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Snam trasporta, trasforma, conserva e distribuisce futuro.

Il futuro dove l’Italia è pioniera.

E dove l’Europa è ancora più vicina.

Quel futuro che esiste già. 

Che unisce le comunità. Che connette le persone.

Che porta innovazione.

È la rete che arriva ovunque e che arriverà sempre più lontano.

È il filo che tiene insieme ingegno e passione.

Sviluppo e sostenibilità.

Con Snam,

scopri la rete che crea valore.
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Signori stakeholder, 

anche in uno scenario caratterizzato dall’estrema vo-

latilità dei mercati e dal peggioramento delle pro-

spettive di crescita dell’economia mondiale, Snam ha 

conseguito nel 2011 significativi risultati operativi 

e finanziari. Nell’anno appena trascorso, a conferma 

dell’efficacia della gestione di Snam, l’utile operativo 

e l’utile prima delle imposte registrano una crescita ri-

spettivamente del 5,2% e del 3,5% rispetto al 2010. 

L’utile operativo dell’esercizio 2011 è stato pari a 

1.958 milioni di euro, in aumento di 96 milioni di 

euro rispetto all’esercizio 2010; l'utile netto dell’e-

sercizio 2011 ammonta a 790 milioni di euro, in ri-

duzione di 316 milioni di euro. Tale risultato è stato 

fortemente condizionato dalle recenti misure fiscali 

varate dal Governo per il risanamento delle finanze 

pubbliche e, in particolare, dall’estensione ai soggetti 

operanti nei settori del trasporto e della distribuzio-

ne del gas naturale dell’applicazione dell’addiziona-

le IRES (c.d. Robin Hood Tax). L’attenzione costante 

all’efficienza operativa ci ha inoltre consentito di rag-

giungere con un anno di anticipo la riduzione dei co-

sti annunciata per il 2012. 

Il titolo Snam ha chiuso il 2011 ad un prezzo ufficiale 

di 3,39 euro, in calo del 9,1% rispetto all’anno pre-

cedente. Ad incidere sull’andamento annuo del titolo 

sono stati il generale andamento negativo dei mercati 

finanziari a livello italiano ed europeo e, in particola-

re, l’estensione della cosiddetta Robin Hood Tax alle 

società regolate del settore energetico nazionale. Il 

titolo ha comunque sovraperformato l’andamento del 

mercato italiano (FTSE MIB -25,2%) e del settore uti-

lities europeo (Stoxx Europe 600 Utilities -16,6%) a 

riprova dell’interesse per i titoli delle società con solidi 

fondamentali di business e con visibilità di lungo pe-

riodo dei risultati e dei flussi di cassa.

Oltre ad essere stato confermato nei principali indi-

ci di sostenibilità, tra i quali il Dow Jones Sustainabi-

lity Index World, il titolo è entrato a far parte degli 

Stoxx Global ESG Leaders indices, un nuovo gruppo di 

indici basati su un trasparente processo di selezione 

delle performance, in termini di sostenibilità, di 1.800 

aziende quotate a livello mondiale. Questo risulta-

to conferma la costante attenzione di Snam per una 

crescita sostenibile che si esprime anche nel sostegno 

attivo al Global Compact, ai suoi principi e più in ge-

nerale ai Millennium Development Goals. 

A dicembre 2011 è stato completato il processo per 

il nuovo assetto organizzativo, entrato in vigore dal 1 

gennaio 2012. Il nuovo assetto societario colloca al 

vertice del gruppo Snam S.p.A. che detiene il 100% del 

capitale sociale delle quattro società operative (Snam 

Rete Gas S.p.A., GNL Italia S.p.A., Stogit S.p.A e Italgas 

S.p.A.) focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispetti-

vi business: trasporto e dispacciamento, rigassificazione, 

stoccaggio e distribuzione di gas naturale. Si tratta di un 

passaggio fondamentale che sancisce l’adeguamento 

alle disposizioni comunitarie contenute nel “Terzo pac-

chetto Energia” attraverso il recepimento del modello 

ITO (Independent Transmission Operator), che configu-

ra la separazione funzionale e decisionale del traspor-

tatore rispetto all’impresa verticalmente integrata (eni) 

operante nella commercializzazione del gas.

Nell’anno che si è concluso Snam ha proseguito nel suo 

impegno per incrementare la sicurezza e la flessibilità 

del sistema, per diversificare le fonti di approvvigiona-

mento e poter soddisfare le esigenze legate allo svilup-
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po della domanda gas nel medio e lungo termine. Tale 

impegno continuerà ad accompagnare e integrare la 

strategia di sviluppo che prevede nel quadriennio 2012-

2015 un piano di investimenti di 6,7 miliardi di euro nel 

trasporto, nello stoccaggio e nella distribuzione del gas. 

La Società ha continuato ad operare con la massima at-

tenzione verso i temi della responsabilità sociale e del 

territorio, realizzando investimenti per l’installazione di 

turbine a gas a basse emissioni nelle centrali di com-

pressione gas, implementando operazioni di ripristino 

ambientale a seguito della realizzazione dei metanodot-

ti, attivando programmi per il contenimento delle emis-

sioni di gas naturale, mantenendo ed incrementando 

le certificazioni dei sistemi di gestione aziendale e ga-

rantendo il mantenimento di elevati livelli di sicurezza. 

Stessa importanza è stata data alla massima trasparenza 

nei processi di governance, alla crescita e alla valoriz-

zazione delle persone, al coinvolgimento delle comuni-

tà locali, al rapporto costruttivo con azionisti, autorità, 

clienti e fornitori. I risultati conseguiti sono riportati nel 

presente documento che ha ottenuto la dichiarazione di 

verifica del livello di applicazione A+ da parte del GRI.

Nel 2011 Snam ha avviato, inoltre, un percorso che 

vede la sostenibilità come l’integrazione di due ele-

menti: riduzione del rischio e creazione di Valore Con-

diviso. Il primo elemento è orientato al controllo dei ri-

schi e dei fattori che possono impattare negativamente 

sugli stakeholder e le generazioni future. Il secondo 

elemento, che affianca il precedente, è incentrato sul-

la creazione di Valore Condiviso e quindi sulla molti-

plicazione delle opportunità generate dalla presenza di 

Snam sui territori e sulla catena del valore.

Il Valore Condiviso definisce il modo in cui Snam inter-

preterà nei prossimi anni il proprio impegno e le moda-

lità operative per rafforzare ancora di più la sostenibili-

tà nei processi aziendali.

Alcune progettualità sviluppate nel 2011 e riportate in 

questo documento (come ad esempio il Suppliers Day 

for Sustainability, gli studi pilota di Social Impact As-

sessment, la biodiversità e il progetto Obiettivo Sicu-

rezza) rappresentano un punto di partenza distintivo 

per la Creazione di Valore Condiviso. Questo approccio 

viene illustrato anche attraverso un documento allega-

to al Bilancio di Sostenibilità.

L’impegno per uno sviluppo sostenibile rimane per-

tanto un tema al centro dell’attenzione di Snam così 

come lo sarà per i governi e le istituzioni della comu-

nità internazionale. La Conferenza Rio + 20, vent’anni 

dopo quella che definì l’Agenda per il XXI secolo, sarà 

un momento importante per i paesi che aderiscono alle 

Nazioni Unite, e per la definizione di obiettivi di lungo 

periodo in materia di sviluppo sostenibile. Per le imprese 

sarà un’occasione per valutare la coerenza dell’approccio 

intrapreso rispetto alla duplice sfida: rispondere a bisogni 

transnazionali e globali e, dall’altro, sviluppare un mo-

dello efficace ed efficiente di cittadinanza territoriale.

Carlo malacarne
Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Lettera dell'Amministratore Delegato 
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GLOBAL
COMPACT

Dal 2009 Snam aderisce al Global Compact  

o “Patto Globale”, la più grande iniziativa 

volontaria mondiale sui temi della sostenibilità. 

Nata nel 1999, vi partecipano governi, aziende

e organizzazioni della società civile. 
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Chi aderisce al Global Compact si impegna in maniera permanente a diffondere internamente 

ed esternamente i dieci principi enunciati che riguardano diritti umani, lavoro, ambiente e lot-

ta alla corruzione e a sostenere più in generale i Millennium Development Goals. 

Le attività Snam da sempre sono improntate al rispetto e alla tutela dei diritti umani e del lavo-

ro, alla salvaguardia dell’ambiente e alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. In partico-

lare Snam:

•	adotta	un	codice	etico	contenente	i	più	moderni	orientamenti	 in	materia	di	etica	e	sosteni-

bilità di impresa;

•	recepisce	i	migliori	standard	internazionali	nella	lotta	alla	corruzione;

•	aderisce	ai	“principi	guida	per	lo	sviluppo	sostenibile”	dell’International	Gas	Union;

•	comunica	con	gli	stakeholder	tramite	il	reporting	di	sostenibilità.

Nel 2011 l’impegno di Snam nel Global Compact è continuato con numerose attività di enga-

gement e divulgazione dei dieci principi. In particolare:

•	ha	partecipato	attivamente	alle	riunioni	del	gruppo	di	lavoro	ambientale	e	Diritti	Umani,	co-

me membro del Global Compact Network Italia. 

•	ha	partecipato	alla	realizzazione	della	raccolta	di	best	practice	aziendali	con	un	articolo,	“Working	

together for the environment: a new perspective", sulla cooperazione per l’ambiente tra profi t e 

non profi t. L'articolo è parte di una raccolta che è stata presentata dal Global Compact Network 

Italia all’Incontro Annuale dei Network Locali Europei il 26-27 ottobre 2011 e, in una veste am-

pliata, verrà anche presentata al Corporate Sustainability Forum a Rio de Janeiro.

•	ha	coinvolto	 il	Global	Compact	Network	 Italia	nella	partecipazione	al	Suppliers’	day	 for	Su-

stainability organizzato da Snam a Novembre 2011.

•	ha	 divulgato	 i	 dieci	 principi	 del	 Global	 Compact	 pubblicandoli	 nella	 documentazione	 delle	

trattative commerciali (contratti) con l’auspicio che sempre più imprese fornitrici aderiscano 

a questa iniziativa. 

millennium development goals

 I Millennium Development Goals sono gli 

otto obiettivi delle Nazioni Unite che tutti 

i 191 stati membri dell'ONU si sono impe-

gnati a raggiungere per l'anno 2015: 

1. sradicare la povertà estrema e la fame;

2. raggiungere l'istruzione primaria univer-

sale; 

3. promuovere la parità dei sessi e l'auto-

nomia delle donne;

4. ridurre la mortalità infantile;

5. migliorare la salute materna;

6. combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed al-

tre malattie;

7. garantire la sostenibilità ambientale;

8. sviluppare un partenariato mondiale per 

lo sviluppo. 

Snam, per la natura del proprio business, 

è particolarmente vicina al settimo obiet-

tivo, garantire la sostenibilità ambientale, 

con specifi ca attenzione nel salvaguardare 

le risorse ambientali e la biodiversità.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Global Compact 
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La sostenibilità è parte integrante del modello 

di business di Snam ed è un elemento guida 

nella definizione delle scelte strategiche 

ed operative dell’azienda, rappresentando, 

al contempo, una leva per assicurare una crescita 

responsabile nel medio e lungo periodo.

INDICI 
DI SOSTENIBILITà
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Il titolo Snam è stato incluso, nel corso degli ultimi anni, nei principali indici borsistici interna-

zionali di Sostenibilità, aumentando di conseguenza la visibilità dell’azienda nei confronti degli 

investitori socialmente responsabili e, più in generale, di tutto il mercato finanziario.

Nel 2011 il titolo Snam è entrato a far parte degli Stoxx Global ESG Leaders indices, un nuovo 

gruppo di indici basati su un trasparente processo di selezione delle performance di sostenibi-

lità di 1800 aziende quotate a livello mondiale. Gli indici sono gestiti da STOXX, proprietaria 

di alcuni dei più importanti indici borsistici internazionali come lo STOXX50. Il titolo Snam è 

stato incluso, oltre che nell’indice globale, anche nei due sotto-indici relativi all’ambiente e 

alla governance. Complessivamente sono 14 le aziende italiane incluse nell’indice.

