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Signori Stakeholder, 

in Italia, come in Europa, la sicurezza degli approvvigiona-
menti è strettamente legata alla flessibilità delle infrastrut-
ture e all’incremento delle interconnessioni. Lo sviluppo di 
una rete del gas integrata è un primo passo in questa direzio-
ne. Ciò significa, in particolare, congiungere i mercati nazio-
nali con le fonti di approvvigionamento che al momento non 
sono collegate, e ampliare la rete che unisce tra loro i paesi 
dell’Unione Europea. Uno sviluppo coordinato e la gestione 
del potenziamento dei sistemi di trasporto interconnesso, 
insieme con la definizione di regole europee comuni, sono 
la condizione chiave per la creazione di un network europeo 
del gas. Gli Stati Membri, dotandosi di un’infrastruttura e di 
un mercato europeo, possono così esercitare politiche di ri-
duzione dei costi per i consumatori, contenere le emissioni, 
garantire gli approvvigionamenti. In questo nuovo sistema 
del gas europeo, Snam Rete Gas è impegnata a giocare un 
ruolo di leader. Ecco perché nel nostro piano di investimenti 
abbiamo selezionato programmi di lavoro e scelte che raf-
forzano la nostra capacità di trasporto.
I nostri progetti, infatti, sono orientati a creare le condizio-
ni per lo sviluppo di un gas hub nel Sud Europa grazie alla 
posizione geografica dell’Italia, situata all’incrocio delle 
grandi arterie del gas; ciò può consentirci di svolgere un 
ruolo importante nella trasformazione dell’Italia in un Paese 
di transito oltre che di consumo, con diversi vantaggi per i 
consumatori finali e il Sistema Paese: disponibilità di gas 
garantita, contenimento dei costi, riduzione delle emissioni. 
Solidità dei parametri finanziari, efficienza operativa, ge-
stione delle attività societarie secondo criteri di sostenibili-
tà sono i presupposti per la crescita e per i piani di sviluppo 
dei prossimi anni. Snam Rete Gas ha chiuso il 2010 in modo 
particolarmente positivo, con l’utile operativo in crescita ri-
spetto all’esercizio precedente del 46,2% e l’utile netto del 
51,1%. Questi risultati, frutto delle ottime performance di 
tutti i nostri business e delle azioni intraprese in termini di 

efficienza operativa e finanziaria, sono tanto più significati-
vi se si considera che sono stati realizzati in uno scenario 
economico caratterizzato da una ripresa sulla quale pesano 
incertezza e prospettive di crescita dei consumi ancora li-
mitati. 
In questo contesto globale, la domanda di gas nel 2010, 
dopo il significativo rallentamento del 2009, ha mostrato 
un recupero che pone le basi per una graduale crescita nei 
prossimi anni. Nel 2010 i consumi di gas in Italia sono stati 
pari a circa 81 miliardi di metri cubi, il 4,8% in più rispetto al 
2009: un incremento che ha riguardato tutti i settori (ter-
moelettrico, industriale, residenziale). Per il decennio 2010-
2020 si prevede una crescita media annua della domanda 
pari all’1,8%.
Il nostro piano di investimenti, a dispetto delle criticità, 
non si è mai fermato. Abbiamo continuato ad investire, no-
nostante il momento difficile per il mercato, nella realizza-
zione di infrastrutture importanti per lo sviluppo del Paese. 
Nel 2010 sono stati compiuti investimenti tecnici per 1.540 
milioni di euro, finalizzati allo sviluppo e al mantenimento 
delle infrastrutture di trasporto (902 milioni), di distribuzio-
ne (386 milioni) e di stoccaggio (252 milioni). 
Anche per il prossimo quadriennio 2011-2014 è confermata 
questa strategia di sviluppo, con un piano che prevede 6,4 
miliardi di investimenti per incrementare la sicurezza e la 
flessibilità del sistema, per diversificare le fonti di approv-
vigionamento oltrechè soddisfare le esigenze legate allo 
sviluppo della domanda gas nel medio e lungo termine. In 
tal modo creeremo fattivamente le condizioni per il transito 
del gas dal sud al centro Europa.
In particolare, il piano quadriennale prevede un aumento 
della capacità di trasporto del 5%, i contatori attivi nella di-
stribuzione si incrementeranno dell’8% e nello stoccaggio lo 
spazio disponibile aumenterà del 35%.
Snam Rete Gas cerca di conseguire i suoi obiettivi strategici 
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all’interno di un percorso di sostenibilità che ormai da anni è 
integrato nei processi aziendali. La cultura per uno sviluppo 
sostenibile, la sicurezza e la qualità dei servizi sono al centro 
dell’attenzione. Questo impegno è inoltre testimoniato dall’at-
tivo sostegno al Global Compact e ai suoi principi, impegno 
che è stato confortato anche quest’anno dalla conferma del 
titolo Snam Rete Gas negli indici Dow Jones Sustainability 
World e, fin dal 2002, nel FTSE4Good Index Series. 
Negli anni Snam Rete Gas ha costruito il suo successo agen-
do su più leve: i processi aziendali, l’organizzazione del la-
voro e le imprescindibili competenze delle risorse umane 
che sono uno straordinario fattore di successo. E’ questo il 
percorso che ha intrapreso anche a seguito dell’acquisizio-
ne di Italgas e Stogit per costituire, insieme a GNL Italia, una 
nuova realtà. Il successo dei prossimi anni poggerà anche 
sulla capacità delle quattro società di fare sinergie costanti 
e sviluppare un vantaggio competitivo sulla base della di-
mensione raggiunta. 
Gli importanti risultati conseguiti, così come quelli che vo-
gliamo perseguire, si basano su un ricco patrimonio di com-

petenze, capacità realizzative, risorse umane e finanziarie 
che da tantissimi anni hanno consentito di sviluppare in-
frastrutture al servizio del mercato e del Paese. La ricono-
sciuta capacità realizzativa non sarebbe tuttavia possibile 
se non poggiasse sul rispetto delle comunità e del territorio 
nel quale lavoriamo da decenni. E sullo sforzo continuo di 
coniugare sostenibilità e sviluppo, obiettivi d’impresa e dia-
logo costante con gli stakeholder. 
Gli stakeholder sono infatti specchio reale del nostro lavoro, 
persone con le quali ci confrontiamo costantemente e che 
vogliamo ascoltare sviluppando strumenti di dialogo sem-
pre più dedicati alle loro necessità. 
Le iniziative svolte in collaborazione con i nostri stakeholder 
sono la testimonianza del rapporto di fiducia che si è instau-
rato con loro. Rapporto che vogliamo continuare a consoli-
dare e migliorare. Le buone pratiche di sostenibilità e un ef-
ficace modello di governance, come quello di cui Snam Rete 
Gas si è dotata, sono una leva per assicurare una crescita 
sostenibile nel lungo periodo. Una leva che ormai da anni 
riteniamo imprescindibile.

L’Amministratore Delegato

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato
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Il Bilancio di Sostenibilità viene pubblicato annualmente 
con lo scopo di comunicare le performance ambientali, 
sociali ed economiche delle at-
tività di  trasporto (Snam Rete 
Gas S.p.A), di rigassificazione di 
gas naturale liquefatto (GNL Ita-
lia S.p.A), di stoccaggio (Stogit 
S.p.A.) e di distribuzione (Italgas 
S.p.A). Le attività di Italgas in-
cludono anche la sua controllata 
Napoletanagas.
Il lettore troverà in questo docu-
mento approfondimenti, notizie 
e commenti dedicati agli sta-
keholder con un approccio dia-
lettico che permetteranno una 
conoscenza più specifica delle 
attività svolte e di alcuni aspet-
ti di sostenibilità che le hanno 
caratterizzate. Informazioni ag-
giuntive sono disponibili nella 
sezione sostenibilità del sito 
www.snamretegas.it.
Il Bilancio è stato elaborato secondo le “Linee guida per il 
reporting di sostenibilità” versione 3.0 emesse dal Global 
Reporting Initiative che, proponendo uno specifico siste-

ma di rendicontazione e un set di indicatori significativi 
per ciascun ambito della sostenibilità, permette un’ac-

curata riflessione sugli effetti 
dell’agire imprenditoriale.
Il Bilancio si presenta con una 
struttura nuova rispetto alle 
edizioni precedenti. In partico-
lare viene data più “voce” agli 
stakeholder attraverso una loro 
testimonianza diretta ed evi-
denziando, con casi specifici, le 
attività di collaborazione. Il Bi-
lancio di quest’anno è dedicato a 
loro e discende da un approccio 
mirato e rigoroso avviato, anche 
a seguito delle acquisizioni, con 
un progetto di mappatura degli 
stakeholder.
Gli argomenti e gli indicatori 
inclusi nel Bilancio sono stati 
individuati in base alla loro rile-
vanza in termini di sostenibilità 
e alla loro capacità di influenzare 

le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. Il Bilancio è 
predisposto dall’unità Sostenibilità di Snam Rete Gas S.p.A 
in collaborazione con le diverse funzioni aziendali. 

Snam Rete Gas si attiene al Global Repor-
ting Initiative (GRI-G3). Il GRI ha proposto 
un insieme di regole in modo che i rap-
porti di sostenibilità fossero comparabili 
a livello internazionale. In particolare il 
GRI definisce, attraverso i contenuti e gli 
indicatori, come deve essere realizzata 
la struttura del report per presentare la 
performance economica, ambientale e 
sociale di un’organizzazione seguendo i 
principi di materialità e inclusività degli 
stakeholder, completezza, comparabili-
tà, accuratezza, tempestività, chiarezza 
e affidabilità delle informazioni incluse 
nel report.

Il Bilancio è stato elaborato secondo le linee 
guida del GRI-G3. L’inclusività e il dialogo 
con gli stakehoder sono rappresentati 
anche dalle loro dirette testimonianze.



Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Metodologia e perimetro del bilancio

7

I risultati in materia di sviluppo sostenibile sono esplicitati 
attraverso l’elaborazione e il calcolo di indicatori specifici, 
che sono raccolti nelle tabelle alla fine del documento (“gli 
indicatori di performance”). In particolare, sono stati rac-
colti dati fisici, ambientali, sociali e monetari caratteristi-
ci dell’attività della Società, in modo tale da considerare 
l’intera gamma di impatti sociali, ambientali ed economici 
significativi. Le modalità di calcolo utilizzate per determi-
nare le diverse grandezze sono riportate negli specifici 
paragrafi di riferimento. 
Sono state inserite le informazioni relative all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010, estrapolate da strumenti di 
gestione interni o da documenti pubblici divulgati da isti-
tuzioni accreditate. Sono inoltre riportate informazioni re-
lative a fatti rilevanti, avvenuti dopo la chiusura dell’eser-
cizio, opportunamente evidenziate. Dati e informazioni si 
riferiscono alle società di Snam Rete Gas e sono riferibili 
all’intero esercizio 2010. 
Per garantire la comparabilità nel tempo degli indicatori ri-
tenuti più significativi e dare al lettore la possibilità di con-
frontare le performance ottenute, sono riportati i risultati 
degli anni precedenti (tre anni per le attività di trasporto e 
rigassificazione e due anni per le attività di stoccaggio e di-

stribuzione di recente acquisizione). Gli indicatori economi-
ci, estratti dal Bilancio Consolidato, si riferiscono al biennio 
2009-2010. I risultati economico-finanziari dell’esercizio 
2009 includono gli effetti associati al consolidamento di 
Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009. I dati econo-
mici presentati seguono i principi contabili “IAS/IFRS”. Non 
risulta possibile, inoltre, in considerazione della struttura 
del mercato italiano, comparare i risultati presentati nel Bi-
lancio di Sostenibilità con altre realtà simili. 
Il Bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministra-
zione in data 2 marzo 2011 ed è pubblicato contestual-
mente al Bilancio Consolidato.
Il Bilancio è stato sottoposto alla verifica di un soggetto 
terzo indipendente (Ernst & Young) secondo i principi e 
le indicazioni dell’International Standard on Assurance En-
gagement (ISAE 3000) emesse dall’International Auditing 
and Assurance Standard Board (IAASB). I risultati delle ve-
rifiche svolte sono contenuti nell’attestazione di conformi-
tà allegata al presente Bilancio.
Per una maggiore comprensione del report si specifica che 
con Snam Rete Gas si fa riferimento all’insieme della società 
capofila e delle sue controllate, mentre con Snam Rete Gas 
S.p.A. si fa riferimento alla sola capofila.

Periodo di riferimento 2010

Copertura del Bilancio annuale

Bilancio precedente Bilancio di Sostenibilità 2009

Persona di riferimento

 

Domenico Negrini 

Snam Rete Gas 

Piazza Santa Barbara, 7 

San Donato Milanese (MI)

Accessibilità www.snamretegas.it

e-mail svilupposostenibile@snamretegas.it
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Principali dati operativi anno 2010

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 83,32

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 31.680
Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 1,98
Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) 9,2

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 15,59
- di cui iniezione 8,00
- di cui erogazione 7,59

Distribuzione gas (miliardi di metri cubi) 7,95
Rete di distribuzione (chilometri) 50.307
Contatori attivi (milioni) 5,848
Concessioni per la distribuzione di gas (numero) 1.448
Dipendenti (numero) 6.104
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Principi generali
Il sistema di Governance societario è sviluppato in funzione 
della creazione di valore per gli azionisti e tiene conto della 
rilevanza sociale delle at-
tività che la Società svol-
ge, considerando impre-
scindibile la salvaguardia 
dell’ambiente, la salute e 
sicurezza delle persone, 
la tutela dei lavoratori e 
delle pari opportunità, la 
cooperazione con le co-
munità locali e nazionali 
ed, in generale, gli interes-
si di tutti gli stakeholder.
La Corporate Governan-
ce della Società si basa 
sui principi contenuti nel 
“Codice di autodisciplina 
delle Società Quotate” 
proposto dal Comitato per 
la Corporate Governan-
ce 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 

practices riscontrabili in ambito internazionale. A tale rife-
rimento, vale la pena di ricordare che il sistema di Corpora-
te Governance è uno specifico criterio di valutazione preso 

in considerazione nel 
comparto Gas Distribuito 
Utilities, dal Dow Jones 
Sustainability Index.
In questo contesto la so-
stenibilità contribuisce 
alla gestione dei rischi di 
business, al miglioramen-
to della performance, al 
rafforzamento della repu-
tazione e del patrimonio 
immateriale. Per garanti-
re un adeguato presidio 
dei temi di sostenibilità, 
il Consiglio di Ammini-
strazione si è riservato 
un ruolo centrale nella 
definizione delle politiche 
di sostenibilità e nell’ap-
provazione del Bilancio 
di Sostenibilità. A partire 

dal 20 marzo 2009, inoltre, l’Amministratore Delegato ha 
attribuito specifiche funzioni al Comitato di Direzione che, 

La Società fonda la pratica quotidiana delle proprie at-
tività sui principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni 
internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavo-
ro e di libertà sindacali, di salute, sicurezza e ambiente, 
di ripudio di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di 
discriminazione, oltre che di rispetto dei valori e principi 
in materia di correttezza, trasparenza e sviluppo soste-
nibile. Per dare maggiore visibilità a tale impegno aderi-
sce al “Global Compact” (Patto Globale). Tale iniziativa 
internazionale sostiene dieci principi universali relativi 
proprio ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lot-
ta alla corruzione ed unisce governi, imprese, agenzie 
delle Nazioni Unite, organizzazioni del lavoro e della 
società civile, con lo scopo di contribuire alla realizza-
zione di un’economia globale più inclusiva e sostenibile.

La sostenibilità è parte integrante del modello 
di business di Snam Rete Gas ed è un elemento 
guida nella definizione delle scelte strategiche 
e d operative dell’azienda.

Snam Rete Gas, il Consiglio d’Amministrazione. In piedi, da sinistra a destra: Massimo Mantovani, Massimo Gatto, Elisabetta Olivieri, Alessandro Bernini, Davide Croff, 
Francesco Schiavone Panni, Mario Stella Richter, Renato Santini. Seduti da sinistra a destra: Roberto Mazzei, Carlo Malacarne, Salvatore Sardo, Roberto Lonzar.
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nell’ambito delle sue competenze, è deputato tra l’altro a so-
vrintendere alle attività aziendali in materia di sostenibilità, 
valutandone la coerenza con le strategie di business e ad 
assicurare la definizione del modello di sviluppo sostenibile 
garantendo in particolare la valutazione e approvazione de-
gli indicatori e la verifica del Bilancio di sostenibilità.
Tutte le informazioni relative al sistema di Corporate Governan-
ce sono riportate nella “Relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari” mentre altre informazioni, come compensi 
degli amministratori, contenziosi, etc., sono riportate sulla “Re-
lazione finanziaria annuale”, entrambi i documenti sono dispo-
nibili sul sito internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo principale nel sistema 
di Corporate Governance di Snam Rete Gas ed è investito dei 
più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria 
della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli 
atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo sta-
tuto riservano all’Assemblea degli azionisti.
In quest’ottica il Consiglio di Amministrazione si è riservato, 
tra le altre materie, la competenza esclusiva in merito a: 
i)  definizione, su proposta dell’Amministratore Delegato 

delle linee strategiche e degli obiettivi della Società e del 
Gruppo, incluse le politiche di sostenibilità, all’approva-
zione, nel rispetto della normativa Unbundling, dei piani 
strategici, industriali, finanziari e di sviluppo delle infra-
strutture della Società e del Gruppo nonché gli accordi a 
carattere strategico della Società, 

ii) esame e approvazione delle relazioni trimestrali e se-
mestrali della Società e quelle consolidate previste dalla 
normativa vigente. Esame e approvazione del Bilancio di 
sostenibilità e 

iii) definizione del sistema e delle regole di governo socie-
tario della Società. 

Snam Rete Gas ha predisposto una serie di presidi a salva-
guardia della corretta gestione societaria che si affiancano 
all’organo di controllo. 
Significative, in tal senso, sono sia la presenza di un nu-
mero di amministratori indipendenti maggiore rispetto a 
quello previsto dalla legge sia la particolare attenzione 
dedicata al proprio sistema di controllo interno inteso 
come insieme delle regole, delle procedure e delle strut-
ture organizzative volte a consentire, attraverso un ade-
guato processo di misurazione, gestione e monitoraggio 
dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, 
sostenibile e coerente con gli obiettivi prefissati. Il Consi-
glio di Amministrazione è composto da 9 membri: Salva-
tore Sardo (Presidente), Carlo Malacarne (Amministratore 
Delegato), Alessandro Bernini, Davide Croff, Roberto Lon-
zar, Massimo Mantovani, Elisabetta Oliveri, Renato Santini 
e Mario Stella Richter (Consiglieri). I consiglieri Salvatore 
Sardo, Carlo Malacarne, Alessandro Bernini, Davide Croff, 
Massimo Mantovani, Renato Santini, sono stati eletti sulla 
base della lista presentata da eni S.p.A, mentre i consiglie-
ri Roberto Lonzar, Elisabetta Oliveri e Mario Stella Richter 
sono stati eletti sulla base della lista presentata da alcuni 
azionisti di minoranza.

Componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società Snam Rete Gas Gas GNL Italia Stogit Italgas

Componenti del C.d.A. 9 5 5 5

Amministratori Indipendenti 5 (*) (*) (*)

Amministratori Non esecutivi 8 4 4 4

Amministratori designati dagli azionisti di minoranza 3 (**) (**) (**)

Nr. Riunioni annue al 31.12.2010 10 10 15 11

(*)  L’informazione circa l’indipendenza non è rilevante in quanto società non quotata al mercato regolamentato.
(**)  Informazione non rilevante in quanto società con socio unico.

I comitati
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha istituito 
per un più efficace svolgimento delle sue funzioni, tre Comi-
tati: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per il Con-
trollo Interno e il Gestore Indipendente Combinato. 
Il Comitato per il Controllo Interno, composto da tre ammi-
nistratori non esecutivi indipendenti, così come definiti dal 
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ha funzioni 

propositive e consultive nei confronti del Consiglio stesso 
relativamente alle funzioni di vigilanza sul generale anda-
mento della gestione della Società mentre il  Comitato per la 
Remunerazione, composto da tre amministratori non ese-
cutivi di cui due indipendenti, ha funzioni propositive nei 
confronti del Consiglio relativamente ai criteri per la remu-
nerazione dell’alta direzione della Società. 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, nell’adu-
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nanza del 27 luglio 2010, ha inoltre costituito il Gestore In-
dipendente Combinato quale organismo collegiale preposto 
alla gestione congiunta delle attività regolate attinenti il tra-
sporto, il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la 
rigassificazione del gas naturale. 
Tale organismo è composto dai soggetti che, pro-tempore, 
ricoprono la carica di:
- Amministratore Delegato di Snam Rete Gas;
- Amministratore Delegato di GNL Italia.
- Amministratore Delegato di Italgas;
- Amministratore Delegato di Stogit; 
- Direttore Generale Operations di Snam Rete Gas;

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Gestore tutti i 
poteri per l’espletamento delle proprie funzioni.
Il Gestore Indipendente Combinato ha adottato il proprio re-
golamento di funzionamento.
Nella medesima adunanza è stato altresì previsto che l’Am-
ministratore Delegato di Snam Rete Gas presieda il Gestore 
Indipendente Combinato e rappresenti la struttura organiz-
zativa, parte del Gestore medesimo, preposta a esprimere 
parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in confor-
mità ed ai fini di cui all’art. 11.5 lett. c) del Testo Integrato 
Unbundling per tutte le decisioni assunte dal medesimo or-
gano che riguardino aspetti gestionali ed organizzativi delle 
attività di business, nonché per l’approvazione del piano di 
sviluppo di cui al comma 11.1 lettera b), punto i) della nor-
mativa Unbundling.
Il Gestore ha nominato il Garante, nella persona del Direttore 
Affari Legali e Societari di Snam Rete Gas, per la corretta ge-
stione delle informazioni commercialmente sensibili gesti-
te nell’ambito dell’attività di trasporto, dispacciamento, di-
stribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

Il sistema di controllo interno
Snam Rete Gas ha adottato già da alcuni anni un sistema 
di controllo interno conforme alle indicazioni del Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate e allineato alle best 
practices di riferimento. La finalità del sistema di controllo è 
(i) assicurare l’adeguatezza dei diversi processi aziendali 

in termini di efficacia, efficienza ed economicità, 
(ii) garantire l’affidabilità e la correttezza delle scritture 

contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale e 
(iii) assicurare la conformità degli adempimenti operativi 

alle normative interne ed esterne, alle direttive e agli in-
dirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana e 
corretta gestione dell’impresa. 

La responsabilità del sistema di controllo interno compe-
te al Consiglio di Amministrazione che provvede, con l’as-
sistenza del Comitato per il Controllo Interno, a fissarne le 
linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’adeguatez-
za e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali 

rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente. 
L’Amministratore Delegato ha il compito di dare attuazio-
ne agli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione 
mediante la progettazione, la gestione e il monitoraggio del 
sistema di controllo interno. 

Etica d’impresa
Il codice etico
Snam Rete Gas ha adottato nel giugno 2008 il nuovo Codice 
Etico (“Codice”) che recepisce i più moderni orientamenti in 
materia di etica e sostenibilità d’impresa. Il Codice di Snam 
Rete Gas è composto dal Codice Etico eni e da uno speci-
fico “addendum” che evidenzia le caratteristiche proprie in 
quanto Società quotata in borsa e soggetta a regolamenta-
zione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’ 
”addendum” pone quindi particolare rilievo ai rapporti con 
gli azionisti di Snam Rete Gas e con il Mercato, con l’Autorità 
per l’Energia Elettrica ed il Gas, con i Clienti, con la Comunità 
e il Territorio.
Il Codice prevede che tutte le attività debbano essere svol-
te nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza 
leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel ri-
spetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azioni-
sti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui 
la Società è presente con le proprie attività.
Le funzioni di Garante del Codice sono state assegnate 
all’Organismo di Vigilanza (dal 2010 con un presidente in-
dipendente esterno) al quale possono essere presentate:
- richieste di chiarimenti o di interpretazioni sui principi e 

contenuti del Codice,
- suggerimenti in merito all’applicazione del Codice,
- segnalazioni di violazioni del Codice di diretta o indiretta 

rilevazione. 

Le persone di Snam Rete Gas, senza distinzioni o eccezio-
ni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai 
principi e ai contenuti del Codice nell’ambito delle proprie 
funzioni e responsabilità nella consapevolezza che il rispet-
to del Codice costituisce parte essenziale della qualità della 
prestazione di lavoro e professionale.

Modello 231
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdot-
to la disciplina della responsabilità amministrativa delle so-
cietà in base alla quale queste possono essere ritenute re-
sponsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a 
taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio 
della società da persone che rivestono funzioni di rappre-
sentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria 
e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti 
in posizione apicale o “apicali”); da  persone sottoposte alla 
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direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d 
soggetti sottoposti all’altrui direzione). La responsabilità 
della Società viene esclusa se essa ha adottato ed effica-
cemente 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.
In relazione a ciò, Snam Rete Gas e le sue controllate han-
no dato attuazione alle disposizioni di legge adottando un 
proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, 
commisurato alle proprie specificità, e nominando ciascuna 
un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare 
l’attuazione del Modello e la sua effettiva applicazione. 
Nel corso del 2010 è stato costituito un team multifunzio-
nale -“Team 231”- con lo scopo di individuare e sviluppare le 
attività necessarie per l’aggiornamento del modello 231 della 
Società e delle controllate tramite il recepimento delle novità 
legislative introdotte in materia di reati di falsità in monete, 
carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni 
di riconoscimento, crimini informatici e trattamenti illeciti dei 
dati, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l’industria 
e il commercio, diritto d’autore e contro l’amministrazione 
della giustizia. Il Team 231 è supportato dalla società PriceWa-
terhouseCoopers in qualità di consulente esperto in tema di 
responsabilità amministrativa/compliance.

Linee guida anticorruzione
Fattore chiave dell’impegno per la Sostenibilità di Snam Rete 
Gas sono la sua capacità di attuare il proprio business con 
lealtà, correttezza, trasparenza, onesta e integrità nonchè ri-
spettando le leggi, i regolamenti, gli standard e le linee guida sia 
nazionali sia internazionali che si applicano al proprio business. 
In quest’ottica Snam Rete Gas attribuisce da molto tempo 
primario rilievo al tema della lotta alla corruzione e infatti 
il Consiglio di Amministrazione ha adottato le “Linee Guida 
Anti-Corruzione” (recependo l’analoga policy introdotta dal-

la controllante eni). 
In tale ambito ha inoltre adeguato l’assetto organizzativo 
con la costituzione della Anti-Corruption Legal Support Unit, 
col fine di adeguare le procedure già esistenti, per quanto 
necessario, di promuovere sia l’adozione della nuova nor-
mativa da parte delle controllate sia la sensibilizzazione e la 
formazione del personale alla conoscenza e all’osservanza 
della normativa Anti-Corruzione.
Scopo delle Linee Guida è quello di proteggere e promuovere la 
reputazione della Società introducendo uno specifico sistema 
di regole finalizzate a garantire la compliance di Snam Rete Gas 
ai migliori standard internazionali nella lotta alla corruzione.

Internal Audit
L’Internal Audit ha la responsabilità di verificare l’adeguatez-
za del sistema di controllo interno e di accertare che esso 
fornisca ragionevoli garanzie affinché l’organizzazione 
possa conseguire in modo economico ed efficiente i propri 
obiettivi.
La funzione Internal Audit svolge in particolare i seguenti 
compiti:
- assicura per Snam Rete Gas e per le società controllate 

le attività di operational, compliance, financial, IT e fraud 
audit, le attività previste dal Modello ex D. Lgs. 231/2001 
e le attività di monitoraggio indipendente del 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 da Snam Rete Gas e dalle so-
cietà controllate. 

