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Gentili azionisti, 
questa nuova pubblicazione annuale si propone di presentare le politiche di Sostenibilità che ispirano 
le scelte e le azioni della vostra Società nel rapporto con gli stakeholder e di illustrare, in maniera 
sintetica ed efficace, i risultati che ne sono conseguiti nel 2012. Abbiamo voluto che il titolo: 
“Sostenibilità. Costruire un valore condiviso” ponesse al centro il nuovo approccio alla sostenibilità 
che Snam ha adottato dal 2011: quello appunto del Valore Condiviso formalizzato da M.Porter e 
M.Kramer, che prefigura una creazione di valore economico tale da generare al contempo valore per 
l’azienda e per gli stakeholder con i quali è a contatto. Ci auguriamo che la lettura di queste pagine vi 
permetta di entrare nello spirito del nuovo approccio e vi offra al contempo uno sguardo  d’insieme 
sulla realtà del Gruppo nei rapporti con i mercati, l’ambiente e le persone. La sostenibilità in Snam 
diventa ogni anno più strutturata e articolata: sarebbe impossibile catturarne qui tutti gli aspetti. Per 
approfondimenti in tema di performance economico-finanziaria e di Governance vi invitiamo a fare 
riferimento alla Guida “L’Azionista di Snam”, pubblicata sul sito con cadenza semestrale. Informazioni 
più complete e sempre aggiornate sui temi presentati in questa pubblicazione sono inoltre reperibili 
nella sezione del sito web di Snam dedicata alla sostenibilità.

La sostenibilità presentata ai nostri investitori

“Ai suoi clienti Snam assicura un servizio sicuro e affidabile 
nel tempo, garantendo lo sviluppo delle infrastrutture e 
la flessibilità del sistema del gas, rispettando i principi di 
concorrenza e assicurando ai propri clienti parità d’accesso 
alle infrastrutture e parità di trattamento. L’obiettivo è la 
creazione di valore in grado di soddisfare le attese degli 
stakeholder. Un impegno perseguito grazie alle competenze 
professionali e alle persone che quotidianamente si adoperano 
per realizzare una crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente 
e responsabile verso il territorio e le sue comunità.”

Come Snam interpreta la sostenibilità

Il modello di gestione della sostenibilità si estende a tutte le Società del Gruppo e si 
declina nelle diverse fasi di pianificazione, controllo e reporting, comunicazione e stakeholder 
engagement. Gli obiettivi si sostenibilità sono approvati dal top management e perseguiti 
attraverso iniziative e progetti inclusi nei piani d’azione della Società. La funzione Sostenibilità 
coordina tutte le attività previste dal modello, che sono svolte in condivisione con le diverse 
funzioni di Snam e delle società controllate. Il piano quadriennale, definito coinvolgendo 
le diverse funzioni e sottoposto all’approvazione del vertice aziendale, individua le “Aree di 
Miglioramento della Società”, anche sulla base di stimoli e orientamenti che emergono 
dall’attività di organismi internazionali focalizzati sullo sviluppo sostenibile, cui Snam aderisce: 
tra questi, in prima linea, il Global Compact.

Potete trovare maggiori dettagli sugli argomenti presentati in questa pubblicazione nel Bilancio 
di Sostenibilità 2012 (www.snam.it/it/sostenibilita/il-bilancio-sostenibilita).

La  sostenibilità è una parte integrante 
del modello di business di Snam
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Ottobre 2012

Importanti sviluppi hanno 
caratterizzato il 2012 in Snam. 
In primo luogo, abbiamo avuto 
concreti passi in avanti della 
nostra strategia su un orizzonte 
europeo, grazie ai nuovi scenari 
che stanno prendendo forma 
a seguito del Terzo Pacchetto 
Energia; l’alleanza strategica 
con Fluxys ha infatti condotto 
all’acquisizione congiunta 
di quote di partecipazione 
nell’Interconnector UK. In 
secondo luogo , significativi 
cambiamenti hanno interessato 
il nostro assetto azionario, 
in seguito alla separazione 
proprietaria da eni e all’ingresso 
della Cassa Depositi e Prestiti in 
veste di azionista di riferimento, 
con una quota del 30%. In terzo 
luogo, abbiamo completato 
con successo il processo di 
rifinanziamento del debito per 
il raggiungimento della piena 
indipendenza finanziaria da eni.
Si sono perciò progressivamente 
realizzate le condizioni perché 
Snam giochi un ruolo chiave 
nello sviluppo del mercato 
italiano e nell’integrazione di 
quello europeo.
I risultati economico-finanziari 
del 2012 hanno confermato che 
il nostro modello di business 