Per maggiori dettagli sui punteggi e i rating ottenuti da Snam si rinvia a http://www.snam.it/it/sostenibilita/area-economica/investimenti-socialmente-
responsabili/index.html   

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Indici di sostenibilità 

IndICI dI SOStEnIBILItà

2002 2005 2009 2011

70 

60 

80 

90 

100 

110 

120 

ge
n-

11
 

m
ar

-1
1 

ap
r-

11
 

m
ag

-1
1 

gi
u-

11
 

lu
g-

11
 

ag
o-

11
 

se
t-

11
 

ot
t-

11
 

no
v-

11
 

di
c-

11
 

fe
b-

11
 

Snam FTSEMIB DJ World

COnFrOntO AndAmEntO tItOLO SnAm E PrInCIPALI IndICI EtICI



10 Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 10

Snam attraverso le sue attività assicura  

una fonte energetica a basso impatto 

ambientale che accompagna da sempre 

lo sviluppo civile e industriale del Paese.

IL GRUPPO 
SNAM
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IdEntItà 

Snam è il maggiore operatore europeo nella gestione integrata delle infrastrutture nel settore 

regolato del gas. È presente nel trasporto, nella rigassificazione, nello stoccaggio e nella distribu-

zione di gas naturale e dispone delle principali infrastrutture gas pressoché su tutto il territorio 

nazionale. Snam possiede una capacità realizzativa di grandi opere sul territorio, in grado di ga-

rantire al Paese approvvigionamenti sicuri di gas e il funzionamento a pieno regime degli im-

pianti di stoccaggio, grazie a un know how unico nella gestione del sistema integrato nazionale 

del gas. La Società è quotata alla Borsa di Milano dal dicembre 2001 e il titolo Snam è incluso sia 

nell'indice italiano FTSE MIB sia in quello europeo di settore Stoxx 600 Utilities. 

A seguito del Decreto Legislativo con il quale il nostro Paese, scegliendo l’autonomia funzio-

nale del ramo trasporto, ha recepito il Terzo Pacchetto Energia dell’Unione Europea, Snam ha 

cambiato la sua struttura societaria, rafforzando nel contempo le proprie caratteristiche di 

specializzazione e indipendenza, e continuando a preservare le efficienze realizzate dopo le 

acquisizioni di Stogit e Italgas avvenute nel 2009. Il nuovo assetto societario, accompagnato 

da una revisione dell’intero sistema identitario del gruppo, è la conseguenza del passaggio 

da tre a quattro società operative, una per ciascuna attività di business, che sono responsa-

bili delle strategie e dei risultati, riunite sotto una Corporate incaricata di esercitare le fun-

zioni di indirizzo, coordinamento e controllo, e di erogare servizi nel rispetto della disciplina 

dell’unbundling. Con il nuovo assetto è cambiata anche l’organizzazione interna alle società, che 

sono ora tutte dotate di proprie funzioni di interfaccia con i clienti (commerciale) e con i forni-

tori (procurement). Il Gestore del Trasporto Indipendente (L’Independent Transmission Operator 

- ITO), Snam Rete Gas, è inoltre diventato autonomo nella gestione HR (Risorse Umane), dell’ICT 

(Information and Communication Technology) e Legal (Legale).
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Il nuovo marchio
 

Tra le specifi che previste dal Decreto Legi-

slativo di recepimento del Terzo Pacchet-

to Energia è prevista l’adozione da parte 

del Gestore del Trasporto Indipendente di 

politiche di comunicazione e di marchio 

autonome. 

Questo ha rappresentato l’occasione per 

ridefi nire l’intero sistema identitario di 

Snam e creare il nuovo marchio. Il risultato 

grafi co, rielaborazione dello storico mar-

chio degli anni '40, valorizza il ruolo strate-

gico di Snam, recuperando i tratti originari 

e l'universo valoriale di riferimento. Il mar-

chio rimanda all’infrastruttura della rete e 

gli elementi lineari rappresentati restitui-

scono un equilibrio formale che intende 

trasmettere l’idea di stabilità di un player 

i cui asset hanno un valore importante per 

il Paese in termini di sicurezza, affi dabilità, 

sviluppo. I colori scelti sono il blu, tradi-

zionalmente associato al gas naturale, e le 

varie tonalità di grigio per evidenziare l’e-

lemento fi sico delle infrastrutture e della 

tecnologia.

dieci anni in Borsa

Il 6 dicembre 2001 Snam Rete Gas, ora 

Snam, ha celebrato il suo esordio a Piazza 

Affari. In tutto questo periodo la Società 

ha scritto una storia di successo sia in ter-

mini di creazione di valore per gli azionisti 

che per lo sviluppo del sistema Paese. Nel 

decennio 2001-2011, la rete di trasporto è 

passata da 29.600 km a quasi 31.700 km, 

la capacità di trasporto è aumentata del 

50% ed il volume di gas trasportato è in-

crementato dai circa 70 miliardi di metri 

cubi del 2001 agli oltre 83 miliardi di metri 

cubi del 2010.

Dalla quotazione in Borsa Snam Rete Gas 

ha sempre chiuso i bilanci in utile e distri-

buito dividendi. Nei 10 anni di quotazione 

ha distribuito circa 4,7 miliardi di dividen-

di, corrispondenti in media a circa il 73% 

dell’utile netto. Chi ha sottoscritto l’azione 

in sede di offerta iniziale ha maturato un 

ritorno pari a circa il 150%. 

Uno sforzo massiccio che ha consenti-

to di rispondere alle richieste del Paese 

di disporre di un sistema gas più sicuro e 

più fl essibile negli approvvigionamenti e 

di assicurare ritorni attrattivi e sostenibili 

agli azionisti. Tutto ciò mantenendo ben 

radicata nella cultura dello sviluppo soste-

nibile l’attenzione massima ai temi della 

sicurezza e della qualità nell’erogazione 

dei servizi.  

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Il gruppo Snam
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grUPPO SnAm dAL 1° gEnnAIO 2012

InFrAStrUttUrE

Snam S.p.A.

Trasporto 100% Rigassificazione 100% Stoccaggio 100% Distribuzione 100%

PASSO GRIES

TARVISIO

GORIZIA

MAZARA
DEL VALLO

GELA

PANIGAGLIA

CAVARZERE (rigassificatore)

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

Rete nazionale di gasdotti

Centrali di compressione

Terminale di rigassificazione

Punti di importazione

STOGIT
Campi di stoccaggio

ITALGAS
Territori comunali in concessione
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AttIvItà E dAtI OPErAtIvI

2011 2010 var %

trasporto

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

Snam Rete Gas gestisce la rete dei gasdotti attraverso 
8 Distretti, 54 Centri di Manutenzione distribuiti sul territorio 
nazionale, 11 Centrali di compressione gas  
e un Centro di Dispacciamento.

rete dei gasdotti
(km in esercizio)

32.010 31.680 1

Potenza installata 
nelle centrali di 
compressione (mW)

884 861 2,7

gas immesso 
nella rete 
(miliardi di 
metri cubi)

78,30 83,31 -6

rigassificazione

La rigassificazione è l’ultima attività della cosiddetta catena  
del gas naturale liquido (gnl) e consiste nel riportare  
allo stato originale il gas estratto dai giacimenti  
e successivamente liquefatto alla temperatura di -160°  
per consentirne il trasporto su navi appositamente costruite. 
Nel sistema gas la catena del gnl consente quindi  
di diversificare le fonti di approvvigionamento. 

Snam gestisce il rigassifigatore di Panigaglia (La Spezia), 
il primo impianto del genere realizzato in Italia nel 1971. 

numero di discariche 
di navi metaniere

50 54 -7,4

rigassifigazione  
di gnL
(miliardi di metri cubi)

1,89 1,98 -4,5

Stoccaggio

Lo stoccaggio di gas naturale consiste nell’iniettare il gas nella roccia 
porosa di un giacimento esaurito che già lo conteneva, riportando 
il giacimento, in una certa misura, al suo stato originario. Una volta 
stoccato il gas può essere reimmesso  
nel sistema di trasporto ed erogato secondo le richieste del mercato. 
Nel sistema gas, lo stoccaggio consente di poter compensare  
le differenze tra offerta e domanda di gas  
e quindi di garantire continuità di fornitura.

Stogit gestisce in regime di concessione otto campi di stoccaggio 
situati in Lombardia, Emilia Romagna ed Abruzzo. I campi sono 
composti da giacimenti, pozzi, condotte, impianti di trattamento, 
centrali di compressione. Stogit gestisce inoltre un sistema  
di dispacciamento operativo.

Capacita di Stoccaggio
(miliardi di metri cubi)

10,0 9,2 8,7

gas naturale 
movimentato in 
stoccaggio
(miliardi di metri cubi)

15,31 15,59 -1,8

distribuzione

Il servizio di distribuzione consiste nel vettoriamento del gas 
dai punti di connessione con le reti di trasporto fino ai punti  
di riconsegna ai clienti finali. Il servizio è effettuato per conto  
delle società di vendita autorizzate alla commercializzazione 
del gas.

Italgas gestisce un sistema integrato di infrastrutture,  
principalmente di proprietà, composto da cabine di prelievo,  
gasdotti locali, impianti di riduzione della pressione e punti di 
riconsegna dove sono installati i contatori (o misuratori) del gas. 
Il sistema è presidiato 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno 
dal Centro Integrato di Supervisione. 

rete di distribuzione 
(km)

50.307 50.307 0,01

Concessioni per la 
distribuzione del gas 
(numero)

1.449 1.448 0,1

Contatori attivi
(milioni)

5.897 5.848 0,8

distribuzione gas
(miliardi di metri cubi)

7,45 7,95 -6,3

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Il gruppo Snam
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EtICA E gOvErnO d’ImPrESA

Il sistema di Governance di Snam è basato sui principi contenuti nel “Codice di autodisciplina 

delle Società Quotate” proposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quo-

tate, con le raccomandazioni formulate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

(Consob) in materia e, più in generale, con le best practice riscontrabili in ambito internazionale. 

Le scelte di Snam in questo ambito sono fatte nella consapevolezza che le regole di funziona-

mento degli organi di amministrazione e controllo definite dal sistema devono salvaguardare 

gli interessi degli investitori, preservare l’equilibrio dei poteri evitando che si verifichino con-

flitti di interesse e, inoltre, essere in grado di poter incidere anche sulle aspettative degli altri 

stakeholder. A tal proposito il sistema presta particolare attenzione al rispetto della Normativa 

Unbundling, tenuto conto delle specificità delle attività svolte da Snam e controllate, soggette 

alla regolazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e in particolare alla disciplina in 

materia di separazione funzionale.

La validità del sistema di corporate governance rispetto a tutti requisiti è uno dei principali 

criteri di valutazione nei punteggi assegnati dalle diverse agenzie di rating di sostenibilità. 

Le informazioni di dettaglio relative al sistema di Corporate Governance di Snam sono ripor-

tate nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” che è disponibile sul sito 

internet (www.snam.it).

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Il gruppo Snam
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Consiglio di Amministrazione e Comitati

Il Consiglio di Amministrazione di Snam è composto da 9 amministratori (3 designati dagli azionisti 

di minoranza), di cui 5 indipendenti e 8 non esecutivi. Nel corso del 2011 si è riunito in 9 occasioni.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 

Società, compresa la competenza esclusiva in merito alla definizione delle linee strategiche e 

degli obiettivi del gruppo e all’approvazione dei relativi piani industriali e finanziari. I poteri che 

non sono riservati al Consiglio di Amministrazione, o al Presidente, per legge, statuto o delibera 

del Consiglio sono stati delegati da quest’ultimo all’Amministratore Delegato della Società.