Le attività svolte dall’Internal Audit nel corso del 2010 sono 
sintetizzate nella tabella seguente:

Attività di Internal Audit 

Numero Audit totali effettuati 51
Numero Audit operativi programmati 11

Numero Audit di monitoraggio indipendente (SOA - 262) 40
Segnalazioni ricevute 26

  di cui inerenti il Sistema di Controllo Interno 10
  di cui inerenti contabilità, revisione contabile, frodi, ecc. 0
  di cui inerenti la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 0
  di cui inerenti altre materie (Codice Etico, mobbing, furti, security, ecc.) 16

Segnalazioni archiviate per assenza di elementi o non veritiere (n.) 16
Segnalazioni concluse con interventi aziendali (disciplinari) n. 1
Segnalazioni concluse con interventi aziendali (gestionali) n. 3
Segnalazioni sottoposte all'autorità giudiziaria (n.) 0
Segnalazioni in corso di esame (n.) 6
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Approccio alla sostenibilità

Business Business

Tutti gli Stakeholder Tutti gli Stakeholder

Business

Piani, attività, obiettivi

Approccio Tradizionale
• Strategia aziendale focalizzata 

sulle dimensioni di puro business
• Sostenibilità gestita in parallelo  

con approcio tattico

Transizione
• Strategia aziendale focalizzata  

sulle dimensioni di puro business
• La strategia di sostenibilità è 

definita in parallelo ricercando 
l’interrelazione

Nuovo approccio
• La sostenibilità diventa la base  

per la definizione della strategia 
considerando tutti gli Stakeholder

Piani, attività, obiettivi Piani, attività, obiettivi

TatticoApproccio alla
sostenibilità

Confini della
strategia
aziendale

Strategico

La strategia di sostenibilità 
La sostenibilità è parte integrante del modello di business 
di Snam Rete Gas ed è un elemento guida nella definizione 
delle scelte strategiche ed operative dell’azienda, rappre-
sentando, al contempo, una leva per assicurare una crescita 
responsabile nel medio e lungo periodo.
Il modello di sostenibilità elaborato dalla Società si sviluppa 
attraverso un processo strategico finalizzato al migliora-
mento continuo e attraverso spe-
cifici piani d’azione.
A luglio 2010, con l’emanazione 
della nuova Procedura “Attività di 
Sostenibilità”, il modello è stato 
esteso anche alle nuove società 
acquisite (Stogit e Italgas).
Nel mese di settembre, nell’am-
bito della pianificazione annuale, 
sono state elaborate le Aree di 
Miglioramento di Sostenibilità per 
il periodo 2011-2014, quale stru-
mento operativo propedeutico 
all’identificazione di iniziative e 
progetti relativi alla sostenibilità 
da inserire nel Piano Societario, a 
conferma della volontà della So-
cietà di presentare i propri dati fi-
nanziari congiuntamente a quelli 
non finanziari. Le Aree di Miglio-
ramento sono state approvate dal management aziendale. 
I successivi piani di miglioramento, costituiti da progetti ed 
iniziative a breve e medio termine, sono definiti dalle diver-
se funzioni aziendali ed approvati dal management, mentre 

il raggiungimento degli obiettivi e lo stato di avanzamento 
dei progetti sono monitorati dalla funzione sostenibilità.
Nell’ambito delle attività di sostenibilità la Società si pre-
figge in primo luogo di identificare tutti gli stakeholder con 
cui essa interagisce, ed in secondo luogo di comprendere 
gli interessi e le tematiche rilevanti per ciascuno di essi allo 
scopo di sviluppare il coinvolgimento.
In questo contesto, Snam Rete Gas promuove la trasparen-

za e un dialogo che favorisca la 
costruzione del consenso e della 
fiducia, migliori i processi decisio-
nali e rafforzi la comunicazione 
fra i diversi portatori di interesse.
Il sistema di Engagement di Snam 
Rete Gas è articolato su tutti i li-
velli aziendali. La Società man-
tiene rapporti di collaborazione 
costanti con investitori, enti, isti-
tuzioni ed imprese con l’intento 
di offrire un servizio coerente alle 
necessità e ai piani di crescita lo-
cali e nazionali. Mette inoltre a di-
sposizione le proprie conoscenze 
per favorire lo sviluppo delle atti-
vità, volte al miglioramento conti-
nuo dell’affidabilità degli impianti 
e della qualità dei servizi offerti, 
dando priorità alla sicurezza e 

alla salute dei propri collaboratori interni ed esterni.
Questo sistema, tuttavia, non è praticabile in assenza di una 
chiara identificazione dei soggetti che sono in un rapporto di 
influenza reciproca con l’azienda stessa. È per questa ragio-

L’approccio alla sostenibilità di Snam 
Rete Gas prende spunto da concetti 
ormai consolidati, definiti per la prima 
volta da Edward Freeman nel 1984 e 
successivamente sviluppati con altri 
contributi tra cui il Libro Verde pubblicato 
dalla Commissione Europea nel 2001, in 
cui la responsabilità sociale d’impresa 
è definita come “l’integrazione su base 
volontaria, da parte delle imprese, delle 
preoccupazioni sociali e ambientali nel-
le loro operazioni commerciali e nei loro 
rapporti con le parti interessate” e mette 
pertanto al centro gli stakeholder.
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ne, che alla fine del 2010, è stata avviata l’attività di “map-
patura degli stakeholder“, con l’obiettivo di rilevare in modo 
organico le categorie dei soggetti le cui opinioni o decisioni, 
atteggiamenti o comportamenti, possono di fatto influenzare 
il raggiungimento di uno specifico obiettivo della Società in 
base al loro livello di interesse o influenza. Un’indagine ritenu-
ta ancora più necessaria alla luce del nuovo perimetro socie-
tario derivato dall’acquisizione di Italgas e Stogit.
Con questa attività ci si è posti l’obiettivo di identificare 
tutti gli stakeholder suddividendoli per diverse categorie 

di rilevanza. Sulla base di questi risultati saranno svi-
luppati analisi e studi mirati a dar vita ad iniziative più 
specifiche di coinvolgimento coerenti con gli obiettivi 
societari.
La struttura di questo bilancio è volta ad esaltare tale 
approccio. I capitoli si sviluppano in sezioni dedicate 
agli stakeholder mettendo in luce l’approccio dialettico, 
le iniziative realizzate e i risultati ottenuti per favorire le 
relazione e il coinvolgimento.

Il modello di Engagement degli Stakeholder di Snam Rete Gas

2. 
Analisi istanze

degli
Stakeholder

3. 
Consultazione

Stakeholder

4. 
Raccolta

del Feedback

1. 
Identificazione 

e mappatura
Stakeholder

5. 
Consolidare
il Feedback

degli
Stakeholder

Stakeholder
engagement

Gli Stakeholder di Snam Rete Gas

Media
Persone

Istituzioni

Fornitori Investitori

Comunità 
e territorio

Clienti

Autorità 
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Prof. Mario Molteni - Direttore di ALTIS
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Sostenibilità e successo dell’impresa
Intervistati nel 2010, il 93% dei CEO di grandi imprese europee ha dichiarato che la sostenibili-
tà è importante per il successo futuro dell’impresa. Dalla stessa ricerca è emerso che nell’arco 
di soli tre anni, dal 2007 al 2010, sono passati dal 50% all’81% i capi azienda per i quali le po-
litiche di sostenibilità sono ormai integrate nella strategia della propria impresa. Le principali 
ragioni addotte per l’avvenuta integrazione sono la volontà di rafforzare il brand, la fiducia 
degli stakeholder e la reputazione dell’azienda.

Si tratta di un quadro molto rassicurante, anzi troppo. Le imprese esaminate, infatti, costituiscono una “avanguardia 
responsabile”, in quanto sono quelle che aderiscono su base volontaria al Global Compact, l’iniziativa lanciata nel 2000 
dalle Nazioni Unite per promuovere tra le grandi imprese del pianeta dieci principi universali relativi ai diritti umani, al 
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione (anche Snam Rete Gas ne è parte dal 2009).
Per quanto non si tratti di un campione rappresentativo del mondo imprenditoriale, quello che emerge è pur sempre un dato 
significativo: l’attenzione alla sostenibilità è in misura crescente percepita come una leva di competitività. A ben vedere 
si tratta della conseguenza di un complesso di cambiamenti strutturali in atto nel contesto globale: le nuove attese dei 
lavoratori (salute e sicurezza, ma anche conciliazione vita-lavoro, pari opportunità, servizi di welfare, ecc.), l’aumentato 
atteggiamento critico dei consumatori, il fenomeno del responsible procurement a livello pubblico ma anche privato, l’im-
portanza crescente che i mercati finanziari riservano alle tematiche socio-ambientali (criteri di investimento adottati dai 
grandi player mondiali, sviluppo di fondi etici e fondi verdi, ecc.), la rilevanza assegnata agli indici borsistici mondiali di va-
lutazione della responsabilità sociale delle imprese (come il Dow Jones Sustainability World Index), le aspettative di future 
regolamentazioni in tema sociale e soprattutto ambientale.



19

Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Governance e sostenibilità

Molte imprese, tuttavia, vivono questa sfida in modo puramente reattivo, adeguandosi – spesso solo formalmen-
te – al clima generale, senza un reale rinnovamento della concezione del proprio ruolo nella società e dei propri 
comportamenti. Vorrei allora indicare tre test di un vero orientamento alla sostenibilità, alla luce dei quali invito 
anche a vagliare la qualità della strategia posta in essere dalle società di Snam Rete Gas, così come emerge da 
questo Bilancio.  
Primo test: le politiche di sostenibilità informano tutte le attività della catena del valore dell’impresa, senza tra-
scurarne nessuna e cominciando da quelle più critiche in considerazione della specifica natura del business? 
Secondo test: l’attenzione alla sostenibilità è vissuta solo in chiave difensiva – nel senso di “protezione del va-
lore”, nel senso di limitare i rischi operativi e reputazionali – o diventa fonte di “creazione del valore”, in quanto 
fondamentale driver di innovazione? A questo proposito sempre più spesso si parla di Shared Value Creation, 
ossia di una creazione di valore che vada a vantaggio tanto dell’impresa quanto della società, realizzata me-
diante: il rinnovamento dei processi aziendali in ottica ambientale, ottenendo anche incrementi di produttività; lo 
sviluppo di prodotti e servizi ad alto contenuto socio-ambientale e insieme capaci di ottenere un pieno successo 
commerciale; l’impegno per lo sviluppo della comunità locale, e in particolare di cluster d’imprese, con ricadute 
positive per la competitività aziendale. Terzo test (particolarmente rilevante per un’impresa operante in un setto-
re come quello di Snam Rete Gas): l’impresa contribuisce, mediante l’auto-regolamentazione e partecipando alla 
definizione delle regole operata dal legislatore e dalle autorità pubbliche, a disegnare una governance di sistema 
in grado di assicurare equità ed efficienza a livello generale? Essere attori di una vera crescita sostenibile implica 
poter rispondere affermativamente a questi tre interrogativi.
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dislocazione sul territorio. E’ stata fatta un’importante 
scommessa e cioè valorizzare in modo consapevole gli 
elementi positivi e complementari di ciascuna delle socie-
tà, in modo che questi fattori diventino motivo di unione e 
condivisione.
Far convergere quattro realtà diverse in un unico sistema 
efficiente significa modificare profondamente l’organiz-
zazione e il ruolo di ciascuno. Sta prendendo forma un 
nuovo gruppo che è prima di tutto una Società di persone 
che lavorano, si confrontano e la fanno crescere: compe-
tenze, passione e “capacità di fare” sono fattori strategici, 
fondamentali per la definizione degli obiettivi aziendali e 
per il loro effettivo raggiungimento. L’orientamento al “fare 
bene”, la qualità del servizio, la tutela dell’ambiente e la si-
curezza sul lavoro sono le caratteristiche comuni, su cui si 
fonda una cultura collettiva riconosciuta da tutti. L’atten-
zione ai risultati, il coinvolgimento delle persone e la quali-
tà delle relazioni interne sono caratteristiche distintive del 
modo Snam Rete Gas di essere azienda.
Le attività che si stanno implemenrtando mirano a far sì 

L’orientamento al “fare bene”, la qualità del servizio, 
la tutela dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro 
sono le caratteristiche comuni, su cui si fonda 
una cultura collettiva.

Partecipazione e condivisione

“Le persone sono l’elemento indispensabile e fondamen-
tale per l’esistenza stessa dell’impresa e gli obiettivi 
aziendali si possono raggiungere solo con la loro dedizio-
ne e professionalità”.

In accordo con questo principio il Consiglio di Amministra-
zione di Snam Rete Gas ha approvato la politica relativa a 
“Le nostre persone”, che ispira l’intera gestione delle risor-
se umane. La cultura della pluralità, la valorizzazione delle 
persone, la formazione e la comunicazione, il benessere 
organizzativo sono valori fondamentali, soprattutto in un 
periodo di cambiamento.
In questi ultimi due anni Snam Rete Gas ha vissuto una 
fase storica concentrata sul consolidamento e l’integrazio-
ne delle diverse realtà. Le quattro società che oggi com-
pongono Snam Rete Gas, per quanto tutte sviluppatesi 
all’interno di eni, operano in settori diversi, hanno avuto 
un percorso di crescita differente e hanno una diversa 
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Personale suddiviso per qualifica 2008 2009 2010

Dirigenti 65 121 116

Quadri 265 493 508
Impiegati 1.241 3.320 3.243
Operai 774 2.253 2.237

2.345 6.187 6.104

Personale per Società 2008 2009 2010

Snam Rete Gas S.p.A 2.252 2.254 2.636

GNL Italia 93 87 70
Italgas 3.545 3.119
Stogit 301 279

2.345 6.187 6.104

La gestione del cambiamento
L’autorevolezza e la forza competitiva di Snam Rete Gas 
poggiano saldamente sulla capacità operativa di coprire la 
filiera delle attività regolate del gas.
L’integrazione delle società favorisce la creazione di valore 
attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, la condivisione 
delle competenze, il miglioramento dell’efficienza e la re-
alizzazione di sinergie industriali. Un principio che deriva 
dalla convinzione che i quattro business integrati creino un 
valore maggiore rispetto alla somma del valore che i singoli 
business avrebbero raggiunto singolarmente.
La prima parte del 2010 è stata dedicata a disegnare e re-
alizzare la struttura organizzativa preposta a garantire 
efficacia alla nuova realtà di business. Da aprile questo 
progetto è operativo, con una Società capofila (Snam Rete 
Gas S.p.A.), che consolida le attività di trasporto e concen-
tra le funzioni di staff e servizi, e tre società controllate che 
presidiano gli specifici business: distribuzione, stoccaggio, 
rigassificazione.
Si è scelto di mantenere una dimensione societaria in cui la 
responsabilità del raggiungimento degli obiettivi è lasciata ai 
singoli business; in tale modo viene valorizzato il know how 
specifico e si aumenta la capacità di cambiare i processi di 
lavoro promuovendo sinergie e integrando le best practice. 
La soluzione organizzativa ha previsto un modello di servizi 
integrati e centralizzati nella Società capogruppo, mettendo 

a servizio dei business le migliori competenze.
L’operazione è stata condotta con un’attenta strategia di 
avvicendamento e ha portato in tempi record a strutture or-
ganizzative più razionali e rispondenti alle esigenze dei di-
versi settori. Nei primi mesi dell’anno oltre 400 collaboratori 
hanno modificato la propria funzione e il 70% dei dirigenti 
ha cambiato ruolo andando a configurare in modo diverso la 
propria attività all’interno del sistema societario.
Per far funzionare il nuovo modello è stato necessario co-
struire un Sistema di Gestione Aziendale che coinvolge tut-
te le società, che comprende il sistema normativo interno 
e quello organizzativo, definito sulla base di alcuni principi 
cardine volti ad assicurare il corretto raggiungimento degli 
obiettivi aziendali comuni.
L’unicità e la dinamicità del sistema, l’approccio per proces-
si, la visione coerente con i criteri di qualità sono le caratte-
ristiche principali che assicurano il miglioramento continuo 
dell’efficienza dei processi e l’adeguatezza dell’intero siste-
ma. L’omogeneizzazione dei processi condivisi e la predi-
sposizione di sistemi informativi integrati hanno permesso 
di ottimizzare regole e metodologie a garanzia di un servizio 
rigoroso ed efficace. 
Il nuovo assetto societario impone a tutte le persone di ope-
rare in modo diverso dal passato, non come singole unità o 
funzioni, ma come elementi collegati in modo razionale a un 
sistema organico e integrato. 

che le persone si sentano consapevoli e partecipi della 
nuova realtà e siano capaci di coniugare le loro prospettive 
ed aspirazioni con lo sviluppo dell’azienda. A questo scopo 
si intensificano gli sforzi per sviluppare ed accrescere le 

capacità dei collaboratori, per garantire lo sviluppo profes-
sionale individuale, per favorire la partecipazione e l’ascol-
to, per garantire un’informazione chiara e trasparente e 
per creare un ambiente di lavoro positivo.
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Davide Corazza - Coordinatore attività operatività d’impianto 
Polo Minerbio - Sabbioncello - Stogit

Condivisione del processo di manutenzione
Come risultato delle attività del programma di integrazione si è sviluppato il progetto “SAP 
Stoccaggio e internalizzazione attività di manutenzione” che consentirà notevoli risparmi di 
costo per la Società, migliorando la qualità del servizio offerto. Il progetto prevede il riaccen-
tramento in Stogit di tutta l’attività di manutenzione e l’utilizzo di sistemi informativi comuni 
con Snam Rete Gas. Ciò richiede ingenti investimenti, in particolare sulle persone, sulla loro 
formazione e sulla loro riqualificazione. È un esempio di efficienza che deriva dallo sviluppo e 

dalla condivisione delle competenze all’interno delle società di Snam Rete Gas.

Il progetto manutenzione in cosa ha cambiato il suo modo di lavorare?
É solo da dicembre 2010 che il personale della società contrattista che si occupava della manutenzione è stato assorbi-
to e che abbiamo ricominciato a gestire direttamente gli appaltatori.
Comunque, credo che il mio carico di lavoro aumenterà a regime, dovendo svolgere, oltre alle attività che facevo prima, 
anche quelle mansioni legate alla gestione diretta della manutenzione. Ma tutto questo porterà un beneficio notevole 
derivante dal controllo diretto di questi aspetti.

La Società ha supportato l’avvio di questo processo di cambiamento? 
Certamente. La Società ha messo in atto un articolato piano di informazione che è iniziato a giugno con un incontro con 
il management e con una visita ad una Centrale Snam Rete Gas e che è proseguito con degli incontri periodici. Questo 
ha aiutato molto la comprensione del progetto nel suo complesso e degli obiettivi che la Società si poneva. In alcuni casi 
ritengo che alcune informazioni potevano esser più specifiche, anche se mi è stato spiegato che erano punti in corso di 
definizione. Per quanto riguarda la formazione, ho fatto dei corsi sui sistemi informatici che sono stati utili dal punto di 
vista della conoscenza del sistema, ma che poi, necessariamente, vanno integrati con la pratica che permette di capire 
le potenzialità e l’utilità di un sistema informatico.

Quali difficoltà ha incontrato? 
Le informazioni ricevute sui dettagli di alcuni processi lavorativi, nello specifico mi riferisco al nuovo flusso di attivazio-
ne delle ditte e alla definizione delle competenze tra la Centrale e la Sede, non sono state così puntuali da consentirmi di 
avere l’intero quadro chiaro sin dall’inizio. 

E come sono state superate?
La forte collaborazione con i colleghi delle altre Centrali, lo scambio di informazioni e quindi la condivisione delle soluzio-
ni adottate con loro e con l’unità tecnica della Sede, ha consentito di superare tutte quelle piccole imperfezioni o lacune 
che un nuovo sistema appena avviato può presentare.

Pensa che questo cambiamento rappresenti un’opportunità di crescita professionale?
Direi proprio di sì. La maggiore possibilità che intravedo è quella di poter gestire direttamente il personale delle 
ditte esterne che lavorano sugli impianti, nonché, a regime, l’esecuzione diretta delle attività manutentive da 
parte del personale di Centrale. Questo porterà a un miglioramento nella gestione delle attività e dell’impianto. 
Le persone che vivono giorno per giorno nell’impianto hanno inevitabilmente una maggiore attenzione per la sua 
gestione e conduzione.
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La valorizzazione, il benessere e le pari opportunità
Coinvolgimento e comunicazione.
Promuovere la partecipazione, anche attraverso l’ascolto 
delle esigenze delle persone e delle richieste di migliora-
mento, contribuisce a costruire un clima interno positivo 
e ad aumentare il grado di soddisfazione nello svolgimento 
delle proprie attività.
Si stanno intensificando le occasioni e gli strumenti di co-
municazione per trasferire a tutti i livelli la consapevolezza 
degli obiettivi della Società, la conoscenza e la condivisione 
delle strategie, la partecipazione ai processi di migliora-
mento in atto, la sollecitazione del contributo di tutti.
Nel 2010 è stato sperimentato un programma di incontri per 
condividere gli obiettivi aziendali e rafforzare nelle persone 
la consapevolezza che il lavoro di ciascuno sia fondamenta-
le per l’effettivo raggiungimento di questi obiettivi.

Oltre alla realizzazione del nuovo sito intranet aziendale per 
tutte le società, sono stati utilizzati altri canali di comunica-
zione, come newsletter e locandine, per coinvolgere le per-
sone sulle iniziative in corso.
Gli strumenti di ascolto sistematicamente previsti per la 
gestione e lo sviluppo delle persone sono stati realizzati 
attraverso i colloqui motivazionali per i neolaureati e dai fe-
edback capo-collaboratore, attuati nell’ambito dei processi 
di valutazione.
Nel corso del 2011, dopo tre anni dall’ultima indagine, e a 
un anno dall’attuazione del nuovo modello organizzativo, 
si svolgerà un’analisi del clima interno, fondamentale per 
cogliere la reale percezione del livello di soddisfazione delle 
persone e attuare successivamente le opportune iniziative 
di miglioramento.
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Maria Ranaldi - Distretto Centro - Italgas 

Sito intranet: un processo partecipato
In questi mesi abbiamo sperimentato il sito “energie” come potente strumento di con-
divisione delle informazioni, soprattutto dopo l’integrazione tra Snam Rete Gas, Ital-
gas, Stogit e GNL Italia.
Sono stata individuata dal mio responsabile come referente per il Distretto Centro di Italgas. 
Il network di referenti, composto da circa 80 persone provenienti da tutte le società di 
Snam Rete Gas, ha avuto e ha costantemente il compito di gestire l’alimentazione dei 
contenuti delle specifiche sezioni di interesse.

Diversi sono stati i momenti in cui siamo stati chiamati a dare il nostro contributo per la creazione di un ambiente 
fruibile e completo. Mi sento di dire che il coinvolgimento e la partecipazione attiva di “noi 80” hanno contraddi-
stinto il processo di realizzazione del sito intranet. 
Ho partecipato con interesse alle attività di progetto, esprimendo le esigenze del Distretto in cui lavoro in modo 
da poter rendere ancora più efficace per tutti lo strumento. Durante il corso di formazione ho imparato come im-
postare un testo giornalistico e come inserire in autonomia informazioni, dettagli e fotografie del Distretto Centro, 
di tutti i Centri Operativi e delle Unità di competenza.
Nel mio ruolo di referente sono stata promotrice del sito intranet all’interno del mio Distretto. Sono convinta che 
“energie” sia un ottimo ambiente in cui trovare le informazioni necessarie per svolgere le attività quotidiane e uno 
strumento indispensabile per sviluppare la conoscenza, scambiandosi le reciproche esperienze. 
E’ stato, infatti, un momento gratificante quando, durante una riunione, ho riferito al Responsabile di Distretto, ai 
Responsabili di Centro Operativo e ai Responsabili di Unità l’utilità e la fruibilità del sito “energie”.
La scelta di impostare in modo partecipato un sito intranet è molto lungimirante; è indubbiamente un grosso 
vantaggio che semplifica e favorisce la gestione dei contenuti. 
Sarà però indispensabile coinvolgere periodicamente il network di referenti per sensibilizzare tutti sull’importan-
za del costante aggiornamento in modo che “energie” sia percepito da tutti come uno strumento dinamico dove 
trovare informazioni valide e utili.

“energie” in rete, la nuova intranet
Con l’integrazione di Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas è fondamentale che tutte le persone abbiano a disposizio-
ne uno strumento di lavoro univoco. Un unico ambiente dove trovare le informazioni necessarie per svolgere le attività 
quotidiane, che possa essere un utile mezzo per trasmettere le informazioni, senza perdere le specificità di ciascuna 
società e, al tempo stesso, un supporto efficace per sviluppare la conoscenza e scambiarsi le reciproche esperienze.
Il sito intranet “energie” è una piattaforma di collaborazione, dove le persone vivono l’organizzazione attraverso 
canali di comunicazione all’interno e tra le società, creando una circolazione orizzontale delle informazioni e 
aree di condivisione e sviluppo della conoscenza. La gestione della conoscenza è appunto un obiettivo impor-
tante soprattutto in un’ottica di integrazione: l’idea del nuovo sito intranet è quella di mettere in comune le com-
petenze tecniche distintive di ciascuna società, di ciascuna direzione, di ciascuna sede territoriale.
In particolare questa finalità viene attuata attraverso le sezioni dedicate alle diverse aree organizzative e alle 
sedi territoriali e mediante le aree progettuali pensate come un “contenitore” collaborativo ed interattivo dedica-
to a singoli progetti, per la pubblicazione e la condivisione dei contenuti, con un forum tematico dedicato.
Nel 2011 l’evoluzione della rete intranet riguarderà il rifacimento dell’area documentale per creare un unico con-
tenitore in cui siano facilitate la diffusione della conoscenza di tutte le società e la ricerca per argomento.
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La formazione.
Lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle competen-
ze professionali, in sintonia con l’evoluzione dello scenario 
in cui l’azienda opera, sono parte integrante del processo di 
valorizzazione delle persone.
La formazione è una leva a supporto dei percorsi di integra-
zione organizzativa e di gestione del cambiamento, oltre a 
costituire uno strumento finalizzato all’arricchimento delle 
opportunità di impiego delle persone.
Queste attività sono basate su una costante partnership 
con le diverse unità, per favorire la progettazione e il mi-
glioramento continuo dei percorsi formativi, aumentandone 
l’efficacia in coerenza con le esigenze della persona, delle 
famiglie professionali e degli obiettivi della Società.
Complessivamente nel 2010 abbiamo erogato circa 148.820 
ore di formazione (pari a oltre 24 ore per dipendente) con 
13.750 partecipazioni.
La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di formazio-
ne è stata pari all’84%, notevolmente superiore rispetto al 
76% dello scorso anno, a testimonianza di un impegno con-
tinuo e capillare per l’aggiornamento e lo sviluppo del know-
how di tutte le persone.  
Tra le iniziative intraprese nel 2010 a supporto del processo 
di integrazione in atto, di particolare rilievo è la progettazio-
ne e la realizzazione, in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, del corso “Le logiche economico-gestionali dei mer-
cati regolati” a cui hanno partecipato nel 2010 tutti i dirigen-
ti e i laureati recentemente assunti e che, nel 2011, coinvol-
gerà tutti i quadri delle società.
Agevolando il trasferimento di know-how specialistico tra 
realtà funzionali analoghe delle diverse società, sono state 
realizzate una pluralità di iniziative a supporto delle azioni 
organizzative stabilite dal programma “energie”. Tra esse, il 
progetto Stogit per l’internalizzazione della manutenzione 
e la messa a punto di un percorso di formazione per l’area 
realizzazione investimenti in ambito Snam Rete Gas S.p.A..
Nel corso dell’anno è stata sviluppata ed erogata la forma-
zione a supporto dell’introduzione del Work Force Manage-
ment con un ampio coinvolgimento del personale tecnico 
nell’utilizzo dei nuovi strumenti informatici di programma-
zione ed esecuzione dell’attività tecnica.
In continuità rispetto agli anni precedenti è proseguito 
l’impegno sul fronte della formazione tecnica professiona-
le, legato allo sviluppo e al consolidamento del know-how 
tecnico specialistico; notevole è stato l’impegno profuso in 
ambito HSE con 62.160 ore di formazione erogate su questa 
tematica. I temi affrontati in specifici interventi formativi, 
progettati e realizzati internamente, hanno riguardato i ”La-
vori su impianti elettrici”, la ”Guida Sicura”, i “Rischi specifi-
ci in azienda”, il “Ruolo del Preposto alla Sicurezza” (D.Lgs. 
81/08). Una capillare attività formativa, finalizzata all’otte-
nimento della certificazione OHSAS 18001 per la capogrup-
po, ha visto il coinvolgimento di tutta la popolazione azien-

dale, di periferia e di sede, per approfondire la conoscenza 
del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
In ambito ambientale una novità di elevato impatto è stata 
l’introduzione del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti 
(SISTRI) che sta richiedendo uno sforzo formativo capillare 
su tutto il territorio.
Una significativa attività di formazione relativa alle prescri-
zioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
D.Lgs. 231/2001, ha coinvolto la popolazione manageriale in 
un corso mirato in materia di anti-corruzione, volto alla dif-
fusione delle linee guida adottate dalla Società; l’iniziativa 
ha interessato circa 200 persone (tutti i dirigenti e i quadri 
responsabili di unità).
E’ stato inoltre organizzato un incontro formativo rivolto a 
tutte le persone interessate (circa 200) per illustrare la pro-
cedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Snam 
Rete Gas e recepita dalle società controllate, in merito alle 
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, di-
sciplinate dal Regolamento Consob.
Nell’ambito di un più ampio progetto di e-learning eni, Snam 
Rete Gas ha contribuito con il proprio bagaglio di esperienze, 
maturate negli anni, a realizzare i materiali didattici per il 
modulo “Mondo gas” del corso che verrà erogato al persona-
le neoassunto dei diversi business eni.
E’ continuato l’impegno per lo sviluppo delle competenze ma-
nageriali attraverso la partecipazione ad iniziative formative 
specifiche per la popolazione dei dirigenti e dei quadri.
Per i dirigenti sono stati predisposti alcuni momenti di infor-
mazione, riflessione e condivisione sulle strategie azienda-
li. In particolare è stato organizzato un workshop con l’obiet-
tivo di assicurare la conoscenza del contesto di business ed 
illustrare le principali direttrici del piano strategico.
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WFM: quando il lavoro cambia, comunicazione e formazione 
facilitano il cambiamento
Work Force Management è un progetto nuovo e innovativo che ha cambiato il modo di lavorare di oltre 2.000, fra operai 
e tecnici di Italgas, i quali, grazie ai nuovi sistemi informativi supportati da palmari, svolgono in modo diverso, ma più 
efficace, le attività quotidiane. La schedulazione, l’assegnazione, la gestione della programmazione e la consuntiva-
zione dei lavori sulla rete e sui contatori sono infatti effettuate con nuovi strumenti e differenti modalità.
Un cambiamento di tale portata necessita di essere gestito e facilitato: comunicazione e formazione sono stati gli 
strumenti scelti per accompagnare l’introduzione delle nuove modalità di lavoro e delle logiche che le sottendono. 
La comunicazione si è strutturata su due filoni di contenuti: l’uno ha veicolato messaggi relativi al cambiamento indot-
to dal WFM (le innovazioni sul modo di lavorare, gli impatti sulla gestione del tempo, i vantaggi sull’operatività), l’altro 
ha diffuso informazioni sull’avanzamento del progetto (le attività e i ruoli coinvolti, il piano di avvio, l’assistenza nel 
post avvio, la formazione, le criticità da monitorare in avvio e in post avvio).