è valido e che la struttura 
patrimoniale è solida ed 
equilibrata: per questa ragione, 
nonostante il permanere di 
una congiuntura economica 
negativa, abbiamo potuto 
registrare un incremento dell’8% 
circa dell’utile operativo. La 
lieve flessione a livello di utile 
netto (-1,4%) riflette i maggiori 
oneri finanziari, collegabili anche 
al rifinanziamento che siamo 
riusciti a completare nel corso 
dell’anno, conquistando la piena 
indipendenza da eni.  Abbiamo 
perciò potuto mantenere 
un’interessante remunerazione 
dei nostri azionisti, con un 
dividendo di 0,25 euro per 
azione che indica un rendimento 
del 7,1% sul prezzo di fine 2012.
Non solo vogliamo continuare 
a migliorare le nostre 
performance, ma vogliamo 
farlo anche mantenendo 
il più contenuto profilo di 
rischio possibile. Per questo 
nel 2012 abbiamo posto in 
atto un presidio ancora più 
stringente dei rischi, attraverso 
l’emanazione di nuove linee-
guida per prevenire la corruzione 
e la diffusione dei protocolli di 
legalità nella catena di fornitura. 
Abbiamo inoltre profondamente 

rivisitato il sistema di crisis 
management perché possa 
meglio garantire la continuità 
del business e assicurare 
pronte reazioni in situazioni di 
emergenza. Grande attenzione 
abbiamo dedicato anche al 
tema della sicurezza: non solo 
nella realizzazione del progetto 
“Obiettivo Sicurezza”, volto 
a sensibilizzare i dipendenti, 
ma anche nel processo per 
ottenere la certificazione 
OHSAS 18001 per Snam, GNL 
Italia e Stogit, nel corso del 
quale abbiamo erogato circa 
27.000 ore di formazione. Gli 
indici di frequenza infortunistica 
sono diminuiti del 32% per 
i dipendenti e del 51% per i 
contrattisti: un fenomeno che 
riflette i benefici dell’ampia 
adozione di sistemi di gestione 
certificata e delle iniziative di 
sensibilizzazione.
Il Bilancio 2012 fotografa 
una situazione occupazionale 
sostanzialmente stabile, 
caratterizzata dal 96% dei 
dipendenti assunti con contratto 
a tempo indeterminato. Sulle 
nostre persone abbiamo 
investito in modo convinto, 
erogando 160.700 ore di 
formazione, che hanno coinvolto 

complessivamente l’83% circa 
della popolazione aziendale.
Nel 2011 avevamo intrapreso 
un percorso per realizzare la 
nostra sostenibilità in chiave di 
Valore Condiviso. Ebbene, nel 
2012 abbiamo dato consistenza 
a questo nuovo approccio: 
dopo avere passato in rassegna 
i processi-chiave del nostro 
business, abbiamo identificato 
il Valore Condiviso già prodotto 
e le opportunità di crearne 
altro, mettendo a fuoco quattro 
distinte aree di intervento.
Forti degli incoraggianti 
risultati che abbiamo maturato, 
stiamo proseguendo con 
determinazione nel trasformare 
gli impegni assunti in una 
concreta realtà, che sia 
migliore per Snam e per i suoi 
stakeholder.

Dal nostro impegno, nuovi importanti risultati 
Messaggio dell’amministratore delegato di Snam sui più significativi progressi del 2012

Carlo Malacarne
AD di Snam
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Il titolo Snam è stato confermato per il quarto anno consecutivo nel Dow Jones 
Sustainability Index World, il più prestigioso indice in tema di responsabilità 
economica, sociale e ambientale.   

INVESTIRE IN UN TITOLO SOSTENIBILE

Investire in un titolo sostenibile

L’impegno di Snam a integrare la sostenibilità nel proprio modello di business ha permesso al titolo azionario di essere 
incluso nei più importanti indici specializzati, che seguono criteri di valutazione  basati sulle performance finanziarie, 
sociali e ambientali. Un riconoscimento che ha portato a Snam grande visibilità non solo presso gli investitori 
socialmente responsabili, ma più in generale nell’ambito dell’intera comunità finanziaria.

