimenti adottati consistono nell’installazione di ca-
binati insonorizzati, cappe acustiche, valvole a bassa emissione
sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento delle tubazioni.
Nel 2009 al fine di verificare il livello delle emissioni sonore sono
proseguite specifiche campagne di misura presso i nostri impianti
effettuate sia da personale interno specializzato sia da società
esterne abilitate per tale servizio.

L’approvvigionamento 
e gli scarichi idrici

L’approvvigionamento e lo scarico idrico delle nostre attività rap-
presentano un aspetto ambientale poco rilevante, sia per le quan-
tità utilizzate, sia per la tipologia degli scarichi.

Nel 2009 sono stati prelevati circa 4 milioni di metri cubi di acqua
di mare e 0,79 milioni di metri cubi di acqua dolce.
L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli im-
pianti ausiliari nello stabilimento di rigassificazione del gas natu-
rale liquefatto e l’acqua dolce viene utilizzata prevalentemente per
le attività degli uffici, per gli impianti antincendio e per l’irriga-
zione di aree a verde.

Nel 2009 il consumo idrico di acqua dolce, nelle attività di tra-
sporto e rigassificazione, è stato di circa 450.000 metri cubi (+
31% rispetto al 2008). Tale incremento è da attribuire a un mag-
gior prelievo sia di acqua di pozzo utilizzata per l‘irrigazione delle
aree a verde sia da acqua da acquedotto utilizzata per le attività
degli uffici.
Per quanto riguarda gli scarichi idrici, l’acqua di mare prelevata
per il raffreddamento viene rilasciata in mare, tal quale, senza trat-
tamenti, mentre le acque reflue vengono convogliate alle reti fo-
gnarie (97% del totale) o scaricate, previo trattamento, nel suolo
e in corpi idrici superficiali (3% del totale).

Per contenere lo scarico delle acque reflue domestiche nelle cen-
trali di compressione gas sono proseguite le attività per la realiz-

zazione di impianti a fitodepurazione a ciclo chiuso che consen-
tono di eliminare tale tipologia di scarico in quanto le acque reflue
vengono trattate ed interamente assorbite dalla vegetazione pian-
tumata, previa separazione del materiale solido sedimentabile. Nel
2009 questi impianti sono stati realizzati nelle centrali di Enna e
di Terranuova Bracciolini.

500

2007 2008 2009

250

750

1.000

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione

Distribuzione

APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DOLCE ( 103 m3)

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione

Distribuzione

33,1

8,7
1

57,2

APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DOLCE (%)

Gestione delle sostanze lesive 
per lo strato di ozono

Le iniziative in corso riguardano il monitoraggio e il controllo di
tutti gli impianti di condizionamento contenenti sostanze lesive
per lo strato di ozono al fine di verificare l’eventuale presenza di
fughe di gas in atmosfera. Queste sostanze sono contenute, in
modesta quantità, in un limitato numero di impianti ed è in corso
un programma di sostituzione con fluidi ecologici.
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Monitoraggio delle condotte

Nelle attività di trasporto e distribuzione del gas naturale, durante
l’esercizio, sottoponiamo periodicamente gli impianti e le tubazioni a
verifiche e interventi di manutenzione per assicurare elevati standard
di sicurezza. Particolare attenzione viene dedicata al tracciato delle
linee che ispezioniamo regolarmente con automezzi, con elicottero e
a piedi per rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determi-
nate, ad esempio, da lavori di terzi in prossimità delle condotte, o per
rilevare eventuali dispersioni di gas delle condotte stradali.
Ormai è prassi consolidata utilizzare per le ispezioni interne delle
condotte di grosso diametro le più avanzate tecnologie di controllo,
come i “pig intelligenti” che percorrono le condotte internamente,
senza interrompere il flusso del gas, rilevando e registrando infor-
mazioni sulle loro caratteristiche e condizioni, come ad esempio la
presenza di eventuali difetti.

Anche per l’ispezione della rete cittadina, al fine di rilevare even-

tuali dispersioni di gas, impieghiamo normalmente veicoli dotati di

GPS appositamente attrezzati con le più moderne apparecchiature

di rilevazione in modo da analizzare in continuo campioni di miscela

gas-aria aspirati dalla superficie del manto stradale in prossimità

della generatrice superiore della tubazione interrata.