Sistemi di incentivazione e remunerazione.
Le metodologie di valutazione e sviluppo del potenziale sono 
un indispensabile strumento per la valorizzazione delle perso-
ne e garantiscono uno sviluppo professionale in linea con le 
motivazioni individuali e con le esigenze dell’azienda.
Questi sistemi, oltre ad aiutare le persone nella focalizzazio-
ne e definizione del proprio progetto professionale, agevolano 
l’azienda nella formulazione di piani di formazione, gestione e 
sviluppo coerenti con caratteristiche, capacità, motivazioni e 
spendibilità delle risorse.
Il processo di valutazione delle performance riguarda il contri-
buto fornito e i risultati conseguiti dalla singola risorsa nel corso 
dell’anno e rappresenta uno strumento di comunicazione e di 
coinvolgimento rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
Al fine di ottenere la visione completa del profilo di sviluppo per 
tutta la popolazione manageriale viene elaborata annualmente 
una Management Review che, attraverso l’utilizzo di criteri or-
mai consolidati e condivisi dalla Linea, consente un monitorag-
gio puntuale delle performance dei manager.
Il sistema di remunerazione rappresenta un importante stru-
mento di coinvolgimento e partecipazione della popolazione 
aziendale ed è aggiornato periodicamente con criteri ispirati 

alla meritocrazia e all’equità interna. In particolare, è teso ad 
assicurare il riconoscimento dei risultati conseguiti, della qua-
lità dell’apporto professionale fornito e delle potenzialità di svi-
luppo della risorsa.
Accanto alla politica di merito, legata ai ruoli e alle responsabi-
lità, è stato consolidato in questi anni un sistema di incentiva-
zione variabile, per dirigenti e quadri, collegato alla valutazione 
delle performance mediante l’attribuzione di specifiche schede 
individuali derivate da quelli aziendali.
Questa valutazione ha coinvolto nel corso del 2010 tutta la po-
polazione dei dirigenti ed è stata focalizzata sull’impegno per 
lo sviluppo delle attività di business con una particolare atten-
zione alla sostenibilità. Ciò è dimostrato dall’assegnazione, in 
una percentuale prossima al 100%, di obiettivi individuali di 
sostenibilità.
Per la popolazione dei quadri, si è registrata una riduzione del 
numero di persone a cui è stato assegnato un target individua-
le, dovuta alla riorganizzazione societaria del 2010 e al conse-
guente riallineamento di processi e format legati al flusso di 
assegnazione degli obiettivi. Nel 2011 il meccanismo ripren-
derà con una maggiore diffusione all’interno delle popolazioni 
interessate.
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Nel corso del 2010 sono state avviate iniziative volte al miglio-
ramento e all’integrazione delle politiche di premiazione e alla 
coerenza con gli standard di mercato.
Il consolidamento della Metodologia Hay per la valutazione delle 
posizioni organizzative ha consentito l’attuazione delle politiche 
di Compensation, sviluppo e mobilità per le risorse manageriali e 
professionali, avviando la verifica e l’ottimizzazione del posizio-
namento competitivo e dell’equità delle prassi retributive.
Per la popolazione dei giovani laureati, sono stati avviati studi 
volti a definire politiche di Compensation differenziate in rela-
zione alle performance e alle capacità professionali e mana-
geriali, al fine di supportare la motivazione e la retention dei 
giovani di maggior interesse. 
È continuato inoltre l’impegno per la valorizzazione del sistema 
di benefit. 
Inoltre è stato aggiornato il parco autovetture a uso promiscuo 
assegnate ai manager, introducendo i modelli a doppia alimen-
tazione benzina/metano e a trazione ibrida, per favorire la tute-
la dell’ambiente.
Infine, nell’ambito delle iniziative di comunicazione, è stata 
estesa a tutta la popolazione manageriale l’informazione strut-
turata del pacchetto retributivo complessivo individuale (Total 

Reward Statement).
A differenza di Italgas a cui è applicato il Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro Gas Acqua, tutte le posizioni di lavoro in Snam 
Rete Gas S.p.A., GNL Italia e Stogit sono soggette alla valutazione 
analitica e complessiva dei fattori di Complessità, Responsabili-
tà, Esperienza ed Autonomia (CREA), come previsto anche dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e Petrolio. Il pro-
cesso di valutazione della singola posizione viene ripetuto alme-
no ogni due anni: nel 2010, sono state effettuate 1.029 valuta-
zioni. Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati e 
prevedono il colloquio di feedback che costituisce un momento 
istituzionale di scambio e di comunicazione tra responsabile e 
collaboratore anche per raccogliere elementi utili alla definizio-
ne di nuove azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.
Per tutte le società si adotta un programma di incentivazione 
collettiva: il “Premio di Partecipazione”, istituto dai rispettivi 
CCNL. Esso è basato sull’andamento di parametri di redditi-
vità aziendale (ROACE) e di produttività misurata in relazione 
agli obiettivi annualmente concordati tra azienda e rappre-
sentanze sindacali.
Nel mese di dicembre è stato siglato l’accordo sindacale sul 
premio di partecipazione.

Gli strumenti di comunicazione individuati sono stati molteplici, articolati nel tempo e differenziati per target (popolazione 
aziendale non direttamente impattata, responsabili territoriali, tecnici e personale operaio) in modo da raggiungere efficace-
mente ruoli e persone diversamente impattati dal cambiamento. Alcuni strumenti sono stati dedicati al cambiamento, altri 
all’avanzamento progetto, altri ancora hanno avuto contenuto misto, come illustra la figura che segue.
La formazione è stata strutturata a cascata e svolta prevalentemente sul territorio, in modo capillare. Gli esperti di progetto 
hanno formato una squadra di formatori di Distretto e di Consociata, che a sua volta ha addestrato numerosi formatori di 
unità. Questi ultimi, infine, hanno raggiunto tutti i tecnici e gli operai del territorio.
ll programma di apprendimento dei nuovi sistemi ha previsto un primo momento di formazione al quale sono seguite, ove 
necessario, sessioni di refresh a ridosso dell’avvio.
I formatori hanno avuto un ruolo importante nella fase di avvio, divenendo tutor della propria unità, con compiti non solo di 
addestramento, ma anche di risoluzione di problemi e anomalie, fornendo poi anche assistenza agli utenti nel post avvio.
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Giampaolo Annoni - Responsabile Distretto Sicilia  
Snam Rete Gas S.p.A.

La crescita professionale interna 
vista da un protagonista
Da circa un anno ricopro il ruolo di responsabile di Distretto. Ho iniziato la mia esperienza in 
Snam Rete Gas 11 anni fa, nell’ufficio Programmazione Esercizio dell’unità Centrali. 
Da allora ho avuto modo di lavorare in varie località d’Italia, da San Donato Milanese a Terra-
nuova Bracciolini, poi ancora Milano e ora Catania, ricoprendo diversi ruoli di responsabilità 
in svariati ambiti: budget e controllo, centrale di compressione, ufficio lavori, attività tecni-

che di Distretto, per arrivare all’attuale posizione di Responsabile di Distretto.
Riflettendo sul mio percorso di crescita, posso sicuramente affermare di aver appreso molte conoscenze direttamente 
“sul campo”, rimettendomi continuamente in gioco per intraprendere nuove attività ed affrontare nuove sfide; ciò mi ha 
consentito, nel contempo, di confrontarmi con nuove persone in diverse unità operative e realtà territoriali.
E’ stata quindi un’esperienza unica ed intensa che mi ha permesso di arricchire le mie competenze professionali e di 
crescere sotto il profilo umano.
Questi continui cambiamenti sono stati comunque accompagnati da un percorso formativo che reputo di assoluta eccel-
lenza; centinaia di ore di formazione, inizialmente di carattere tecnico per supportarmi nelle prime attività assegnatemi 
e successivamente con taglio più manageriale a supporto di incarichi di maggior responsabilità, sempre più orientati 
all’ambito gestionale.
Ad ulteriore conferma di come la formazione in Snam Rete Gas sia considerata uno strumento essenziale per accrescere 
le specifiche competenze delle risorse in linea con l’evoluzione del business, ultimamente ho partecipato al corso sui 
mercati regolati. Ciò mi ha consentito di approfondire la conoscenza delle logiche di funzionamento del mercato in cui 
opera Snam Rete Gas attraverso chiavi di lettura fornite da qualificati docenti esterni ed interni. 

Dentro l’integrazione
Nel mese di settembre 70 giovani laureati provenienti dalle quattro società hanno partecipato all’iniziativa “Dentro 
l’integrazione” che ha avuto l’obiettivo di sperimentare in un tempo contenuto e in un gruppo ristretto un metodo di 
integrazione, ricreando le dinamiche che 6.000 persone hanno vissuto e stanno vivendo quotidianamente. 
Razionalizzare un fenomeno che normalmente si sviluppa in periodi più lunghi, ma con modalità analoghe, ha 
permesso di coglierne e di interpretarne gli aspetti distintivi.
E’ stata anche un’occasione per riflettere sui possibili ambiti di miglioramento del processo poiché, ragionando sugli svi-
luppi dell’integrazione, necessariamente si pensa a cultura, valori, comportamenti e competenze da mettere in comune.
L’artificio didattico adottato ha riguardato la costruzione di plastici (un quartiere residenziale o una villa signori-
le) da parte di diversi gruppi di lavoro, la cui composizione è stata modificata in itinere costringendo le persone 
a ricrearsi uno spazio in un progetto sconosciuto e mettendo in discussione all’interno del gruppo le decisioni 
precedentemente prese.
Un’esperienza molto positiva per i giovani perché hanno acquisito la consapevolezza delle dinamiche dell’inte-
grazione operativa. “L’integrazione richiede sforzo e fatica ma è un investimento che arricchisce personalmente 
e professionalmente”. Questa una delle riflessioni di cui si fa portavoce il gruppo dei giovani laureati.
Al termine del corso i giovani laureati hanno incontrato il Vertice Aziendale, un momento di confronto che è servi-
to per presentare i principali risultati raggiunti dai lavori di gruppo e per apprendere dalle parole dell’Amministra-
tore Delegato le sfide e gli obiettivi che Snam Rete Gas dovrà affrontare nei prossimi anni.
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Diversità e pari opportunità.
Coerentemente al Codice Etico e alla policy “le nostre per-
sone”, Snam Rete Gas rispetta la dignità di ciascuno e offre 
pari opportunità per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, 
quali assunzione, formazione, retribuzione, promozioni, 
trasferimenti e cessazione del rapporto stesso, evitando 
qualunque forma di discriminazione che possa derivare da 
differenze di sesso, di età, di stato di salute, di nazionalità, 
di opinioni politiche o religiose. 
Nel 2010, se si considera l’intera popolazione, il personale 
femminile è pari al 9,6%, mentre la percentuale di donne 
manager (sul totale occupato in posizioni manageriali) è 
pari al 10,3%, con una crescita rispetto al 2009.
Le donne assunte nel 2010 sono state il 12% del totale. Tali 
valori rispecchiano le caratteristiche delle nostre attività 
che, richiedendo una particolare disposizione a turni e spo-
stamenti continui, non sempre incontrano la disponibilità 
delle candidate. 
Nel 2010 sono state 99 le persone che hanno lavorato con 
un contratto part-time (tra questi 94 impiegati). 
In caso di maternità, per il personale è previsto un trat-
tamento migliorativo rispetto alle disposizioni di legge, 
mantenendo i benefit aziendali previsti per tutti. Durante 
il periodo di astensione obbligatoria si eroga l’indennità di 
maternità nella misura del 100% (anziché dell’80% previ-
sto dalla legge) della retribuzione del mese precedente a 
quello di inizio dell’astensione dal lavoro. 
Nella rete intranet è pubblicata una guida rivolta ai genito-
ri, sia naturali che adottivi, con l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza sui loro diritti e di esprimere in modo forte 
l’attenzione dell’azienda sul tema della genitorialità.
Nel 2010 hanno usufruito di periodi di astensione 7 tra lavo-
ratrici e lavoratori. 
Per quanto riguarda la “diversità anagrafica”, nel 2010 sono 
entrati a far parte di Snam Rete Gas 137 persone, di cui 55 

dal mercato esterno. Tra gli assunti il 28,5% è laureato men-
tre il 44,5 diplomato. Questo garantisce un giusto ricambio 
generazionale, anche per sostenere con l’inserimento di 
nuove risorse i cambiamenti tecnologici che si renderanno 
necessari per fronteggiare l’introduzione e lo sviluppo di 
sempre nuovi sistemi informativi.
Nelle società operano 397 persone diversamente abili, il cui 
percorso di sviluppo mira a favorirne l’inserimento e l’inte-
grazione nei processi aziendali. La presenza di persone di-
versamente abili è cresciuta del 22,2% rispetto al 2009.
Tra il personale non c’è una presenza significativa di mino-
ranze etniche e linguistiche, anche in considerazione del 
contesto nazionale in cui Snam Rete Gas opera.

Personale in servizio 

Personale in servizio al 31.12.2010 (n.) 6.104

Uomini 5.521
Donne 583
Laureati 592
Diplomati 3.080
Persone diversamente abili 397
Lavoratori regolati da CCNL 6.104
Lavoratori a tempo indeterminato (senza part-time) 5.844
Lavoratori con contratto di apprendistato o inserimento 158
Lavoratori con contratto part-time 99
Lavoratori a tempo determinato 3
Età media (anni) 48
Anzianità in servizio (anni) 23

3.153

1.550

1.401

Nord Centro Sud-Sicilia

Distribuzione dei dipendenti per area geografica
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Il benessere delle persone.
Snam Rete Gas offre ai dipendenti e ai loro familiari iniziative 
di carattere sociale per migliorare l’equilibrio tra vita privata 
e vita professionale e per aumentare la qualità dell’ambien-
te di lavoro, promuovendo così il benessere delle persone.
Negli anni è stato sviluppato un articolato sistema di oppor-
tunità che comprende l’assistenza sanitaria integrativa e la 
copertura assicurativa per infortuni sul lavoro ed extrapro-
fessionali aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie o fornite 
dalle strutture pubbliche. I dipendenti accedono inoltre a 
fondi pensione complementari e campagne di prevenzio-
ne sanitaria (campagna di vaccinazione antinfluenzale, un 
programma di diagnosi oncologica precoce, convenzioni per 
prestazioni ambulatoriali o ricoveri, campagne informative 
sugli stili di vita più corretti).
Snam Rete Gas partecipa al progetto Welfare eni, un pia-
no pluriennale che vede l’attivazione dei filoni di servizi 
dell’area “famiglia”, “benessere” e “time and money saving”.
I servizi che coinvolgono le famiglie riguardano i soggiorni 
tematici per adolescenti incentrati sullo sport e sullo studio 
della lingua inglese e i campus estivi per supportare le fami-
glie durante il periodo di chiusura delle scuole.
Tra le iniziative di maggior rilievo c’è il “Programma Benessere” 

che offre l’opportunità di praticare attività fisica presso centri 
sportivi selezionati e convenzionati nelle vicinanze dei palazzi 
uffici, proponendo abbonamenti a condizioni vantaggiose.
Per quanto riguarda il filone “time and money saving”, sono 
state attivate convenzioni che permettono, a condizioni 
agevolate, di accedere a prestiti personali, ottenere carte di 
credito bancarie, acquistare automobili usate, noleggiare au-
tomobili, comprare prodotti di marca, prenotare una vacanza.
Da settembre 2010 è operativo il Nido scuola eni in grado 
di accogliere circa 140 bambini fino ai 6 anni. L’asilo è una 
struttura di eccellenza pedagogica e architettonica, in un 
edificio classificato in classe energetica A, che offre un im-
portante supporto alle famiglie dei dipendenti di San Donato 
Milanese.
Le principali iniziative sono concentrate nella sede di San 
Donato Milanese; per il 2011 si prevede uno studio per 
estendere i servizi anche in altre località (Torino e Napoli).
Anche nel 2010 si è svolto il “Trofeo della Neve”, la manife-
stazione sportiva invernale che coinvolge dipendenti delle 
società di eni e i loro familiari in un programma settimanale 
di gare di sci. Durante la settimana vengono organizzate an-
che iniziative che sviluppano l’integrazione tra colleghi ap-
partenenti a diverse realtà lavorative e favoriscono lo spirito 

Chiara Chiodaroli - Responsabile analisi operative e contratti 
Snam Rete Gas S.p.A.

Conciliare vita lavorativa e vita privata:
un traguardo possibile
Conciliare vita privata e vita lavorativa è possibile, soprattutto se si lavora in un’azienda che, 
riconoscendo alla famiglia un importante ruolo sociale, sceglie di supportare il personale 
che aspira a realizzarsi pienamente, sia sul piano professionale che su quello personale.
Decidere a chi affidare nostro figlio durante l’orario lavorativo è stata sicuramente una scelta delica-

ta per me e mio marito; siamo stati molto contenti di poter partecipare al progetto eni Reggio Children, non solo per il vantaggio lo-
gistico derivante dalla vicinanza tra la nuova struttura e l’ufficio, o per la convenienza economica rispetto ad altre strutture private, 
ma soprattutto perché il programma educativo proposto è assolutamente all’avanguardia in Italia e nel mondo.
L’esperienza di questi primi mesi è stata sicuramente positiva: nostro figlio sta crescendo esplorando l’ambiente che 
lo circonda, sotto l’attenta guida di professionisti che, nel pieno rispetto della sua individualità e in forma di gioco, gli 
propongono percorsi formativi volti ad uno sviluppo completo delle sue capacità cognitive e motorie, sia attraverso spe-
rimentazioni legate al movimento, alla teatralità, alla presa di consapevolezza del proprio corpo, sia attraverso la sco-
perta del linguaggio pittorico, manipolativo, grafico.
Io e mio marito siamo entusiasti della scelta effettuata, anche perché, sapendo che nostro figlio trascorre la giornata in 
un ambiente sicuro e stimolante, siamo nelle condizioni di vivere al meglio la nostra esperienza professionale. 
Il mio sviluppo in Snam Rete Gas sta proseguendo secondo il percorso che mi era stato profilato prima che diventassi mamma e 
con mia grande soddisfazione, negli scorsi mesi, dopo il ruolo di responsabile di unità, mi è stata riconosciuta la qualifica di quadro.
Ritengo quindi che sfera privata e professionale non siano in antitesi, ma complementari, purché gestite con buona 
volontà e organizzazione.
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di squadra. 247 persone di Snam Rete Gas hanno partecipa-
to all’edizione 2010, svoltasi a Moena (TR).
Nel 2010, per la prima volta i dipendenti di GNL Italia hanno 
organizzato una festa di Natale con i propri i figli a Cà Bertoc-
chi, il nuovo edifico ristrutturato e messo a disposizione per 
l’occasione dalla Società.
Come da tradizione, ai dipendenti che abbiano prestato 25 
anni di servizio in azienda viene attribuito un premio, con-
segnato unitamente alla medaglia d’oro, per l’apporto indi-
viduale alla crescita della Società. Nel corso del 2010, sono 
state premiate 392 persone.

La sicurezza
Prevenire gli infortuni e lavorare in sicurezza è un obiettivo 
di primaria importanza per Snam Rete Gas. Ne sono testi-
monianza l’istituzione nelle aziende di apposite strutture 
organizzative che hanno il compito di definire, programma-
re e controllare i piani di miglioramento in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro.
L’accentramento delle funzioni di staff in Snam Rete Gas 
S.p.A. attuato nel 2010, in modo da far convergere le com-
petenze e metterle a disposizione di tutti i business, è sta-
to il modello al quale si è ispirata anche l’organizzazione 

aziendale in materia di salute e sicurezza, introducendo 
però alcune scelte peculiari rispetto a quanto attuato in 
altri settori. La soluzione adottata prevede una distinzione 
tra i compiti di indirizzo generale che sono stati accentrati 
in Snam Rete Gas S.p.A. e quelli di indirizzo specifico, coor-
dinamento e supporto alle unità operative che sono state 
assegnate alle singole società.
In particolare, le strutture organizzative centralizzate in 
Snam Rete Gas S.p.A. garantiscono il presidio del know-
how, assistono le unità aziendali nell’individuazione delle 
soluzioni tecnico-organizzative più efficaci, definiscono, 
per tutte le società, le linee guida, le metodologie, gli stan-
dard e le modalità operative da attuare. Inoltre assicurano 
la definizione, l’attuazione ed il mantenimento di sistemi di 
gestione anche attraverso audit tecnici.
Le società operative mantengono una struttura organizza-
tiva interna che gli permettono di operare con un adeguato 
livello di autonomia decisionale.
Nel 2010, Snam Rete Gas ha implementato le azioni volte 
ad eliminare o ridurre i fattori di rischio lavorativo, tra cui il 
progetto ”Obiettivo Sicurezza”, la campagna di sensibiliz-
zazione “Comunicare la sicurezza” e le misure adottate per 
prevenire e ridurre gli incidenti stradali.

Progetto Obiettivo Sicurezza
ll progetto, avviato a novembre 2010, è un importante iniziativa aziendale di durata triennale che vuole 
agire sulla cultura dei lavoratori per migliorare le attitudini, i comportamenti e le responsabilità personali 
relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro.
L’iniziativa è costituita da specifiche attività, che sono progressivamente estese a tutte le società di Snam 
Rete Gas e fanno leva sulla partecipazione di tutti; il programma mira inoltre a sensibilizzare i lavoratori 
sulla “gestione della sicurezza” quale elemento primario della cultura aziendale. L’ “Obiettivo Sicurezza” si 
propone di ridurre ulteriormente il numero degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, anche grazie all’unifi-
cazione e valorizzazione delle positive esperienze già attuate dalle singole società. Le iniziative, rivolte al 
consolidando delle best practice, si sviluppano su mirate azioni tecniche, organizzative e procedurali che 
coinvolgono lavoratori, fornitori e terzi interessati.
Nel suo complesso, il progetto è articolato in vari interventi rappresentativi delle diverse attività aziendali. 
Comunicazione, formazione, organizzazione, sono alcune delle attività che riguardano il progetto. L’analisi 
dell’andamento infortunistico da sviluppare in modo trasversale su tutte le società, gli incontri periodici 
dei Team salute e sicurezza di distretto, una reportistica dettagliata in ogni sede, il potenziamento degli 
strumenti di comunicazione, il coinvolgimento delle istituzioni nel processo di miglioramento, sono le azio-
ni che saranno intraprese nel corso della durata del progetto.
Del progetto fanno parte anche le iniziative denominate “Trofeo Sicurezza” e “Premio Zero Infortuni” che 
sono volte a favorire l’adozione di comportamenti sicuri e responsabili, da parte di tutti i lavoratori, me-
diante una competizione a punti con premi non economici. La prima iniziativa coinvolge principalmente il 
personale delle sedi operative periferiche, mentre la seconda è rivolta a tutto il personale.
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Nel 2010, sono proseguite le attività aziendali atte ad assicurare 
la corretta gestione della salute e sicurezza dei contrattisti che 
rappresentano una forza lavoro molto importante per le attività 
di Snam Rete Gas. 
Dall’analisi statistiche infortuni si registra un netto miglio-

ramento degli indicatori rispetto al 2009. In particolare 
l’indice di frequenza degli infortuni dei contrattisti di Snam 
Rete Gas, è stato pari a 8,87 (-30% rispetto al 2009) e quello 
di gravità, è stato pari a 0,30 (-28% rispetto al 2009) e non 
si sono verificati infortuni mortali.

Le azioni messe in atto negli ultimi anni hanno consentito di 
ottenere dei buoni risultati sia complessivi che delle singole 
società, come dimostrato dall’andamento degli indicatori 
infortunistici.
L’indice di frequenza dei dipendenti di Snam Rete Gas è 
stato pari a 3,55 (-22% rispetto al 2009) e quello di gravità 
pari a 0,1. (-44% rispetto al 2009). Anche quest’anno non si 

sono verificati infortuni mortali. 
Nel 2010 si sono avuti in totale 65 infortuni dei quali 28 in 
itinere (infortunio che si verifica al lavoratore mentre per-
corre il tragitto che porta dalla casa al lavoro e viceversa). 
Dei 37 infortuni occorsi in fase lavorativa, 9 sono stati cau-
sati da incidenti stradali (24%), 11 da rischi professionali 
(30%) e 17 da rischi generici (46%). 

Dipendenti - Infortuni sul lavoro 
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Obiettivo KPI prefissato nel 2008 Risultato ottenuto nel 2010

Ridurre gli indici infortunistici. Ridurre il valore dell’indice di frequenza degli infortuni 
di Snam Rete Gas S.p.A e GNL Italia del 30% rispetto 
al valore ottenuto nel 2008 (9,0), entro il 2012. 

Valore ottenuto 5,24, oltre la performance prestabilita 
(-42% rispetto al valore del 2008).
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Sistema di gestione OHSAS 18001.
Nel mese di dicembre 2010 Snam Rete Gas S.p.A. ha ottenuto la 
certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 
dei Lavoratori (SGSSL) secondo la norma OHSAS 18001:2007. 
Il percorso per l’ottenimento della certificazione ha permesso 
di allineare la documentazione, i processi e l’operatività di tutti 
i lavoratori ai requisiti della norma internazionale di riferimen-

to. Al raggiungimento di questo importante traguardo hanno 
contribuito tutti i lavoratori. Questa nuova certificazione si va 
ad aggiungere a quella già ottenuta da Italgas. 
Per le altre due società di Snam Rete Gas (GNL Italia e Sto-
git) si stanno implementando i relativi sistemi di gestione 
con l’obiettivo di ottenere la certificazione secondo la norma 
OHSAS 18001 entro il 2012.

La norma OHSAS 18001.
La norma OHSAS 18001, pubblicata dal British Standards 
Institution (ultima versione 1° luglio 2007), è uno stan-
dard internazionale che permette alle imprese di control-
lare i rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori e 
di conseguenza migliorare la performance.
Un sistema di gestione certificato secondo questa norma di-
venta pertanto uno strumento organizzativo che consente 
di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei 
lavoratori e assicura, inoltre, che vengano rispettate e appli-
cate correttamente le leggi in materia di sicurezza.

I requisiti della norma sono:
- adozione di una politica per la gestione della sicurezza; 
- identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e in-

dividuazione delle modalità di controllo, in stretta con-
nessione alle prescrizioni legislative o altre adottate; 

- definizione di programmi e obiettivi specifici attuando 
la logica del Plan Do Check Act (pianificare, attuare, ve-
rificare, consolidare i risultati); 

- definizione di compiti e responsabilità; 
- formazione, addestramento e coinvolgimento del personale; 
- modalità di comunicazione, coinvolgimento e consul-

tazione dei lavoratori  e delle parti interessate,  in meri-
to agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro; 

- gestione controllata della documentazione; 
- attuazione delle modalità di controllo operativo delle 

attività connesse a rischi significativi identificati, in 
relazione a tutti i processi aziendali; 

- preparazione di misure atte a individuare, prevenire 
e controllare i possibili eventi accidentali (infortuni e 
mancati incidenti) ed emergenze; 

- monitoraggio e misurazione delle prestazioni del siste-
ma per la sicurezza e salute, nonché per il manteni-
mento della conformità legislativa; 

- definizione e realizzazione di controlli sistematici (infor-
tuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preven-
tive) e periodici sull’adeguatezza del sistema gestionale; 

- individuazione e valutazione dei rischi e pericoli con-
nessi alle attività svolte da terzi.

Snam Rete Gas e Global Compact Network Italia: Salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Global Compact richiede alle aziende e alle organiz-
zazioni che vi aderiscono di condividere, sostenere e 
applicare tali principi nella propria sfera di influenza e 
di partecipare attivamente alle iniziative promosse dai 
network locali. 
In questo contesto è stato avviato con il Global Compact 
Network Italia un proficuo rapporto di collaborazione 
che ha portato, nel settembre 2010, alla realizzazio-
ne di un seminario di approfondimento e di workshop 
sul tema della sicurezza sul lavoro, materia al centro 
dell’impegno di molte aziende tra le quali ovviamente 
anche Snam Rete Gas. 
Il seminario “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, a 
cui hanno preso parte i rappresentanti di diverse azien-
de italiane aderenti al Global Compact, è stato aperto 
dalla relazione del Prof. Francesco Bacchini, dell’Uni-
versità Bicocca di Milano sul tema “Sicurezza e organiz-
zazione”. Nel corso della relazione è stato evidenziato, 
anche per rispondere alle richieste del legislatore in 
materia, come una struttura organizzativa che integra 
la salute e la sicurezza sul lavoro in tutte le sue attività, 
sia più efficiente ed efficace rispetto ad una struttura 
organizzativa dove la sicurezza è demandata ad una 
struttura parallela.
La relazione tra sicurezza e competitività è stato l’argo-
mento trattato da Marco Frey, Chairman del Global Com-
pact Network Italia e docente presso l’istituto Superiore 
di S. Anna e le Università Bocconi e Tor Vergata, che ha 
utilizzato esempi pratici per mettere in luce come la si-
curezza sul posto di lavoro non sia da considerare un 
costo per l’azienda, ma un beneficio anche in termini 
economici.

Obiettivo KPI prefissato nel 2008 Risultato ottenuto nel 2010

Incrementare le certificazioni aziendali. Ottenere la Certificazione OHSAS 18001 
(salute sicurezza dei lavoratori di Snam Rete Gas S.p.A) 
entro il 2010.