Per svolgere più efficacemente le sue funzioni, Il CdA di Snam ha istituito al suo interno quat-

tro Comitati: 

•	il	Comitato	per	il	Controllo	Interno;

•	il	Comitato	per	la	Remunerazione;

•	il	Comitato	Nomine;

•	il	Gestore	Indipendente	Combinato.	

I primi tre Comitati sono previsti dal Codice di Autodisciplina e operano secondo le indicazioni 

dello stesso. 

Il Gestore Indipendente Combinato è l’organismo collegiale costituito per gestire congiunta-

mente le attività regolate attinenti il trasporto, il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccag-

gio e la rigassificazione del gas naturale. 

Tale organismo, che è composto dagli Amministratori Delegati di tutte le società del gruppo, 

ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tutti i poteri per l’espletamen-

to delle proprie funzioni ed opera secondo un proprio regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione si è riservato un ruolo centrale nella definizione delle politi-

che di sostenibilità e nell’approvazione del Bilancio di Sostenibilità, che viene, altresì, portato 

all’attenzione all’Assemblea degli Azionisti.

Codice Etico e modello 231

Snam e le sue controllate hanno dato attuazione alla disciplina della responsabilità amministrati-

va delle società adottando un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al 

Decreto Legislativo n.231/2001, commisurato alle proprie specificità. Ciascuna società ha nomi-

nato un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’attuazione del Modello e la sua 

effettiva applicazione. 

Il Codice Etico recepisce i più moderni orientamenti in materia di etica e sostenibilità di impresa, 

in piena coerenza all’obiettivo di recepire l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e 

condivide e le responsabilità che si assume verso l’interno e l’esterno dell’azienda.

Al Codice Etico Snam è unito uno specifico Addendum che tiene conto delle specificità delle 

attività svolte da Snam e controllate, oggetto di regolazione da parte dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas. Particolare rilievo è dato ai rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

e alla normativa Unbundling.

Le Persone di Snam, senza distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e di fare osservare 

tali principi.

Nel mese di luglio 2011 sono stati aggiornati il Codice Etico e il Modello 231, al fine di re-

cepire le 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 tratta-

menti illeciti dei dati, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l’industria e il commercio, 

 SO2  
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diritto d’autore e contro l’amministrazione della giustizia. Nel febbraio 2012, in conseguenza 

del riassetto del gruppo Snam a seguito del recepimento delle disposizioni del Decreto Legi-

slativo n. 93/2011 nonchè all’introduzione nel corpo del Decreto Legislativo n. 231/2011 dei 

reati ambientali, è stato approvato un nuovo testo del Modello 231.

Sistema di Controllo Interno

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che 

provvede, con l’assistenza del Comitato per il Controllo Interno, a fissarne le linee di indirizzo 

e a verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che 

i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in maniera idonea. L’Amministratore 

Delegato ha il compito di dare attuazione agli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministra-

zione mediante la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno. 

La verifica dell’adeguatezza del sistema spetta all’Internal Audit che esercita le proprie funzioni man-

tenendo i rapporti con il Comitato di Controllo Interno, con l’Organismo di Vigilanza, con il Collegio 

Sindacale e con la società incaricata della revisione del bilancio. L’Internal Audit assicura anche la 

gestione delle segnalazioni ricevute a qualunque titolo da Snam e da tutte le società controllate.

AttIvItà SvOLtE dALL’IntErnAL AUdIt 2010 2011

Numero Audit totali effettuati 51 48

Segnalazioni ricevute 26 22

...di cui inerenti il Sistema di Controllo Interno 10 8

...di cui inerenti contabilità, revisione contabile, frodi, ecc. 0 0

...di cui inerenti la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 0 0 

...di cui inerenti violazioni della legge anti corruzione 1*

...di cui inerenti altre materie (Codice Etico, mobbing, furti, security, ecc.) 16 13

Segnalazioni archiviate per assenza di elementi o non veritiere (n.) 16 11

Segnalazioni concluse con interventi aziendali disciplinari, gestionali e/o sottoposte 
all'Autorità Giudiziaria

0 5

Segnalazioni in corso di esame (n.) 6 6

* La segnalazione riguarda l’attività di una impresa in subappalto che, a fronte delle verifiche condotte, è stato eliminata
   dalla vendor list 

Linee guida anticorruzione

Snam attribuisce da molto tempo un rilievo primario al tema della lotta alla corruzione. Il Consi-

glio di Amministrazione di Snam ha adottato le “Linee Guida Anti-Corruzione”. Scopo delle Linee 

Guida è quello di proteggere e promuovere la reputazione di Snam introducendo uno specifico 

sistema di regole finalizzate a garantire la compliance di Snam ai migliori standard internazionali 

nella lotta alla corruzione. 

La Società ha inoltre adeguato l’assetto organizzativo con la costituzione, all’interno della Dire-

zione Affari Legali, Societari e Compliance l’Unità Legale Anti Corruzione con l’obiettivo di ade-

guare le procedure già esistenti, per quanto necessario, e di promuovere sia l’adozione della nuo-

va normativa da parte delle controllate sia la sensibilizzazione e la formazione del personale alla 

conoscenza e all’osservanza della normativa Anti-Corruzione. 

 SO2  
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StAKEHOLdEr 

La costruzione del consenso e della fiducia verso tutti gli stakeholder è per Snam un fattore 

chiave per sviluppare il proprio ruolo di impresa responsabile. Dialogo, confronto, inclusione 

sono una leva per costruire con gli stakeholder un rapporto sostenibile nel 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 Bilancio di Sostenibilità 2011 / Il gruppo Snam

Carta d’Identità degli Stakehoder 2011

PErSOnE

mAPPA dEgLI StAKEHOLdEr

643  Donne

5.469  Uomini

1.273  Centro

3.233  Nord

1.606  Sud

643  Donne

5.469  Uomini

1.273  Centro

3.233  Nord

1.606  Sud

Snam

Fornitori Investitori

Autorità e
Istituzioni Persone

Clienti

Comunità
e territorio

 LA1-EC7  Organico del gruppo: 6.112

tipologia di dipendenti distribuzione geografica
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73,12%    Italia (*)

52,53% ENI 

1,51% Banca d'Italia 

5,39% Azioni proprie  

11,94% Istituzionali Europa Continentale   

4,97% Istituzionali UK & Irlanda   

4,10% Istituzionali Italia  

7,41% Istituzionali Nord America   

2,56% Istituzionali Resto del mondo   

9,59% Investitori retail   

11,94% Europa Continentale  

4,97%  Uk e Irlanda   

7,41%  Usa e Canada  

2,56%  Resto del Mondo  

(*) Nella percentuale Italia è compresa 
la quota complessiva di investitori retail 
e di azioni proprie in portafoglio

CLIEntI

numero clienti

FOrnItOrI

FInAnzIAtOrI 

90

5

104

244

Stoccaggio

Rigassificazione

Trasporto

Distribuzione

5.763

829

1.695 Procurato 2011 (€)

Fornitori qualificati (n.)

Totale fornitori qualificati (n.)

Per tipologia di investitore

Per area geografica
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COmUnItà E tErrItOrIO

AUtOrItà E IStItUzIOnI

gruppo Snam - sedi territoriali per regione (n.)

Autorità 
e

Istituzioni

ministeri 

Organi di 
pubblica sicurezza

Province

Prefetture
Comitati,

Centri di ricerca

Autorità giudiziaria

Comitati 
normativi

Consob 
e Borsa Italiana

Autorità Energia 
Elettrica e gas

Autorità garante 
della concorrenza 

e del mercato 
(Antitrust)

Autorità per 
la vigilanza sui 

contratti pubblici

Comuni

Autorità di Bacino
Comunità montane

Enti Parco
Autorità Portuali

Enti ispettivi e di 
controllo

regioni

Scuola 
e Università

governo 
e Parlamento

Entsog, 
Commissione 
Europea, ACEr

Agenzie
delle Entrate 

e Agenzia
delle dogane

Enti interferenti 
o interferiti 

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Veneto

Valle d’Aosta

Umbria

Trentino Alto Adige

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300

53

31

234

132

19

74

179

62

104

51

21

268

40

102

10

2

31

36

77



21

ripartizione del valore aggiunto

Nel 2011 Snam ha distribuito ai propri stakeholder un valore complessivo di 2.394 milioni di 

euro (2.250 milioni di euro nel 2010) corrispondente alla somma tra il valore aggiunto prodotto 

(2.373 milioni di euro), pari al 67% dei ricavi, e le risorse prelevate dal sistema impresa (21 mi-

lioni di euro). Tale valore è stato distribuito per il 37,84% alla Pubblica Amministrazione (906 mi-

lioni di euro), per il 33,88% agli azionisti (811 milioni di euro), per il 17,34% ai dipendenti (415 

milioni di euro) e per il 10,94% ai finanziatori (262 milioni di euro).

Il valore aggiunto globale netto è poi ripartito tra i diversi beneficiari nel seguente modo: (i) 

dipendenti (remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR, remunerazione indiretta 

costituita dagli oneri sociali, nonché dai costi per servizi relativi al personale (servizi mensa, 

rimborso spese viaggi, ecc); (ii) Pubblica Amministrazione (imposte sul reddito); (iii) finanziato-

ri (interessi per la disponibilità del capitale di credito); (iv)azionisti(dividendi distribuiti).

vALOrE AggIUntO gLOBALE (milioni di euro) 2010 2011

Ricavi della gestione caratteristica 3.475 3.539

Altri ricavi e proventi 33 66

Acquisti, prestazioni di servizi e oneri diversi * 596 631

Oneri finanziari netti 120 88

Proventi netti su partecipazioni 47 51

Incrementi per lavori interni - Costo lavoro e oneri finanziari 89 90

vALOrE AggIUntO gLOBALE LOrdO 2.928 3.027

a dedurre

Ammortamenti e svalutazione 678 654

vALOrE AggIUntO gLOBALE nEttO 2.250 2.373

* Al netto dei costi destinati ad investimento. 

10,94  Finanziatori

37,84  Pubblica amministrazione

33,88  Azionisti

17,34  Risorse umane

 

 EC1 
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rIPArtIzIOnE vALOrE AggIUntO (%)
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Comunicazione e media

Una comunicazione trasparente e accurata è alla base del dialogo con gli stakeholder e raf-

forza la cittadinanza d’impresa delle organizzazioni che con le loro attività interagiscono con 

i territori e le comunità. 

La comunicazione per Snam non solo costituisce una leva di business, ma è lo strumento mi-

gliore per valorizzare il suo operare sostenibile, trasversale a ogni attività. La vicinanza alle 

esigenze dei diversi stakeholder, la proattività nel proporre storie di successo, la soddisfazione 

delle richieste dei media nei tempi più opportuni sono i pilastri su cui poggia la comunicazione 

di Snam, in un’ottica di reciproco vantaggio per sé e per tutti i suoi stakeholder.

Il valore intrinseco della comunicazione d’impresa viene quindi sviluppato e coltivato in ogni 

singola azione e su ogni singolo mezzo di comunicazione, new media inclusi, nella profonda 

convinzione che un’attività basata su dialogo e apertura rappresenti non solo un’opportuni-

tà per creare ulteriore valore, ma un imprescindibile modo di operare nel rispetto dei princi-

pi di coerenza, trasparenza e correttezza che contraddistinguono l’agire quotidiano di Snam.
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Corporate identity 

Nel corso del 2011 Snam ha portato a 

compimento un’importante attività di ri-

visitazione della web identity del gruppo. 

Intrapresa nel 2010, l’attività si è conclusa 

il primo gennaio 2012 con la messa on line 

di 9 siti internet completamente rinnovati.

L’ingresso nel gruppo di Stogit e di Ital-

gas, l’implementazione del modello ITO 

(Independent Transmission Operator) che 

ha portato a una più ampia riorganizzazio-

ne aziendale, e l’introduzione della nuova 

brand identity, uniti alla volontà di dialo-

gare con gli stakeholder in maniera chiara, 

diretta e trasparente, sono stati il traino 

per affermare una nuova identità web 

aziendale in grado di rappresentare la por-

tata del cambiamento avvenuto.