Nel 2012 Snam è stata confermata per il quarto anno 
consecutivo nel DJSI World, un indice costituito da 340 
Società selezionate a livello globale, che soddisfano 
stringenti criteri nel campo della sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale. L’approccio “Best-in-Class” seguito 
dal  DJSI World si basa sul riconoscimento del fatto che 
opportunità e rischi specifici di un determinato settore 
possono giocare un ruolo nel successo di lungo termine 
delle singole Società. Nel 2012 Snam ha ottenuto un 
punteggio complessivo di 80 punti, superiore a quello 
del 2011, avvicinandosi  al miglior punteggio del settore 
utility, che è di 86 punti. Ha inoltre conquistato il 
massimo punteggio – 100 su 100 – nella valutazione 
delle pratiche di Stakeholder Engagement, che da sempre 
caratterizza l’approccio di Snam alla sostenibilità.

Snam è presente da 10 anni consecutivi nel 
FTSE4Good, un altro tra gli indici più frequentemente 
utilizzati dagli investitori etici come benchmark. A 
partire dal 2005 Snam fa inoltre parte dell’Ethibel 
Excellence Investment Register e dell’Ethibel Excellence 
Sustainability Index e, dal 2008, dell’indice “ECPI 
Ethical Index Global”, dell’ECPI Ethical Index Euro 
e dell’ECPI Ethical Index EMU. Da ottobre 2011 il 
titolo è entrato inoltre a far parte degli Stoxx Global 
ESG Leaders Indices. Nel maggio 2012, Snam è stata 
confermata da oekom research tra le aziende leader 
per l’impegno verso l’ambiente e le tematiche sociali, 
come conferma l’attribuzione del livello “PRIME”, 
con un miglioramento del rating da B- a B. A seguito 
dell’Assessment effettuato nel 2012 da Vigeo (una 
delle agenzie leader in Europa per il rating ambientale 
e sociale), Snam è stata inserita in una nuova gamma 
di indici, Vigeo World 120 e Vigeo Europe 120, che 
includono le imprese che hanno conseguito le migliori 
performance nei 330 indicatori utilizzati per la 
selezione. 

LA PRESENZA NEL DJSI WORLD…

...CORONA L’APPARTENENZA A 
UN’AMPIA GAMMA DI INDICI ETICI

SNAM, DJSI, FTSE4GOOD ED EPCI (BASE 2.1.2012=100)
2 gennaio 2012 – 15 aprile 2013

SNAM FTSE4GOOD GLOBE DJSI WORLD ECPI GLOBAL
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Snam ha distribuito ai suoi stakeholder 2,3 miliardi di euro di valore complessivo netto nel 2012

I FRUTTI DELL’IMPEGNO VERSO 
I NOSTRI STAKEHOLDER

Costruire e coltivare nel tempo il consenso e la fiducia 
verso tutti gli stakeholder è per Snam una priorità. 
Dialogo, confronto e inclusione sono infatti alla base 
di un rapporto fruttuoso di lungo periodo. La Società 
mantiene rapporti trasparenti e costanti con investitori, 
enti, istituzioni ed imprese attraverso un sistema di 
engagement articolato su tutti i livelli aziendali.

Snam è oggi focalizzata nell’esprimere una sostenibilità innovativa e diffusa – una Sostenibilità 2.0 – che si propone come 
motore per una creazione di valore capace di rispondere  agli obiettivi di sviluppo del Gruppo e alle esigenze dei suoi stakeholder.

La comunicazione e la presenza sui media permettono a Snam di mantenere un dialogo aperto  e ricco di contenuti di valore 
con i suoi stakeholder. A inizio 2012 è stata completata la rivisitazione della web identity del Gruppo, con la release di nove 
siti internet profondamente rinnovati. Uno sforzo per migliorare contenuti, trasparenza e accessibilità il cui successo è stato 
testimoniato anche dall’assegnazione a Snam dell’Interactive Media Award 2012, nella categoria Energy.

845 milioni di euro  
agli azionisti

593 milioni di euro 
alla Pubblica Amministrazione

422 milioni di euro  
alle risorse umane

401 milioni di euro 
ai finanziatori

Comunità
e territorio

Clienti

InvestitoriFornitori

PersoneAutorità
e istituzioni

I sistemi di gestione certificati

Comunicazione e media

L’adozione di sistemi di gestione certificati 
risponde all’obiettivo di presidiare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle 
attività di business, di salvaguardare l’ambiente 
e la qualità dei servizi offerti. Per questa 
ragione Snam attribuisce grande attenzione al 
mantenimento delle certificazioni in essere e si 
pone sempre nuovi traguardi di miglioramento.
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti 380 

audit , di cui 55 effettuati da società esterne, 
per mantenere e rinnovare le certificazioni 
in essere. Nel 2012 Snam, Stogit e GNL 
Italia hanno ottenuto la certificazione di 
conformità ai requisiti della norma per i 
sistemi di gestione della salute e sicurezza 
dei lavoratori OHSAS 18001 per l’intera 
Società. In particolare nel 2012 Snam ha 
nuovamente ottenuto la certificazione per le 

attività precedentemente svolte e certificate 
da Snam Rete Gas. Infine Italgas ha ottenuto 
la certificazione di conformità ai requisiti della 
norma per i sistemi di gestione dell’energia 
ISO 50001:2011.
Per il 2013 Snam Rete Gas si è posta 
l’obiettivo di estendere la certificazione del 
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 
a tutta la Società.