Target raggiunto.
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Marco Frey - Docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
e Chairman del Global Compact Italian Network 

L’integrazione dell’HSE nel business

Le tematiche dell’ambiente e della sicurezza e igiene sul lavoro (HSE se si vuole utilizzare 
l’acronimo anglosassone) è di grande attualità per molteplici motivi. 
In primo luogo per l’attenzione dedicata alle istituzioni (a partire da quelle europee, per giun-
gere a quelle italiane), che hanno recentemente aggiornato il quadro normativo (solo per ci-
tare i principali provvedimenti: nuova direttiva sui rifiuti e SISTRI in Italia, testo unico sulla 
sicurezza e suoi correttivi, comprese le integrazioni con il D.Lgs 231, i provvedimenti sullo 

stress lavoro correlato).  La stessa INAIL ultimamente ha dimostrato la sua attenzione verso dell’impegno delle imprese 
nei confronti della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, proponendo dapprima un primo slot di incentivi, che 
nell’ormai famoso click day sono andati ad esaurirsi in pochi minuti. Nei prossimi anni sono previsti altri 800 milioni di 
euro di incentivi e un ampliamento significativo (sino al 30%) della riduzione del premio assicurativo correlata al mante-
nimento di bassi livelli infortunistici. 
Un secondo motivo riguarda la crescente consapevolezza da parte delle imprese dell’importanza di una corretta gestione della 
sicurezza e dell’ambiente per migliorare le proprie performance competitive. Vi sono molte evidenze al proposito. Nell’ambito 
dell’iniziativa SIS promossa da Confindustria e Inail e che ha visto sinora coinvolte più di 2.000 imprese, sono emerse molte 
esperienze positive in cui la strutturazione di sistemi di gestione integrati nelle attività (HSE) e nell’organizzazione aziendale, 
hanno consentito di conseguire risultati molto interessanti.  Innanzitutto nella riduzione degli infortuni, in alcuni casi dimo-
stratasi molto evidente con alcune imprese che si sono attestate su infortuni “zero”. Altre hanno registrato un aumento della 
produttività riconducibile in parte alle attività derivanti dall’implementazione del programma di sicurezza. Altre imprese hanno 
evidenziato vantaggi come il miglioramento dei rapporti con le istituzioni pubbliche, la capacità di usare in maniera più efficien-
te le risorse a disposizione, il miglioramento del clima interno aziendale, la crescita di tutto il personale, ecc.
Un terzo motivo riguarda le sinergie e le innovazioni che possono essere introdotte nel campo dell’ambiente e della sicurezza. 
Oggi è molto à la page la green economy e la capacità di trovare soluzioni innovative in questo ambito può essere un’occasione 
per migliorare la propria reputazione, ma anche la struttura dei costi e più in generale la capacità di sviluppare prodotti e servizi 
competitivi. Sono molti gli ambiti di potenziale azione. Innanzitutto tutti quelli che hanno a che fare con l’ottimizzazione delle 
risorse. Tutte le risorse esauribili (l’energia, le materie prime, etc.) stanno divenendo sempre più critiche e la capacità di rispar-
miare e di chiudere i cicli è una condizione per gestire in modo responsabile ed efficiente la propria attività. L’Energy, il waste, 
il water management sono componenti sempre più importanti nei sistemi di gestione integrati. Ma anche le innovazioni nel 
campo della sicurezza risultano particolarmente significative, soprattutto ai fini dello sviluppo di una cultura della prevenzione 
all’interno dell’organizzazione.
In un contesto così caratterizzato l’impegno di Snam Rete Gas nei confronti della gestione HSE e, in particolare, della 
sicurezza trova piena giustificazione. Il progetto sicurezza, che recentemente abbiamo discusso in un seminario del 
Global Compact Italian Network, agisce su alcune delle leve chiave per il conseguimento di risultati significativi in 
questo ambito: la cultura, le competenze, i comportamenti. Sono 3 delle 10 “C” che caratterizzano un approccio inte-
grato HSE.
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Infatti, sviluppare una cultura della sicurezza, si-
gnifica far penetrare all’interno dell’organizzazio-

ne attraverso un forte committment del vertice 
e un’adeguata comunicazione, la convinzione 
che la prevenzione conviene a tutti, lavoratori 
e impresa. Ciò richiede non solo competenze 
specialistiche, che il legislatore ha voluto orga-

nizzare attorno al servizio di prevenzione e pro-
tezione, ma un forte coinvolgimento della linea e 

dei capi, affinché la consapevolezza di una gestio-
ne efficace ed efficiente si integri con la gestione quo-

tidiana delle attività. 
Questa attenzione è sempre più necessario che non sia circo-

scritta all’impresa, ma che venga estesa a tutti i fornitori, terzisti e ap-
paltatori coinvolti affinché il controllo sui risultati si estenda a tutta la filiera delle attività.
Le 10 azioni che sono state messe in opera al proposito appaiono coerenti con questa impostazione: si parte dal 
committment del vertice per giungere a programmare incontri mirati a sensibilizzare tutti i dipendenti nella gior-
nata per la sicurezza. Tra la prima e l’ultima vi sono una serie di azioni che sono estremamente utili per far sì che 
la sicurezza penetri all’interno dell’organizzazione: dal potenziamento dell’analisi degli infortuni, all’introduzione 
di premi per il miglioramento delle safety performance, alla costituzione di team dedicati al miglioramento, allo 
sviluppo di interventi formativi e di sensibilizzazione del personale, all’implementazione dei controlli e degli audit.
Questa sfida complessiva, se ben gestita, contribuirà al raggiungimento delle finalità che il progetto stesso si è posto:
-  contribuire alla riduzione del numero degli infortuni, che risultano troppo numerosi, anche considerando il con-

fronto con i propri benchmark di riferimento;
-  rendere la gestione della sicurezza elemento primario della cultura aziendale attraverso un’integrazione effet-

tiva nel business quotidiano;
-  coinvolgere e sensibilizzare maggiormente i lavoratori nella realizzazione dei progetti HSE, perché la gestione 

si imposta top-down ma si incassa in termini di risultati solamente in una prospettiva bottom-up;
-  in ultima istanza favorire l’adozione di comportamenti sicuri, in quanto la dimensione comportamentale è as-

solutamente cruciale in ogni azione di prevenzione profonda.

Siamo convinti che il percorso triennale che Snam Rete Gas ha deciso di intraprendere, è stato concepito in modo 
tale da consentire di migliorare le prestazioni attese, in piena linea con l’impegno nei confronti della responsabi-
lità sociale d’impresa che caratterizza tale azienda. 
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La salute.
Snam Rete Gas assicura la tutela della salute dei lavoratori me-
diante un monitoraggio costante degli elementi di rischio indi-
viduati nello svolgimento delle attività lavorative. 
Per i lavoratori esposti a rischi particolari, sono adottate ido-
nee misure di prevenzione e protezione con lo svolgimento di 
adeguata sorveglianza sanitaria periodica, effettuata a cura del 
Medico Competente che viene eseguita sulla base di appositi 
protocolli sanitari definiti in funzione della tipologia di rischio.
Nel 2010 sono state effettuate 3.180 visite mediche, di cui 
3.097 periodiche e 3.934 esami diagnostici.
La promozione della salute in azienda è caratterizzata anche 
dallo sviluppo di specifiche iniziative come la campagna di pre-
venzione oncologica e di vaccinazione antinfluenzale, il divieto 
di fumo nei luoghi di lavoro aziendali e il divieto di somministra-
zione di bevande alcoliche nelle mense aziendali.

Salute dei lavoratori
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Nuovo modello organizzativo e gestionale delle attività 
di sorveglianza sanitaria
Con l’integrazione anche il processo organizzativo e gestionale dell’attività di sorveglianza sanitaria del personale 
ha richiesto lo sviluppo di un modello di riferimento omogeneo che risponda alle singole necessità di ogni società.
Il modello sviluppato tiene conto dell’organizzazione e distribuzione del personale soggetto a sorveglianza sanitaria, 
attualmente costituito da circa 5.000 lavoratori dislocati presso circa 200 sedi lavorative sul territorio nazionale.
Sono state definite dieci aree territoriali per le quali saranno individuati i rispettivi Medici Competenti, di cui uno 
con funzione di coordinamento, e nelle quali le strutture organizzative coinvolte avranno la possibilità di operare 
in modo omogeneo sul territorio.
Contestualmente è in fase di sviluppo uno specifico applicativo informatico che nel corso del 2011 offrirà un 
supporto più efficiente per la gestione delle attività di salute e sicurezza del lavoro.
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Le relazioni industriali
Snam Rete Gas garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manife-
stare liberamente il proprio pensiero, di aderire ad associazioni 
e svolgere attività sindacali. 
Nel 2010 il 53% dei dipendenti è risultato iscritto ad una organiz-
zazione sindacale.

Nel corso del 2010 il rapporto con le Organizzazioni Sindacali 
è stato caratterizzato dal confronto sui riflessi determinati dai 
processi di integrazione delle società di Snam Rete Gas.
In tale ottica, in un clima dialettico e insieme costruttivo, sono 
stati dibattuti, sia a livello nazionale che a quello locale in re-
lazione alle caratteristiche delle tematiche affrontate, e sono 
stati oggetto di accordo:
- l’avvio della strategia di integrazione, oggetto di un Protocol-

lo generale d’intesa (febbraio), nell’articolazione del quale 
sono stati recepiti anche gli accordi, già sottoscritti a livello 
di Italgas e Napoletanagas, sulla dimensione occupazionale 
e la conseguente gestione dei processi di mobilità;

- il perfezionamento dei processi di cessione/acquisizione 
dei rami d’azienda definiti per attuare il disegno organiz-
zativo nelle attività di Staff (marzo);

Maurizio Zangrandi - Membro RSA Dirigenti - Snam Rete Gas 

RSA Dirigenti: un dialogo continuo con l’azienda
I dirigenti di Snam Rete Gas hanno una loro rappresentanza sindacale (RSA Dirigenti) che 
ha l’obiettivo di dialogare con l’azienda su tutti i temi relativi all’andamento generale della 
Società, allo sviluppo professionale ed alla evoluzione del ruolo del dirigente.
Faccio parte della Rappresentanza Sindacale Dirigenti da quasi 6 anni con il ruolo di coordi-
natore. Nella mia esperienza il rapporto con la Società si è sempre basato su un approccio 
trasparente, leale e di condivisione degli obiettivi.
Già da diversi anni, a dimostrazione della reciproca volontà di mantenere un dialogo costan-
te, vengono organizzati incontri periodici con l’Amministratore Delegato in occasione dei principali appuntamenti della 
vita aziendale; tale consuetudine risale a ben prima che il nuovo contratto dei dirigenti, sottoscritto da Federmanager e 
Confindustria nel novembre 2009, ne sancisse l’obbligatorietà.
Diversi sono i temi affrontati nel corso di questi incontri: gli scenari strategici del nostro business, le ricadute dal punto 
di vista organizzativo ed occupazionale, i progetti di crescita professionale, i sistemi premianti legati al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.
Di particolare importanza sono stati i confronti avviati nell’ultimo anno sugli impatti organizzativi derivanti dal progetto 
energie. Nei primi mesi dell’anno, il 70% dei dirigenti ha cambiato ruolo andando ad esprimere in modo diverso la propria 
professionalità all’interno del nuovo sistema societario. La RSA Dirigenti si è sempre resa disponibile con il proprio con-
tributo proattivo a partecipare al processo di cambiamento in atto.  
Vorrei inoltre ricordare, nell’ambito delle nostre attività, i significativi risultati ottenuti attraverso le modifiche di regole e/o sta-
tuti, nella salvaguardia delle specifiche esigenze della nostra azienda, relative ai fondi pensionistici e sanitari integrativi. 
Con l’entrata di altre società in Snam Rete Gas, la RSA si è arricchita dell’esperienza ed  il fattivo contributo dell’RSA 
Italgas rappresentata da Giuseppe Beltramo e Diego Stuppi. Gli altri membri che compongono la nostra RSA sono Nicola 
Battilana, Marco Cabri, Massimiliano Erario e Dario Manigrasso.

- l’attuazione del progetto Work Force Management di Ital-
gas finalizzato al miglioramento dell’efficienza operativa 
(giugno);

- la nuova organizzazione delle attività manutentive delle Cen-
trali Stogit (maggio) e conseguente acquisizione del ramo 
d’azienda SES (Saipem Energy Services) (novembre);

- la nuova organizzazione dell’attività di gestione della 
rete Snam Rete Gas con l’introduzione della “partenza da 
casa” quale modalità operativa per le attività di controllo 
linea (dicembre);

- l’unificazione delle strutture del “Premio di Partecipazio-
ne” definendo una nuova cornice unitaria a valere per tut-
te le società (dicembre).

Sul versante della sicurezza negli ambiti lavorativi il pro-
getto “Obiettivo Sicurezza” varato da Snam Rete Gas è stato 
presentato alla Commissione salute-sicurezza-ambiente 
dell’Osservatorio Nazionale del settore Energia e Petrolio, 
ottenendone una positiva valutazione per gli ambiti di inno-
vazione introdotti.
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Gabriele Valeri, Antonello Assogna e Massimo Chiacchiararelli 
Segretari delle Organizzazioni Sindacali Nazionali 

di FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILCEM/UIL 

I Segretari delle Organizzazioni Sindacali Nazionali esprimono la loro opinione sugli elementi che caratterizzano il sistema 
delle relazioni industriali di Snam Rete Gas: in particolare sul rapporto di confronto sindacato-azienda che ha supportato il 
complesso cammino verso l’integrazione societaria e sulle tematiche che si dovranno affrontare nel prossimo futuro. 

Qual è la vostra percezione sulla qualità del rapporto con Snam Rete Gas?
Con la nascita del gruppo Snam Rete Gas, come evidenziato dal Segretario UILCEM, “assume primaria importanza il sistema 
delle Relazioni Industriali che necessariamente dovranno realizzarsi attraverso un ulteriore sviluppo del rapporto tra le parti, 
improntato sul coinvolgimento, sulla condivisione degli obiettivi e sulla trasparenza”.
Dalle parole del Segretario FEMCA si evince come la percezione positiva del rapporto fra Snam Rete Gas e Federazioni Sindacali di 
categoria sia “suffragata dagli accordi sindacali realizzati, dalla loro qualità e dalla complessità degli argomenti trattati”.
Vengono comunque auspicate dal Segretario FILCTEM “relazioni industriali aperte, non formali, rispettose dei ruoli, ma collaborati-
ve. Infatti nei distretti il modello di relazione soffre, da un lato per gli scarsi poteri delegati da Snam Rete Gas ai suoi referenti ter-
ritoriali, dall’altra, di problemi di ruolo di alcuni responsabili, che non hanno ancora compreso che il rilevatore fondamentale della 
qualità delle relazioni è sul territorio, e non è indifferente rispetto alla mole dei problemi rinviata all’istanza di confronto superiore”.

Quale ruolo ha avuto il sindacato nel processo di integrazione? 
Il Segretario FILCTEM ritiene “che molti aspetti importanti del processo di integrazione devono ancora compiersi, però alcuni 
nodi essenziali sono stati affrontati. Il sindacato ha svolto un ruolo di verifica e confronto di progetti aziendali, in questo senso 
svolgendo anche un ruolo propositivo”. 
Valutazione confermata dal Segretario FEMCA che sostiene come “in un sistema di relazioni stabile e partecipativo, le Organiz-
zazioni Sindacali siano un elemento imprescindibile per garantire il coinvolgimento e il consenso dei lavoratori, identificandoli 
come elemento essenziale della vista aziendale”.
Il Segretario UILCEM è convinto che “il ruolo del sindacato è stato duplice: da un lato valorizzare al meglio le professionalità attraverso 
l’elemento cardine della formazione e dall’altro operare al miglioramento del mix professionale prestando attenzione a non creare il 
cosiddetto gap generazionale, nella consapevolezza che le conoscenze acquisite dai lavoratori rappresentano il vero valore aggiunto”.
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Su quali temi chiave verrà incentrato il confronto nel 2011?
I Segretari FEMCA e UILCEM sono concordi nel ritenere che “dovrà essere fatta un’attenta verifica degli accordi sotto-
scritti con particolare riferimento alle complessità introdotte, in termini di riflessi organizzativi, operativi e professio-
nali, con la partenza da casa e il progetto work force management”. In particolare in Italgas bisognerà “intensificare il 
confronto su come l’azienda si prepara al lungo e importante periodo delle gare”.
Inoltre, come evidenziato dal Segretario FILCTEM, “la scadenza del premio di partecipazione, alla fine del 2011, con-
sentirà di sviluppare un livello di contrattazione rapportato alla nuova realtà aziendale: i nuovi parametri di redditi-
vità e produttività, connessi all’apporto del lavoro nel processo, dovranno consentire la realizzazione di un premio 
commisurato alla nuova realtà di Snam e raggiungere finalmente obiettivi – e relativi importi – commisurati alla 
crescita degli indicatori economici”. Anche il Segretario FEMCA ribadisce il ruolo strategico della contrattazione di 
secondo livello sia sul piano economico (Premio di Partecipazione) che sul piano normativo per consolidare il nuovo 
modello degli assetti contrattuali.

Come valutare l’approccio di Snam Rete Gas al tema della sicurezza, in particolare con il progetto “Obiettivo 
Sicurezza”?
E’ senza dubbio molto positivo. Il Segretario FEMCA evidenzia come “far crescere la cultura della sicurezza nel lavoro e 
del lavoro sia uno degli obiettivi fondamentali nei processi negoziali, ma in generale nel Paese”. Per il Segretario UILCEM 
“l’attenzione sulle tematiche della sicurezza basate sulla prevenzione e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 
devono rappresentare un obiettivo che è patrimonio di tutti”. 
Più diffidente il Segretario FILCTEM: “noi pensiamo che l’azione preventiva si debba basare sulle modalità operative 
e sulla formazione dei lavoratori, continua e sempre all’altezza dei processi, e perciò rimaniamo dubbiosi circa azioni 
incentivanti sul piano economico, ma vedremo a breve i risultati e con questi ci misureremo. D’altro canto, credo che 
parlare di infortuni in modo corretto, debba comportare l’esame di ciò che avviene presso le ditte appaltatrici, che 
spesso si sobbarcano il lavoro operativo in quelle parti del ciclo a più alto rischio; anche in questa direzione credo ci sia 
molto lavoro da sviluppare”.
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Facilitare la gestione
Snam Rete Gas ha creato un polo unico per tutti i clienti con 
lo scopo di facilitare la gestione delle transazioni commer-
ciali quali, ad esempio, la stipula di contratti di servizio, la 
loro gestione ed infine la fatturazione. La disponibilità di un 
unico punto di contatto commerciale ha reso multidiscipli-
nare la possibilità di verifica dei processi.
Nel corso del 2010, sono state emanate modifiche ai pro-
cessi di vendita di capacità di trasporto, stoccaggio, distri-
buzione e vettoriamento, adottando una politica di traspa-
renza, imparzialità, correttezza e di libera concorrenza, con 
l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei servizi semplifi-
cando le attività dei clienti.
Per quanto riguarda l’attività di stoccaggio sono state ride-
finite le procedure e la modulistica con i clienti per rendere 
più solidi i processi di subentro e attivazione dei servizi di 
stoccaggio strategico.
Relativamente all’attività di distribuzione, nel 2010 Snam 
Rete Gas, in qualità di gestore delle informazioni rilevanti 
per il processo “Bonus Gas”, ha provveduto a valutare oltre 
250.000 domande inoltrate all’Associazione Nazionale Co-
muni Italiani (ANCI) dalle famiglie a basso reddito che hanno 
richiesto la riduzione del costo delle bollette del gas, come 
previsto dalla iniziativa sociale promossa dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.
Sono proseguite le attività di implementazione dei porta-

li web per gestire i rapporti con i clienti. È stato sviluppato 
ulteriormente il portale capacità di trasporto realizzato con 
l’obiettivo di gestire la totalità dei processi di conferimen-
to e transazioni di capacità tra l’azienda e i clienti tramite 
scambio di comunicazioni aventi piena valenza legale e 
contrattuale ed è stato avviato lo studio per la realizzazio-
ne del portale capacità stoccaggi. Questo ultimo progetto 
consentirà ai clienti di partecipare ad aste settimanali per il 
conferimento di capacità di stoccaggio. Per la realizzazione 
di questo progetto, Snam Rete Gas ha adottato un approccio 
analogo a quello già utilizzato per la realizzazione del porta-
le capacità di trasporto che si traduce in un coinvolgimento 
dei clienti, un ascolto delle loro esigenze e un’analisi delle 
richieste.
Anche quest’anno, Snam Rete Gas ha garantito l’asse-
gnazione della capacità di trasporto a tutti i clienti che ne 
hanno fatto richiesta e ha continuato ad operare per mas-
simizzare tale offerta nei punti di entrata incrementandola 
da 365 milioni di metri cubi/giorno all’inizio dell’anno termi-
co 2009/2010 a 368 milioni di metri cubi/giorno all’inizio 
dell’anno termico 2010/2011.
Anche il sistema di stoccaggio, grazie alle nuove opere di 
potenziamento, ha consentito di incrementare l’offerta di 
capacità di spazio che è passata da 8,9 miliardi di metri cubi 
all’inizio dell’anno termico 2009/2010 a 9,2 miliardi di metri 
cubi all’inizio dell’anno termico 2010/2011.

Snam Rete Gas adotta una politica di trasparenza, 
imparzialità, correttezza e libera concorrenza, 
con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei servizi.
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Customer satisfaction
Attraverso un’indagine di customer satisfaction è pos-
sibile comprendere quali sono gli elementi del servizio 
offerto che incidono sulla soddisfazione o sull’insoddi-
sfazione dei clienti. A tale riguardo Snam Rete Gas sta 
implementando, anche a fronte del nuovo perimetro so-
cietario, un sistema di customer satisfaction orientato a 
raccogliere ed analizzare le informazioni sui servizi of-
ferti in modo da poter predisporre programmi orientati al 
miglioramento continuo.

Con riferimento all’anno termico 2009-2010, l’attività di 
customer satisfaction ha riguardato prevalentemente lo 
stoccaggio, mediante la predisposizione e l’invio di un 
questionario, nel mese di giugno, a tutti i clienti. In parti-
colare, si è voluto misurare la qualità commerciale forni-
ta suddivisa per quattro macro settori di attività:
- codice di stoccaggio: aggiornamento del codice, com-

prensibilità dei suoi contenuti e ruolo del comitato di 
consultazione;

- gestione commerciale: ambiti di competenza, accesso 
al servizio, gestione del contratto, tempi di risposta, 
completezza e chiarezza delle informazioni ricevute e 
collaborazione;

- servizi di information technology: Portale Stogit, Siste-
ma di Allocazione e Misura per l’Iniezione e l’Erogazio-
ne (SAMPEI) e Storage Trading System (STS);

- Stogit e il cliente: valutazione complessiva della quali-
tà commerciale. 

Il questionario, nei diversi settori, richiedeva inoltre ai 
clienti di aggiungere eventuali suggerimenti volti a mi-
gliorare il servizio offerto.
Le risposte pervenute sono state analizzate anche attra-
verso il confronto con i risultati ottenuti con l’anno pre-
cedente. Il questionario è stato sottoposto a 59 clienti 
(46 nel 2009) e le risposte ricevute sono state 23 (24 
nel 2009).
Le valutazioni (da 0 a 10), suddivise per le rispettive 
macroaree di riferimento, evidenziano un generale mi-
glioramento della percezione del servizio offerto come 
riportato nel grafico.

La qualità nei processi commerciali
In ambito commerciale è in corso l’attività per la certificazio-
ne ISO 9001 del processo per la definizione delle capacità di 
trasporto della rete di Snam Rete Gas.
Le unità preposte a tale processo, attraverso l’utilizzo di ap-
positi sistemi informatici, del proprio know-how e sulla base 
di procedure codificate, definiscono le capacità di trasporto 
per tutti i punti della rete nazionale e regionale per il succes-
sivo conferimento da parte delle unità commerciali di Snam 
Rete Gas agli utenti della rete, secondo le modalità previste 
dal codice di rete approvato dall’Autorità per l’Energia Elet-
trica e il Gas.
Il progetto, avviato nella seconda metà del 2010, prevede 
l’ottenimento della certificazione di qualità da parte di un or-
ganismo ufficiale accreditato entro il mese di giugno 2011, 
in coerenza con la definizione delle capacità che Snam Rete 
Gas pubblicherà per gli Anni Termici a partire dal 2011-2012 
in avanti e ha già visto l’emissione, secondo gli standard 
previsti dalla norma, di tutte le procedure relative ai proces-
si interessati nel corso del 2010.
L’obiettivo della certificazione del processo di definizione 
delle capacità di trasporto costituisce un primo passo ver-

Customer satisfaction - Risultati
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so un più ampio programma di certificazione delle attività 
e processi della Direzione Sviluppo Commerciale, che si 
prevede di attuare nell’orizzonte 2011-2014, nell’ottica di 
una sempre maggiore attenzione alla qualità, trasparenza e 
tracciabilità dei propri processi e teso ad un miglioramento 
costante delle interazioni con i propri stakeholder.

Lo sviluppo della telelettura
La Delibera 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08 della Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), “Direttive per la 
messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati 
da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e 
telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribu-
zione del gas naturale”, sancisce elementi innovativi e im-
portanti in materia di misura del gas. In particolare impone 
l’installazione di apparati, o l’utilizzo di contatori, in grado di 
poter essere teleletti e telegestiti da remoto, definisce una 
suddivisione in fasce dei contatori per le quali vengono ri-
chiesti ulteriori requisiti minimi, definisce i requisiti minimi 
obbligatori, requisiti aggiuntivi e requisiti opzionali.
Vengono inoltre indicati gli obblighi e le fasi di attuazione a 
cui tutti i distributori devono attenersi con date di esecuzio-
ne che vanno fino al 2016.
Con la stessa Delibera l’AEEG ha incaricato il Comitato Ita-
liano Gas (C.I.G.) di predisporre le norme tecniche di rife-
rimento per i gruppi di misura. Scopo delle norme è sia di 
standardizzare la comunicazione tra i gruppi di misura ed i 
centri di telegestione sia di determinarne le caratteristiche 
tecniche e funzionali.
Sebbene il quadro normativo italiano non sia completamen-
te delineato, Italgas, che intende rispettare gli obblighi di 
messa in servizio della telelettura/telegestione nei tempi 
previsti dalla delibera, ha iniziato l’attività di adeguamento 
dei punti di riconsegna.
Già nel settembre 2007 Italgas aveva costituito il “Gruppo 
di Progetto telelettura contatori gas” per individuare le so-
luzioni tecniche più adeguate per la telelettura dei diversi 

segmenti di mercato e testare i relativi prototipi, e aveva 
partecipato attraverso l’Associazione Nazionale Industriali 
del Gas a un gruppo di lavoro, istituito dall’AEEG, per l’ela-
borazione di proposte in materia di requisiti funzionali dei 
misuratori del gas finalizzati alla telelettura.
Conseguentemente alla Delibera, nel 2009 è stato avviato 
un progetto pilota di telelettura per contatori domestici sulla 
città di Asti con lo scopo di testare più tecnologie trasmissi-
ve su circa 3.300 contatori. 
Il progetto pilota è stato integrato con circa 1.200 installazioni 
anche nei comuni di Albano, Cerro Maggiore, Enna, Monopoli e 
Teor, a cui vanno aggiunte circa 500 installazioni su Roma; in 
totale sono stati installati 5.000 contatori attualmente teleletti.
I dati di telelettura raccolti, dopo una verifica a campione 
sulla correttezza della trasmissione del dato, sono utilizzati 
ai fini della fatturazione e dell’allocazione del gas.
Entro la fine del 2012 Italgas gestirà in telelettura circa 
100.000 contatori con consumi elevati (riscaldamenti cen-
tralizzati, utenze commerciali, artigianali e industriali).
Per quanto riguarda i contatori domestici (per uso cottura, 
acqua calda e riscaldamento unifamiliare), Italgas ritiene di 
poter dare avvio alla telelettura/telegestione del 5% del par-
co misuratori utilizzando gruppi di misura che utilizzano, 
come veicolo per la trasmissione dei dati, le reti di telefonia 
mobile (trasmissione in modalità GPRS in modo analogo a 
quanto avviene per i gruppi di misura di classe superiore). 

Questa soluzione offre la possibilità di:
- utilizzare una modalità di comunicazione nota;
- utilizzare reti di trasporto dati già operative e collaudate;
- mantenere una consolidata prassi nella gestione del 

gruppo di misura (dall’entrata merci a magazzino fino alla 
posa e messa in servizio dei nuovi gruppi di misura).