Dopo alcune novità introdotte tra aprile e 

luglio 2010, la nuova web identity Snam 

ha avuto tra i suoi punti-cardine la revi-

sione dei contenuti, nuove landing pages, 

un header rappresentante la fi liera Snam 

e un box interattivo comuni a tutti i siti. 

Questi elementi di novità oggi accomuna-

no quattro siti (Snam Rete Gas, Gnl Italia, 

Stogit e Italgas) che erano eterogenei per 

tecnologia, contenuti e grafi ca. La nuova 

web identity, che rifl ette lo sviluppo orga-

nizzativo delle società, è stata defi nita in 

seguito un’approfondita attività iniziale di 

benchmarking con competitor/peers e l’in-

dividuazione di best practice cross-settore. 

Ai quattro siti “operativi”, corrispondenti ai 

quattro business di Snam e declinati prin-

cipalmente secondo le esigenze dei clien-

ti/utenti, è stato quindi aggiunto un sito 

“corporate” (www.snam.it) che presenta 

informazioni istituzionali e si rivolge ad 

azionisti, analisti, media e autorità.

Oltre ad affermare la nuova identità web 

aziendale, la rivisitazione dei siti ha puntato 

anche a migliorare l’accessibilità ai conte-

nuti, offrendo nuovi servizi e individuando 

una piattaforma tecnologica unica. L’intro-

duzione di una soluzione tecnologica fl essi-

bile come il Content Management System 

(CMS) in grado di gestire in maniera più 

strutturata le modalità di pubblicazione dei 

contenuti, ha consentito inoltre di accelera-

re i tempi di pubblicazione fornendo un’im-

postazione modulare e coerente a tutti i siti.

Il successo della nuova impostazione della 

web identity di Snam è confermato dai ri-

sultati pubblicati nello studio annuale KWD 

Webranking (precedentemente noto come 

H&H Webranking), che quest’anno giunge 

alla decima edizione e che ha esaminato la 

comunicazione corporate sul web delle 101 

maggiori società italiane per capitalizzazio-

ne; Snam si è confermata, per il quarto anno 

consecutivo, al settimo posto con un pun-

teggio di 76, mentre nella quindicesima edi-

zione della ricerca KWD Webranking Europe 

500, classifi ca europea che analizza le 500 

maggiori società per capitalizzazione trat-

te dalla classifi ca FT Europe 500, Snam ha 

conquistato l’undicesima posizione guada-

gnando tre posizioni dall’anno precedente.

Nello studio Lundquist CSR Online Awards 

Italy 2011, che da quattro anni analizza la 

comunicazione CSR on line in Italia, Snam è 

passata dalla nona all’ottava posizione con 

un incremento di 7 punti, a conferma della 

validità della web policy del gruppo nell’ot-

tica di un dialogo chiaro, trasparente e di-

retto con tutti i suoi stakeholder

Con il calendario Filibro 2012 è proseguito il 

progetto triennale fi nalizzato a interpretare 

in modo innovativo il concetto di calenda-

rio: una sorta di fusione di generi che ren-

de l’opera distintiva e capace di raccontare 

la Snam di oggi e, soprattutto, quello che 

diventerà in futuro. Le quattro installazioni 

corrispondenti alle tavole del Filibro sono 

state oggetto di una mostra realizzata tra 

dicembre 2011 e gennaio 2012 al Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci di Milano.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Il gruppo Snam
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SVILUPPO E
SOSTENIBILITà

Fondere l’etica d’impresa e i principi 

della sostenibilità nel pensiero strategico, 

nei sistemi di governo e nell’azione quotidiana, 

ricercando con continuità nuovi modi per creare 

valore, è per Snam il fattore chiave per essere 

riconosciuti come motore di sviluppo sostenibile.
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SOStEnIBILItà nEL BUSInESS

Sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sono tra gli aspetti fondamentali del modo 

in cui Snam crea valore per sé e per i propri stakeholder, e rappresentano quindi una parte 

integrante nella definizione delle scelte strategiche ed operative dell’azienda. La sostenibilità 

contribuisce alla gestione dei rischi di business, al miglioramento della performance, al raffor-

zamento della reputazione e del patrimonio immateriale. 

L’integrazione tra sostenibilità e business si concretizza poi attraverso le procedure e gli stru-

menti di pianificazione e controllo che alimentano il ciclo del miglioramento continuo. Alla 

base di questo sistema di gestione, che è esteso a tutta l’azienda ed è in fase di consolidamen-

to, vi è l’aggiornamento periodico delle “Aree di Miglioramento di Sostenibilità”, approvate 

dal management aziendale nel settembre 2011 e valide per l’orizzonte temporale 2012-2015, 

con la successiva identificazione, da parte dalle diverse funzioni aziendali, delle iniziative e dei 

progetti relativi alle aree da inserire nel Piano Societario. Le aree di miglioramento sono rag-

gruppate in quattro macro ambiti: Governance, Persone, Stakeholder engagement e Ambiente. 

Lo stato di avanzamento dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi programmati con i 

relativi target sono monitorati dalla funzione sostenibilità di Snam, alla quale compete anche 

l’attività di rendicontazione verso gli stakeholder attraverso la pubblicazione annuale del Bi-

lancio e l’aggiornamento dei contenuti della sezione sostenibilità del sito web.
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gOvErnAnCE Aree di miglioramento Azioni (2010-2011 e in corso)  KPI
In questo 
Bilancio

modello di Sostenibilità Assicurare, in tutte le società 
di Snam, un adeguato presidio 
delle tematiche di sostenibilità, 
in linea con la governance 
e gli indirizzi di Snam

•	 Emanata	la	procedura	“Attività	di	Sostenibilità”
•	 Aggiornate	le	istruzioni	operative	per	la	raccolta	 

dei dati e per la reportistica
•	 Rivisti	gli	indicatori	chiave	di	sostenibilità	(KPI)

24-31

Business ethics Aggiornare il Codice Etico e 
diffondere i principi contenuti 
nel Codice (e nel modello 231) 
all’intero gruppo, sviluppando 
percorsi formativi per il 
Personale

•	 Costituito	il	“Team	231”	che	si	occuperà	dell’aggiornamento	 
del relativo modello 

•	 Adottate	dal	CdA	le	“Linee	Guida	Anti	Corruzione”
•	 Costituita	la	Anti-Corruption	Legal	Support	Unit
•	 Partecipazione	attiva	di	Snam	al	gruppo	di	lavoro	sui	Diritti	

Umani promosso dal Global Compact Network Italiano

15-17

risk & Crisis 
management

Implementare una gestione 
integrata dei rischi di gruppo, 
inclusi i rischi di natura etica, 
sociale e ambientale

•	 Sviluppo	e	implementazione	progetto	Business	Continuity 36-37

PErSOnE Aree di miglioramento Azioni (2010-2011 e in corso) KPI
In questo 
Bilancio

Formazione Accrescere il patrimonio  
di capacità e competenze  
e mantenere un elevato 
indice di coinvolgimento 
del personale 

•	 Erogate	nel	2011	oltre	187.100	ore	di	formazione	con	più	 
di 16.400 partecipazioni

•	 Coinvolto	il	90%	della	popolazione	aziendale

 72-73

Salute e sicurezza Ridurre gli indici infortunistici 
attraverso un progetto integrato 
e l’implementazione 
di sistemi di gestione H&S  

•	 Erogate	nel	2011	oltre	30.000	ore	 
di formazione HSE 

•	 Proseguite	le	attività	del	progetto	triennale	 
“Obiettivo Sicurezza”

•	 Proseguite	le	attività	di	implementazione	 
dei sistemi di gestione H&S di Stogit e GNL Italia  
con obiettivo di certificarli nel 2012

•	 Istituiti	i	“Team	HSE	di	distretto”
•	 Effettuati	359	audit	HSEQ	presso	le	unità	operative
•	 In	corso	le	attività	per	realizzare	un	applicativo	informatico	 

a supporto dei processi H&S

 78-82

valorizzazione delle 
persone

Attuare percorsi di crescita e 
individuare metodologie di 
valutazione specifici in funzione 
del ruolo e dell’anzianità, 
tenendo conto anche della 
mobilità geografica 

•	 Avviato	un	percorso	specifico	di	inserimento	della	durata	 
di due anni per i laureati neoinseriti 

•	 Avviato	il	progetto	“Peak	performance”	 
per i responsabili operativi

•	 Elaborata	l’iniziativa	“Prospettiva	360°”	 
per lo sviluppo dei quadri under 40

72-77

Comunicazione interna / 
Ascolto delle persone

Implementare strumenti  
di comunicazione e interazione  
e realizzare un’ indagine  
di clima a livello di gruppo

•	 Realizzata	la	piattaforma	intranet	di	gruppo
•	 Proseguita	la	pubblicazione	della	newsletter	 

“Energia” distribuita a tutti i dipendenti
•	 Realizzati	gli	incontri	previsti	dall’iniziativa	“Sapernedi+”	 

per divulgare alla popolazione aziendale i valori e le strategie 

82-83

Welfare aziendale Studiare e realizzare iniziative  
a favore dei dipendenti

•	 Incrementate	le	convenzioni	per	i	dipendenti	in	diversi	settori	
(spettacolo, cultura, sport, facilitazioni di viaggio e soggiorno  
in strutture alberghiere)

76-77

ImPEgnI E AzIOnI

  KPI prestabiliti con target quantitativo
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  KPI prestabiliti con target quantitativo

StAKEHOLdEr 
EngAgEmEnt

Aree di miglioramento Azioni (2010-2011 e in corso) KPI
In questo 
Bilancio

modello  
di engagement

Azioni di coinvolgimento 
per tipologia di stakeholder 
e rafforzamento della 
comunicazione con i media 

•	 Realizzate	iniziative	specifiche	per	i	fornitori	 
e per le comunità e il territorio

•	 Completato	il	restyling	dei	siti	web	di	tutte	 
le società del gruppo  

18-20,

26-28

Filantropia Definire una strategia 
complessiva coerente  
con le attività di business e 
avviare iniziative in materia 

•	Sviluppato	un	processo	strutturato	di	condivisione	interna	che	
ha consentito di realizzare un piano di engagement  
con le non-profit (scouting, workshop e selezione) 

•	Realizzata	la	“Settimana	del	Volontariato”	 
che ha coinvolto le persone delle sedi di San Donato Milanese 
e Torino

•	In	corso	di	approvazione	la	procedura	specifica	per	le	iniziative	
no-profit

49-50,

84-85

Comunità e territorio Implementare azioni di dialogo 
e coinvolgimento

•	Eseguito	uno	studio	pilota	di	valutazione	 
di impatto socio-economico delle opere

•	Eseguito	survey	pilota	di	soddisfazione	sulla	realizzazione	
infrastrutture

•	Istituito	il	punto	informativo	presso	il	Comune 
di Bordolano per il nuovo progetto di stoccaggio 

•	Proseguiti	gli	incontri	di	“educational”	presso 
le scuole

•	Organizzate	giornate	di	“open	day”	presso	alcuni	impianti

 48-52

Istituzioni Definire linee guida in materia 
di rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

•	In	corso	di	approvazione	la	procedura	specifica	

Azionisti Incrementare l’informativa agli 
investitori istituzionali e retail

•	Proseguita	l’attività	di	comunicazione	al	mercato	finanziario	
(road show, conference di settore, incontri di gruppo e incontri 
one-to-one)

 43-44

Clienti Implementare la qualità, la 
tracciabilità e la trasparenza dei 
processi commerciali 

•	Ottenuta	la	certificazione	ISO	9001	del	processo	 
di capacità di trasporto

•	Aggiornati	i	portali	di	gestione	della	capacità	 
di trasporto e della capacità di stoccaggio 

•	Effettuato	un	incontro	con	i	rappresentanti	degli	utenti 
del servizio di trasporto e dello stoccaggio per condividere  
le novità gestionali introdotte nei portali