Dipendenti  
18,66%

Azionisti
37,37%

Finanziatori
17,74%

Pubblica
Amministrazione 
26,23%
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VALORE CONDIVISO: 
LA NUOVA PROSPETTIVA DELLA SOSTENIBILITÀ

Snam intende condividere e valorizzare con attori locali e 
istituzioni le informazioni che produce quando promuove 
approfondimenti in vista della realizzazione di un nuovo 
progetto. Il “knowledge sharing” può facilitare e rendere ancora 
più incisivo l’operato di tali attori, oltre a creare sinergie, ad 
esempio nella valorizzazione dei ripristini.

SNAM OPEN DATA

Snam intende verifi care le modalità più opportune per creare 
valore territoriale, considerato che i suoi asset sono spesso 
ubicati in aree protette o ad alta biodiversità.

SNAM GREENWAYS

Snam intende verifi care le possibilità di utilizzare strutture, spazi 
e conoscenze per alimentare risultati, competizione ed energie 
a livello locale, a vantaggio di una maggiore cittadinanza locale 
dell’azienda, ad esempio nella condivisione con il territorio delle 
aree circostanti gli impianti, attraverso progetti di protezione 
ambientale e coesione sociale.

SHARING LOCAL ENERGY

Snam intende identifi care potenzialità per partnerariati 
tecnologici con enti di ricerca e fornitori per sviluppare prodotti 
e servizi innovativi che migliorino il business e al contempo la 
capacità dei fornitori di aprirsi a nuovi mercati.

POWERING INNOVATION

Relazione 
con i fornitori

Gestione e 
valorizzazione di siti 
e infrastrutture

Realizzazione di nuovi 
investimenti

A partire dal 2011 Snam ha avviato un 
percorso verso un nuovo approccio alla 
sostenibilità, in chiave di Valore Condiviso, 
adottando il concetto delineato da M. Porter 
e M. Kramer in una nota pubblicazione del 
dicembre 2010. Tale concetto è basato 
sul presupposto che le aziende siano 
attive nel riconciliare business e società. 
In tale prospettiva, la creazione di valore 
economico segue modalità tali da generare 

contemporaneamente valore per l’azienda e 
per i suoi stakeholder.
Snam desidera integrare questo concetto 
innovativo con l’approccio consolidato 
mirato alla riduzione e al controllo dei rischi 
operativi e reputazionali. Sono perciò stati 
riletti i processi-chiave di business con lo 
scopo di fare emergere il Valore Condiviso 
già prodotto e le opportunità di generare 
nuovo valore.

• Workshop su salute e sicurezza sul luogo di lavoro per la condivisione di buone pratiche.
• Ulteriore diffusione dei protocolli di legalità a favore dell’affermarsi di principi 

universali di legalità nelle aree a maggior rischio.
• Avvio della creazione di un Portale Fornitori. La piattaforma web, che è destinata a 

facilitare lo scambio informativo, avrà un focus sulla sostenibilità.

• A Portovenere, in Liguria, recupero paesistico di un’area verde e ristrutturazione di spazi 
convegnistici messi a disposizione della comunità locale.

• Valorizzazione del patrimonio culturale dell’Archivio Storico e Museo Italgas di Torino.

• Progetto editoriale sulla realizzazione del 
metanodotto presso il Parco dei Nebrodi in Sicilia, 
esempio di integrazione tra sviluppo economico 
sostenibile e valorizzazione ambientale.

Valore condiviso creato nel 2012

Le future aree di intervento

sentieri 
sostenibili
Parco dei Nebrodi
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I MERCATI: I RAPPORTI CON LA COMUNITÀ 
FINANZIARIA,  L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE,
I CLIENTI E I FORNITORI

IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ 
FINANZIARIA
16 roadshow nel 2012 per incontrare investitori istituzionali 
sulle principali piazze finanziarie.
130 riunioni “one-to-one” con gli investitori.
4 conference call in occasione della pubblicazione dei 
risultati e del Piano Strategico.
40 incontri con investitori socialmente responsabili (33 era il 
target prefissato).
230 incontri complessivi con investitori istituzionali (210 
era il target prefissato).
1 Investor Day (come prefissato).
5 roadshow nelle principali piazze europee per il 
collocamento di emissioni obbligazionarie utili al 
raggiungimento dell’indipendenza finanziaria, in seguito alla 
separazione proprietaria da eni.
2 rating ottenuti dalle agenzie: A- da S&P’s; Baa1 da 
Moody’s.