Si stima che nel 2012 il numero di punti di riconsegna 
complessivamente interessati dagli obblighi della Deli-
bera saranno circa 300.000.
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Giuseppe Bonazzi - Vice Presidente associazione costruttori 
strumenti di misura (a.c.i.s.m)  

La misura del gas tra tradizione 
e innovazione
”La misura del gas non vedeva da più di un secolo un processo di evoluzione normativa 
simile a quello cui stiamo oggi assistendo. È quindi comprensibile la rilevante attenzione 
che tutti i soggetti coinvolti stanno rivolgendo a tale importante settore.
Insieme con le norme relative alla misura del gas sono state varate norme relative all’uso 
razionale dell’energia che hanno un impatto decisivo sulla tecnologia utilizzata dagli strumenti per ottenere la misu-
ra del gas. Queste ultime impongono il raggiungimento di risultati in termini temporali ambiziosi.
Tuttavia la sfida è iniziata e prosegue con un indispensabile dialogo con le autorità regolatrici, articolate su vari set-
tori di competenza. La necessità di avere capacità tecniche, economiche e finanziarie per sostenere il rinnovamento 
che coinvolge la filiera del gas sta determinando una selezione in questo importante mercato dei soggetti coinvolti, 
distinguendo tra chi è in grado di cogliere il cambiamento per raggiungere gli ambiziosi obiettivi individuati e chi 
rimane ai margini.
In questo contesto turbolento di evoluzione normativa da un lato e innovazione tecnologica dall’altro, unitamente 
alla necessità vitale delle imprese di affermazione e di crescita sul mercato, azioni e confronti tra i diversi portatori 
di interesse spesso non seguono un moto omogeneo.
La portata innovativa delle norme approvate riguarderà la quasi totalità dell’intero parco misuratori oggi installato.
Dal punto di vista strettamente funzionale, la disponibilità di un canale di comunicazione sui nuovi misuratori ren-
derà possibile un monitoraggio continuo utile per la gestione e la diagnostica del parco di misura installato quasi in 
tempo reale, razionalizzando le attività di gestione a beneficio dell’economia del sistema.   
Le nuove funzionalità introdotte dalla tecnologia a microprocessore (es. tariffazione, registrazione dei profili di con-
sumo) consentiranno di offrire nuovi servizi e di adattare meglio gli esistenti alle esigenze della clientela.
L’adozione di nuove tecnologie elettroniche e informatiche ha consentito l’introduzione di sistemi di misura in grado 
di comunicare tra loro e di trasferire una quantità considerevole di informazioni: la parte meccanica degli strumenti 
resta importante, ma è largamente integrata dalle nuove tecnologie.
In tale scenario la catena della misura del gas si configura non più come un insieme di apparecchiature, quanto piut-
tosto come un sistema integrato per la gestione dei dati di misura.
La gestione del sistema avanzato della misura comporta una sempre maggiore collaborazione tra i gestori delle reti 
gas e i fornitori dei sistemi di misura, che mai come ora devono comprendere le reciproche esigenze e collaborare per 
raggiungere obiettivi condivisi. 
I benefici che si otterranno comporteranno un risparmio per gli utilizzatori finali derivante dalla consapevolezza dei 
consumi, un miglioramento dei rapporti commerciali e un’ottimizzazione dei processi industriali attraverso un uso 
razionale della risorsa energetica e, aspetto questo non trascurabile, una conseguente attenzione e miglioramento 
per l’ambiente”. 
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Trasparenza e creazione di valore
Snam Rete Gas, fin dalla quotazione sul mercato azionario (di-
cembre 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.
L’Azienda si è caratterizzata per la trasparenza nei rapporti con gli 
investitori e la comunità finanziaria, investendo nella comunica-
zione esplicita degli obiettivi e dei risultati ottenuti, al fine di con-
sentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare tutte le 
leve di creazione di valore della Società. L’adozione di una politica 
di trasparenza, imparzialità e correttezza, ha quindi, da sempre, 
rappresentato una precisa scelta da parte di Snam Rete Gas.
Secondo le valutazioni espresse dalla Comunità finanziaria, 
Snam Rete Gas è una Società che ha un limitato profilo di rischio 
industriale e finanziario e che, operando in un contesto regolato 
stabile e trasparente, garantisce visibilità dei risultati e dei flussi 
di cassa futuri.
Nel corso dell’anno la Società ha effettuato circa trenta road show, 
finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle 
maggiori piazze finanziarie europee, nord americane e giappo-
nesi. Complessivamente, il management ha incontrato circa 160 
investitori in riunioni dedicate (one to one), di cui una quindicina 
presso la sede di San Donato Milanese, alle quali 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 occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati 
annuali preliminari, risultati semestrali e trimestrali), la Società 
organizza conference call, cui partecipano mediamente cin-
quanta persone, tra le quali i ventisette analisti che pubblicano 
ricerche sul titolo. Subito dopo l’approvazione da parte degli orga-
ni societari, la Società rende 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 e alla corporate governance. Per ogni evento 
vengono predisposte specifiche presentazioni, successivamen-
te pubblicate in un’apposita sezione del sito. 
Nel corso del 2010 si è svolto l’evento dell’Outdoor Investor days 
(12-13 ottobre 2010), durante il quale si è tenuto l’incontro tra il 
top management di Snam Rete Gas e gli investitori istituzionali e, 
per la prima volta, anche con una rappresentanza degli investitori 
individuali. 
Il 12 ottobre l’Amministratore Delegato di Snam Rete Gas ha in-
contrato, presso il Palazzo dei Giureconsulti a Milano, un gruppo 
di investitori istituzionali, italiani e internazionali, ai quali ha for-
nito aggiornamenti sui programmi di sviluppo della Società e sul 
piano di investimenti. All’incontro è seguita, il giorno successivo, 
la visita al sito di stoccaggio di Sergnano e ai lavori di potenzia-
mento del metanodotto Sergnano-Cremona.
Nella giornata del 13 ottobre si è svolto l’incontro, nella sede di 

La Società è presente nei più importanti indici 
e standard etici che confermano l’impegno 
dell’azienda per realizzare una crescita sostenibile.
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San Donato Milanese, tra l’Amministratore Delegato e il Direttore 
Generale con una rappresentanza dei piccoli azionisti, cui è se-
guita una visita al centro di dispacciamento. Con questa nuova 
iniziativa ci si è proposti di valorizzare ulteriormente e di rendere 
più sistematico il contatto con questa importante componente 
dell’azionariato.
Questo evento è coerente con la strategia di maggiore attenzione 
nei confronti dei piccoli azionisti, per un loro più ampio coinvolgi-
mento, anche attraverso il supporto di nuovi strumenti di infor-
mazione. A tale proposito, in aggiunta alle novità introdotte nel 
2009 – pubblicazione on line della “Financial Market’s Review” 
(analisi mensile sui mercati finanziari e sull’andamento in borsa 
del settore utility, insieme alle società che ne fanno parte) e di 
“News&Facts” (pubblicazione trimestrale rivolta in particolare 
agli investitori individuali) – nel 2010 è stata pubblicata la “Guida 
all’azionista”. Si tratta di una pubblicazione semestrale, rivolta an-
che in questo caso principalmente agli investitori individuali, rea-
lizzata per vivere attivamente l’investimento in Snam Rete Gas. 
Per il 2011 si prevede la realizzazione di un compendio statistico 
on-line, al fine di rendere più facilmente fruibili le infomazioni di-
sponibili sul settore gas in Italia.
Inoltre, in tema di governance, in linea con la recente Direttiva 
europea sui diritti degli azionisti, è prevista l’implementazione 
e l’adozione dei vari strumenti per aumentare la partecipazione 
degli azionisti all’Assemblea annuale, attraverso più ampie mo-

dalità di intervento e di delega del voto.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla tematica della 
sostenibilità, con riferimento in particolare all’area dedicata alla 
categoria degli investitori socialmente responsabili, nella quale, 
in aggiunta all’andamento di borsa degli indici internazionali, è 
disponibile anche quello dei principali indici dei quali la Società fa 
parte: il Dow Jones Sustainability World Index, il FTSE4Good Euro-
pe Index e il FTSE4Good Global Index.
L’impegno di Snam Rete Gas è inoltre attestato dalla sua presen-
za nei più importanti indici e standard etici. Questi riconoscimenti 
confermano l’impegno di Snam Rete Gas per realizzare una cre-
scita sostenibile, che salvaguardi l’ambiente in cui opera e pro-
muova il dialogo trasparente con tutti gli stakeholder.
A settembre 2010 Snam Rete Gas è stata confermata nel DJSI 
World (Dow Jones Sustainability World Index), il primo e più pre-
stigioso indice borsistico mondiale di valutazione della respon-
sabilità sociale delle imprese, cui accedono soltanto le società 
eccellenti nella gestione del proprio business secondo criteri di 
sostenibilità. Snam Rete Gas è entrata per la prima volta nell’in-
dice nel 2009. Il Dow Jones Sustainability Index, nato nel 1999 
con l’intento di tracciare la performance finanziaria di titoli che 
si distinguono per risultati eccellenti sotto un profilo economico, 
sociale e ambientale, seleziona poco più di 300 aziende su un to-
tale di 2.500 candidabili per capitalizzazione. 

Obiettivo KPI prefissato nel 2008 Valore ottenuto nel 2010

Creare valore per gli azionisti 
e la collettività.

Raggiungere il 40% del capitale flottante di investitori 
incontrati nell’anno entro il 2012. 

Valore ottenuto 45% oltre la performance prestabilita.

Incontrare annualmente nel periodo 2009-2012 
almeno un terzo degli investitori socialmente 
responsabili censiti nell’azionariato.

Valore ottenuto 50% oltre la performance prestabilita.
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SAM (Sustainability Asset Management)
“Snam Rete Gas has positioned itself as a sustainability leader amongst the top 16% companies in the gas sector, 
showing good performance, especially in the economic dimension” (SAM Benchmarking Report, December 2010).

SAM è una società svizzera, specializzata in investimenti “sostenibili”, che in ambito internazionale effettua 
l’Assessment delle aziende candidabili, in termini di capitalizzazione, all’ammissione agli indici Dow Jones Su-
stainabilty. 
I criteri di selezione adottati da SAM sono basati su un approccio di 
lungo termine, che integra elementi di carattere economico, 
ambientale e sociale.
Obiettivo di SAM è quello di identificare le compagnie 
che dimostrano eccellenza nel gestire le tematiche 
relative alla sostenibilità, che incorporano il punto di 
vista della sostenibilità nella propria visione strate-
gica e che rappresentano un’interessante opportuni-
tà di investimento.

Nella revisione semestrale di settembre 2010, il titolo Snam 
Rete Gas è stato confermato nell’indice di sostenibilità FT-
SE4Good Index Series (nel quale è presente dal 2002), che 
raggruppa le migliori aziende mondiali che si sono distinte 
in termini di sviluppo economico sostenibile. L’indice rap-
presenta un importante punto di riferimento per la creazio-
ne di benchmark e portafogli etici e per gli investitori social-
mente responsabili. 
Nuovamente confermata la presenza di Snam Rete Gas 
nella famiglia di indici “ECPI Ethical Index Global”, “ECPI 
Ethical Index Euro” ed “ECPI Ethical Index EMU”, nei quali 

la Società era stata selezionata tra il 2008 e il 2009. 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. 

Massimo Cavalli - Investitore istituzionale
Allianz Global Investors

“Snam Rete Gas si distingue, oltre che per i buoni risultati finanziari di lungo periodo, 
per un rapporto trasparente con gli investitori e per l’attenzione nei confronti di tutti gli 
stakeholder, adottando un modello di gestione coerente con i piani d’investimento e con 
il modello di sviluppo sostenibile.”

SAM

Economic Dimension

Environmental
DimensionSocial Dimension
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Giuseppe Sala - Investitore retail

“Ho avuto il piacere di partecipare all’Investor Day dedicato agli investitori privati. Devo 
dire che si è trattato di un’iniziativa ben organizzata e che ha avuto senz’altro il pregio di 
informare maggiormente persone che, come me, avevano già deciso di investire nel titolo 
Snam Rete Gas, ma che non avevano conoscenze di dettaglio su una realtà così importante. 
Entrare a conoscenza dei piani di investimento, dei programmi futuri, dell’indipendenza da 
certe variabili di mercato, della politica dei dividendi e di altre caratteristiche ritengo siano 
fattori importanti anche e soprattutto per il piccolo investitore. Tutto ciò mi ha convinto ad 
aumentare il mio livello di partecipazione nella società e a parlare di questa esperienza ad 
altre persone, convincendole a loro volta ad investire nel titolo”. 

A fine 2010 la Società ha partecipato all’assessment an-
nuale richiesto da VIGEO, una delle più importanti agenzie 
europee di rating ambientale e sociale, ai fini della confer-
ma dell’inclusione di Snam Rete Gas nell’Ethibel Investment 
Register and Sustainability Indices (nei quali è presente dal 
2005). Ethibel è un’organizzazione di ricerca leader in Euro-
pa nel settore della Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) 
e nello sviluppo sostenibile.
Dal 2007 Snam Rete Gas partecipa all’assessment del 
Carbon Disclosure Project, una delle più importanti orga-
nizzazioni indipendenti, impegnata nel monitorare la po-

sizione delle principali imprese a livello internazionale in 
tema di Climate Change ed emissione gas serra. A questo 
si è aggiunto, per la prima volta nel 2010, la partecipazione 
all’assessment per il CDP Water Disclosure, nuova iniziativa 
finalizzata al monitoraggio dell’uso sostenibile delle risorse 
idriche. 
Nel corso del 2010, la Società ha inoltre partecipato a nume-
rosi assessment, richiesti da Banche d’affari, intermediari 
finanziari e società di rating internazionali, per monitorare 
l’impegno di Snam Rete Gas sul tema della responsabilità 
sociale e ambientale. 
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L’andamento del titolo
Il titolo Snam Rete Gas, che è presente, oltre che nell’indi-
ce italiano FTSE MIB, anche nei primari indici internazio-
nali (Stoxx Europe, S&P Europe, MSCI Europe), ha chiuso 
il 2010 ad un prezzo ufficiale di 3,73 euro, in crescita del 
7,8% rispetto all’analogo valore dell’anno precedente. Tale 
performance si è verificata in un quadro di generale ap-
prezzamento per i titoli delle società “utilities regolate” e, 
più precisamente, per quelle società che, grazie ad un qua-
dro regolatorio stabile e trasparente, consentono una visi-
bilità di lungo periodo dei risultati e dei flussi di cassa. Tali 

titoli si sono distinti rispetto al macrosettore delle utilities 
europee, che ha sottoperformato il mercato (Stoxx Europe 
600 Utilities -8,8%) per effetto prevalentemente del feno-
meno della cosiddetta overcapacity che, unitamente alla 
debole domanda energetica, ha influenzato negativamen-
te le società più esposte ai prezzi dell’energia. 
Nel 2010 sul mercato telematico azionario della Borsa 
Italiana sono stati scambiati circa 2,9 miliardi di azioni di 
Snam Rete Gas, con scambi giornalieri in crescita e pari in 
media a circa 11,5 milioni di azioni (contro i 10,1 milioni 
del 2009).

I mercati finanziari
Nel corso del 2010 si sono registrate performance con-
trastanti sulle diverse piazze borsistiche europee, in un 
contesto di accentuata volatilità. Se da un lato alcuni 
paesi hanno mostrato evidenze di crescita e prospetti-
ve future positive, su altri, in particolare Grecia, Irlanda, 
Portogallo e Spagna, hanno pesato negativamente le in-
certezze sulla sostenibilità dei loro debiti pubblici. Ciò ha 
avuto un inevitabile riflesso sulle dinamiche degli indici 
borsistici.
In particolare, le preoccupazioni sulla situazione dei debiti 
sovrani si sono manifestate prevalentemente nella pri-
ma parte dell’anno, mentre nella seconda parte del 2010 
si sono registrati alcuni recuperi nelle quotazioni, che 
hanno condotto alle seguenti performance annuali delle 
principali borse europee: FTSE 100 di Londra +9%, DAX di 
Francoforte +16,1%, CAC 40 di Parigi -3,3%, IBEX di Madrid 

-17,4%. L’indice europeo Eurostoxx 50 è rimasto invariato 
rispetto alla chiusura dell’anno scorso.
Anche il mercato italiano ha risentito del clima di incer-
tezza sui mercati finanziari internazionali. La percezio-
ne, da parte della comunità finanziaria, dell’accrescersi 
del rischio paese anche per l’Italia, ha impedito agli indici 
nazionali di ottenere performance positive. L’indice FTSE 
MIB, che include le maggiori 40 società per capitalizza-
zione quotate sul mercato italiano, ha registrato un calo 
del 13,2%, mentre l’indice FTSE Italia All-Share, che inclu-
de tutte le società quotate, ha mostrato una contrazione 
dell’11,5%. Va segnalato che le performance degli indici 
nazionali sono state influenzate anche dalla loro compo-
sizione settoriale, caratterizzata da una preponderanza 
di società appartenenti al comparto bancario/assicurati-
vo e a quello delle utilities, che nel corso dell’anno hanno 
registrato un trend negativo.

Monica Girardi - Analista Barclays Capital 

“Negli ultimi anni i mercati sono stati soggetti a movimenti ampi e le azioni esposte ad un 
elevato grado di volatilità. In tale contesto due regole fondamentali per mantenere le perfor-
mance, nonostante il quadro macroeconomico, sono: 1) condividere gli obiettivi aziendali 
con un’ampia platea di stakeholder e 2) mantenere ritorni stabili per i propri azionisti, senza 
ridurre le aspettative di crescita. Come equity analyst, valuto non solo la prevedibilità dei 
flussi di cassa, che spesso sono direttamente collegati con la stabilità del quadro regola-
torio, ma anche la capacità dell’azienda di adattare le proprie strategie future alle mutate 
condizioni, coinvolgendo tutti gli stakeholder nel cambiamento. Ciò può essere realizzato 
solo attraverso la capacità di comunicazione che deve sempre rimanere chiara, trasparente 

e puntuale. Snam Rete Gas è sempre stata in grado, negli ultimi due anni, di garantire agli investitori ritorni elevati, non 
solo grazie alla sua strategia di successo, ma anche attraverso una politica di relazione con il mercato che può ritenersi 
“best in class” e che include frequenti incontri con gli analisti, comunicati stampa chiari, relazioni finanziarie complete e 
roadshow trimestrali utili ad incontrare i diversi investitori”.
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Azionariato Snam Rete Gas per tipologia di investitore e per area geografica

eni

Investitori retail

Azioni proprie

Istituzionali Italia

Istituzionali Resto del mondo

Istituzionali Europa continentale

Istituzionali UK e Irlanda

Istituzionali USA e Canada

Banca d’Italia

7,36%

4,14%

1,60% 2,29%

5,54%

4,56%

9,79%

12,28%

52,54%

Azionariato
Al 31 dicembre 2010, il capitale sociale di Snam Rete 
Gas S.p.A, interamente sottoscritto e versato, è pari 
a 3.570.832.994,00 euro ed è rappresentato da n. 
3.570.832.994 azioni ordinarie del valore nominale di 1 
euro (n. 3.570.768.494 azioni dallo stesso valore nomi-
nale al 31 dicembre 2009). L’aumento, rispetto al 31 di-
cembre 2009, di 64.500 euro è dovuto all’emissione di n. 

64.500 azioni del valore nominale di 1 euro, sottoscritte 
dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option 2003.
Alla fine dell’anno, sulla base delle risultanze del Libro soci 
e di altre informazioni raccolte, eni S.p.A detiene il 52,54% 
del capitale sociale, Snam Rete Gas S.p.A, tramite le azioni 
proprie in portafoglio, il 5,44%, mentre il restante 42,02% è 
detenuto da altri azionisti.

Andamento titolo Snam Rete Gas e principali indici etici
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Un dialogo costante
I rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas rivestono un 
ruolo fondamentale per chi opera nel business energetico. Nel cor-
so degli anni, Snam Rete Gas ha instaurato con l’Autorità un dialogo 
proficuo e di fattiva collaborazione, mantenendo continuamente 
un ruolo propositivo e fornendo numerosi elementi a supporto 
dell’evoluzione del quadro normativo nel settore del gas naturale. 
In tale contesto, l’acquisizione di Italgas e Stogit, ha reso ancora più 
costruttivo questo rapporto. Oggi, infatti, il Regolatore può confron-
tarsi con un grande interlocutore che in virtù della propria dimen-
sione e del patrimonio di conoscenze intersettoriali è in grado di 
dare risposte complete, efficaci e coerenti alle problematiche che 
l’integrazione dei mercati energetici porrà nei prossimi anni.

Un quadro regolatorio stabile e trasparente
Il ruolo principale dell’Autorità nell’ambito dei business regolati 

è quello di definire, attraverso provvedimenti specifici (chiama-
te “Delibere”), i criteri attraverso i quali determinare i corrispet-
tivi, le regole di accesso e gli standard di qualità.
Nel contesto in cui opera Snam Rete Gas, riveste una particola-
re rilevanza il processo di definizione dei criteri tariffari, che si 
svolge, per ciascuna delle attività regolate, ogni quattro anni. La 
chiarezza, la stabilità e la trasparenza del quadro di regolazione 
relativamente alle metodologie di determinazione dei ricavi e 
delle tariffe rappresentano un aspetto fondamentale per con-
sentire all’Azienda una crescita sostenibile nel tempo. Tali ca-
ratteristiche sono apprezzate sia dagli utilizzatori della rete, in 
relazione alla determinazione dei costi associati all’utilizzo del-
le infrastrutture, che dagli investitori, in relazione alla prevedi-
bilità dei ritorni associati ai loro investimenti. Nello specifico, nel 
corso del 2010 sono stati ridefiniti i criteri tariffari per l’attività di 
stoccaggio che troveranno applicazione nel periodo 2011-2014. 

Periodi di regolazione in vigore

gennaio 2010 - dicembre 2013

ottobre 2008 - settembre 2012

gennaio 2009 - dicembre 2012

gennaio 2011 - dicembre 2014

Il nuovo quadro regolatorio dello stoccaggio è stato definito in 
continuità con le disposizioni del precedente periodo ed in co-
erenza con quanto previsto anche per le attività di trasporto, 
distribuzione e rigassificazione. In tutte le attività, i ricavi ricono-

sciuti vengono determinati in modo da garantire la copertura dei 
costi operativi, l’ammortamento ed una equa remunerazione del 
capitale investito netto. Sono inoltre previsti premi specifici, diffe-
renziati in funzione della tipologia, per gli investimenti realizzati 

Snam Rete Gas ha instaurato un dialogo proficuo 
e di fattiva collaborazione con l’Autorità, 
confermandosi un interlocutore in grado 
di dare risposte complete, efficaci e coerenti.
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nel corso di ciascun periodo di regolazione. Annualmente, sulla 
base dei propri ricavi riconosciuti, ciascuna società di Snam Rete 
Gas formula una proposta tariffaria che viene  presentata all’Auto-
rità ai fini della sua approvazione. 

Le nuove regole europee
Nel luglio del 2009 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
adottato il cosiddetto Terzo pacchetto energia, ovvero un insieme 
di disposizioni finalizzate a completare la creazione di un merca-
to europeo del gas naturale. In particolare il Terzo pacchetto, che 
diventerà pienamente operativo nel 2011, prevede una serie di 
misure volte a favorire l’integrazione dei singoli mercati nazionali, 
attraverso una maggiore cooperazione a livello comunitario. A tal 
fine, è prevista l’istituzione di una Agenzia per la Cooperazione 
dei Regolatori (ACER) e la costituzione di una Rete Europea dei 
Gestori di Sistemi di Trasporto (ENTSOG). 
Tali organismi dovranno lavorare nei prossimi anni ad un’armo-
nizzazione delle regolazioni nazionali al fine di favorire lo scam-
bio del gas naturale tra gli Stati della Comunità Europea, nonché 
promuovere uno sviluppo coordinato delle reti, mediante la pre-
disposizione di un piano decennale, seppur non vincolante, degli 
investimenti. L’ACER avrà il compito di stabilire delle linee guida, 

le così dette Framework Guidelines, che l’ENTSOG dovrà sviluppa-
re fissando Codici europei che regoleranno l’accesso e l’utilizzo 
delle infrastrutture transfrontaliere. Il processo di definizione dei 
Codici vedrà un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interes-
sati che potranno evidenziare le proprie esigenze e formulare le 
proprie proposte sia nell’ambito di consultazioni pubbliche sia 
nel corso di specifici incontri dedicati (Stakeholder Joint Working 
Sessions). 
L’introduzione di regole comuni ed armonizzate attraverso i Codici 
europei semplificherà l’accesso alle infrastrutture e consentirà una 
gestione sempre più integrata dei sistemi di trasporto, della quale 
potranno beneficiare sia gli operatori commerciali che i clienti finali. 
Inoltre lo stretto coordinamento con gli altri operatori di infrastrut-
ture garantirà ai consumatori un servizio affidabile ed efficiente ed 
assicurerà uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture, coerente 
con l’evoluzione del mercato del gas. 
Snam Rete Gas è uno dei soci fondatori di ENTSOG e intende favorire 
l’armonizzazione delle regole e l’integrazione del mercato. A tal fine, 
Snam Rete Gas già oggi partecipa attivamente ai lavori dell’organiz-
zazione, mettendo a fattor comune l’esperienza e le competenze 
delle proprie persone, allo scopo di identificare le migliori soluzioni 
possibili da implementare.

Vittorio Musazzi - General Manager ENTSOG

L’ ENTSOG – European Network of Transmission System Operators for Gas – è stata fondata il 1 
dicembre 2009 da 31 operatori dei sistemi di trasporto del gas naturale che operano in 22 paesi 
della Unione Europea, in anticipo rispetto alle tempistiche previste dal Terzo Pacchetto Energia per 
consentire un puntuale e coerente avvio delle nuove disposizioni comunitarie che entreranno in 
vigore il 3 marzo 2011. Oggi ENTSOG, la cui sede è a Bruxelles, conta 33 membri e nel corso del 2011 
si prevede entreranno a far parte dell’associazione anche le restanti imprese di trasporto europee.
L’associazione è disciplinata da uno Statuto e da Procedure Generali che ne regolano il funzio-
namento. La sua struttura prevede una General Assembly, aperta alla partecipazione di tutti i 
membri, quale unico organismo decisionale ed un Board direttivo, con finalità di indirizzo, i cui 12 
componenti sono Executive Representatives delle imprese di trasporto eletti direttamente dall’Assemblea. Inoltre l’associazio-
ne basa il suo funzionamento su un team dedicato di esperti, coordinati da un General Manager, che lavorano attivamente e in 
stretto coordinamento con i rappresentanti delle imprese di trasporto, attivi nell’ambito di specifici working groups.  
I principali compiti dell’associazione sono stabiliti nel Regolamento CE n. 715/2009 ed includono l’elaborazione di codici 
di rete, la predisposizione di un piano decennale per lo sviluppo della rete a livello comunitario e la definizione di stru-
menti comuni per coordinare l’operatività delle reti.  
Nel corso del 2010, ENTSOG ha lavorato con la Commissione Europea, i Regolatori e la gran parte delle associazioni degli 
stakeholders, contribuendo alla preparazione delle linee guida per la predisposizione del primo codice di rete europeo, 
relativo all’allocazione delle capacità nei punti di interconnessione, che dovrà essere sviluppato nel corso del 2011. 
Sempre nel corso del primo anno di attività, ENTSOG ha pubblicato il suo primo TYNDP (2010-2019), nonché il Summer 
Outlook ed il Winter Outlook, rispettivamente nel giugno 2010 e nel novembre 2010. A Febbraio 2011 è stata inoltre pub-
blicata la seconda edizione del TYNDP (2011-2020) che ha visto un’ampia partecipazione da parte degli stakeholder ed 
ha tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti in occasione della prima edizione. 
Per maggiori informazioni sull’attività dell’associazione e il piano di lavoro 2011, nonché per tutti i dettagli dei documenti 
sopra indicati, si può accedere al sito www.entsog.eu
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Un rapporto collaborativo
Snam Rete Gas, con le proprie infrastrutture è presente su 
quasi tutto il territorio nazionale. Questa distribuzione geo-
grafica delle nostre attività comporta continui rapporti con 
le comunità locali e le istituzioni. 
Snam Rete Gas ha un approccio rigoroso, trasparente, leale 
e collaborativo mirato a favorire l’accettabilità della presen-
za degli insediamenti sul territorio. A tale scopo promuove 
periodicamente incontri con gli stakeholder istituzionali 
competenti al fine di illustrare l’attività e i programmi ope-
rativi della Società.
Inoltre Snam Rete Gas, a fronte di richieste da parte di Re-
gioni, Province e Enti locali, fornisce, mantenendo la riser-
vatezza sulle informazioni commercialmente sensibili, dati 
relativi alla propria attività, ai fini dell’elaborazione di piani 
energetici regionali, provinciali e comunali o di studi di ca-
rattere ambientale ed economico.
I rapporti che si instaurano tra Snam Rete Gas e le ammi-
nistrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti locali sono prin-
cipalmente correlati con la presentazione di domande per 
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realiz-
zazione di nuove infrastrutture.
In questo contesto la Società, nel corso del 2010, ha par-
tecipato ad assemblee pubbliche e organizzato visite di ca-
rattere formativo e informativo di membri e funzionari delle 
Pubbliche Amministrazioni presso le proprie installazioni 

operative, con l’obiettivo di mostrare “sul campo” in cosa 
consistano tali attività, i loro reali impatti sul territorio e gli 
standard ambientali e di sicurezza adoperati per garantire il 
loro corretto funzionamento.
Citiamo a titolo di esempio:
- la partecipazione al “Consiglio Comunale aperto” di Miner-

bio, allo scopo di presentare la campagna di prospezione 
geofisica di Stogit e di rispondere alle domande della cit-
tadinanza  (5 luglio 2010);

- l’organizzazione di un’Assemblea Pubblica Bordolano, per 
illustrare alla cittadinanza il progetto “Bordolano incre-
mento della capacità di stoccaggio” e rispondere a even-
tuali necessità di approfondimenti in merito (4 ottobre 
2010);

- gli incontri preventivi con i sindaci, 68 nel 2010, dei comu-
ni interessati alla realizzazione di gasdotti per illustrare 
in anteprima le principali caratteristiche dell’opera, l’iter 
autorizzativo utilizzato, le fasi di lavoro e i ripristini che 
vengono realizzati.

Nel corso dell’anno sono state inoltre formalizzate due im-
portanti convenzioni: una con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e una con la Regione 
Emilia Romagna.
Nella prima convenzione Snam Rete Gas si impegna a far co-
noscere ai funzionari del Ministero, tramite visite guidate, le 

Per illustrare le attività aziendali, vengono promossi 
incontri periodici con gli stakeholder istituzionali 
mediante un approccio trasparente, leale e collaborativo.
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tecniche di ripristino ambientale utilizzate nella realizzazio-
ne delle condotte, che consentono di evitare o minimizzare 
l’interferenza con habitat ed ecosistemi ad alto contenuto 
di biodiversità.

La seconda convenzione con la Regione Emilia Romagna è 
stata stipulata per agevolare gli adempimenti amministra-
tivi e autorizzativi in merito alle concessioni del demanio 
idrico.

Convenzione col Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare
Il 7 ottobre Snam Rete Gas e Ministero dell’Ambiente hanno firmato una convenzione che sancisce un accordo di 
collaborazione quale fondamentale strumento per facilitare la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, contri-
buendo così alla salvaguardia del paesaggio naturale e alla tutela dello sviluppo socioeconomico del territorio nel 
rispetto degli equilibri ecologici e ambientali. 
In particolare, con questo accordo Snam Rete Gas si rende disponibile ad illustrare, ai rappresentanti e funzionari 
del Ministero e delle relative Commissioni, tramite visite guidate “in campo”, le tecniche di ripristino ambientale, 
utilizzate per minimizzare gli effetti temporanei sull’ambiente derivanti dalla realizzazione delle proprie opere, al 
fine di consentire il riaffermarsi degli ecosistemi originari e il ripopolamento faunistico.
Facendo seguito alla stipula della convenzione, nella metà di ottobre è stato organizzata una visita con alcuni 
membri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA –VAS del Ministero dell’Ambiente, lungo 
il tracciato del metanodotto Malborghetto – Bordano, in Friuli Venezia Giulia, con lo scopo di osservare i risultati e 
lo stato dei ripristini ambientali a 7 anni dalla costruzione dell’opera.
Il metanodotto del diametro 1200 mm (48”), pressione 75 bar e della lunghezza di 44,6 km circa, è stato costruito 
nel periodo 2002 -2003 e ripercorre in gran parte il medesimo corridoio di un altro metanodotto d’importazione 
costruito nel 1988.
I ripristini vegetazionali hanno avuto inizio tra marzo ed ottobre 2003 e sono terminati nel novembre 2004. La 
durata delle cure colturali è stata di cinque anni, dal 2005 al 2010, e si è conclusa con la rimozione delle recinzioni 
realizzate per proteggere le piante, singolarmente e a gruppi.
Il programma della visita ha previsto alcune tappe di osservazione, ciascuna rappresentativa di una particolare 
tematica ambientale e delle tecniche di costruzione/ripristino impiegate per minimizzare ed annullare nel tempo 
gli impatti provvisori indotti dalla costruzione dell’opera.
Le tematiche considerate si riferiscono in particolare all’ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione e alla 
fauna, al paesaggio, all’attraversamento di aree protette (riserva naturale regionale della Val Alba e SIC “ Zur dal Bor”).
La giornata è stata l’occasione per un proficuo confronto sulle metodologie utilizzate per i ripristini ambientali ed 
ha confermato l’eccellenza raggiunta da Snam Rete Gas in questa attività.
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Giuseppe Bortone – Responsabile ambiente e difesa 
del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna

Da dove nasce l’idea di una convenzione generale con Snam Rete Gas S.p.A., in merito 
alle concessioni del demanio idrico? 
Dal 2001 le Regioni hanno acquisito la competenza in materia di gestione del demanio 
idrico e da allora, con mille difficoltà nel passaggio delle consegne dallo Stato, si è fatto 
un grosso lavoro di riorganizzazione assieme ai Servizi provinciali presenti sul territorio, 
sulle metodologie di rilascio delle nuove autorizzazioni.
Nel 2007 con la legge regionale 4, si è prevista la possibilità, per i soggetti titolari di 
molte concessioni di demanio idrico, di effettuare il versamento accorpandolo in un’uni-

ca soluzione. In seguito è stata prevista anche la possibilità di versare più annualità di canone anticipatamente. 