Nel 2009 abbiamo ispezionato oltre 1.600 km di rete con ”pig in-

telligenti” e circa 13.700 km di rete con l’ausilio dell’elicottero. Inol-

tre abbiamo effettuato survey geologiche per circa 1.200 km di rete

su metanodotti posati in aree instabili e svolto due ispezioni delle 5

linee sottomarine attraversanti lo Stretto di Messina.

Per quanto riguarda la rete cittadina abbiamo ispezionato oltre

18.600 km di rete, registrando standard qualitativi superiori rispetto

a quelli stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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gli indicatori di performance

GRUPPO SNAM RETE GAS

Dati Operativi

Trasporto di gas naturale 2009 2008 2007

Gas immesso in rete (109 m3) 76,90 85,64 83,28

Rete gasdotti (km) 31.531 31.474 31.081

Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km) 639 608 602

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

Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW) 857 830 758

Rigassificazione di gas naturale liquefatto

Gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3) 1,32 1,52 2,38

Numero discariche da navi metaniere 38 42 73

Stoccaggio gas naturale

Gas immesso negli stoccaggi (109 m3) 7,81

Gas erogato dagli stoccaggi (109 m3) 8,71

Concessioni operative (n.) 8

Distribuzione gas naturale

Rete gasdotti (km) 49.973

Gas vettoriato nella rete di distribuzione (109 m3) 7,54

Concessioni (n.) 1.441

Contatori attivi (n.) 5.770.672

GRUPPO SNAM RETE GAS

Indicatori Sociali 2009

Dipendenti (n.) 6.187

Dirigenti (n.) 121

Quadri (n.) 493

Impiegati (n.) 3.320

Operai (n.) 2.253

Uomini (n.) 5.589

Donne (n.) 598

Età media occupati (anni) 47

Anzianità di servizio (anni) 22

Assunzioni nell’anno (n.) 168

Assunzioni da società del gruppo SRG e Eni (n.) 121

Percentuale di laureati assunti (%) 18

Indice di frequenza infortuni dipendenti 4,54

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,18

Indice di frequenza infortuni contrattisti 12,4

Indice di gravità infortuni contrattisti 0,43

Ore di formazione/n. dipendente 25

Indagini ambientali (n.) 771

Visite mediche (n.) 2.634

Esami diagnostici (n.) 4.288

GRUPPO SNAM RETE GAS

Indicatori Ambientali 2009

Consumi energetici (TJ) 15.330

Emissioni di gas naturale (106 m3) 99,9

Emissioni di CO2 (103 t) 799,4

Emissioni di CO2eq (103 t) 2.400

Emissioni di CO2 indirette (103 t) 49,2

Emissioni di NOx (t) 1.353

Emissioni di CO (t) 926

Produzione totale rifiuti (t) 96.618

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 68.886

Produzione rifiuti pericolosi (t) 27.732

Approvvigionamento idrico (103 m3) 4.787

Scarichi idrici (103 m3) 4.479

GRUPPO SNAM RETE GAS

Dati Economici (a) 2009

Ricavi della gestione caratteristica (mil. €) 2.438

Costi operativi (mil. €) 581

Utile operativo (mil. €) 1.274

Utile netto (b) (mil. €) 732

Investimenti tecnici (mil. €) 1.254

Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €) 15.652

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. €) 5.703

Patrimonio netto di Gruppo al 31dicembre (mil. €) 5.702

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €) 9.949

Free Cash Flow (mil. €) (4.489)

Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.570,8

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.375,9

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (c) (milioni) 2.579,3

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (d) (€) 3,46

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (d) (€) 3,22

Capitalizzazione di Borsa (e) (mil. €)) 11.681

Dividendi per esercizio di competenza (f) (mil. €) 675

Dividendi pagati nell'esercizio (mil. €) 450

Spese ambientali (mil. €) 93,6

Spese salute e sicurezza (mil. €) 31,3

Note (a) I risultati economico-finanziari dell’esercizio 2009 includono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione.
(b) L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas.
(c) Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 33 “Utile per azione” le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data

di acquisizione del controllo (30 giugno 2009).
(d) Secondo i “Principi e Convenzioni” di Borsa Italiana, a seguito di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, frazionamenti, raggruppamenti, fusioni, distribuzione di dividendi straordinari) per ripristinare la continuità e