•	Effettuata	l’indagine	di	customer	satisfaction	 
per l’attività di stoccaggio 

41-43

Fornitori Estendere le best practice 
di sostenibilità alla catena 
di fornitura 

•	Richieste	la	certificazioni	dei	sistemi	HSEQ	 
ai nuovi fornitori strategici

•	Prevista	la	certificazione	dei	sistemi	HSEQ	 
entro il 2012 per i fornitori strategici in essere

•	Organizzato	il	Supplier’s	Day	for	Sustainability	con	la	
partecipazione di ca. 75 imprese 

•	Divulgazione	dei	principi	del	Global	Compact	attraverso	
l’aggiornamento della documentazione contrattuale per tutte  
le società del gruppo 

 45-47
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AmBIEntE Aree di miglioramento Azioni (2010-2011 e in corso) KPI
In questo 
Bilancio

Climate change 
ed efficienza energetica

Limitare le emissioni di gas 
ad effetto serra 

•	Proseguite	le	attività	per	la	riduzione	delle	perdite	di	gas
•	Proseguite	le	attività	per	la	riduzione	dei	consumi	energetici
•	Incrementata	la	quota	di	energia	elettrica	prodotta	da	fonti	

rinnovabili 

 60-64

Emissioni in atmosfera
Contenere le emissioni 
di ossidi di azoto

•	Proseguiti	i	programmi	per	l’installazione	di	turbine 
e apparecchiature a basse emissioni  60-65, 69

Biodiversità Integrare la biodiversità 
nella politica di sostenibilità

•	Approvata	una	nuova	policy	sostenibilità	comprensiva	della	
linee guida per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi

56-58

recupero del territorio Bonifica dei siti contaminati da 
precedenti attività industriali  

•	Proseguiti	i	progetti	relativi	agli	impianti	sottoposti	ad	attività	 
di bonifica  

67

Acqua Ridurre i prelievi e ottimizzare 
gli scarichi idrici 

•	Installati	impianti	di	fitodepurazione	per	gli	scarichi	di	acque	
reflue 

68

rifiuti Incrementare la raccolta 
differenziata e il recupero

•	Potenziata	la	raccolta	differenziata	presso	le	sedi	di	San	Donato	
Milanese, Torino e Crema

66-67

Emissioni sonore Mitigare le emissioni 
degli impianti più esposti 

•	Proseguito	il	monitoraggio	e	l’insonorizzazione	di	alcune	cabine	 
di riduzione  

69

Paesaggio Ridurre l’impatto visivo delle 
infrastrutture

•	Concluso	lo	studio	per	la	definizione	dello	standard	 
di piantumazione delle aree di pozzo

•	Effettuato	progetto	pilota	in	area	pozzo	Minerbio	85	

 

  KPI prestabiliti con target quantitativo

I Sistemi di gestione

Snam adotta specifici Sistemi di Gestione certificati con l’obiettivo di presidiare i processi e le 

attività aziendali nel rispetto della Salute e Sicurezza dei lavoratori, della salvaguardia dell’Am-

biente e della Qualità dei servizi offerti. Nella tabella sono riportate le certificazioni ottenute 

dei diversi sistemi di gestione e gli accreditamenti di alcuni laboratori.

Nel 2011 Snam Rete Gas ha ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti della norma 

per i sistemi di gestione per la qualità UNI-EN-ISO 9001 per il processo di definizione della 

capacità di trasporto della rete. Le verifiche ispettive, condotte dall’Ente DNV, si sono conclu-

se positivamente nel mese di maggio, confermando l’attenzione della società agli aspetti di 

qualità, trasparenza e tracciabilità del processo.Al fine di verificare l’applicazione e l’efficacia 

dei sistemi di gestione adottati, di identificare le opportunità di miglioramento e verificare la 

conformità legislativa, sono sistematicamente pianificati ed eseguiti audit periodici.

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 359 audit (di cui 313 interni effettuati da personale 

specializzato e 46 effettuati società esterne). Sono state inoltre messe in atto tutte le attività 

necessarie per mantenere e rinnovare le certificazioni in essere. 

Si segnala che a fine anno i sistemi di gestione ambientale certificati secondo la norma ISO 

14001 delle centrali di compressione gas e della rete gasdotti di Snam Rete Gas sono stati in-

tegrati in un unico sistema di gestione a seguito della verifica dall’ente certificatore. Pertanto 

dal 2012 si procederà con un’unica certificazione dei due processi.

Per il 2012 i principali obiettivi sono:

•	estendere	a	tutto	il	gruppo	Snam	le	certificazioni	dei	sistemi	di	gestione	della	salute	e	sicu-

rezza dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001;

•	pianificare	 le	attività	 in	Snam	Rete	Gas	per	estendere	 il	 sistema	di	gestione	ambientale	 se-

condo la norma ISO 14001 a tutta la società.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Sviluppo e Sostenibilità 
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Società grado di copertura tipo di certificazione e accreditamento
Anno di prima 
certificazione

Snam rete gas Centrali di compressione (11 impianti) ISO 14001 2001

Snam rete gas
Rete gasdotti (8 Distretti, 54 centri di manutenzione, 
32.010 km di gasdotti)

ISO 14001 2008

Snam rete gas Dispacciamento del gas naturale ISO 9001 2003

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

ISO 9001 2009

Snam rete gas Società OHSAS 18001 2010

Snam rete gas Definizione capacità di trasporto della rete ISO 9001 2011

Snam rete gas Taratura di miscele di gas naturale ISO 17025 (ACCREDIA) 2002

Snam rete gas Prove di analisi emissioni di flussi gassosi convogliati ISO 17025 (ACCREDIA) 2007

StOgIt Società ISO 14001 2002

StOgIt Servizio di misura e contabilizzazione del gas naturale ISO 9001 2008

gnL Italia Impianto di rigassificazione ISO 14001 2000

ItALgAS Società ISO 14001-ISO 9001-OHSAS 18001 2001

napoletana gas Società ISO 14001-ISO 9001-OHSAS 18001 2003

 vErSO LA CrEAzIOnE dI vALOrE COndIvISO 

La precedente edizione del Bilancio di Sostenibilità, nell’ambito del dialogo con gli stakeholder, ha 

portato alcuni spunti di riflessione sulla valorizzazione del valore condiviso che l’azienda già pro-

duce, attraverso le sue pratiche e conoscenze, e della sua possibile declinazione. Ciò significa av-

viare un percorso nel quale coniugare, in un processo di miglioramento continuo, l’interpretazione 

della sostenibilità in chiave di “protezione del valore”, cioè di mitigazione dei rischi operativi e 

reputazionali, con un approccio più orientato alla “creazione di valore”, in quanto driver di inno-

vazione, con un riferimento esplicito al concetto di “Shared Value Creation” (creazione di Valore 

Condiviso) teorizzato da Michael Porter e Mark Kramer.

Partendo da questa riflessione è stato avviato a fine 2011 un progetto finalizzato all’approfondi-

mento metodologico del concetto di Valore Condiviso e alla valutazione della sua applicabilità in 

Snam. Nei primi mesi del 2012 sono stati organizzati specifici incontri interni di condivisione del 

progetto che hanno portato ad identificare possibili progettualità e potenziali nuove iniziative. 

Questo progetto si colloca in un sentiero di naturale continuità con le iniziative implementate in 

tema di sostenibilità nell’ultimo biennio, partendo dalla mappatura degli stakeholder e dai pro-

getti di engagement che sono discesi, tra cui il Social Impact Assessment, il Supplier's Day Sustai-

nability, la stessa strategia di engagement con le Organizzazioni non Profit ed altri ancora di cui si 

da evidenza in questo Bilancio.

Il progetto Valore Condiviso e le sue principali conclusioni sono esposte nel documento “Verso il 

Valore Condiviso” che accompagna il Bilancio di Sostenibilità 2011.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Sviluppo e Sostenibilità 
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“Creating Shared value”, di michael E. Porter e mark r. Kramer

L’approccio Shared Value, elaborato da 

Michael Porter professore alla Harvard 

Business School dove dirige l'Institute for 

Strategy and Competitiveness, in colla-

borazione con Mark Kramer, senior fellow 

della CSR Initiative presso la Harvard’s 

John F. Kennedy School of Government di 

Cambridge, nel Massachusetts, esplora il 

legame tra sistema economico e società. 

Il concetto, pubblicato per la prima volta 

dall’Harvard Business Review nel gennaio 

2011, si fonda sul presupposto che, alla luce 

delle crisi economico fi nanziarie dell’ultimo 

periodo storico, il capitalismo sia sotto as-

sedio e che pertanto sia necessario identifi -

care un nuovo modello.

Il punto di partenza è che nessun’azienda è 

un'entità a sé stante. Il successo di tutte le 

imprese è infl uenzato dai servizi di suppor-

to e dalle infrastrutture che le circondano; 

la produttività e l’innovazione vengono for-

temente infl uenzate dall’infrastruttura logi-

stica di un determinato territorio. Gli attori 

che operano sul territorio possono creare 

condizioni di contesto favorevoli allo svi-

luppo del business. Di contro, un contesto 

sociale e territoriale in salute dipende dalla 

presenza di imprese che sono in grado di 

dare lavoro, offrire salari e stipendi adegua-

ti, acquistare beni e servizi di qualità, pagare 

le tasse, proteggere l’ambiente, utilizzare le 

risorse in modo effi ciente, etc.

Le aziende, afferma Porter, devono attivarsi 

per riconciliare business e società e la stra-

da da percorrere è quella di “creare Valore 

Condiviso”, ovvero creare valore economico 

in modalità tali da generare contempora-

neamente valore per l’azienda ma anche 

per la società, rispondendo alle necessità 

dell’azienda e alle esigenze di tipo sociale. 

Un nuovo punto di vista che concerne la 

valorizzazione del know how dell’impresa 

e la riconfi gurazione delle relazioni lungo la 

catena del valore.

Il concetto di valore condiviso integra, in 

un certo senso, l’idea di responsabilità so-

ciale applicata sino ad oggi: serve un ap-

proccio innovativo alla sostenibilità che 

veda la crescita sociale come un obiettivo 

centrale e non ancillare, scrivono gli autori. 

“I programmi di CSR si focalizzano princi-

palmente sulla reputazione e hanno solo 

un collegamento limitato con il business, il 

che rende diffi cile giustifi carli e mantenerli 

nel lungo termine. Per contro, la Creazione 

di Valore Condiviso (CSV) è funzionale alla 

profi ttabilità e alla posizione competitiva 

dell'azienda. Sfrutta le risorse specifi che e 

l'expertise specifi co dell'azienda per creare 

valore economico attraverso la creazione 

di valore sociale”.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Sviluppo e Sostenibilità 
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Il tema del Valore Condiviso 

non vuole sostituire l’azione di sostenibilità 

in essere in azienda, 

ma affi ancare e potenziare tale dimensione, 

in un’ottica di continuità e in coerenza 

con quanto già sviluppato. 

Nel tentativo di calare tale approccio 

nell’operatività, Snam ha realizzato 

un modello interpretativo di sintesi, 

che ha permesso al gruppo di leggere 

i propri processi core e di supporto 

secondo l’ottica del Valore Condiviso.

SOStEnIBILItà 2.0

COMPETITIVITà

DELL'IMPRESA

vALOrE

COndIvISO

SVILUPPO

DEL 

TERRITORIO

PROTEZIONE
CAPITALE

REPUTAZIONALE

RISK MITIGATION

OPERATIVO

BUSINESS

ETHICS

RIDUZIONE ESTERNALITÀ NEGATIVE INCREMENTO ESTERNALITÀ POSITIVE
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UNA RETE 
AL SERVIzIO 

DEL PAESE VERSO 
L’EUROPA

Snam intende contribuire attivamente 

alla realizzazione di un sistema di “gas hub” 

nel sud Europa, per trasformare l’Italia 

in Paese di transito oltre che di consumatore di gas. 
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Nel corso degli ultimi 40 anni il consumo europeo di gas naturale è aumentato di ben 19 volte e 

oggi rappresenta circa un terzo del consumo primario di energia fossile per l'Europa OECD (inte-

sa come l'Europa a 15 più Rep. Ceca, Ungheria, Islanda, Norvegia, Polonia, Rep. Slovacca, Svizzera 

e Turchia). 