Come Vi siete interfacciati con Snam Rete Gas S.p.A.?
Gli ottimi rapporti, anche operativi fra i rispettivi uffici tecnici, hanno ottimizzato l’acquisizione di tutte le informa-
zioni necessarie per predisporre la Convenzione. Si pensi che Snam, con i suoi gasdotti attraversa oltre mille corsi 
d’acqua di competenza regionale.

Quali sono i “punti di forza”della Convenzione?
Innanzitutto, per entrambi i firmatari dell’accordo, la semplificazione amministrativa degli adempimenti; poi, ma 
non in secondo piano, il miglioramento dei tempi di risposta alle nuove autorizzazioni, la regolamentazione di 
tutto il pregresso che, ripeto, nei passaggi di competenza Stato-Regione aveva “perso qualche colpo”. Non ultimo 
di grande importanza per la Regione, ma credo anche per la Snam, la stabilizzazione e la definizione dei canoni 
dovuti anche in relazione alle gestioni future.

Come si integrano tanti gasdotti con il territorio regionale e con l’ambiente?
Siamo una delle prime Regioni metanizzate , la posa delle prime condotte risale al primo dopoguerra; la crescita 
industriale della nostra regione è stata accompagnata da un infittirsi delle rete del gas.
In questi anni in accordo con Snam Rete Gas S.p.A. e di concerto con gli uffici territoriali, si è cercato di razionaliz-
zare gli attraversamenti dei corsi d’acqua, privilegiando le tecnologie Trenchless.
Negli ultimi anni oltre 100 attraversamenti di corsi d’acqua, fra nuovi gasdotti e ammodernamento di vecchie con-
dotte sono state eseguite con queste nuove tecniche e hanno migliorato anche visivamente l’impatto sul territorio.
 

Di seguito si riportano le principali collaborazioni svolte nel 
2010 con gli enti preposti riguardanti le attività di ripristino 
ambientale.

Regione Friuli-Venezia Giulia
A seguito della realizzazione del metanodotto “Malborghet-
to – Bordano”, è proseguita la collaborazione con la Regione 
Friuli Venezia Giulia - Ufficio Parchi relativamente al monito-
raggio dei ripristini vegetazionali lungo il tracciato del meta-
nodotto. In particolare, in un tratto del metanodotto, in cor-
rispondenza della Riserva Naturale Regionale della Val Alba, 
sono proseguite le attività di ricerca e monitoraggio fauni-
stico di durata decennale, con l’ausilio di esperti in campo 

internazionale.  Dopo aver completato il primo quinquennio 
di monitoraggio, nel 2010 è stato eseguito il 6° anno di mo-
nitoraggio, primo di una seconda fase quinquennale che si 
concluderà nel 2013. 
Dopo la realizzazione del metanodotto “Flaibano – Gonàrs” 
che ha attraversato il Sito di Interesse Comunitario “Paludi 
di Gonàrs”, sono proseguiti, in collaborazione con gli Enti lo-
cali, gli interventi di recupero ambientale all’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 
fitosociologici. Nel 2010 è stato eseguito il secondo monito-
raggio annuale post operam.



65

Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Istituzioni

Regione Sicilia - Azienda Foreste Demaniali
E’ proseguita la collaborazione con l’Azienda Foreste De-
maniali della Regione Siciliana per la messa in produzione 
di piantine forestali autoctone destinate ai rimboschimenti 
lungo il tracciato dei metanodotti posati all’interno del Par-
co Regionale dei Nebrodi. Nel tardo autunno del 2010 sono 
iniziati i ripristini vegetazionali del metanodotto “Bronte – 
Montalbano”, ricadente all’interno del territorio del Parco. 
Nel 2011 si prevede il completamento dei rimboschimenti 

lungo il tracciato del metanodotto, con la messa a dimora 
complessiva di circa 19.000 piantine forestali.

In merito all’impianto di rigassificazione di gas naturale di 
Panigaglia, sono stati mantenuti una serie di rapporti con i 
soggetti pubblici interessati. Nel corso dell’anno, su richie-
sta della Prefettura della Spezia è stata effettuata con esi-
to positivo l’esercitazione generale del Piano di Emergenza 
Esterno che ha coinvolto tutti gli enti locali. 

Esercitazione di sicurezza sull’attivazione 
del Piano di Emergenza Esterno
Su richiesta della Prefettura della Spezia, GNL Italia ha effettuato con successo un’esercitazione generale as-
sieme a tutti gli enti locali sulla corretta gestione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) dello Stabilimento GNL 
di Panigaglia- edizione 2008 e s.m.i., previsto dal D.Lgs. 334/99, modificato ed integrato dal D.Lgs. 238/2005 e 
redatto secondo le previsioni delle Linee Guida predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Protezione Civile – di cui al DPCM del 25.2.2005. 
Il PEE ha lo scopo di garantire la gestione dell’emergenza all’esterno dello stabilimento e, oltre che obbligo nor-
mativo, è opportunità civile di garanzia di sicurezza per la popolazione e, in generale, per l’ambiente. Tale piano 
prevede che, a seguito dell’accadimento, all’interno dello stabilimento di GNL, di uno dei possibili incidenti con 
impatti all’esterno, vengano messe in atto tutte le azioni per minimizzarne le conseguenze sulla popolazione 
e sull’ambiente. In particolare lo scenario ipotizzato è stato quello relativo all’incidente rilevante “rottura tetto 
serbatoio GNL a seguito di overfilling (sovrariempimento)”, al quale corrisponde la massima estensione dell’area 
di impatto prevista dal PEE.
Nella esercitazione svoltasi in data 27.05.2010 è stata verificata, in particolare, la viabilità della Strada Provincia-
le per Portovenere. Ne è scaturita l’indicazione della Prefettura di potenziamento del sistema semaforico e della 
segnaletica orizzontale della strada stessa. 
Al termine della esercitazione il Prefetto della Spezia, durante una conferenza stampa tenuta insieme all’Ammi-
nistratore Delegato e ai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, ha espresso la propria soddisfazione per l’anda-
mento e l’esito della esercitazione. Di tale riscontro è stata data evidenza anche nei giornali nazionali e in alcuni 
video pubblicati in rete.
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Emission trading e procedure di VIA
Il mercato delle emissioni (“Emission Trading”) è uno stru-
mento amministrativo utilizzato per controllare le emissioni 
di inquinanti e gas ad effetto serra a livello internazionale at-
traverso la quotazione monetaria delle emissioni stesse ed il 
commercio delle quote di emissione tra stati diversi (Direttiva 
2003/87/CE). La Direttiva prevede che nessun impianto che ri-
cade nel campo di applicazione, possa emettere gas ad effetto 
serra, ossia possa continuare ad operare, in assenza di appo-
sita autorizzazione. L’Autorità Nazionale Competente rilascia le 
autorizzazioni e assegna le quote di emissioni di CO

2
 ai gestori 

degli impianti regolati dalla direttiva attraverso un Piano di As-
segnazione.
I gestori degli impianti restituiscono annualmente all’Au-
torità Nazionale Competente quote di emissioni di CO

2
 in 

numero pari alle emissioni effettivamente rilasciate in at-
mosfera. Un eventuale surplus (tra quote assegnate e emis-
sioni emesse) potrà essere negoziato e/o accumulato, ed 
un eventuale deficit dovrà essere coperto con l’acquisto di 
quote di emissioni dal mercato.
Le emissioni di CO

2
 effettivamente rilasciate in atmosfera devo-

no essere monitorate secondo le disposizioni impartite dall’Au-
torità Nazionale Competente, ad essa comunicate e certificate 
da un verificatore accreditato.
Gli impianti Snam Rete Gas che ricadono nel campo di appli-
cazione della direttiva Emission Trading sono le 11 centrali di 
compressione gas per le attività di trasporto (Enna, Gallese, 
Istrana, Malborghetto, Masera, Melizzano, Messina, Montesa-
no, Poggio Renatico, Tarsia e Terranuova Bracciolini), 7 centrali 
di compressione per le attività di stoccaggio (Cortemaggiore, 

Fiume Treste, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano, Setta-
la), il terminale entry point di Mazara del Vallo e l’Impianto di 
rigassificazione del gas naturale liquefatto di Panigaglia. 
Agli impianti Snam Rete Gas sono state assegnate, dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 1.001.577 
quote annuali (le quote non comprendono quelle che potreb-
bero essere rilasciate ai “nuovi entranti”). Nel 2010, gli impianti 
Snam Rete Gas hanno emesso 969.706 tonnellate di CO

2
, con 

un saldo positivo nell’anno di 31.871 quote.
Già prima dell’entrata in vigore della normativa Emission Tra-
ding sui cambiamenti climatici, Snam Rete Gas ha intrapreso 
iniziative per il contenimento delle emissioni utilizzando tec-
nologie ad alto rendimento e gas naturale come combustibile 
fossile principale dei suoi impianti. In particolare negli impianti 
Emission Trading il gas naturale costituisce praticamente il 
100% del combustibile utilizzato. 
Le emissioni di anidride carbonica di Snam Rete Gas non sono 
costanti nel tempo ma variano di anno in anno e sono forte-
mente dipendenti dai programmi dei Clienti a cui è fornito il ser-
vizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione e rigassificazione.

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è una procedu-
ra amministrativa che mira a valutare le conseguenze e gli 
effetti che determinate opere possono avere sull’ambiente 
circostante. Le norme che ne regolano l’applicazione pre-
vedono anche la raccolta delle osservazioni di tutta la co-
munità interessata, e quindi il coinvolgimento dei “cittadini” 
alle decisioni finali. Di seguito si riportano i Decreti di Valu-
tazione di Impatto Ambientale ottenuti da Snam Rete Gas e 
presentati nel corso dell’anno.



67

Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Istituzioni

Decreti di VIA ottenuti nell’anno di riferimento

Denominazione Regioni interessate Competenza Data decreto

Metanodotto Bordano - Flaibano (km 32) Friuli - Venezia Giulia Regionale 04.08.10

Metanodotto Derivazione per Sapri (km26) Campania - Basilicata Regionale 31.08.10*

Ampliamento capacità di stoccaggio Settala - 
incremento della pressione fino al 1,07 Lombardia Statale 27.01.10

Ammodernamento e adeguamento dell’impianto di rigassificazione 
per una capacità pari a 8 miliardi di Smc/anno Liguria Statale 09.09.2010

(*)  Decreto per il tratto in regione Campania

Domande di VIA presentate nell’anno di riferimento al Ministero dell’Ambiente e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Denominazione Lunghezza Regioni interessate Data di Presentazione

Sealine Messina - Palmi 28 Sicilia - Calabria 28.04.10

Metanodotto Recanati - Foligno 78 Marche - Umbria 29.09.10

Metanodotto Agrigento - Piazza Armerina 75 Sicilia 16.12.10

Domande di VIA presentate nell’anno di riferimento alle Regioni o Province

Denominazione Lunghezza Regioni/Province interessate Data di Presentazione

Metanodotto Gavi - Pietralavezzara 26 Piemonte - Liguria 30.11.10

Adeguamento Rete Regionale di Trasporto Puglia e Basilicata 72 Puglia - Basilicata 17.12.10
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Responsabilità e ascolto
Il territorio in cui Snam Rete Gas opera rappresenta un 
universo di valori verso il quale si vogliono indirizzare 
azioni per rivitalizzare il dialogo e la vicinanza con le sue 
comunità e le sue istituzioni, accrescere la visibilità e 
rafforzare la reputazione e il consenso dell’azienda.
In accordo con la politica societaria di sviluppo sosteni-
bile, nel corso del 2010 si è avviata una serie di iniziative 
che hanno coinvolto e fatto interagire tra loro l’azienda e 
alcuni interlocutori ai quali Snam Rete Gas attribuisce un 
ruolo importante, come le Istituzioni locali, il mondo delle 
Associazioni, la Scuola.

Le iniziative sul territorio
Valorizzando la collaborazione con alcune realtà istitu-
zionali sul territorio dove la Società opera per realizzare 

le sue attività, e con Legambiente nell’ambito della cam-
pagna “Puliamo il Mondo” che Snam Rete Gas da anni so-
stiene, si è messo a punto un programma di interventi 
che vede tra i principali destinatari la Scuola e gli studen-
ti, quella generazione futura che è più fortemente coin-
volta nel concetto di sostenibilità.
Il viaggio educativo è partito con una prima iniziativa 
denominata “Tutto giù per Terra” il cui obiettivo è stato 
quello di far conoscere le attività, l’impegno sostenibile 
delle società aziendali e in particolare le pratiche vir-
tuose dei ripristini ambientali a cui Snam Rete Gas S.p.A. 
dedica una particolare cura e attenzione. E’ stata rivolta 
agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di 
località dove sono presenti siti impiantistici e si è svolta 
insieme a un rappresentante locale di Legambiente che a 
sua volta ha illustrato le finalità dell’attività dell’associa-

Le attività della Società hanno permesso 
di rendere disponibile al Paese una fonte energetica, 
il gas naturale, a basso impatto ambientale 
che soddisfa fabbisogni crescenti di energia.
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zione e le sue svariate iniziative nell’ambito ambientale.
Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli 
studenti, sono stati realizzati adeguati strumenti di co-
municazione: una brochure divulgativa; un video anima-
to che conduce alla scoperta del gas e all’impegno per 
l’ambiente, tra immagini reali e illustrazioni create ad 
hoc; un videogioco educativo che consente di giocare 
“costruendo metanodotti” nel rispetto della natura; gad-
get coerenti con l’iniziativa quali lattine con all’interno 
sementi di piante di cui prendersi cura e da far crescere 
nel proprio giardino o sul terrazzo di casa.
Il testimonial di “Tutto giù per Terra” è stato un simpatico 
albero di nome Tino (da riprisTino), che ha accompagna-
to i ragazzi nel loro viaggio educativo.
Il programma è continuato poi in un contesto di educa-
zione ambientale con il sostegno di Snam Rete Gas  alle 
scuole che hanno aderito alla campagna “Puliamo il Mon-
do”. Ai ragazzi che si sono impegnati attivamente nella 
pulizia di un sito a loro familiare, individuato e messo 
a disposizione dal comune in prossimità della scuola, 
Snam Rete Gas ha donato il tradizionale kit di pulizia pre-

disposto per “Puliamo il Mondo” composto da cappellino, 
guanti e borsa per la raccolta dei rifiuti. In alcuni casi 
sono state organizzate attività collaterali: a Poggio Rena-
tico, con gli studenti delle scuole medie, è stato prepa-
rato un progetto scolastico di interviste ambientali alla 
cittadinanza.
Il percorso formativo si è concluso con un’ultima inizia-
tiva denominata “Un giro in Centrale”. Per favorire la tra-
sparenza e il dialogo con la comunità, si sono aperti alcu-
ni impianti aziendali alla visita guidata delle scolaresche 
e della popolazione locale che hanno potuto conoscere 
da vicino un’importante realtà industriale presente sul 
loro territorio.
Le località in cui si è svolto il programma sono state Mes-
sina e Poggio Renatico (FE) dove sono presenti centrali 
di compressione, Bordolano-Sergnano (CR), Minerbio 
(BO) e Sabbioncello (FE) dove vi sono siti di stoccaggio. 
Gli studenti coinvolti nei cinque siti sono stati circa 320 
e i cittadini che hanno visitato gli impianti di Poggio Re-
natico, Sergnano (nei pressi di Bordolano) e Sabbioncello 
circa 110. 

Elvira Amata - Assessore Ambiente del Comune di Messina

Come è nata la collaborazione con Snam Rete Gas sul progetto di educational nelle 
scuole“Tutto giù per Terra”?
La Snam Rete Gas opera ormai da anni sul nostro territorio dimostrando una particolare at-
tenzione alla tutela del territorio e dunque alla salvaguardia ambientale, è stato molto facile 
direi naturale aderire al progetto “Tutto giù per terra”.

Come valuta i risultati di questa collaborazione?
I risultati sono stati positivi e soddisfacenti, gli alunni delle scuole hanno dimostrato interes-
se e curiosità. Penso che oggi sia molto importante affrontare nelle scuole tematiche riguar-
danti la salvaguardia ambientale e parlarne assieme ad un’azienda che ha come obiettivi accanto allo sviluppo econo-
mico della stessa, anche la salvaguardia dell’ambiente, aiuta a capire cosa si può fare in concreto in questa direzione.

La scuola di Faro Superiore e il liceo Archimede hanno dimostrato molto interesse. Come sviluppare il rapporto scuola-
impresa?
Credo sia interessante creare una collaborazione con incontri cadenzati, dove instaurare una comunicazione scuola-
impresa, prevedere per esempio dei laboratori, gli allievi potrebbero lavorare su materiale messo loro a disposizione e 
fare dei progetti. Sarebbe anche un modo per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.
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Rita Pareschi - Assessore Ambiente del Comune 
di Poggio Renatico (FE)  

L’Assessore del Comune di Poggio Renatico che ha partecipato con Snam Rete Gas alle ini-
ziative “Tutto giù per Terra” e “Puliamo il Mondo” fornisce il suo punto di vista sulla collabo-
razione fattiva  tra impresa e territorio.

“Il Comune di Poggio Renatico per diversi anni ha aderito a “Puliamo il Mondo”, coinvolgendo 
gli studenti della scuola secondaria di primo grado, consapevoli che dai giovani inizia e pas-
sa un nuovo atteggiamento di rispetto verso l’ambiente. L’edizione 2010 ha trovato nuovo 
impulso in due elementi: la partnership con Snam Rete Gas, in collaborazione con la quale 

è stata contestualmente attività l’iniziativa denominata “Tutto giù per terra”, e la nuova formula, che ha integrato la 
consueta attività di pulizia con una simpatica animazione e una sorta di concorso che ha visto premiate ex aequo le due 
classi coinvolte, per il grande impegno da entrambe profuso.
Le interviste ai passanti sul significato dell’iniziativa e sul sistema di raccolta differenziata attivato sul territorio pog-
gese, per poi discutere i dati raccolti nella successiva tavola rotonda, ha certamente accresciuto la consapevolezza di 
ragazzi e adulti innescando un momento di riflessione e promuovendo l’adozione di stili di vita sempre più sostenibili.
Fermo restando il successo dell’iniziativa, per una sinergia più produttiva tra territorio e impresa sarebbe fondamentale 
un convinto impegno di tutti nel far sì che gli interventi e le attività siano meno episodici e maggiormente strutturati.
Alla luce di ciò, l’auspicio dell’Amministrazione Comunale poggese è quello di proseguire la cooperazione con Snam Rete 
Gas con un programma ben pianificato che vada oltre gli appuntamenti occasionali e si concretizzi in un progetto frut-
tuoso per la cultura e la tutela ambientale.”
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Diego Bottini - Sindaco di Bordolano (CR)   

Il Sindaco esprime una sua valutazione sull’iniziativa che ha visto coinvolte le scuole del 
comune: in particolare evidenzia che la conoscenza delle realtà produttive del territorio sia 
un messaggio educativo importante per i ragazzi e per la loro formazione, e che la scuola 
svolge un ruolo rilevante nel dialogo tra le aziende e le comunità.

“Valuto in modo positivo l’iniziativa proposta alle scuole primarie di Bordolano. Ho avuto 
modo di assistere personalmente ad alcuni momenti della stessa ed ho raccolto alcune im-
pressioni dai ragazzi e dalle insegnanti. Mi è sembrata una iniziativa che ha stimolato la 
curiosità dei bambini ed ha evidenziato la attitudine dei relatori - sia di Legambiente, sia di 
Snam Rete Gas - a trattare con una platea molto giovane di temi che possono essere complicati anche per gli adulti. Un 
altro aspetto importante è quello di avvicinare i ragazzi alle realtà produttive del territorio, mostrando - con la massima 
obiettività - la loro attività, le loro produzioni e il modo in cui smaltiscono i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente e della 
normativa. 
Le informazioni date ai bambini sono veicolate rapidamente anche ai genitori e ai nonni; è un sistema di diffondere le in-
formazioni immediato e capillare. Le aziende dovrebbero investire nei progetti dedicati alle scuole, per dare una risorsa 
in più al sistema educativo italiano, che versa da alcuni anni in condizioni economiche tali da rendere difficoltosi i pro-
getti che escono dalla programmazione di base. Personalmente ricordo con piacere le visite che ho fatto quando ero alle 
elementari di alcuni stabilimenti della zona. Se non ci fossero state quelle visite, avrei continuato a vedere i muri di cinta, 
i silos, gli edifici degli stessi stabilimenti come strutture aliene alla mia realtà. Dopo la visita, ho iniziato a considerare 
quelle attività produttive immaginandomi cosa stessero facendo le persone ed i mezzi che avevo visto al di là del muro.
Come Comune siamo sempre aperti a ulteriori proposte di collaborazione. Penso che l’accoppiata Snam Rete Gas - Le-
gambiente sia ben assortita, perchè la prima ha notevoli risorse e volontà di comunicare, la seconda ha una credibilità 
indiscussa presso l’opinione pubblica in merito alla tutela disinteressata del territorio. Io credo che, nella nostra specifi-
ca realtà, sarebbe un’ottima idea quella di coinvolgere il Parco Oglio Nord”.



74

Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Comunità e Territorio

Gabriella Fusi, Nadia Toscani, Daniela Preti, Mara Ferrami, 
Santina Andrini - Insegnanti della Scuola Primaria di Bordolano (CR) 

Le insegnanti esprimono il loro punto di vista sull’interesse e sull’opportunità per i ragazzi 
di partecipare a iniziative come quelle proposte da Snam Rete Gas, un’azienda profonda-
mente legata al territorio in cui vivono, che è convinta che la scuola sia un fondamentale 
mezzo di dialogo all’interno della comunità. 

“Le aziende che operano sul territorio e desiderano farsi conoscere dai bambini, sono azien-
de che si proiettano nel futuro e vogliono crescere.
All’inizio dell’anno scolastico abbiamo accettato le proposte ludiche e didattiche della Snam 

Rete Gas come un’opportunità offerta alla scuola, ai bambini ed attraverso questi alle loro famiglie.
Gli obiettivi individuati per le attività sono: educare, attraverso attività ludiche, bambini e ragazzi ad una visione; dell’am-
biente nell’ottica del rispetto e della sostenibilità; educare al risparmio energetico o meglio al consumo responsabile; 
favorire la crescita del senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la conoscenza dell’ambiente naturale e 
sociale; rendere bambini e ragazzi in grado di comportarsi in modo adeguato e localmente significativo nell’affrontare i 
problemi ambientali e sociali.
Qualche giorno dopo il primo incontro di presentazione svolto in classe, il 24 settembre gli scolari sono usciti per le stra-
de del paese, attrezzati di guanti e sacchetti, per “Puliamo il mondo”. Questa uscita è stata occasione di gioia sia per i 
bambini che per gli adulti che hanno avuto il piacere di osservare il loro comportamento: infatti abbiamo visto i piccoli 
chinarsi dal marciapiede per raccogliere perfino stuzzicadenti e mozziconi di sigarette. (Che schiena elastica e che vista 
acuta!). Il lavoro è stato svolto con scrupolosità in un clima di festa concluso intorno a “Tino”, l’albero mascotte.
L’8 ottobre siamo stati a Sergnano a visitare la Centrale Stogit, altra giornata memorabile per i nostri alunni: il viaggio 
in grandi pullman; la visita alla Centrale, sul trenino con gli elmetti gialli mentre una guida spiegava la funzione dei vari 
reparti che ai più sono sembrati ambienti da fantascienza; la super merenda per concludere la mattinata. Durante il viag-
gio di ritorno a scuola commenti di bambini contenti per aver ricevuto una borsa con maglietta, cappello ed altri gadget 
di “Gio” la mascotte dell’impianto di stoccaggio.
Ora anche i bambini, che non leggono i giornali, sanno che un impianto simile alla Centrale di Sergnano sorgerà 
presto  a Bordolano.  Intanto nel territorio circostante sono in grado di riconoscere e capire che quei grandi tubi 
che gli operatori stanno posando sotto terra costituiranno il metanodotto di cui hanno parlato in classe con gli 
esperti della Snam.
Inoltre ognuno sta coltivando nei barattoli alcuni semi per nuove piante da collocare nell’ambiente. (Sono già 
germogliati gli abeti rossi, mentre gli olmi non danno ancora segni di vita). Con i loro insegnanti avranno ancora 
occasione di approfondire argomenti relativi alle fonti energetiche tradizionali, alle fonti di energia rinnovabile e 
al consumo responsabile”.
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L’ambiente
L’attenzione all’ambiente accompagna ogni fase dell’attività 
di Snam Rete Gas. I criteri e le procedure adottati per la lo-
calizzazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione 
e la dismissione degli impianti e delle attività rispondono a 
elevati requisiti di protezione ambientale. 
Le nostre attività hanno permesso di rendere disponibile al 
Paese una fonte energetica, il gas naturale, a basso impat-
to ambientale che soddisfa fabbisogni crescenti di energia 

nelle applicazioni domestiche, nelle industrie e nella produ-
zione di energia elettrica. Per la sua possibilità di trasporto 
nel pieno rispetto dell’ambiente e per le sue caratteristiche 
chimico-fisiche, il gas viene utilizzato in tecnologie con una 
sempre maggiore efficienza energetica e una minore emis-
sione di sostanze inquinanti.
Si segnala che, nel 2010, Snam Rete Gas non ha ricevuto 
nessuna multa o sanzione per violazione delle normative 
ambientali.

Le certificazioni ambientali ottenute dei diversi sistemi di gestione

Società Attività Tipo

Snam Rete Gas S.p.A. Centrali di compressione
Rete gasdotti ISO 14001

Stogit S.pA. Società ISO 14001

GNL Itala S.p.A. Impianto di rigassificazione ISO 14001

Italgas S.p.A 
Napoletanagas S.p.A.

Società ISO 14001 
(integrata con -ISO 9001 -OHSAS 18001)

Giulia Olivieri e Alfredo Sambinello 
Rappresentanti di Legambiente Circolo di Medicina (BO)  

I rappresentanti di Legambiente che insieme a Snam Rete Gas sono stati nella scuola 
secondaria di Minerbio e, insieme agli stessi ragazzi, nella visita alla centrale di stoc-
caggio, parlano della loro esperienza. In particolare, dell’efficacia del binomio associa-
zione-impresa nello sviluppo di iniziative educative nei confronti dei giovani. 

“L’esperienza vissuta è stata certamente positiva e in linea con quanto vogliamo rag-
giungere lavorando con le scuole e l’educazione ambientale in genere. Ci proponiamo in-
fatti di fornire agli studenti gli elementi necessari per tradurre nella pratica quanto han-
no studiato teoricamente sui banchi di scuola ed appreso dalle nostre illustrazioni in classe: in questo ci sembra 
che il binomio associazione-impresa sia il mezzo ideale per realizzare le nostre aspettative. Gli stessi insegnanti 
hanno sempre apprezzato l’interagire delle attività da noi proposte con i programmi scolastici.
In particolare la collaborazione con Snam Rete Gas ci ha dato la possibilità di far conoscere Legambiente, di coin-
volgere nuove scuole e di allargare la rosa dei temi affrontati, aggiungendo il gas, che potremo proporre anche ad 
altre scuole esterne a Minerbio, offrendo loro l’opportunità della visita alla centrale.
La visita alla centrale ci è sembrata organizzata molto bene anche rispetto ai contenuti, prevedendo prima una 
presentazione sia di Legambiente che di Snam Rete Gas, un momento teorico, reso comunque piacevole dall’utiliz-
zo delle slide, ed infine la parte pratica direttamente sul posto, dove sono stati efficacemente ripresi gli argomenti 
illustrati in precedenza.
Auspichiamo che questa collaborazione possa continuare anche in futuro arricchendo di contenuti le proposte di 
educazione ambientale sia di Legambiente che di Snam Rete Gas.”
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Cambiamento climatico ed efficienza energetica
I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle at-
tività di Snam Rete Gas sono l’anidride carbonica (CO

2
) e il 

metano (CH4), componente principale del gas naturale. La 
CO

2
 è prodotta nei processi di combustione ed è direttamen-

te 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 inter-
venti di allacciamento di nuovi gasdotti e di manutenzione o 
a eventi accidentali delle reti di trasporto e di distribuzione.

Snam Rete Gas, oltre ad utilizzare il gas naturale come prin-
cipale combustibile, cerca di minimizzare le emissioni di 
GHG nelle sue attività operative mettendo in atto specifici 
programmi di contenimento come: 
- la riduzione delle emissioni di gas naturale (attraverso le 

attività di ricompressione gas in linea, la sostituzione di 
apparecchiature pneumatiche, la sostituzione delle tuba-
zioni in ghisa sulla reti di distribuzione);

- la riduzione dei consumi energetici (attraverso specifiche 
attività di energy management);

- l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
(attraverso contratti di acquisto specifici e l’installazione 
di pannelli fotovoltaici nella realizzazione degli immobili).