la confrontabilità dei corsi azionari, occorre applicare un opportuno coefficiente di rettifica alle serie storiche. Pertanto i prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas relativi agli esercizi 2007 e 2008 sono stati rettificati.
(e) Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. I valori relativi agli anni 2007 e 2008 sono stai calcolati sulla base dei prezzi storici (4,35 e 3,98 euro

rispettivamente a fine 2007 e 2008) e non tengono conto della rettifica ai prezzi effettuata a seguito dell’operazione di aumento del capitale sociale.
(f) L’importo 2009, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2009.
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SNAM RETE GAS S.P.A.

Indicatori Sociali 2009 2008 2007

Dipendenti (n.) 2.254 2.252 2.270

Dirigenti (n.) 66 62 60

Quadri (n.) 263 256 245

Impiegati (n.) 1.215 1.207 1.219

Operai (n.) 710 727 746

Uomini (n.) 2.044 2.045 2.061

Donne (n.) 210 207 209

Età media occupati (anni) 45 45 45

Anzianità di servizio (anni) 20 21 20

Assunzioni nell’anno (n.) 73 85 70

Assunzioni da società del gruppo SRG e Eni (n.) 47 14 7

Percentuale di laureati assunti (%) 22 39 39

Indice di frequenza infortuni dipendenti 8,9 8,8 12,6

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,21 0,33 0,31

Indice di frequenza infortuni contrattisti 11,21 21,5 23,5

Indice di gravità infortuni contrattisti 0,45 0,54 0,52

Ore di formazione/n. dipendente 37 31 34

Indagini ambientali (n.) 33 26 43

Visite mediche (n.) 419 487 483

Esami diagnostici (n.) 380 564 499

SNAM RETE GAS S.P.A.

Indicatori Ambientali 2009 2008 2007

Consumi energetici (TJ) 9.929 12.531 11.349

Emissioni di gas naturale (106 m3) 41,1 45,2 47,4

Emissioni di CO2 (103 t) 531,6 678 608

Emissioni di CO2eq (103 t) 1.176 1.386 1.353

Emissioni di CO2 indirette (103 t) 17,9 17,7 17,9

Emissioni di NOx (t) 785 1.110 1.140

Emissioni di CO (t) 301 404 397

Produzione totale rifiuti (t) 5.996 6.482 3.035

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 5.699 5.677 2.813

Produzione rifiuti pericolosi (t) 297 805 222

Rifiuti recuperati (%) 91 90 87

Approvvigionamento idrico (103 m3) 450 335 290

Scarichi idrici (103 m3) 252 182 132

Consumi energetici trasporto/energia immessa in rete * perc. media (a) (%/103km) 0,56 0,67 0,62

Emissioni di CO2 trasporto/gas immesso in rete * perc. media (a) (kg/[106 m3*km]) 10,64 12,90 11,94

Emissioni di CO2eq trasporto/gas immesso in rete (a) (kg/106 m3) 15.176 16.114 16.143

Emissioni di NOx trasporto /gas immesso in rete * perc. media (a) (kg/[106 m3*km]) 0,016 0,021 0,022

Emissioni di Gas naturale trasporto/gas immesso in rete (%) 0,053 0,053 0,057

Ore funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento totale turbine (%) 74,4 65,3 65

Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm3]/MW) 7,64 8,2 9

(a) dati di processo, non comprendono i servizi generali.
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gli indicatori di performance

GNL ITALIA S.P.A.

Indicatorii Sociali 2009 2008 2007

Dipendenti (n.) 87 93 87

Dirigenti (n.) 3 3 2

Quadri (n.) 9 9 10

Impiegati (n.) 31 34 31

Operai (n.) 44 47 44

Uomini (n.) 82 88 83

Donne (n.) 5 5 4

Età media occupati (anni) 40 40 39

Anzianità di servizio (anni) 13 13 13

Assunzioni nell’anno (n.) 1 9 3

Assunzioni da società del gruppo SRG e Eni (n.) 1 0 1

Percentuale di laureati assunti (%) 100 33 66

Indice di frequenza infortuni dipendenti 6,92 13,7 13,9

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,30 0,32 0,25

Indice di frequenza infortuni contrattisti 0 0 0

Indice di gravità infortuni contrattisti 0 0 0

Ore di formazione/n. dipendente 40 39 47

Indagini ambientali (n.) 5 4 6

Visite mediche (n.) 49 62 64

Esami diagnostici (n.) 78 83 77

GNL ITALIA S.P.A.