SICUREZZA, CONTINUITÀ 
E QUALITÀ DEL SERVIZIO

368 mn m3/g la capacità di trasporto disponibile 
nell’anno termico 2012-2013.
15,2 mld m3 la capacità di stoccaggio, incluso quello 
strategico.
2.098 Km della rete di trasporto ispezionati con 
dispositivi intelligenti (1.145 nel 2011).

Nel 2012 nel 99% dei casi Snam ha assicurato il rispetto 
dello standard di qualità del servizio della distribuzione. La 
performance è stata pari al 100% in tutti gli altri servizi.
Per la prima volta è stata condotta un’indagine di customer 
satisfaction nel trasporto, dalla quale la percezione del 
servizio è risultata più che adeguata. La consueta indagine 
annuale per lo stoccaggio ha indicato un sostanziale 
miglioramento della percezione del servizio. 
Nel 2012 Snam si è dotata di una nuova politica specifica per 
il Business Continuity Management. 
Il 17 dicembre 2012 è stato inaugurato il nuovo centro di 
dispacciamento di San Donato, completamente rinnovato 
nelle strutture e nelle tecnologie impiegate.

RAPPORTO CON L’AUTORITÀ 
DI REGOLAZIONE
La qualità e la regolarità dei rapporti che Snam intrattiene 
con l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) 
permettono lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture 
secondo criteri di sostenibilità economica e l’accesso ai servizi 
a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori presenti 
nelle attività libere di mercato.
COMPLIANCE ANTITRUST
Dal 2012 in Snam è stata adottata la Management 
System Guideline “Codice di Condotta Antitrust”, che ogni 
dipendente deve conoscere e applicare.
IL CONTESTO EUROPEO
A livello europeo AEEG e Snam Rete Gas operano 
rispettivamente nell’Agenzia per la cooperazione dei 
regolatori (CEER) e nella rete europea dei gestori di sistemi di 
trasporto (ENTSOG).

SUPPLY CHAIN: UN DIALOGO RESPONSABILE
Nel 2012 Snam ha dato lavoro a più di 1.000 aziende in Italia 
e a 50 aziende nel mondo.

2.790 il numero dei contratti in essere nel 2012.
1,4 miliardi di euro l’ammontare complessivo dei 
contratti di fornitura.
1.075 nuove qualifiche o rinnovi.
5.016 fornitori qualificati al 31.12.2012, di cui circa 
800 fornitori critici, corrispondenti a oltre il 60% del 
procurato Snam.

Snam non è solo molto attenta alla fase di valutazione del 
processo di qualifica e assegnazione contratti, ma anche nel 
successivo monitoraggio delle prestazioni, come dimostrano i 
circa 600 feedback sui fornitori critici del 2012.
Nel 2012 il 99% dei fornitori con criticità A e B, in relazione 
al livello di importanza per la Società, risultano certificati ISO 
9001 e ISO 14001. Nel 2012 Snam Rete Gas ha organizzato 
il workshop “La mia sicurezza è la tua sicurezza”, rivolto 
alle aziende coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture. 
L’evento è la seconda tappa di un percorso di sensibilizzazione 
dei partner di business che Snam ha avviato nel novembre 
2011 con il “Suppliers’ Day for Sustainability”.
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La sostenibilità delle infrastrutture
Snam effettua valutazioni stringenti di compatibilità ambientale 
e di sicurezza nello sviluppo di nuovi insediamenti. Al termine 
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) le 
amministrazioni rilasciano le autorizzazioni secondo le normative 
vigenti. Nel 2012 Snam ha ottenuto 2 decreti di VIA, per un 
metanodotto di 81 km e per l’incremento della pressione massima di 
un campo di stoccaggio. Sempre nel 2012 ha presentato 4 domande 
di VIA al Ministero dell’Ambiente, 3 al Ministero dei Beni Culturali e 3 
alla Regione Emilia Romagna. E’ proseguita inoltre in via sperimentale 
l’applicazione dei modelli di Social Impact Assessment per misurare gli 
impatti socio-economici della realizzazione di specifici insediamenti. Per 
la messa in opera di grandi infrastrutture si stima che gli investimenti 
diretti e indiretti (subappalto) di Snam impattino sull’economia locale 
per il 17-28% del valore a vita intera dell’investimento.