Le emissioni complessive di GHG sono passate da circa 
2,4 milioni di tonnellate nel 2009 a 2,6 milioni nel 2010 
con un incremento del 9,8%. L’aumento delle emissio-
ni è da imputare principalmente ai maggiori consumi 
energetici che Snam Rete Gas ha sostenuto per soddi-
sfare le richieste dei clienti che hanno incrementato: i 
quantitativi di gas da immettere nella rete di trasporto 
(+ 8,3%); da rigassificare (+50%); da immettere negli 
stoccaggi (+2,4%); da vettoriare nelle reti di distribu-
zione (+5,5%). 

Oltre all’aumento delle attività, l’incremento dei con-
sumi energetici è da imputare anche alle diverse 
condizioni di trasporto del gas nella rete (+16% del 
quantitativo di gas immesso dal Nord Africa e – 35% 
del quantitativo di gas immesso dal Nord Europa) che 
hanno richiesto un maggior utilizzo delle centrali di 
compressione del gas. 

Le emissioni dirette di CO
2
 sono state pari a circa 1,06 

milioni di tonnellate (+32% rispetto al 2009), mentre le 
emissioni di gas naturale sono state pari a circa 101 mi-
lioni di metri cubi (pari a circa 63.130 tonnellate di meta-
no), in linea con l’anno precedente.

Emissioni di gas naturale suddivise per attività (%)

41%

45%

12%
2%

Trasporto

Rigassificazione

Stoccaggio

Distribuzione

Emissioni di CO
2eq

 (103 t)

Trasporto

Rigassificazione

Stoccaggio

Distribuzione

3.000

2008 2009 2010

1.000

2.000



77

Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Comunità e Territorio

Nel 2010, gli indicatori delle emissioni di gas naturale riferiti 
alle attività di trasporto e distribuzione (attività che hanno 
contribuito per l’86% alle emissioni totali) sono rispettiva-
mente diminuiti dell’8% e del 6% rispetto al 2009.
Nel 2010 le emissioni totali di CO

2
 indirette, derivan-

ti dall’acquisto di energia elettrica, sono state di circa 
54.900 tonnellate (+8,6% rispetto al 2009). Per ridurre 
queste emissioni, Snam Rete Gas, a partire dal 2011, ha 
previsto l’acquisto di energia elettrica prodotta esclu-
sivamente da fonti rinnovabili per l’impianto di rigassi-
ficazione di Panigaglia e per la centrale di stoccaggio di 
Brugherio (impianti che nel 2010 hanno contribuito al 
30% delle emissioni indirette totali). Al tempo stesso, la 
Società sta incrementando l’installazione di pannelli fo-
tovoltaici negli edifici di proprietà. 
Le emissioni di gas naturale sono state stimate utilizzando 
la metodologia elaborata dal Gas Research Institute (GRI) in 
collaborazione con US EPA, applicata alla realtà impiantisti-
ca di Snam Rete Gas, con un apposito progetto di ricerca e 
campagne di misura in campo.
Le emissioni di CO

2
 equivalenti derivanti dal metano 

sono state calcolate con un GWP pari a 25, come indicato 
nello studio scientifico dell’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) “Fourth Assessment Report IPCC 
del 2007”.
Le emissioni di CO

2
 indirette sono state calcolate con un 

fattore medio nazionale di 0,483 kgCO
2
/KWh. Tale fatto-

re è stato rivisto rispetto allo scorso anno (0,47 kgCO
2
/

KWh) per tener conto degli ultimi dati nazionali sulle 
emissioni di CO

2
 per la produzione di energia elettrica. 

Per un confronto con gli anni precedenti, le emissioni di 
CO

2
 indirette del 2008 e del 2009 sono state ricalcolate 

con il nuovo fattore.
I principali consumi energetici delle attività di Snam Rete 
Gas sono da imputare alle turbine a gas impiegate nelle 
centrali di compressione, che forniscono al gas la pres-
sione necessaria per il trasporto (consumi di spinta) o 
per lo stoccaggio (consumi di stoccaggio) ed ai vaporiz-
zatori utilizzati nello stabilimento di Panigaglia per rigas-
sificare il gnl. 
Nel 2010 il consumo energetico totale è stato pari a circa 
19.400 TJ. La fonte1 energetica più utilizzata è stata il gas 
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(1) Se si dovesse tener conto del coefficiente  di conversione nella trasformazione dei valori energetici in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) che include anche il 
rendimento del parco termoelettrico italiano per la produzione dell’energia elettrica la ripartizione dei consumi sarebbe la seguente: 93% gas naturale, 6% energia 
elettrica e 1% altre fonti.

Obiettivo KPI prefissato nel 2008 Risultato ottenuto nel 2010

Continuare i programmi 
per il contenimento delle emissioni 
di gas naturale (Snam Rete Gas S.p.A.).

Ridurre il valore dell’indice emissioni di gas naturale 
trasporto /gas immesso in rete del 10% ottenuto 
nel 2008 (0,053), entro il 2012.

Valore raggiunto 0,049 (-8%) in linea con programmi 
stabiliti.

Attività trasporto - Emissioni di gas naturale/gas 
immesso in rete (%)

Attività di distribuzione - Emissioni di gas naturale/gas 
distribuito (%)
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Consumi energetici suddivisi per attività (%)
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Efficienza energetica negli edifici
Nell’ambito delle politiche di energy management avviate negli anni scorsi e in corso per i prossimi anni, 
volte a perseguire azioni di razionalizzazione, contenimento ed ottimizzazione dei consumi energetici, 
Snam Rete Gas ha ulteriormente rafforzato le attività volte al risparmio energetico e all’utilizzo di energie 
rinnovabili. 

A testimonianza di questo impegno nell’anno 2010 si sono realizzati due nuovi Centri di manutenzione 
(Avezzano e Noverate), immobili con uffici in classe energetica A, dove saranno resi operativi fin dai primi 
mesi del 2011 pannelli termici e fotovoltaici. È stata inoltre avviata la progettazione di cinque nuovi Centri 
(Carmagnola, Verbania, Santhià, Gorgonzola e Fidenza) da realizzarsi sempre in immobili in classe A, con 
impianti solari termici e la predisposizione per la successiva installazione di pannelli fotovoltaici. 

Sono stati messi in esercizio impianti fotovoltaici da 20 kW negli edifici di alcuni Centri esistenti (Scan-
dicci e Guidonia) e avviata la progettazione di impianti fotovoltaici per i Centri di Avezzano, Padula e del 
Distretto Nord.

Nel prossimo quadriennio è prevista l’installazione di 35 impianti fotovoltaici su immobili di proprietà.

Trasporto

Rigassificazione

Stoccaggio

Distribuzione

naturale, che ha ricoperto circa il 97% del fabbisogno 
energetico totale. Le altre fonti utilizzate sono l’energia 
elettrica (2%) e altri combustibili fossili (gasolio, benzi-
na, Gpl ) e calore (1%).
Per limitare i consumi energetici vengono utilizzate le 
migliori tecnologie disponibili e sono state installate tur-
bine ad alto rendimento. In particolare i consumi di com-
bustibile delle centrali di compressione sono controllati 
dal Dispacciamento mediante l’utilizzo di sistemi softwa-
re di ottimizzazione che permettono di gestire, compati-
bilmente con le esigenze di trasporto e stoccaggio, nel 
modo più efficiente possibile l’assetto ottimale delle sin-
gole centrali di compressione e la rete di trasporto.
Nell’ambito delle attività di Energy Management, sono 
proseguite le attività volte ad individuare possibili azioni 
di razionalizzazione e contenimento dei consumi negli 
edifici di proprietà.
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Emissioni in atmosfera 
Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti deriva-
no principalmente da processi di combustione. L’utilizzo 
del gas naturale come fonte energetica principale in tut-
te le attività aziendali consente di ridurre al minimo le 
emissioni di ossidi di zolfo e polveri.
Nel 2010, le emissioni di ossidi di azoto totali sono state 

di circa 1.680 tonnellate. Per ridurre le emissioni di os-
sidi di azoto, uniche emissioni inquinanti significative 
delle nostre attività, negli ultimi anni sono state modi-
ficate alcune turbine delle centrali di compressione del 
gas e installate nuove unità con sistemi di combustione 
a basse emissioni (DLE). In particolare, nel 2010 sono 
state trasformate la turbina (TC2) nella centrale di com-
pressione gas di Melizzano (BN) e le turbine (TC2), (TC4) 
e (TC6) rispettivamente nelle centrali di stoccaggio di 
Settala (MI), di Fiume Treste (CH) e di Sergnano (CR).

Per proseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni de-
gli ossidi di azoto Snam Rete Gas, ha messo a piano nuovi 
programmi per installare, nelle centrali di compressione 
del gas, nuove turbine DLE o per ammodernare le turbine 

esistenti con turbine a gas a basse emissioni. Questi pro-
grammi saranno effettuati prevalentemente sulle attività di 
stoccaggio che, ad oggi, ha un parco macchine meno evolu-
to rispetto alla attività di trasporto.
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Obiettivo KPI prefissato nel 2008 Risultato ottenuto nel 2010

Applicare tecnologie di combustione 
a basse emissioni per ridurre 
le emissioni di ossidi di azoto centrali 
Snam Rete Gas S.p.A.

Ore di funzionamento turbine DLE/ore di 
funzionamento totali (raggiungere l’80%, 
entro il 2011). 

Valore raggiunto 78,6% in linea con programma stabilito.

Emissioni medie di targa di NOx turbine /potenza 
turbine installate (raggiungere 7 mg/(Nm3*MW), 
entro il 2011).

Valore raggiunto 7,19 in linea con programmi stabiliti.

Ore funzionamento turbine DLE/ore funzionamento 
totale turbine (%)
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La gestione dei rifiuti
I rifiuti prodotti da Snam Rete Gas si possono ricondurre princi-
palmente a tre macro attività: quella produttiva, quella di boni-
fica dei siti e quella di perforazione pozzi. 
I rifiuti dell’attività produttiva costituiscono da sempre un 
aspetto ambientale poco rilevante sia per la quantità dei 
rifiuti sia per la loro tipologia. I rifiuti prodotti derivano prin-
cipalmente dalla manutenzione e gestione degli impianti e 

il maggior quantitativo prodotto è generalmente costituito da 
materiale ferroso che viene totalmente recuperato.
I rifiuti delle attività di bonifica derivano sia dalla riqualificazione 
ambientale di alcune aree di proprietà contaminate da pregresse 
attività industriali sia dalla attività di posa dei metanodotti in siti 
contaminati, non di proprietà, in cui Snam Rete Gas deve operare.
I rifiuti derivanti dalla perforazione dei pozzi sono costituiti princi-
palmente da fanghi che tipicamente si generano in questa attività.

Produzione rifiuti
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Ecologicamente 
La Società è da sempre convinta che la sostenibilità sia parte integrante della sua cultura aziendale e che questa 
possa rappresentare il motore di un processo di miglioramento continuo e trasversale, rispettoso dell’ambiente 
e responsabile verso il territorio e le sue comunità; in quest’ottica si inserisce il progetto “Ecologicamente”, av-
viato nel 2010, che prevede iniziative da implementare costantemente e che mirano alla promozioni di compor-
tamenti virtuosi ed eco-sostenibili anche in ufficio, consapevoli del fatto che con piccoli gesti quotidiani si possa 
contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente circostante.
La prima proposta, “Alcune abitudini fanno la differenza”, partita a febbraio 2010, ha riguardato la raccolta diffe-
renziata presso le aree ristoro a San Donato Milanese. L’idea, che ha riscosso molto successo, sarà applicata alle 
altre società e ad alcune sedi periferiche nel corso del 2011.
La seconda iniziativa “Tutto su carta riciclata”, si è proposta di sensibilizzare tutto il personale sui vantaggi 
dell’utilizzo della carta riciclata e, allo stesso tempo, di fare cultura sui temi del rispetto dell’ambiente.
L’utilizzo della carta riciclata è stato promosso in tutte le sedi aziendali comunicando e spiegando quanto sia 
importante per l’ambiente utilizzarla e quali siano i pregiudizi legati all’uso di carta riciclata negli uffici: “inceppa 
le fotocopiatrici, ha un colore giallastro, non è adatta alla stampa, ecc.”.
La carta riciclata, nonostante fosse stata resa disponibile solo a giugno 2010, ha registrato un buon utilizzo, 
(circa il 38%), consentendo il risparmio di risorse naturali e il contenimento delle emissioni di anidride carbonica.

Alberi (n.) Acqua (litri) Energia elettrica (kWh) CO2eq.(t)

- 934 - 27.293.500 - 305.190 - 150
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Nel 2010 la produzione totale di rifiuti è stata di circa 
120.520 tonnellate, di cui 103.185 tonnellate appartenenti 
alla categoria dei rifiuti non pericolosi (86% del totale). Il 59% 
dei rifiuti smaltiti dalle attività produttive sono stati inviati a 
recupero.
La produzione dei rifiuti è incrementata del 24% rispetto al 
2009 in quanto nel corso del 2010 Snam Rete Gas ha realiz-
zato un allacciamento ad un impianto di terzi in un sito inqui-
nato nazionale (SIN). La bonifica ha comportato la produzione 
e lo smaltimento di 53.970 tonnellate di rifiuti che hanno rap-
presentato il 45% del totale prodotti da Snam Rete Gas. 
Nel corso dell’anno sono proseguite inoltre le attività di boni-
fica volte al recupero e alla riqualificazione ambientale di 24 
aree di proprietà, per una superficie fondiaria complessiva di 
circa 132 ettari, contaminate a seguito delle pregresse attivi-
tà industriali, in gran par dovute alla produzione del gas ma-
nifatturato. Le aree comprendono sia i siti per i quali è stata 
inoltrata agli Enti la denuncia della contaminazione ai sensi 
della vigente legislazione, sia i siti sui quali sono presenti solo 
strutture impiantistiche oggetto di dismissione.
Con queste attività Snam Rete Gas conferma il suo impegno 
nel recupero sostenibile delle aree industriali dismesse, con 
l’obiettivo di restituire al territorio importanti superfici per 
nuove iniziative di sviluppo, puntando allo stesso tempo 

alla loro massima valorizzazione.

L’acqua
L’approvvigionamento e lo scarico idrico delle attività di 
Snam Rete Gas rappresentano un aspetto ambientale poco 
rilevante, sia per le quantità utilizzate sia per la tipologia de-
gli scarichi. 
Nel 2010 sono stati prelevati circa 4 milioni di metri cubi di 
acqua di mare (stessa quantità del 2009) e 0,69 milioni di 

metri cubi di acqua dolce (-12% rispetto al 2009).
L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli 
impianti ausiliari nello stabilimento di rigassificazione del 
gas naturale liquefatto e l’acqua dolce viene utilizzata pre-
valentemente per le attività degli uffici, per gli impianti an-
tincendio e per l’irrigazione di aree a verde.
L’utilizzo dell’acqua dolce è da attribuire al prelievo dell’ac-
qua di pozzo, utilizzata per l‘irrigazione delle aree a verde, e 
dall’acqua da acquedotto utilizzata negli uffici.
Per quanto riguarda gli scarichi idrici, l’acqua di mare prele-
vata per il raffreddamento viene rilasciata in mare, tal quale, 
senza trattamenti, mentre le acque reflue vengono convo-
gliate alle reti fognarie (96% del totale) o scaricate, previo 
trattamento, nel suolo e in corpi idrici superficiali (4% del 
totale). 
Per contenere lo scarico delle acque reflue domestiche, sono 
proseguite le attività per la realizzazione di impianti di fito-
depurazione a ciclo chiuso che consentono di eliminare tale 
tipologia di scarico: le acque reflue vengono infatti trattate 
ed interamente assorbite dalla vegetazione piantumata, 
previa separazione del materiale solido sedimentabile. Nel 
corso del 2010 sono stati installati gli impianti di fitodepura-
zione nelle centrali di compressione di Tarsia, Malborghetto, 
Gallese e nel centro di manutenzione di Sala Consilina.

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 im-
pianti ed è in corso un programma di sostituzione con fluidi 
ecologici.

Approvvigionamento acqua dolce suddiviso per attività
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Salvaguardia e uso sostenibile della biodiversità 
Nel corso del 2010 sono proseguite le attività del monitoraggio faunistico per il metanodotto “Potenziamento Derivazione per Ab-
badia Lariana”. Il gasdotto è stato realizzato nel corso del 2009 e completato con i ripristini morfologici e vegetazionali nei primi 
mesi del 2010. Il monitoraggio faunistico è iniziato nel 2008 con la fase di caratterizzazione ante operam. La condotta si svilup-
pa nella provincia di Lecco nel territorio compreso tra il comune di Ballabio, in Valsassina, ed il comune di Abbadia Lariana, lungo 
la sponda orientale del lago di Lecco. In corrispondenza di un breve tratto del tracciato, posto in adiacenza alla Zona di Protezione 
Speciale “IT 2030601 Grigne” (area di interesse comunitario avifaunistico, tutelata ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE), 
sono stati rilevati nel 2008, in fase di caratterizzazione, alcuni potenziali siti di nidificazione posti entro una fascia di rispetto 
dall’asse della condotta pari a 200 metri. Durante tale caratterizzazione è stata censita, quale unica specie di interesse comuni-
tario potenzialmente presente, una specie migratrice, il Caprimulgus europaeus (“Succiacapre”) che vive in nord Africa e migra 
nel periodo estivo verso l’Europa, raggiunge la fascia prealpina italiana, per la fase riproduttiva, per poi migrare nuovamente a 
fine estate verso l’Africa. Al fine di evitare qualsiasi interferenza anche indiretta (rumore) con la fase riproduttiva del Succia-
capre, Snam Rete Gas ha iniziato i lavori di costruzione del metanodotto dopo l’estate 2008 e li ha terminati, in corrispondenza 
delle aree di valore faunistico, a primavera 2009. Per mitigare le possibili interferenze con gli habitat boschivi attraversati e 
mantenerne il valore faunistico, sono inoltre state salvaguardate durante la fase di costruzione alcune piante d’alto fusto di 
faggio poste all’interno della fascia lavori, riducendo ulteriormente il temporaneo disturbo faunistico e la riduzione temporanea 
di habitat. Le attività di monitoraggio faunistico sono proseguite nel corso del 2009, durante il periodo dei lavori di costruzione 
del gasdotto e nel 2010, al termine del completamento dei ripristini vegetazionali. Il monitoraggio post operam, iniziato appunto 
nel 2010, avrà una durata complessiva di tre anni e pertanto proseguirà per i successivi anni 2011 e 2012.
Il monitoraggio prevede particolari tecniche di censimento ornitologico lungo transetti ortogonali al tracciato del metano-
dotto, con osservazioni visive dirette dei volatili o delle tracce organiche e di osservazioni indirette attraverso l’ascolto del 
canto spontaneo o del canto di risposta a richiami sonori riprodotti, sia in orario diurno che notturno al fine di censire tutte 
le specie potenzialmente presenti nel Sito e indicatrici di biodiversità.  Le risultanze della fase di caratterizzazione ante 
operam (già illustrate nel Bilancio di Sostenibilità 2008) avevano già escluso interferenze dirette e indirette con la quasi 
totalità delle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti, evidenziando la sola presenza potenziale di alcuni 
nidi di una sola specie ornitica, il Caprimulgus europaeus.  
Le risultanze della fase di monitoraggio in corso d’opera (2009) e del primo anno di monitoraggio post operam (2010) han-
no dimostrato che la comunità ornitica ha reagito in modo positivo alla realizzazione del metanodotto. 
Infatti:
- nel corso dei primi tre anni d’indagini (2008-2010) i dati scaturiti da 212 punti di rilevamento avifaunistico non hanno 

evidenziato differenze sostanziali tra le comunità ornitiche censite lungo l’intero tracciato del metanodotto “Potenzia-
mento Derivazione per Abbadia Lariana”;

Contenimento delle emissioni sonore
Per il contenimento delle emissioni sonore, Snam Rete Gas at-
tua una politica di prevenzione che consiste nel corretto dimen-
sionamento degli impianti in fase progettuale, accompagnata 
dall’effettuazione di una previsione di impatto acustico.
Le principali fonti di rumore sono le centrali di compressione 
del gas (trasporto e stoccaggio) ubicate solitamente in aree ru-
rali, gli impianti di riduzione e regolazione della pressione che 
collegano gasdotti con diverse pressioni di esercizio, e l’impian-
to di rigassificazione del gas naturale liquefatto. 
Tra i principali accorgimenti adottati vi sono l’installazione di 
cabinati insonorizzati, cappe acustiche, valvole a bassa emis-
sione sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento delle 
tubazioni.
Nel 2010, al fine della mitigazione delle emissioni sonore delle 
installazioni mediante interventi di adeguamento tecnologico, 
sono proseguite le azioni di miglioramento dell’insonorizzazio-

ne acustica in 9 cabine di riduzione e regolazione, in accordo 
con il piano quadriennale che prevede interventi su un totale di 
120 impianti entro il 2013. Tali attività hanno riguardato la so-
stituzione delle attuali valvole con quelle insonorizzate, l’instal-
lazione di cappe acustiche, armadi insonorizzati, l’insonorizza-
zione dei riscaldatori indiretti. Per la mitigazione delle emissioni 
acustiche altri interventi sono stati effettuati presso le centrali 
di Cortemaggiore (installazione pannelli fonoassorbenti) e Ri-
palta (nuove valvole di tipo silenziato).
Al fine di verificare il livello delle emissioni sonore sono prose-
guite, nel corso dell’anno, specifiche campagne di misura pres-
so gli impianti, effettuate sia da personale interno specializzato 
sia da società esterne abilitate per tale servizio.

La biodiversità
Con le sue infrastrutture Snam Rete Gas è presente in quasi 
tutto il territorio nazionale. Nel corso delle attività si affrontano 
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territori con caratteristiche morfologiche diverse per i quali si 
progettano e mettono in atto adeguate misure di salvaguardia 
e ripristino ambientale, 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, Lom-
bardia) e del Sud (Sicilia). Sono stati eseguiti ripristini, lungo i 
tracciati dei metanodotti, per circa 173 km ed eseguiti 25 km 
di rimboschimenti. L’obiettivo dei ripristini della vegetazione e 
dei rimboschimenti non è solo la ricostituzione delle aree bo-
schive interessate dai lavori per la costruzione dei metanodotti, 
ma è la generale ricomposizione del paesaggio e la ripresa della 
funzionalità biologica delle aree vegetate interessate dai lavori, 
intese soprattutto nel loro ruolo di habitat faunistico con speci-
fiche caratteristiche di biodiversità.
Sono state eseguite “cure colturali” (attività agronomiche di 
cura e manutenzione delle piantine messe a dimora) ai rim-

boschimenti effettuati negli anni precedenti per circa 151 km. 
Queste attività vengono svolte di norma per almeno 5 anni suc-
cessivi alle piantagioni. 
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 in-
dividuati nella fase progettuale mediante indagini specialistiche 
finalizzate a rilevare e correlare i principali parametri ambientali, 
evidenziandone l’effettivo grado di biodiversità. Le attività prose-
guono anche in fase di realizzazione dell’opera e nel periodo suc-
cessivo alla conclusione dell’opera realizzata. Nel 2010 sono stati 
effettuati monitoraggi per circa 883 km di metanodotti.

- non si è verificato alcun sostanziale cambiamento della distribuzione e dell’abbondanza dei siti riproduttivi delle specie 
di interesse comunitario a seguito dei lavori di realizzazione del metanodotto; 

- nel corso del 2009 e del 2010 il Succiacapre, unica specie di interesse comunitario nidificante entro i 200 metri dal 
tracciato, ha colonizzato i medesimi ambienti rilevati nel 2008, mentre la distribuzione delle altre specie è rimasta so-
stanzialmente invariata salvo una lieve temporanea flessione durante il periodo lavori con maggiore addensamento nelle 
aree limitrofe esterne alla fascia lavori;

- la presenza, sia nel corso del 2009 che del 2010, di 4 coppie di Nibbio bruno (Milvus migrans) in nidificazione in aree 
poste entro i 1000 m dal tracciato e di cui una localizzata a circa 300 m dallo stesso, suggerisce che questa specie di 
interesse comunitario non ha manifestato alcuna reazione “negativa”;

- molte osservazioni di fauna selvatica lungo il tracciato, anche nelle aree boscate soggette al taglio piante, hanno eviden-
ziato un atteggiamento differente dall’allontanamento temporaneo preventivamente prospettato: è stato infatti rilevato 
durante gli ultimi due anni d’indagini, un utilizzo sistematico delle aree lavori per scopi nutritivi, per il foraggiamento da 
parte delle specie erbivore e per la predazione di piccoli animali (merli e lucertole) da parte delle specie predatrici.

Dopo i primi tre anni di monitoraggio si possono già delineare alcuni fattori strategici che hanno assicurato la salvaguardia 
della biodiversità lungo il tracciato del metanodotto, in particolare: 
- l’esecuzione dei lavori, compreso il taglio piante, nel periodo autunno invernale in modo tale da escludere interferenze 

anche indirette, emissioni di rumori e sottrazione temporanea di habitat, con la fase riproduttiva estiva dell’avifauna;
- l’adozione, nelle aree boscate, di aree di passaggio a larghezza ridotta;
- la salvaguardia, lungo il tracciato in aree di bosco d’alto 

fusto, di alcuni esemplari adulti di specie arboree;
- l’immediato ripristino, a fine lavori, della vegetazione erbacea, 

arbustiva ed arborea delle aree lavori, grazie all’esecuzione 
dei ripristini vegetazionali con inerbimenti e rimboschimenti. 

Nell’autunno 2010, alcune aree boscate ripristinate sono 
state utilizzate da Legambiente quali locations per filmati 
e videointerviste, a testimonianza della qualità del lavoro 
svolto nella costruzione di un metanodotto e quale esem-
pio tangibile dell’impegno assunto da Snam Rete Gas per la 
salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.
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Il nuovo modello
Le attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi delle 
società di Snam Rete Gas vengono effettuate dalla funzione 
Supply Chain di Snam Rete Gas S.p.A attraverso un modello 
centralizzato di erogazione delle prestazioni nei confronti delle 
società operative.
Snam Rete Gas adotta una prassi di approvvigionamento ba-
sata su trasparenza, imparzialità e responsabilità, nel rispetto 
della libera concorrenza e perseguendo il raggiungimento di 
obiettivi economici e di performance anche di lungo periodo. 
Nel corso di quest’anno è stata costituita e resa operativa la 
nuova funzione di Pianificazione Strategica e Controllo, per de-
finire e realizzare il piano pluriennale degli approvvigionamenti. 
Tale piano permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, mas-
simizzare l’efficienza operativa, assicurare un alto livello di 
servizio, presidiando costantemente i principi sostenibili a cui 
Snam Rete Gas si ispira. 
È stato completato l’adeguamento del sistema procedurale de-
gli approvvigionamenti, volto a garantire un’oggettiva selezione 
dei fornitori, sia in fase di qualifica che di assegnazione dei con-
tratti, assicurando loro pari opportunità una volta soddisfatti gli 
standard qualitativi richiesti.
Secondo il modello aziendale e a seconda del livello di criticità 
dell’attività svolta, l’inserimento di un nuovo soggetto nell’elen-
co dei fornitori è subordinato al superamento di diverse fasi di 
valutazione: preliminare, documentale e tecnica. 

Per ottimizzare la gestione di beni, lavori e servizi, è stato avvia-
to un progetto per la rivisitazione dell’albero merceologico con 
l’obiettivo di individuare una classificazione condivisa, ovvero 
un “linguaggio comune” per tutte le società di Snam Rete Gas. 
Nell’ambito del gruppo eni, Snam Rete Gas è parte attiva nel 
progetto di qualifica condivisa dei fornitori che consentirà di 
sviluppare sinergie tra le società partecipanti e una più estesa 
conoscenza del mercato. 
L’esigenza di soddisfare i fabbisogni di Snam Rete Gas, alla luce 
anche della loro eterogeneità, ha portato a rafforzare le attività 
di Market Intelligence; in particolare, attraverso lo Scouting, si 
cercano nuovi fornitori e si fanno crescere quelli esistenti. Mas-
sima attenzione è rivolta alle esigenze locali, in coerenza con 
una realtà di impresa diffusa e radicata nel territorio.
Nell’ambito della logistica dei materiali si sta completando la 
razionalizzazione dei magazzini aziendali che prevede essen-
zialmente l’utilizzo di un unico sito attrezzato con un rinnovato 
sistema per la movimentazione delle merci. È in fase di studio 
l’estensione dei cataloghi on line dei materiali utilizzabili diret-
tamente dalle imprese, grazie ad accordi quadro stipulati con i 
fornitori di beni che comporterà una semplificazione gestionale 
ed un beneficio ambientale conseguente alla diminuzione delle 
movimentazioni da e verso il magazzino centrale.  
L’alto livello di trasparenza, tracciabilità e riservatezza nei con-
fronti dei fornitori, valore fondamentale per il mantenimento di 
un rapporto costruttivo e responsabile nel tempo, è garantito 

Trasparenza, imparzialità, correttezza e presidio 
dei principi di sostenibilità sono alla base delle attività 
di approvvigionamento dei beni e dei servizi aziendali.
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La cultura di sostenibilità
Le attività sono da sempre improntate al rispetto e alla tu-
tela dei diritti umani e del lavoro, alla salvaguardia dell’am-
biente e alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. 
Principi che vengono estesi a tutti i nostri interlocutori. 
In questo ambito si richiede ai fornitori l’adesione al Mo-
dello 231 ed ai principi del Codice Etico di Snam Rete Gas, 
il rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, 
di tutela della salute, di salvaguardia ambientale, nonché 
il rispetto degli standard internazionali in materia di diritto 
del lavoro.
È stata avviata un’attività di raccolta e analisi capillare del-
le valutazioni sulla qualità delle prestazioni, sugli aspetti 
di salute, sicurezza, ambiente e qualità e sul comporta-
mento dei nostri fornitori. È in corso il perfezionamento 
dei criteri di Vendor Rating per ampliare la percentuale 
dei fornitori valutati. In caso di prestazioni negative del 
fornitore o al verificarsi di episodi di negligenza, vengono 
attivate azioni verso il fornitore che vanno dalla segnala-
zione fino alla revoca della qualifica. Nel 2010 sono stati 
effettuati 130 audit presso i fornitori, appalti e cantieri in 
materia di salute, sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia 
ambientale.
A partire dalla fine del 2010 inoltre è stata attivata un’ini-
ziativa di comunicazione per diffondere i 10 principi del 
Global Compact. Snam Rete Gas ha, infatti, realizzato un 
nuovo “restyling” grafico dei contratti, che verranno emes-
si a partire dal 2011, con l’auspicio che questi principi sia-
no sempre più condivisi dai nostri fornitori.