Storicamente, il soddisfacimento di questa domanda è stato reso possibile dalla rapida crescita 

della produzione di gas nelle aree adiacenti all’Europa - Mare del Nord, Russia e Nord Africa - 

connesse con i mercati di consumo principalmente attraverso una fitta rete di gasdotti ad alta 

pressione che oggi hanno raggiunto uno sviluppo complessivo di circa 190 mila chilometri, di 

cui oltre 100 mila sono concentrati tra Francia, Germania e Italia. Anche l'Italia è un produttore 

di gas - 8,03 miliardi di metri cubi nel 2011 - che rispetto a una domanda nazionale di 77,84 

miliardi di metri cubi, rende il nostro Paese, così come tutti gli altri stati dell'Europa OECD, ad 

eccezione di Norvegia e Paesi Bassi, dipendente dall'importazione di gas. 

Tra il 2001 e il 2008, diversi fattori geopolitici ed economici, tra cui la competizione per le risor-

se energetiche dovuta alla crescita dei Paesi emergenti, hanno determinato nei paesi occidentali 

e specialmente in quelli europei, la necessità di stabilizzare lo scenario degli approvvigionamenti 

sui mercati mondiali, che fino a qualche anno prima li vedeva in una posizione privilegiata dal 

punto di vista delle possibilità di acquisto e dell’accumulo delle scorte possedute. La leva princi-

pale per perseguire questo obiettivo è stata individuata dalla Unione Europea nello sviluppo di 

un mercato europeo più flessibile e competitivo, in cui le reti infrastrutturali di trasporto e distri-

buzione si possano sviluppare in modo indipendente dalle dinamiche contrattuali di vendita dei 

grandi operatori integrati. A questo risponde il Terzo Pacchetto Energia emanato nel 2009.
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Un accordo per la maxi-rete europea

Nel mese di gennaio 2012 Snam S.p.A. e 

Fluxys G S.A. hanno sottoscritto un accor-

do per la valutazione di future strategie 

congiunte fi nalizzate a cogliere potenzia-

li opportunità di sviluppo nel settore gas 

in Europa. L’accordo interessa attività di 

trasporto, stoccaggio e rigassifi cazione di 

gas naturale, attraverso progetti mirati a 

rafforzare la fl essibilità e la sicurezza de-

gli approvvigionamenti delle attuali infra-

strutture europee. Le iniziative riguardano 

anche i fl ussi bi-direzionali, in linea con 

le raccomandazioni e le disposizioni della 

Terza Direttiva europea, adottata dal Par-

lamento e dal Consiglio Ue per un mercato 

integrato del gas, al fi ne di promuovere i 

fl ussi transfrontalieri e a collegare le più 

importanti infrastrutture di scambio del 

gas nell’Europa nord-occidentale e meri-

dionale.

Fluxys G, è primo operatore belga e hub 

del gas per il Nord Europa. Attraverso la 

controllata Fluxys S.A., costruisce e gesti-

sce infrastrutture di trasporto e stoccaggio 

del gas naturale e terminal di gas naturale 

liquefatto in Belgio. 

Per informazioni di dettaglio sul contenuto 

dell’accordo si veda relazione fi nanziaria 

2011.

InvEStImEntI E SvILUPPO dELLA rEtE 

Per Snam le opportunità di perseguire gli obiettivi strategici sono fortemente legate alla pos-

sibilità di investire risorse economiche nei progetti di ampliamento e miglioramento della rete. 

Gli investimenti di Snam si traducono in approvvigionamenti di beni, servizi e tecnologie che 

ricadono attualmente quasi interamente e in modo omogeneo tra le diverse regioni italiane, 

traducendosi in importanti fattori di crescita economica.

Il piano di Snam per il quadriennio 2012-2015 prevede investimenti in tutti i settori per un 

ammontare, a livello consolidato, di 6,7 miliardi di euro:

•	nel	 settore	 del	 trasporto	 sono	 destinati	 a	 incrementare	 la	 capacità	 di	 trasporto	 sia	 tramite	

l’estensione della rete sia attraverso l’incremento della potenza installata nelle centrali di 

compressione gas; 

•	nello	 stoccaggio	 sono	principalmente	 finalizzati	 all’incremento	delle	 capacità	attraverso	 l'e-

spansione dei campi esistenti e la creazione di nuovi campi di stoccaggi;

•	nella	distribuzione	si	punta	 in	parte	al	mantenimento	e	allo	sviluppo	della	 rete,	con	 l’incre-

mento di chilometri di nuovi tubazioni e la sostituzione di rete in ghisa, e in parte allo svilup-

po di nuovi sistemi di misurazione del gas distribuito.

Nel corso del 2011 sono stati realizzati investimenti per quasi 1,6 miliardi, di cui circa il 73% 

con remunerazione incentivata in coerenza con la deliberazione ARG/gas 119/10 dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas.

L'Italia grazie alla sua posizione geografica e in virtù dello sviluppo delle infrastrutture di tra-

sporto e della tecnologia del reverse flow, può cogliere questa opportunità trasformandosi da 

Paese consumatore in Paese di transito, creando in tal modo le condizioni per svolgere il ruolo 

strategico di gas hub dell'Europa mediterranea.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Una rete al servizio del Paese verso l'Europa
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nOrd

•	 Potenziamento	delle	infrastrutture	di	trasporto	in	Valle	Padana:	
- proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Poggio Renatico-Cremona, in Emilia Romagna-Lombardia
- proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Cremona-Sergnano, in Lombardia
- consegna dei materiali e proseguimento dell’acquisizione dei permessi del metanodotto zimella-Cervignano  

in Veneto-Lombardia
•	 Sviluppo	del	campo	di	stoccaggio	di	Bordolano	(CR)	principalmente	per	l’iniezione	del	Cushion	Gas	 

(quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio,  
che ha la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi di gas senza pregiudicare nel tempo  
le caratteristiche minerarie dei giacimenti stessi) e progetti di sovrappressione nei campi di stoccaggio  
di Minerbio, Sabbioncello (FE) e di Settala

CEntrO •	 Allacciamento	del	terminale	di	rigassificazione	Offshore	LNG	Toscana	(OLT)	di	Livorno	
•	 Sviluppo	del	campo	di	stoccaggio	di	Fiume	Treste	(CH),	principalmente	per	l’iniezione	del	Cushion	Gas	

SUd E ISOLE

•	 Nuova	infrastruttura	di	trasporto	sul	versante	Adriatico	-	proseguimento	dei	lavori	di	costruzione	 
della linea principale del metanodotto Massafra-Biccari, in Puglia-Basilicata

•	 Potenziamento	delle	infrastrutture	di	importazione	in	Sicilia	e	Calabria
- revamping della centrale di Enna, in Sicilia
- potenziamento della centrale di Montesano, in Campania
- costruzione del metanodotto Montalbano-Messina, in Sicilia

•	Metanizzazione	della	Regione	Calabria	-	lavori	di	costruzione	relativi	a	metanodotti	 
ed allacciamenti connessi

PrInCIPALI PrOgEttI dI SvILUPPO In COrSO

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Una rete al servizio del Paese verso l'Europa
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SICUrEzzA E COntInUItà dEL SErvIzIO 

Il gas naturale è la fonte energetica più utilizzata nel nostro Paese, anche in virtù dei benefici 

ambientali che è in grado di produrre se utilizzato nei diversi settori in modo efficiente. Ma il 

gas è anche un prodotto che, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, deve essere gestito e 

utilizzato con responsabilità, al fine di non creare situazioni di pericolo per le persone e l’am-

biente.

Snam adotta ed implementa i principi e le best practices internazionali per garantire la conti-

nuità del servizio e promuove l’acquisizione di certificazioni di conformità agli standard inter-

nazionali di riferimento.

Snam è impegnata a fornire quotidianamente il gas di cui le imprese e la collettività hanno 

bisogno e a gestire tutte le attività del sistema in modo sicuro. 

gestione delle emergenze 

In caso di interruzioni di una fonte di approvvigionamento o anche nei periodi di altissimo 

consumo, come quello registrato nei primi giorni di febbraio 2012, il Dispacciamento inter-

viene nell’immediato con un maggiore utilizzo del gas proveniente dai campi di stoccaggio. 

Nel caso invece di interruzioni o anomalie sulla rete di trasporto, localizzate o di breve durata, 

viene utilizzato parte del gas contenuto nella rete, il cosiddetto “linepack”, evitando così di 

influire sulla regolarità delle forniture alle utenze finali.

Nel caso infine si manifestino, o siano previsti, deficit significativi di approvvigionamento, il Di-

spacciamento avvia un processo interno a Snam, che prevede l’immediata comunicazione al 

Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero, a sua volta, convoca il Comitato Tecnico di 

Monitoraggio del sistema gas, che valuta la situazione e propone gli interventi del caso, che ri-

guardano sia il lato della domanda che quello dell’offerta.

Gli interventi mirati al contenimento della domanda di gas prevedono la riduzione delle for-

niture ai clienti industriali che hanno aderito ai programmi incentivati su base volontaria, e 

l’azione sui produttori di energia elettrica per massimizzare l’uso di combustibili alternativi 

al gas - in genere olio combustibile - nel rispetto dei vincoli normativi sulle emissioni. Sul 

lato dell’offerta si agisce sui clienti della rete, gli shippers, in modo che essi aumentino le 

importazioni per fare fronte al potenziale deficit. 

Nell’ambito delle attività di Crisis Management, oltre alle misure operative sopra descritte, 

è in corso un progetto per adeguare, a fronte del nuovo assetto organizzativo, il sistema di 

gestione della Business Continuity. Il sistema è finalizzato ad assicurare la capacità di man-

tenimento del business a fronte del verificarsi di eventi di gravità tale da compromettere la 

normale operatività. 

 Pr1  
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Controlli e ispezioni rete 2009 2010 2011

Km. di rete ispezionata con pig 1.568 1.214 1.145

Km. di rete ispezionata con sorvoli in elicottero 13.700 >14.100 >14.100

 Pr3  Campagna informativa per l’utilizzo sicuro 
degli impianti a gas 

Snam in collaborazione con il Comune di 

Roma e con il Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Roma ha promosso una 

campagna di sensibilizzazione e informazio-

ne sul tema della sicurezza nell’utilizzo del 

gas naturale. 

L’obiettivo della campagna è stato quello 

di sensibilizzare i cittadini su un tema im-

portante come quello della sicurezza degli 

impianti a gas per uso civile, grazie a un’in-

formazione esaustiva e capillare sul corretto 

utilizzo delle apparecchiature a gas, in un’ot-

tica di prevenzione degli incidenti domestici.

La campagna è stata dedicata al corretto 

utilizzo degli impianti e delle apparecchia-

ture a gas evidenziando come, a fronte di 

un comportamento virtuoso nella realiz-

zazione della manutenzione periodica, le 

persone possano godere di quei molteplici 

vantaggi che il gas da sempre è in grado di 

offrire in termini di comfort e sicurezza. I 

numeri espressi nei visual della campagna 

di comunicazione – frutto di un calcolo 

ipotetico di consumi di due coppie – sot-

tolineano proprio l’eccezionale differenza di 

proporzioni tra l’impegno di tempo richie-

sto per il corretto utilizzo degli impianti e gli 

innumerevoli benefi ci che ne derivano.

La campagna è stata veicolata dal 14 novem-

bre al 4 dicembre sulla stampa quotidiana e 

sui principali circuiti radio di Roma, oltre che 

nelle principali stazioni della metropolitana e 

sui canali di comunicazione di Roma Capitale, 

RadioRomaComune e siti web www.comune.

roma.it e www.italgas.it. Contestualmente è 

stata divulgata, negli uffi ci dedicati alle re-

lazioni con il pubblico dei Municipi di Roma 

e nelle biblioteche comunali. 