La gestione ambientale
Snam è impegnata a ridurre al minimo gli impatti ambientali delle 
proprie attività. Nel corso del 2012 le spese ambientali sono state 
pari a 123,6 milioni di euro, di cui 104,6 milioni per investimenti e  
19 milioni per costi di gestione.

Carbon footprint 
ed efficienza energetica
Snam utilizza il gas naturale come principale combustibile: l’anidride 
carbonica prodotta dalla combustione del gas naturale è del 25-30% 
inferiore a quella dei prodotti petroliferi e del 40-50% inferiore rispetto 
al carbone. Snam pone inoltre in atto programmi di contenimento delle 
emissioni GHG, attraverso la riduzione delle emissioni di gas naturale e 
dei consumi energetici, oltre che attraverso l’utilizzo di energia prodotta 
da fonti rinnovabili. Nel 2012 sono stati recuperati 5,4 milioni di metri 
cubi di gas naturale, che hanno evitato emissioni per oltre 84.000 
tonnellate di CO2eq.

Nel 2012 le emissioni di gas naturale sono aumentate dell’1,6% 
rispetto al 2011, attestandosi a 98,4 Mm3. I consumi energetici nel 2012 
sono stati pari a circa 12.801TJ (rispetto a 12.833TJ nel 2011), costituiti 
al 95% da gas naturale. Gli impianti a fonti rinnovabili – 1 generatore 
eolico e impianti fotovoltaici – hanno prodotto energia per 143.542 kWh, 
in lieve riduzione (-8%) rispetto al 2011 anche perché i nuovi impianti 
installati nel 2012 non sono ancora connessi alla rete. La potenza totale 
installata da fonti rinnovabili è cresciuta in misura notevole, da 231 kW 
del 2011 a 456 kW del 2012 (+97%).

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Snam è presente in territori e comunità diversificati. Realizza le proprie infrastrutture 
con un approccio rigoroso, trasparente e collaborativo per assicurare la compatibilità 
ambientale degli insediamenti e favorirne l’accettabilità da parte degli stakeholder.  
Nel 2012 le spese per liberalità, sponsorizzazioni e iniziative a favore del territorio, 
escluse le compensazioni ambientali, sono state pari a 724.000 euro.

TOTALE EMISSIONI GHG (103t)
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La biodiversità
Snam pone grande attenzione alla salvaguardia del valore naturale dei territori di nuovo 
insediamento. Indagini di campo specialistiche guidano le scelte progettuali nel minimizzare gli 
impatti sulla biodiversità. La fase di realizzazione è seguita dai ripristini ambientali e dal relativo 
monitoraggio. I rimboschimenti mirano, oltre che alla ripresa della funzionalità biologica delle 
aree vegetate, anche a garantire la ricomposizione dell’habitat faunistico. L’esecuzione di “cure 
colturali” delle piante messe a dimora prosegue per almeno 5 anni successivamente ai ripristini.

 2010 2011 2012

Ripristini 173 235 193

Nuovi rimboschimenti 25 43 6

Cure colturali 151 151 158

Monitoraggi ambientali 883 1.065 830
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Snam presenta un’occupazione stabile e qualificata
Il 96% delle persone in Snam ha un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Nel 2012 il saldo occupazionale è rimasto stabile (-1%), con 
un totale di 6.051 dipendenti a fine anno. L’età media è di circa 49 anni, con 
un’anzianità media di servizio di circa 23 anni. La capacità di “retention” del 
Gruppo è dimostrata dalla limitata incidenza del numero dei dimissionari: 
pari al 5% nel 2012, sul totale delle 160  uscite dell’anno. Nel 2012 in 
Snam sono entrate 99 persone. Per gestire tecnologie, sistemi di controllo e 
procedure avanzate Snam può contare su risorse qualificate: circa la metà 
dei dipendenti è in possesso di un diploma tecnico, mentre l’11% è laureato.