Indicatori Ambientali 2009 2008 2007

Consumi energetici (TJ) 804 829 1.367

Emissioni di gas naturale (106 m3) 1,2 1,7 1,1

Emissioni di CO2 (103 t) 32,7 34 61

Emissioni di CO2eq (103 t) 51 60 78

Emissioni di CO2 indirette (103 t) 10,5 10,6 12,9

Emissioni di NOx (t) 37,32 18 41

Emissioni di CO (t) 70 3 30

Produzione totale rifiuti (t) 81 19 28

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 78 12 16

Produzione rifiuti pericolosi (t) 3 7 12

Rifiuti recuperati (%) 74,7 33 29

Approvvigionamento idrico (103 m3) 4.008 4.009 4.017

Scarichi idrici (103 m3) 4.005 4.003 4.005

Consumi energetici rigas./gnl immesso in rete (%) 1,74 1,54 1,62

Emissioni di CO2eq rigas/gnl immesso in rete (kg/106 m3) 24.737 22.338 25.584
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STOGIT

Indicatori Sociali 2009

Dipendenti (n.) 301

Dirigenti (n.) 7

Quadri (n.) 50

Impiegati (n.) 201

Operai (n.) 43

Uomini (n.) 270

Donne (n.) 31

Età media occupati (anni) 46

Anzianità di servizio (anni) 22

Assunzioni nell’anno (n.) 9

Assunzioni da società del gruppo SRG e Eni (n.) 3

Percentuale di laureati assunti (%) 44,4

Indice di frequenza infortuni dipendenti 6,30

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,41

Indice di frequenza infortuni contrattisti 16,04

Indice di gravità infortuni contrattisti 0,84

Ore di formazione/n. dipendente 25,3

Indagini ambientali (n.) 15

Visite mediche (n.) 140

Esami diagnostici (n.) 206

Numero audit HSEQ totali eseguiti 12

STOGIT

Indicatori Ambientali 2009

Consumi energetici (TJ) 3.944

Emissioni di gas naturale (106 m3) 12

Emissioni di CO2 (103 t) 203,8

Emissioni di CO2eq (103 t) 392

Emissioni di CO2 indirette (103 t) 14,2

Emissioni di NOx (t) 399,37

Emissioni di CO (t) 55

Produzione totale rifiuti (t) 77.663

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 54.427

Produzione rifiuti pericolosi (t) 23.236

Approvvigionamento idrico (103 m3) 68,51

Scarichi idrici (103 m3) 4,72

ITALGAS S.P.A.

Indicatori Sociali 2009

Dipendenti (n.) 3.545

Dirigenti (n.) 45

Quadri (n.) 171

Impiegati (n.) 1.873

Operai (n.) 1.456

Uomini (n.) 3.193

Donne (n.) 352

Età media occupati (anni) 49

Anzianità di servizio (anni) 23

Assunzioni nell’anno (n.) 85

Assunzioni da società del gruppo SRG e Eni (n.) 70

Percentuale di laureati assunti (%) 10,6

Indice di frequenza infortuni dipendenti 1,69

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,13

Indice di frequenza infortuni contrattisti 14,86

Indice di gravità infortuni contrattisti 0,91

Ore di formazione/n. dipendente 17

Indagini ambientali (n.) 718

Visite mediche (n.) 2.026

Esami diagnostici (n.) 3.624

Numero audit HSEQ totali eseguiti 115

ITALGAS S.P.A.

Indicatori Ambientali 2009

Consumi energetici (TJ) 653

Emissioni di gas naturale (106 m3) 45,6

Emissioni di CO2 (103 t) 31,3

Emissioni di CO2eq (103 t) 781

Emissioni di CO2 indirette (103 t) 6,6

Emissioni di NOx (t) 131,32

Emissioni di CO (t) 500

Produzione totale rifiuti (t) 12.878

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 8.682

Produzione rifiuti pericolosi (t) 4.196

Approvvigionamento idrico (103 m3) 260,3

Scarichi idrici (103 m3) 217,6
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