Ordinato (1.470 milioni di euro) suddiviso per Società (%)
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dall’utilizzo di avanzati strumenti informatici per la gestione 
dalla negoziazione elettronica. 
Nel 2010 Snam Rete Gas ha emesso 2.050 contratti, con più di 
1.430 fornitori assegnatari e un ordinato complessivo di circa 
1.470 milioni di euro. Gli ordini si sono concentrati per il 98,8% 
in Italia, e il restante fra Europa (0,8%) e extra Europa (0,4%).
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Tarcisio Persegona - Presidente di Impresa Tre Colli S.p.A.   

L’Impresa opera nella costruzione e manutenzione dei gasdotti Snam fin dal 1973, quando iniziò 
l’attività di manutenzione e il servizio di pronto intervento sulla Rete oleodotti Snam dell’Italia 
Nord Occidentale. La potenzialità operativa dell’Impresa Tre Colli nel settore costruzione gasdotti e 
oleodotti comprende un organico di oltre 400 persone ed un parco mezzi, attrezzature a automez-
zi, per la realizzazione completa di condotte ad alta pressione di qualsiasi diametro.

Come giudica il sistema di qualifica dei fornitori di Snam Rete Gas?
Lo giudico sufficientemente completo come informazioni richieste per selezionare un buon forni-
tore. Tuttavia, la mia lunga esperienza, di quasi mezzo secolo, mi suggerisce che le informazioni 

richieste ai fornitori, acquisite anche mediante la visita tecnica prevista dal processo di qualifica devono essere successiva-
mente verificate e confermate dal riscontro dell’effettivo comportamento in cantiere del fornitore.
In definitiva mi sentirei di dire, anche per la nostra esperienza nella selezione e qualifica dei nostri Subappaltatori, che la sele-
zione vera e propria debba avvenire soprattutto sulla base degli effettivi comportamenti e delle “performance” che giorno per 
giorno i Supervisori e i Project Manager della Snam Rete Gas riscontrano “sul campo”.
Questo per creare una sorta di stato di qualificazione “dinamico” che si evolve e modifica nel tempo in funzione dei riscontri 
ricevuti dai cantieri.
Sarebbe anche auspicabile che la valutazione del fornitore che scaturisce da tale processo di qualifica, costituisse una sorta di 
punteggio di partenza da tenere in considerazione nella valutazione delle offerte presentate dalle imprese nelle gare di appalto 
e quindi nell’assegnazione dei lavori.

Le grandi aziende vanno verso fornitori con sistemi di gestione HSEQ certificati; come vi state attrezzando?
La nostra azienda ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 fin dal 2002.
Lavorando costantemente su oleodotti e relativi impianti “in esercizio” e quindi in presenza di prodotti petroliferi, con il ri-
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schio di potenziali versamenti di fluidi pericolosi e conseguenti gravi danni da inquinamento all’ambiente circostante, 
fin dal 1973 abbiamo dovuto adottare particolari procedure e sistemi di lavoro per evitare questi rischi potenziali e 
nel 2009 abbiamo ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 
14001:2004.
Per quanto riguarda la Salute e Sicurezza sul lavoro, abbiamo avviato la predisposizione delle procedure specifiche, ad 
integrazione di quelle già presenti ed applicate in azienda e nei luoghi di lavoro, allo scopo di ottenere, da Ente Terzo, la 
certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma OHSAS 18001:2007, 
entro la fine del corrente anno 2011.

Le richieste di Snam Rete Gas in fase di qualifica e di esecuzione dei lavori, in materia di diritti umani, salute sicurezza 
dei lavoratori e salvaguardia dell’ambiente hanno avuto delle ricadute positive anche per la vostra azienda?
Indubbiamente. Nei tanti anni di rapporti di lavoro con le società energetiche, la nostra azienda ha dovuto continua-
mente adeguarsi per rispondere anche a queste specifiche richieste di Snam Rete Gas, migliorando di conseguenza 
i nostri sistemi di gestione Sicurezza, Qualità e Ambiente, in un continuo processo di crescita che ci ha consentito lo 
sviluppo oggi raggiunto.
Direi che le ricadute positive sugli aspetti di sicurezza e ambiente della nostra azienda sono state generate soprattutto 
dalle segnalazioni di Snam Rete Gas in fase di esecuzione dei lavori, “sul campo” e in cantiere; in tal modo abbiamo 
attuato azioni migliorative che ci hanno fatto crescere in tema di sostenibilità, potenziando gli standard dichiarati in 
fase di qualifica. 

Quanto lavorare con Snam Rete Gas consente di sviluppare la propria azienda?
Credo tantissimo. Nei primi anni ’70 eravamo una impresa a livello artigianale e la potenzialità operativa e il grado di af-
fidabilità che abbiamo raggiunto, in sostanza lo sviluppo che abbiamo avuto da allora ad oggi, credo sia dovuto anche ai 
continui stimoli, e metodi organizzativi e di lavoro imposti dal pressoché continuo rapporto di lavoro con Snam Rete Gas.
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La comunicazione
La comunicazione verso i Media è considerata una funzio-
ne fondamentale nell’ambito dei rapporti con il territorio e 
con gli stakeholder in generale. Una corretta relazione con i 
Media, infatti, contribuisce in modo propositivo al dialogo e 
alla interazione con gli interlocutori (istituzioni, comunità, 
opinion leader, mercato finanziario, ecc.) nonché alla diffu-
sione di una maggiore informazione e consapevolezza, a 
livello dell’opinione pubblica, della missione e delle attività 
dell’azienda.

Per questi motivi, Snam Rete Gas considera il dialogo con 
i Media non solo un valore, ma un imprescindibile modo di 
operare nel rispetto dei principi di coerenza, trasparenza e 
correttezza.
In questo contesto Snam Rete Gas punta a fornire in modo 
efficiente le informazioni necessarie per far conoscere e 
comprendere al meglio le attività dell’azienda, la sua sto-
ria, il suo contesto di business, le caratteristiche strategi-
che distintive, i programmi e i risultati raggiunti. Il risultato 
è un’azione di comunicazione che, valorizzando l’impegno 
sostenibile dell’azienda, gli aspetti industriali del business, 
le iniziative con le quali l’azienda contribuisce allo sviluppo 
culturale e civile delle Comunità e del territorio, esprima in 
modo efficace i valori dell’azienda.

Le informazioni vengono fornite in modo costante, comple-
to, puntuale e tempestivo, anche nel soddisfacimento delle 
richieste provenienti dai mezzi di informazione.
Sulla base di tali principi, oltre alle informazioni relative 
all’andamento economico e finanziario delle società di 
Snam Rete Gas nonché dei piani di sviluppo delle attivi-
tà, nel corso del 2010 sono state realizzate attività infor-
mative rivolte alle comunità dei territori interessati dalla 
presenza attuale o futura delle infrastrutture societarie. 
Tra queste, le azioni relative alla realizzazione del gasdot-
to Rete Adriatica che, nei piani, congiungerà Massafra a 
Minerbio migliorando l’assetto complessivo della rete di 
trasporto nazionale; quelle relative alle iniziative realiz-
zate in concomitanza con il sostegno offerto alla manife-
stazione “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente e 
che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole 
elementari e medie di diverse città italiane sui temi della 
sostenibilità; quelle inerenti il progetto Stogit di impiegare, 
per lo stoccaggio di gas naturale, il giacimento esaurito di 
Bordolano privilegiando, infine, le azioni concernenti l’av-
vio dell’iniziativa “Obiettivo Sicurezza” rivolta a tutti i di-
pendenti e che, attraverso l’introduzione di nuove tecnolo-
gie, si prefigge lo scopo di garantire una sempre maggiore 
sicurezza dei dipendenti e ridurre ulteriormente i fattori di 
rischio connessi alle attività lavorative.

Snam Rete Gas mantiene un dialogo costante 
per far conoscere e comprendere le sue attività, 
la sua storia, il suo business, la sua strategia, 
i suoi risultati.
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Il sito web: un linguaggio comune
L’ingresso di Stogit e di Italgas nel perimetro di controllo di 
Snam Rete Gas ha comportato la necessità di rappresentare 
la nuova organizzazione anche in quello che oggi viene chia-
mato “ecosistema web”, ciò allo scopo di continuare a dialo-
gare in maniera chiara, diretta e trasparente, rappresentan-
do, al tempo stesso, la portata del cambiamento avvenuto.
In questo contesto, nel corso del 2010 i siti internet di tut-
te le società di Snam Rete Gas sono stati oggetto di una 
prima fase di adeguamento per giungere al loro completo 
rinnovamento in programma per il 2011. 
Tra aprile e luglio 2010 sono state introdotte le prime novi-
tà inserendo alcuni elementi di comunicazione unitamen-
te a una revisione dei contenuti. Si è così passati da quat-
tro siti web, eterogenei per tecnologia, contenuti e grafica, 
a quattro siti uniti da alcuni elementi comuni: una landing 
page, un header rappresentante la filiera Snam Rete Gas e 
un box interattivo.
Nella 9a edizione del “Webranking 2010 Italy Top100” - 
classifica stilata a novembre dalla società Hallvarsson & 
Halvarsson che individua le società (individuate secondo 
capitalizzazione) che si distinguono nella comunicazione 
finanziaria on line - il sito di Snam Rete Gas si è confermato, 
per il terzo anno consecutivo, al settimo posto passando da 
un punteggio di 71,5 del 2009 a quello di 76,75 del 2010.
Nel contempo, i risultati della 14a edizione del “Webran-
king 2010 Europe 500” - la più ampia ricerca sulla comu-
nicazione istituzionale e finanziaria on line che prende 
in esame le 500 maggiori società per capitalizzazione in 
Europa (comprese nella classifica FT Europe 500) - hanno 

confermato una buona performance del sito Snam Rete 
Gas che ha scalato quattro posizioni, passando dalla 18a 
alla 14a.
L’ obiettivo 2011 è di affermare una nuova identità web 
aziendale, migliorare laddove necessario l’accessibilità ai 
contenuti, offrire nuovi servizi, individuare una piattafor-
ma tecnologica unica.
A tal fine, dopo una fase iniziale dedicata a un benchmark 
su competitor/peers e buone pratiche cross-settore, è sta-
to individuato un modello che riflette di fatto l’organizza-
zione che Snam Rete Gas ha scelto di darsi: da una parte 
le attività business, dall’altra quelle di Staff, secondo uno 
schema tipico delle corporate.
In questo modello il sito “corporate” presenterà informa-
zioni istituzionali e si rivolgerà ad azionisti, analisti, media 
e autorità, mentre i siti operativi avranno un contenuto 
business declinato secondo le esigenze dei clienti/utenti 
e saranno caratterizzati da un linguaggio grafico comune. 
L’omogeneità dello stile grafico garantirà il family feeling 
di tutti i siti aziendali e un grande “visore” che schematiz-
zerà “la filiera Snam Rete Gas” semplificando il passaggio 
da un sito all’altro.
La riprogettazione dei siti prevede l’adozione di una soluzio-
ne tecnologica Content Management System (CMS) comune 
in grado di migliorare ulteriormente le modalità di gestione 
dei contenuti accelerando i tempi di pubblicazione. 
L’impostazione modulare e coerente, unitamente ai van-
taggi della tecnologia CMS, consentirà di garantire ai navi-
gatori esterni e ai redattori interni un’interazione facilitata 
ed efficace.



Indicatori di performance

Snam Rete Gas Bilancio di sostenibilità 2010 / Indicatori di performance

94

Snam Rete Gas - Principali dati operativi 2008 2009 2010

Trasporto di gas naturale
Gas immesso in rete (109 m3) 85,64 76,9  83,32 
Rete gasdotti (km) 31.474 31.531  31.680 
Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km) 608 639  634 
Centrali di compressione gas trasporto (n.) 11 11  11 
Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW)    830 857  861 
Rigassificazione di gas naturale liquefatto
Gas naturale liquefatto immesso in rete (109  m3) 1,52 1,32  1,98 
Numero discariche da navi metaniere 42 38  54 
Stoccaggio gas naturale
Gas immesso negli stoccaggi  (109  m3) 7,81  8,00 
Gas erogato dagli stoccaggi  (109  m3) 8,71  7,59 
Concessioni operative (n.) 8 8
Distribuzione gas naturale
Rete gasdotti (km) 49.973  50.307 
Gas vettoriato nella rete di distribuzione  (109  m3) 7,54  7,95 
Concessioni (n.) 1.441  1.448 
Contatori attivi (n.) 5.770.672  5.848.000 

Snam Rete Gas - Principali dati economici* 2009 2010

Ricavi della gestione caratteristica (mil. euro) 2.438  3.475 

Costi operativi (mil. euro) 581  968 
Utile operativo (mil. euro) 1.274  1.862 
Utile netto (mil. euro) 732  1.106 
Investimenti tecnici (mil. euro) 1.254  1.540 
Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. euro) 15.652  16.257 
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. euro) 5.703  5.916 
Patrimonio netto di Gruppo al 31dicembre (mil. euro) 5.702  5.915 
Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. euro) 9.949  10.341 
Free Cash Flow (mil. euro) -4.489  382 
Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.570,80  3.570,80 
Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.375,90  3.376,60 
Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 2.579,30  3.376,20 
Prezzo ufficiale per azione a fine anno (euro) 3,46  3,73 
Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (euro) 3,22  3,59 
Capitalizzazione di Borsa (mil. euro) 11.681  12.595 
Dividendi per esercizio di competenza (mil. euro) 675  777 
Dividendi pagati nell'esercizio (mil. euro) 450  776 
Spese ambientali (mil. euro) 93,6  94,5 
Spese salute e sicurezza (mil. euro) 31,3  29,7 

* per i commenti ai risultati economico-finanziari si rinvia alla relazione finanziaria annuale 2010 disponibile sul sito internet www.snamretegas.it
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Snam Rete Gas - Principali Indicatori Sociali 2009 2010

Dipendenti (n.) 6.187  6.104 

Dirigenti (n.) 121  116 
Quadri (n.) 493  508 
Impiegati (n.) 3.320  3.243 
Operai (n.) 2.253  2.237 
Uomini (n.) 5.589  5.521 
Donne (n.) 598  583 
Rapporto retribuzione donna/uomo (dirigenti) -  1,03 
Rapporto retribuzione donna/uomo (quadri) -  0,97 
Rapporto retribuzione donna/uomo (impiegati) -  0,94 
Età media occupati (anni) 47  48 
Anzianità di servizio (anni) 22  23 
Assunzioni nell’anno (n.) 168  137 
Assunzioni da società del gruppo SRG e eni (n.) 121  82 
Percentuale di laureati assunti (%) 18  28,5 
Indice di frequenza infortuni dipendenti 4,54 3,55
Indice di gravità infortuni dipendenti 0,18  0,1 
Indice di frequenza infortuni contrattisti 12,74  8,87 
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,43  0,30 
Ore di formazione/n. dipendente 25  24 
Audit HSEQ totali eseguiti (n.) 239  347 
Indagini ambientali (n.) 771  357 
Visite mediche (n.) 2.634  3.180 
Esami diagnostici (n.) 4.288  3.934

Snam Rete Gas- Indicatori Ambientali 2009 2010

Consumi energetici (TJ) 15.330  19.396 

Emissioni di gas naturale (106  m3) 99,9  100,8 
Emissioni di CO2 (103  t) 799,4  1.057,5 
Emissioni di CO2eq  (103  t) 2.400  2.636 
Emissioni di CO2 indirette (103  t) 50,5  54,9 
Emissioni di NOx (t) 1.353  1.683 
Emissioni di CO (t) 926  618 
Produzione totale rifiuti (t) 96.618  120.519 
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 68.886  103.185 
Produzione rifiuti pericolosi (t) 27.732  17.334 
Rifiuti recuperati da attivività produttive (%) -  59,2 
Approvvigionamento idrico (103  m3) 4.787  4.687 
Scarichi idrici (103  m3) 4.479  4.449 
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Snam Rete Gas S.p.A - Indicatori Sociali 2008 2009 2010

Dipendenti (n.) 2.252 2.254  2.636 
Dirigenti (n.) 62 66  87 
Quadri (n.) 256 263  345 
Impiegati (n.) 1.207 1.215  1.497 
Operai (n.) 727 710  707 
Uomini (n.) 2.045 2.044  2.295 
Donne (n.) 207 210  341 
Età media occupati (anni) 45 45  47 
Anzianità di servizio (anni) 21 20  22 
Assunzioni nell’anno (n.) 85 73  52 
Assunzioni da società del gruppo SRG e eni (n.) 14 47  23 
Percentuale di laureati assunti (%) 39 22  52 
Indice di frequenza infortuni dipendenti 8,8 8,9  4,90 
Indice di gravità infortuni dipendenti 0,33 0,21  0,13 
Indice di frequenza infortuni contrattisti 21,5 11,21  8,81 
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,54 0,45  0,30 
Ore di formazione/n. dipendente 31 37  30 
Audit HSEQ totali eseguiti (n.) 89 108  142 
Indagini ambientali (n.) 26 33  142 
Visite mediche (n.) 487 419  984 
Esami diagnostici (n.) 564 380  865 

Snam Rete Gas S.p.A- Indicatori Ambientali 2008 2009 2010

Consumi energetici (TJ) 12.531 9.929  13.339 
Emissioni di gas naturale (106  m3) 45,2 41,1  41,1 
Emissioni di CO2 (103  t) 678 531,6  732,3 
Emissioni di CO2eq  (103  t) 1.386 1.176  1.376,1 
Emissioni di CO2 indirette (103  t) 18,2 18,4  23,3 
Emissioni di NOx (t) 1.110 785  1.074 
Emissioni di CO (t) 404 301  421 
Produzione totale rifiuti (t) 6.482 5.996  59.941 
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 5.677 5.699  56.141 
Produzione rifiuti pericolosi (t) 805 297  3.800 
Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 90 91 82
Approvvigionamento idrico (103  m3) 335 450  431 
Scarichi idrici (103  m3) 182 252  287 
Consumi energetici trasporto/energia immessa in rete * perc. media (%/103km) 0,67 0,56 0,74
Emissioni di CO2 trasporto/gas immesso in rete * perc. media  (kg/[106  m3*km]) 12,9 10,64 13,71
Emissioni di CO2eq  trasporto/gas immesso in rete (kg/106  m3) 16.114 15.176 16.420
Emissioni di NOx trasporto /gas immesso in rete * perc. media (kg/[106  m3*km]) 0,021 0,016 0,02
Emissioni di Gas naturale trasporto/gas immesso in rete (%) 0,053 0,053 0,049
Ore funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento totale turbine (%) 65,3 74,4 78,6
Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm3]/MW) 8,2 7,64 7,19
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GNL Italia - Indicatori Sociali 2008 2009 2010

Dipendenti (n.) 93 87  70 
Dirigenti (n.) 3 3  2 
Quadri (n.) 9 9  6 
Impiegati (n.) 34 31  27 
Operai (n.) 47 44  35 
Uomini (n.) 88 82  66 
Donne (n.) 5 5  4 
Età media occupati (anni) 40 40  41 
Anzianità di servizio (anni) 13 13  14 
Assunzioni nell’anno (n.) 9 1  1,0 
Assunzioni da società del gruppo SRG e eni (n.) 0 1  0 
Percentuale di laureati assunti (%) 33 100  0 
Indice di frequenza infortuni dipendenti 13,7 6,92  16,92 
Indice di gravità infortuni dipendenti 0,32 0,3  0,69 
Indice di frequenza infortuni contrattisti 0 0  0 
Indice di gravità infortuni contrattisti 0 0  0 
Ore di formazione/n. dipendente 39 40  13 
Audit HSEQ totali eseguiti (n.) 3 4 2
Indagini ambientali (n.) 4 5  6 
Visite mediche (n.) 62 49  63 
Esami diagnostici (n.) 83 78  84

GNL Italia - Indicatori Ambientali 2008 2009 2010

Consumi energetici (TJ) 829 804  958 
Emissioni di gas naturale (106  m3) 1,7 1,2  2,0 
Emissioni di CO2 (103  t) 34 32,7  48,3 
Emissioni di CO2eq  (103  t) 60 51  79 
Emissioni di CO2 indirette (103  t) 10,9 10,8  12,1 
Emissioni di NOx (t) 18 37,32  48,2 
Emissioni di CO (t) 3 70  6 
Produzione totale rifiuti (t) 19 81  22 
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 12 78  11 
Produzione rifiuti pericolosi (t) 7 3  11 
Rifiuti recuperati (%) 33 74,7  32,5 
Approvvigionamento idrico (103  m3) 4.009 4.008  4.007 
Scarichi idrici (103  m3) 4.003 4.005  4.004 
Consumi energetici rigas./gnl immesso in rete (%) 1,54 1,74 1,38
Emissioni di CO2eq  rigas/gnl immesso in rete (kg/106  m3) 22.338 24.737 39.844
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Stogit - Indicatori Sociali 2009 2010

Dipendenti (n.) 301  279 

Dirigenti (n.) 7  4 
Quadri (n.) 50  33 
Impiegati (n.) 201  169 
Operai (n.) 43  73 
Uomini (n.) 270  269 
Donne (n.) 31  10 
Età media occupati (anni) 46  46 
Anzianità di servizio (anni) 22  23 
Assunzioni nell’anno (n.) 9  49 
Assunzioni da società del gruppo SRG e eni (n.) 3  33 
Percentuale di laureati assunti (%) 44,4  4 
Indice di frequenza infortuni dipendenti 6,3  2,5 
Indice di gravità infortuni dipendenti 0,41  0,1 
Indice di frequenza infortuni contrattisti 16,04  4,3 
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,84 0,34
Ore di formazione/n. dipendente 25,3  35 
Numero audit HSEQ totali eseguiti 12 28
Indagini ambientali (n.) 15  30 
Visite mediche (n.) 140  226 
Esami diagnostici (n.) 206  226 

Stogit - Indicatori Ambientali 2009 2010

Consumi energetici (TJ) 3.944  4.578 
Emissioni di gas naturale (106  m3) 12  12,3 
Emissioni di CO2 (103  t) 203,8  248,6 
Emissioni di CO2eq  (103  t) 392 442
Emissioni di CO2 indirette (103  t) 14,6  14,7 
Emissioni di NOx (t) 399,4  527,5 
Emissioni di CO (t) 55  154,7 
Produzione totale rifiuti (t) 77.663  37.865 
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 54.427  30.762 
Produzione rifiuti pericolosi (t) 23.236  7.103 
Rifiuti recuperati da attività produttive (%)  52,8 
Approvvigionamento idrico (103  m3) 68,51  29,98 
Scarichi idrici (103  m3) 4,72  10,73 
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,076  0,073 
Emissioni di NOx /gas stoccato (kg/106 m3) 51,1  68,80 
Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm3]/MW) 18,30  16,43 
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Italgas - Indicatori Sociali 2009 2010

Dipendenti (n.) 3.545  3.119 
Dirigenti (n.) 45  23 
Quadri (n.) 171  124 
Impiegati (n.) 1.873  1.550 
Operai (n.) 1.456  1.422 
Uomini (n.) 3.193  2.891 
Donne (n.) 352  228 
Età media occupati (anni) 49  50 
Anzianità di servizio (anni) 23  24 
Assunzioni nell’anno (n.) 85  35 
Assunzioni da società del gruppo SRG e eni (n.) 70  26 
Percentuale di laureati assunti (%) 10,6  29 
Indice di frequenza infortuni dipendenti 1,69  2,4 
Indice di gravità infortuni dipendenti 0,13  0,1 
Indice di frequenza infortuni contrattisti 14,86 11,15
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,91 0,28
Ore di formazione/n. dipendente 17  19 
Numero audit HSEQ totali eseguiti 115 175
Indagini ambientali (n.) 718  179 
Visite mediche (n.) 2.026  1.907 
Esami diagnostici (n.) 3.624  2.759 

Italgas - Indicatori Ambientali 2009 2010

Consumi energetici (TJ) 653 521
Emissioni di gas naturale (106  m3) 45,6  45,4 
Emissioni di CO2 (103  t) 31,3  28,3 
Emissioni di CO2eq  (103  t) 781  738,5 
Emissioni di CO2 indirette (103  t) 6,7  4,8 
Emissioni di NOx (t) 131,32  33,1 
Emissioni di CO (t) 500  36,2 
Produzione totale rifiuti (t) 12.878 22.691
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 8.682 16.271
Produzione rifiuti pericolosi (t) 4.196 6.420
Rifiuti recuperati (da attività produttive) (%) - 60
Approvvigionamento idrico (103  m3) 260,3  218,5 
Scarichi idrici (103  m3) 217,6 146,5
Emissioni di gas naturale/gas distribuito (%) 0,61  0,57 
Emissioni di CO2eq distribuzione/gas distribuito (kg/106 m3) 99.405 91.682
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Snam Rete Gas ha effettuato l’autovalutazione del livello di applicazione delle linee guida (G3) del GRI (“GRI Application Level”), 
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Global Compact - I dieci principi Bilancio di Sostenibilità SRG 2010 Indicatore GRI

Diritti umani

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.

• Nei Codici Etici delle società di Snam Rete Gas, nella Politica di Sviluppo Sostenibile e nei rapporti 
contrattuali con i fornitori è esplicitamente citato il rispetto dei diritti umani pagg. 12, 14, 87

• Snam Rete Gas si impegna, come riportato anche nel Codice Etico, a combattere ogni 
forma di discriminazione e a rispettare qualsiasi tipo di  differenza, pagg. 14, 31

• Snam Rete Gas opera nel pieno rispetto della legislazione italiana fissando la maggiore 
età quale prerequisito indispensabile, pagg. 12, 14

• Si richiede a tutti i fornitori, l’adesione e il rispetto del Codice Etico e la dichiarazione di 
non impiego di personale dell’età minima imposta dalla legge, pagg. 12, 14, 87

• È stata attivata l’iniziativa per diffondere i principi del Global Compact presso i fornitori 
della Società, con l’adozione di cover esplicative sui contratti, pag. 87

• Vengono effettuati audit ispettivi presso i fornitori, pag. 87

HR1, HR2, HR3, 
HR4, HR8, LA4, 
LA7, LA8, LA13

Lavoro

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.

• Si applicano i CCNL Energia e Petrolio e Gas-Acqua. Si garantisce a tutti i lavoratori il 
diritto di manifestare il proprio pensiero, aderire ad associazioni e svolgere attività 
sindacale. Con i sindacati sono stati stipulati accordi per le chiusure collettive, la 
riorganizzazione territoriale e l’incremento della flessibilità lavorativa, pagg. 39-41

• Snam Rete Gas S.p.A. ha ottenuto la certificazione del sistema di  gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001. Si sta operando per certificare, 
entro il 2012, anche i sistemi di gestione di GNL Italia e Stogit, pagg. 33-37

• Snam Rete Gas in collaborazione con il Global Compact Network Italia ha realizzato un 
seminario di approfondimento sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, pagg. 35-37 

• È stato avviato il Progetto Obiettivo Sicurezza che coinvolge tutte le società di Snam 
Rete Gas. Il progetto comprende anche le iniziative “Trofeo Sicurezza” e “Premio Zero 
Infortuni”, pag. 33

• Sono state erogate oltre 62.000 ore di formazione sulle tematiche riguardanti la Salute, 
la Sicurezza e l’Ambiente, pag. 27

• Si adotta un programma di incentivazione collettiva e utilizziamo strumenti per la 
valutazione delle prestazioni di tutti i dipendenti, pagg. 28, 29

• Sono favorite iniziative per il personale e i loro familiari e per la conciliazione tra vita 
privata e lavoro, pag. 32

• È stata rinnovata la intranet aziendale per favorire l’integrazione tra le diverse società, pag. 26
• Sono stati inseriti strumenti informatici per favorire il contatto e la collaborazione tra 

colleghi, pagg. 25, 26

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

Ambiente

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.

• Le Società sono certificate secondo la norma ISO 14001 e si adotta un approccio 
ambientale preventivo e votato al miglioramento continuo, pag. 75

• Per prevenire l’inquinamento atmosferico e il Climate Change sono stati avviate diverse 
iniziative come: l’installazione di turbine a basse emissione, le attività di recupero gas, 
l’adozione di pannelli fotovoltaici negli immobili di proprietà, l’acquisto energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili, ecc. pagg. 76-78

• Vengono utilizzate le migliori tecnologie disponibili per minimizzare gli impatti 
ambientali, pagg. 62, 79

• Sono stati promossi comportamenti eco-responsabili negli uffici come la raccolta 
differenziata nei punti di ristoro e l’utilizzo di carta riciclata, pag. 80

• Snam Rete Gas ha aderito all’iniziativa internazionale “Puliamo il Mondo” promossa da 
Legambiente, sono stati coinvolti i dipendenti e alunni di alcune scuole per una loro 
partecipazione attiva, pagg. 70-75

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

Lotta alla corruzione

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

• Sono state adottate le Linee Guida Anti-Corruzione ed è stato adeguato l’assetto 
organizzativo con la costituzione della Anti-Corruption Legal Support Unit, pag. 15

• Sono state erogate attività formative sul Modello 231 e sull’anti-corruzione, pag. 27 

SO2, SO3, SO4

Snam Rete Gas S.p.A. aderisce al Global Compact, iniziativa 
volontaria promossa dalle Nazioni Unite, dal 2009. Ottem-
perando ai requisiti formali richiesti per le comunicazioni 
sui progressi raggiunti sui 10 principi (Communication On 

Progress) nella tabella seguente vengono descritte breve-
mente le attività svolte nel 2010 e approfondite nei diversi 
paragrafi di questo Bilancio.
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