Crediamo che la crescita del Gruppo possa avvenire solo 
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del suo capitale 
umano
160.700: questo il numero di ore di formazione erogate nel 2012, 
coinvolgendo l’83,9% della popolazione aziendale; un dato che indica una 
media di 26,4 ore per dipendente, in linea con gli obiettivi 2012/2013.
Merito ed equità interna ispirano il nostro sistema di remunerazione, 
affiancato da un sistema di incentivazione variabile, per dirigenti e quadri, 
collegato alla valutazione delle performance. Nel corso del 2012 gli 
obiettivi assegnati sui temi della sostenibilità sono stati raggiunti al 100% 
dai 116 dirigenti, 125 quadri e 5 impiegati coinvolti. Per tutte le società 
del Gruppo è previsto un programma di incentivazione collettiva “Premio 
di partecipazione”, basato su parametri di redditività aziendale (ROACE) 
e produttività, in funzione degli obiettivi concordati ogni anno con le 
rappresentanze sindacali.

Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità: 
grande attenzione, significativi risultati
La Politica su questi temi vede la funzione HSEQ di Snam condividere il 
proprio impegno con le relative strutture nelle singole società operative. Nel 
2012 sono proseguite con successo le iniziative in favore della prevenzione 
e della tutela, incluso il progetto “Obiettivo Sicurezza”, giunto al terzo anno, 
che mira a ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso il coinvolgimento delle 
persone.  Nel 2012 sono state inoltre erogate circa 27.000 ore di formazione 

su Salute e Sicurezza, a un totale di 4.062 persone. Il successo di queste 
politiche è testimoniato dalla riduzione del 32% del numero di infortuni 
registrati rispetto al 2011: 15 in totale, nessuno dei quali con esito fatale

Diversità e Pari Opportunità
Nel 2012 le donne sono il 10,7% della popolazione aziendale. Storicamente 
la composizione del personale di Snam vede una limitata presenza femminile; 
il fenomeno riflette la particolare tipologia di attività, che richiede disponibilità 
a turni e continui spostamenti. Il numero delle donne assunte dal mercato è 
invece in continuo aumento: sono state il 40% del totale assunti del 2012.

LE NOSTRE PERSONE
Le persone sono l’asset più importante che abbiamo, sul quale vogliamo investire. 
Nel 2012 l’83,9% dei dipendenti  è stato coinvolto in attività di formazione.

Ascoltare i dipendenti 
per migliorare il clima aziendale
Nell’ultimo trimestre 2012 l’iniziativa 
“Insieme – tante Voci, il gruppo Snam” ha 
permesso a tutto il personale di fornire le 
proprie percezioni e idee sull’azienda e sul 
proprio lavoro attraverso un questionario 
composto da circa 50 domande, con un 
significativo livello di partecipazione, 
pari al 75% della popolazione aziendale. 
L’analisi dei risultati, che sarà disponibile 
entro il 30 giugno 2013, permetterà di 
definire il nuovo piano d’azione per il 
miglioramento organizzativo.

N. donne assunte dal mercato (%)
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Il Bilancio è redatto in conformità alle Linee Guida 
di Reporting nella loro versione più aggiornata G3.1, 
emanata dal Global Reporting Initiative a maggio 
del 2011. Il livello di aderenza del Bilancio Snam 
allo standard è A+, certificato dal GRI stesso; A+ 
rappresenta il massimo livello che una Società può 
raggiungere. 

La pubblicazione del documento, contestuale a 
quella del Bilancio Consolidato, segue l’approvazione 
da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam del 
27 febbraio 2013.
Il Bilancio è stato infine sottoposto alla verifica 
da parte della società di revisione contabile 
(Ernst & Young) secondo i principi e le indicazioni 
dell’International Standard on Assurance Engagement 
(ISAE 3000) emesse dall’International Auditing and 
Assurance Standard Board (IAASB).

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DEL 2012
Un Bilancio costruito con una solida 
metodologia e verificato da terze parti 
consente un effettivo confronto delle 
performance di sostenibilità Snam con 
quelle della altre Società che a livello 
globale seguono le linee Guida GRI.

(milioni di euro) 2010 2011 2012

Ricavi della gestione caratteristica 3.475 3.539 3.730
Costi operativi 968 993 1.129
Utile operativo 1.862 1.958 2.111
Utile netto 1.106 790 779
Utile netto adjusted* 1.106 978 992
Investimenti tecnici 1.540 1.585 1.300
Capitale investito netto al 31 dicembre 16.257 16.989 18.328
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti 5.916 5.792 5.930
Patrimonio netto di gruppo al 31 dicembre 5.915 5.791 5.929
Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 10.341 11.197 12.398
Free Cash Flow 382 -52 -390
Capitalizzazione di Borsa 12.595 11.453 11.893
Dividendi pagati nell’esercizio 776 811 811
Spese ambientali 94,5 113,2 123,6
Spese salute e sicurezza 29,7 31,4 44,2