Controllo e manutenzione della rete

Durante l’esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a verifiche e 

operazioni di manutenzione. Particolare attenzione viene dedicata al tracciato delle linee, 

che viene ispezionato regolarmente a piedi, con automezzi e con sorvoli in elicottero per 

rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determinate, ad esempio, da lavori di terzi 

in prossimità delle condotte. La segnaletica utilizzata per avvisare della presenza di un ga-

sdotto è illustrata in una agenda aziendale che è stata divulgata agli stakeholder territoriali 

possibili interferenti.

Analogamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali movimenti franosi del terreno in 

punti specifici del tracciato. L’integrità delle tubazioni viene anche monitorata facendo pas-

sare al loro interno dispositivi intelligenti, i cosiddetti pig che consentono di rilevare la pre-

senza di eventuali difetti.
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LA 
RESPONSABILITà 

E LA TRASPARENzA 
NEI MERCATI

Snam è riconosciuta come un player consapevole 

sia del ruolo che ricopre nella filiera del gas 

che della rilevanza degli interessi che dipendono 

dalle proprie decisioni gestionali in tutti i mercati 

di riferimento.
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rAPPOrtI COn L’AUtOrItà PEr L’EnErgIA ELEttrICA E IL gAS

La regolazione delle attività di Snam

In ambito nazionale, la determinazione dei corrispettivi, delle regole di accesso e degli stan-

dard di qualità del servizio nei settori del trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione 

del gas è stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), operativa dal 1997. Nel 

quadro della liberalizzazione del settore, la regolamentazione delle attività infrastrutturali è lo 

strumento atto a consentire l’accesso ai servizi a tutti i player presenti nelle attività libere di 

mercato a condizioni non discriminatorie. 

In questo contesto, i rapporti che Snam intrattiene con l’AEEG rivestono un ruolo fondamen-

tale. La chiarezza, la stabilità e la trasparenza del quadro di regolazione per la determinazione 

dei ricavi e delle tariffe sono infatti un fattore chiave per la sostenibilità economica dell’Azien-

da, rilevante anche per gli utilizzatori della rete, interessati ai costi associati all’utilizzo delle 

infrastrutture, e per gli investitori finanziari, in relazione alla prevedibilità dei ritorni associati 

ai loro investimenti.

Nel corso degli anni, Snam ha instaurato con l’Autorità un dialogo proficuo e di fattiva colla-

borazione, ponendosi sempre in modo propositivo e fornendo il necessario supporto all’evo-

luzione del quadro normativo nel settore del gas naturale. Dal 2009 questo rapporto è reso 

ancora più costruttivo grazie all’acquisizione di Italgas e Stogit, che ha permesso a Snam di 

diventare un interlocutore in grado di fornire risposte complete ed efficaci in relazione all’evo-

luzione e all’integrazione dei mercati energetici.
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Con effetto dal 1 dicembre 2011 l’Autorità ha affidato a Snam Rete Gas, in qualità di impresa 

maggiore di trasporto, l’importante ruolo di Responsabile del Bilanciamento nell’ambito della 

regolazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio. Tale ruolo prevede che Snam 

Rete Gas acquisisca, sulla base di criteri di merito economico, le risorse di stoccaggio necessa-

rie a garantire la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti 

di prelievo assicurando il costante equilibrio della rete.

I rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas

I rapporti con l’AEEG sono esplicati attraverso diversi impegni e attività. Queste attività sono 

attribuite alle funzioni e posizioni competenti defi nite da specifi che procedure aziendali. 

Le società del gruppo rispondono - direttamente o attraverso le associazioni di categoria - alle 

consultazioni pubbliche che l’Autorità effettua in relazione alle diverse attività del settore, pro-

pedeutiche alla defi nizione di nuove norme o alla revisione di norme in vigore. Le società parte-

cipano inoltre alle raccolte dati e alle indagini effettuate nel corso dell’anno ai fi ni di valutazioni 

sullo stato del settore o dei singoli servizi e periodicamente inviano i dati richiesti in adempi-

mento a obblighi informativi. 

La collaborazione delle società del gruppo con l’Autorità, infi ne, comprende anche la partecipa-

zione a tavoli di lavoro tecnici istituiti dal Regolatore nei quali le stesse hanno l’opportunità di 

esprimere il proprio contributo all’evoluzione del quadro regolatorio.

La determinazione dei ricavi e delle tariffe

Nell’ambito della attività regolate riveste 

particolare rilevanza il processo di defi ni-

zione dei criteri tariffari che si svolge ge-

neralmente ogni quattro anni. 

In tutte le attività, i ricavi riconosciuti ven-

gono determinati in modo da garantire 

la copertura dei costi operativi, l’ammor-

tamento ed una equa remunerazione del 

capitale investito netto, in genere varia-

bile tra il 6 e l’8 per cento. Sono inoltre 

previsti incentivi differenziati in funzione 

della tipologia di investimenti realizzati 

nel corso di ciascun periodo di regolazio-

ne. Annualmente, sulla base dei propri ri-

cavi riconosciuti, ciascuna società di Snam 

formula una proposta tariffaria che viene 

presentata all'Autorità ai fi ni della sua ap-

provazione.
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Periodi di regolazione in vigore

gennaio 2010 - dicembre 2013

ottobre 2008 - settembre 2012

gennaio 2009 - dicembre 2012

gennaio 2011 - dicembre 2014

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

ITALGAS

STOGIT
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rapporti con l’Autorità trasporto Stoccaggio distribuzione rigassificazione

Risposte a Documenti di consultazione n. 6 5 6 2

Proposte tariffarie n. 2 2 4 2

Raccolte dati n. 46 44 102 24

Istruttorie n. 1  1  

Proposte di modifica dei codici (e documenti contrattuali) n.   7*       4*** 0  

Proposte approvate n.     8** 2 0  

* comprende n.1 proposta ancora in fase di valutazione presso AEEG, n.1 proposta di aggiornamento delle Condizioni di accesso al PSV, 
n.1 Convenzione stipulata con il GME (Gestore dei Mercati Energetici)

** comprende approvazione di n. 2 proposte inviate nel 2010
*** comprende n. 2 proposte ancora in fase di valutazione presso AEEG

Nel corso del 2011 sono state avviate due istruttorie da parte dell’Autorità che hanno avuto 

come oggetto nel primo caso la raccolta dei dati di misura sulle reti di distribuzione e, nel se-

condo caso, malfunzionamenti degli impianti di misura di proprietà di un’impresa di distribu-

zione interconnessa con la rete di trasporto. 

vALOrE PEr I CLIEntI
 
Qualità dei servizi erogati 

Snam persegue il proprio successo d’impresa attraverso l’offerta di servizi di qualità a condi-

zioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della concorrenza. 

Nel 2011 è stata garantita, a tutti i clienti che ne hanno fatto richiesta, l’assegnazione della 

capacità di trasporto. Tale capacità è incrementata da 368 a 370 milioni di metri all’inizio 

dell’anno termico 2011/2012. 

Grazie alle nuove opere di potenziamento, la capacità di stoccaggio è passata da 9,2 a 10,2 

miliardi di metri cubi. Tale capacità è stata integralmente assegnata entro aprile 2011 nel ri-

spetto delle nuove procedure concorsuali sviluppate per l’assegnazione della nuova capacità ai 

clienti finali industriali previste dal Decreto Legislativo 130/10.

L’impegno di Snam verso i clienti si riflette nei Codici di Rete di Trasporto, Distribuzione, Stoc-

caggio e Rigassificazione, i documenti contrattuali che contengono le clausole per l’accesso e 

l’erogazione del servizio. I Codici sono predisposti dalle società del gruppo sulla base di criteri 

definiti dall’AEEG, e vengono aggiornati in funzione sia dell’evoluzione del quadro normativo 

di regolamentazione italiano ed europeo che dei processi e dei sistemi attraverso cui il servizio 

è fornito. Gli aggiornamenti sono soggetti ad approvazione da parte dell’Autorità, dopo un iter 

di consultazione pubblica avviato dalle società (ad eccezione del Codice di distribuzione), e 

possono riflettere anche richieste avanzate da parte dei clienti del servizio o di operatori terzi, 

i cui esiti sono trasmessi alla stessa Autorità per trasparenza.

Tutti i Codici di Rete prevedono una serie di indicatori per il monitoraggio della qualità del servi-

zio offerto dalle società, nel rispetto delle disposizioni normative in materia. Una parte di questi 

indicatori, riferiti a livelli specifici di qualità commerciale da luogo a indennizzo automatico ai 

clienti in caso di mancato rispetto dello standard di qualità del servizio. Rispetto a questi indica-

tori nel corso del 2011 le società hanno mantenuto un’elevata performance: nella distribuzione, 

il rispetto dello standard è stato assicurato in oltre il 99,2% dei casi; per il trasporto e gli altri 

servizi tutte le prestazioni rese sono state effettuate nel rispetto degli standard previsti.

 Pr9 

 Pr9 
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Nelle attività di stoccaggio, per il monitoraggio della qualità, viene condotta ogni anno un’in-

dagine di customer satisfaction mediante l’invio di un questionario, al fine di rilevare il grado 

di soddisfazione degli utenti in merito alla chiarezza del codice di stoccaggio, alla gestione 

commerciale, alla disponibilità e all’efficienza dei servizi informatici. Nell’ambito di tale inda-

gine vengono inoltre raccolti i suggerimenti degli utenti finalizzati al miglioramento delle aree 

mappate nel questionario.

L’indagine 2011 ha registrato un tasso di partecipazione del 50% (33 risposte su 66 que-

stionari inviati), maggiore rispetto a quello dell’anno precedente (ca. 39%). Le valutazioni, 

espresse con una scala di valori da un minimo di 0 a un massimo di 10, suddivise per le 

rispettive macro aree di riferimento, evidenziano una sostanziale conferma della percezione 

del servizio offerto.

Snam prevede di implementare a partire dal 2012 un analogo sistema di misurazione della 

customer satisfaction per le attività di trasporto e di distribuzione in modo da poter orien-

tare in modo più efficace i programmi di miglioramento continuo.

 Pr5 

Semplificazione dei processi 

In un mercato regolato non è solo importante applicare i principi di trasparenza, imparzialità, 

correttezza e di salvaguardia della libera concorrenza nelle attività libere della filiera, ma è 

possibile ed opportuno migliorare l’efficienza dei servizi e semplificare la gestione delle attivi-

tà, sempre nel rispetto del quadro regolatorio, generando così valore per i clienti e gli utenti. 

Nel corso del 2011 le azioni dirette verso questi obiettivi hanno fatto particolare riferimento 

ai seguenti ambiti di intervento:

•	la	prosecuzione	delle	attività	di	 implementazione	dei	portali	web	per	gestire	i	rapporti	con	i	

clienti;

•	l’ulteriore	 sviluppo	 del	 Portale	 Capacità	 di	 trasporto	 realizzato	 con	 l’obiettivo	 di	 gestire	 la	

totalità dei processi di conferimento e transazioni di capacità tra l’azienda e i clienti tramite 

scambio di comunicazioni aventi piena valenza legale e contrattuale.
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PErFOrmAnCE FInAnzIArIA

Snam, fin dalla sua quotazione in Borsa nel 2001, ha sempre voluto mantenere rapporti tra-

sparenti con la comunità finanziaria, investendo anche nella comunicazione esplicita degli 

obiettivi e dei risultati ottenuti. 

Per mantenere alta la qualità di questi rapporti consolidati, ogni anno vengono adottate tutte 

le best practice di riferimento per consentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare 

compiutamente le leve di creazione di valore della Società. Tra queste è opportuno citare:

•	i	road	show	(20	nel	2011),	finalizzati	ad	incontrare	azionisti	e	investitori	istituzionali,	nelle	

maggiori piazze finanziarie europee e nord americane; 

•	le	riunioni	“one-to-one”	tra	il	management	e	gli	 investitori	(140	nel	2011	di	cui	una	quin-

dicina presso la sede di San Donato Milanese), alle quali si sono aggiunti i group meetings 

e le conferenze di settore;

•	le	 conference	 call	 in	 occasione	della	 pubblicazione	dei	 risultati	 aziendali	 (risultati	 annuali	

preliminari, risultati semestrali e trimestrali), cui partecipano anche analisti che pubblicano 

ricerche sul titolo. 