La performance economica – Risultati-chiave

(*) È calcolato al netto degli special item, ovvero delle componenti costituite dall’onere (188 milioni di euro) derivante dall’adeguamento una tantum della fi scalità 
differita al 31.12.2010 per le società operanti nel settore di trasporto e distribuzione di gas naturale, per le quali risulta applicabile, a partire dall’esercizio 2011, 
l’addizionale IRES del 10,5% per tre anni (2011-2012- 2013), per poi passare dal 2014 all’aliquota addizionale del 6,5%. Nel 2012 gli special item sono rappresentati 
dagli oneri fi nanziari derivanti dall’estinzione anticipata di 12 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap - IRS (per 213 milioni di euro, al netto del relativo effetto 
fi scale) in essere tra Snam e le sue Controllate ed eni.
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 2010 2011 2012

Dipendenti (n.) 6.104 6.112 6.051
Dirigenti (n.) 116 118 115
Quadri (n.) 508 544 560
Impiegati (n.) 3.243 3.277 3.257
Operai (n.) 2.237 2.173 2.119
Uomini (n.) 5.521 5.469 5.400
Donne (n.) 583 643 651
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti) 1,03 0,97 1,03
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri) 0,97 0,94 0,95
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati) 0,94 0,91 0,92
Età media occupati (anni) 48 48 49
Anzianità di servizio (anni) 23 23 23
Assunzioni nell’anno dal mercato (n.) 55 140 47
Altre entrate (da eni, da società non consolidate, etc) (n.) 82 228 52
Percentuale di laureati assunti (%) 28,5 36,4 57,4
Uscite nell’anno (n.) 220 360 160
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,3 0,34 0,29
Ore di formazione/n. dipendente 24 30 26
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza  28.563 26.959
Ore di formazione in materia di ambiente  2.093 1.901
Audit HSEQ totali eseguiti (n.) 347 359 380
Indagini ambientali (n.) 357 401 272
Visite mediche (n.) 3.180 2.533 3.208
Esami diagnostici (n.) 3.934 2.027 3.504

 2010 2011 2012

Consumi energetici (TJ) 19.396 12.833 12.801
Emissioni di gas naturale (106 m3) 100,8 96,9 98,4
Totali Emissioni GHG (103 t CO2eq) 2.691 2.265 2.275
Emissioni di CO2 (103 t) 1.057,5 694,5 691,9
Emissioni di CO2 indirette – scope 2 (103 t) 54,9 36,0 40,7
Emissioni di NOx (t) 1.683 920 985
Emissioni di CO (t) 618 383 363
Produzione totale rifiuti (t) 120.192 66.072 31.865
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 102.891 40.467 30.117
Produzione rifiuti pericolosi (t) 17.301 25.605 1.748
Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 59,0 59,0 47,0
Prelievi idrici (103 m3) 4.687 4.354 4.460
Scarichi idrici (103 m3) 4.449 4.168 4.198
Trasporto di gas naturale   
Consumi energetici/energia immessa in rete * percorrenza media (%/103km) 0,74 0,51 0,45
Emissioni di CO2/gas immesso in rete * percorrenza media (kg/[106 m3*km]) 13,71 9,74 8,76
Emissioni di CO2eq/gas immesso in rete (kg/106 m3) 16.420 12.955 13.639
Emissioni di NOx/gas immesso in rete * percorrenza media (kg/[106 m3*km]) 0,02 0,01 0,01
Emissioni di Gas naturale/gas immesso in rete (%) 0,05 0,05 0,06
Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 78,60 80,00 75,00
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 7,19 6,60 5,94
Rigassificazione di gas naturale liquefatto   
Consumi energetici/gnl immesso in rete (%) 1,38 1,41 1,44
Emissioni di CO2eq /gnl immesso in rete (kg/106 m3) 39.844 33.827 47.553
Stoccaggio gas naturale   
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,07 0,08 0,07
Emissioni di NOx /gas stoccato kg/106 m3 68,80 44,30 45,60
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 16,43 15,60 13,60
Distribuzione gas naturale   
Emissioni di gas naturale/gas distribuito (%) 0,57 0,60 0,59
Emissioni di CO2eq/gas distribuito (kg/106 m3) 91.682 97.913 96.000

La performance sociale  – Risultati-chiave

La performance ambientale  – Risultati-chiave
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Contatti:
Snam S.p.A - Sostenibilità
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Sito Internet: www.snam.it
Tel +39.0237031

Per approfondire:
www.snam.it/it/sostenibilita/

I vostri commenti e suggerimenti 
sono molto graditi. Potete inviarli a:
svilupposostenibile@snam.it
oppure a investor.relations@snam.it