Sia Snam Rete Gas che Stogit hanno poi adeguato i propri applicativi informatici e le relative in-

terfacce web con gli Utenti per gestire le specificità previste del nuovo Regime di Bilanciamento. 

Per la realizzazione di questi progetti, tuttora in evoluzione, Snam Rete Gas ha adottato un ap-

proccio volto al coinvolgimento e al confronto con i clienti, e all’analisi delle loro richieste. 

Gli interventi Snam Rete Gas hanno visto l’introduzione di:

•	nuove	funzionalità	all’interno	del	Portale	Capacità	che	consentono	ai	clienti	di	monitorare	

su base giornaliera i parametri rilevanti, sia operativi che economici, legati alla propria po-

sizione di bilanciamento;

•	funzionalità	implementate	nel	Portale	Fatturazione	che	consentono	la	gestione	coordinata	

del processo di fatturazione di Snam Rete Gas e degli Utenti del Bilanciamento.

 

Nel mese di maggio 2011 è stata inoltre ottenuta la certificazione ISO 9001 del processo di 

definizione delle capacità di trasporto della rete, che sarà valida a partire dalla definizione del-

le capacità pubblicate per l’Anno Termico 2011-2012.

Gli interventi di Stogit hanno riguardato lo sviluppo del portale web “Portale Capacità Stogit” per 

la gestione dei processi di conferimento su base asta per il Servizio Bilanciamento Utenti e i pro-

cessi di Trasferimento di Capacità. Nel corso del 2012 tale portale sarà ulteriorimente sviluppato al 

fine di coprire interamente gli scambi informativi tra Stogit e i propri clienti previsti dal Codice di 

Stoccaggio per quanto riguarda i processi di conferimento e le transazioni di capacità di stoccaggio.

 denominazione KPI data KPI target prefissato
target raggiunto  

al 2011
Settore

Stato
attività

n. incontri con investitori socialmente 
responsabili su incontri totali (%)

2010
Raggiungere un valore 

pari a 33 al 2011
40 gruppo Snam 

Incrementare il numero degli incontri 
con gli investitori istituzionali (n.)

2010 
Raggiungere un valore 

pari a 176 al 2011 
190 gruppo Snam 

Svolgere eventi di Investor day 2010
Raggiungere un valore 

pari a 1
1 gruppo Snam 
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Andamento del titolo Snam

Il titolo Snam, che è presente, oltre che nell’indice italiano FTSE MIB anche nei primari indici 

internazionali (Stoxx Europe, S&P Europe, MSCI Europe), ha chiuso il 2011 ad un prezzo uffi-

ciale di 3,39 euro, in calo del 9,1% rispetto al prezzo di 3,73 euro registrato alla fine dell’an-

no precedente. Sull’andamento annuo del titolo, ha inciso non solo il citato trend negativo 

dei mercati finanziari a livello italiano ed europeo, ma soprattutto l’estensione, nella seconda 

parte dell’anno, della cosiddetta “Robin Hood tax” alle società regolate del settore energetico 

nazionale, che ha comportato un incremento delle aliquote fiscali.

Nel corso dell’anno, il titolo ha comunque sovraperformato l’andamento del settore utilities 

europeo (Stoxx Europe 600 Utilities -16,6%) a riprova dell’interesse, anche in contesti di cre-

scente rischio paese ed elevata volatilità, per i titoli delle società con solidi fondamentali di 

business e con visibilità di lungo periodo dei risultati e dei flussi di cassa. 

Nel 2011 sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana sono stati scambiati circa 2,4 

miliardi di azioni di Snam, con scambi medi giornalieri pari a circa 9,3 milioni di azioni, in ridu-

zione rispetto agli 11,5 milioni del 2010. 

Nel corso del 2011 il management ha inoltre partecipato a tavole rotonde, seminari e con-

vegni su tematiche attinenti al settore delle utilities, ai mercati azionari e alla corporate 

governance con presentazioni dedicate. Queste e tutte le altre informazioni di interesse per 

azionisti e investitori, tra cui la documentazione del rilancio e le relazioni trimestrali/seme-

strali, sia in italiano che in inglese, sono disponibili nel sezione Investor Relations del sito 

corporate www.snam.it. 
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EtICA E rESPOnSABILItà nEgLI APPrOvvIgIOnAmEntI 

Snam ha emesso nel 2011 oltre 3.500 contratti, con circa 2.000 fornitori assegnatari e un or-

dinato complessivo di circa 1.695 milioni di euro. Gli ordini si sono concentrati per il 95% in 

Italia, dove è stato distribuito in tutte le regioni italiane fatta eccezione per la Sardegna, e il 

restante fra Europa (4,9%) e extra Europa (0,02%). 

La categoria merceologica più rilevante sono i tubi e la raccorderia in acciaio di cui nel 2011 

sono stati acquistati circa 45.000 tonnellate.

A seguito del Decreto legislativo di recepimento del Terzo Pacchetto Energia, Snam ha provvedu-

to ad adeguare la propria struttura organizzativa e ad avviare l’aggiornamento dei sistema pro-

cedurale di approvvigionamento di beni e servizi. La nuova organizzazione prevede una funzione 

Supply Chain in Snam Rete Gas che svolge a livello centralizzato le attività di pianifi cazione e 

controllo degli approvvigionamenti, qualifi ca dei fornitori, servizi al Procurement, nonché quel-

le di approvvigionamento di merceologie di carattere trasversale al gruppo. Le singole società 

operative possono invece approvvigionarsi autonomamente, ma sempre nel rispetto delle linee 

guida individuate dalla funzione centralizzata, per i beni e servizi peculiari alle propria attività.

 En1 
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5 Campania  

6 Lombardia   

5 Basilicata   

2 Abruzzo  

3 Emilia Romagna  

43 Altre regioni   

2 Lazio   

9 Toscana

4 Marche

13 Veneto

4 Sicilia  

4 Piemonte
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Altre parti del processo di approvvigionamento disciplinate da procedure specifiche sono 

l’assegnazione dei contratti e la gestione dei contratti “aperti”. 

Le prestazioni dei fornitori utilizzati sono infine monitorate con le procedure di “Vendor ra-

ting” che assegna un punteggio partendo dalla raccolta e organizzazione dei feedback prepa-

rati dalle unità tecniche. Nel corso dell’anno sono stati monitorati 114 fornitori.

Estensione dei principi di sostenibilità alla catena di fornitura

Le attività sono da sempre improntate al rispetto e alla tutela dei diritti umani e del lavoro, alla 

salvaguardia dell’ambiente e alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile: principi che ven-

gono estesi a tutti i nosti interlocutori.

In questo ambito si richiede ai fornitori l’adesione al Modello 231 ed ai principi del Codice Etico, 

il rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute, di salvaguar-

dia ambientale, nonché il rispetto degli standard internazionali in materia di diritto del lavoro.

Nel corso del 2011, Snam ha organizzato il “Suppliers’ Day for Sustainability”, un workshop che 

ha coinvolto, in due differenti giornate, esponenti dei vertici aziendali e un campione signifi-

cativo di fornitori raggruppati nelle due tipologie di fornitura beni, lavori e servizi (75 società 

partecipanti, 35 di beni e 40 di lavori e servizi). Con questa iniziativa Snam ha voluto diffondere 

e confrontarsi sui concetti di sicurezza, trasparenza, attenzione alle comunità, rispetto del terri-

torio e rafforzamento della licenza a operare, valori indispensabili attorno ai quali saldare un rap-

trasparenza della gestione dei fornitori e dei processi di acquisto

Snam adotta una politica degli approvvigionamenti che promuove la trasparenza, l’imparzialità 

e la responsabilità nel rispetto della libera concorrenza e con un’attenzione particolare rivolta 

alle esigenze locali, in coerenza con la sua diffusione e radicamento nel territorio. 

Questi principi sono tradotti in un modello di gestione che a livello strategico prevede la pro-

duzione e l’aggiornamento di un piano pluriennale delle attività di approvvigionamento che 

individua gli obiettivi economici e di performance di lungo periodo, di efficienza operativa e di 

livello di servizio.

Sotto il profilo più operativo il modello si traduce in procedure mirate in particolare a raffor-

zare le attività di scouting di nuovi fornitori e a garantire loro che il processo di selezione, sia 

in fase di qualifica che di assegnazione dei contratti, assicuri a tutti pari opportunità una vol-

ta soddisfatti gli standard qualitativi richiesti. L’inserimento di un nuovo soggetto nell’elenco 

dei fornitori è infatti subordinato al superamento di diverse fasi di valutazione preliminare, 

documentale e tecnica, in funzione del livello di criticità della merceologia. La valutazione è 

effettuata con il supporto sistematico di avanzati strumenti informatici al fine di garantire la 

tracciabilità e confrontabilità delle informazioni raccolte.

denominazione KPI data KPI target prefissato
target  

raggiunto al 2011
Settore

Stato
attività

Fornitori lavori (criticità A e B) 
certificati ISO 9001 e ISO 14001 (%)

2010
Raggiungere un valore
pari al 100% al 2013

97,8 gruppo Snam
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Il “Suppliers’ day for Sustainability”: questionario e feedback

Durante le giornate, con l’obiettivo di 

identifi care il livello di conoscenza sui temi 

di responsabilità sociale e sviluppo soste-

nibile e mettere in luce eventuali tendenze 

o istanze delle imprese della catena di for-

nitura, è stato distribuito un questionario 

a tutti i soggetti presenti. Il questionario 

mirava a indagare la familiarità dei for-

nitori con i temi della sostenibilità, sulla 

loro percezione dell’impegno di Snam nei 

confronti della sostenibilità e a valutare le 

aree di maggiore interesse per iniziative 

future.

Feedback raccolti

In merito ai macro temi della sostenibili-

tà (Ambiente, Società ed Economia), no-

nostante una buona conoscenza della te-

matica ambiente, il 93% degli intervistati 

auspica maggiori investimenti nella forma-

zione, cercando di integrare le tre macro 

aree in una visione più completa della so-

stenibilità. Il 34% degli intervistati richiede 

una formazione integrata rispetto alla so-

stenibilità, mentre il 22% ritiene necessari 

investimenti in ambito sociale ed economi-

co e il 17% in ambito ambientale e sociale.

La quasi totalità degli intervistati si è 

espressa positivamente sulla possibilità di 

realizzare attività di supporto, suggerendo 

sei differenti iniziative da sviluppare:

•	audit	e	controlli	periodici	che	valutino	 la	

reale ed effettiva sostenibilità delle im-

prese; 

•	 corsi	 di	 formazione	 e	 seminari	 (online	 o	

nelle singole imprese) che aiutino a te-

nersi aggiornati sulle tematiche e gli stru-

menti di sostenibilità;

•	procedure,	direttive,	 linee	guida	che	pos-

sano accompagnare le aziende fornitrici 

in un percorso di crescita e compliance 

rispetto ai temi in questione;

•	incontri	periodici	tra	le	imprese	per	condi-

videre le esperienze;

•	 miglioramento	 delle	 iniziative	 di	 comu-

nicazione e maggior coinvolgimento dei 

fornitori da parte di Snam;

•	 introduzione	 di	 premi	 e	 incentivi	 per	 le	

aziende che si comportano in modo so-

stenibile.

porto responsabile e leale con i fornitori. Il “Suppliers’ Day for Sustainability”, a cui è intervenuto 

anche un rappresentante del Global Compact Network Italia, è stato solo un primo incontro per 

consolidare una collaborazione sempre più consapevole tra l’azienda e i suoi fornitori. Le giorna-

te sono state anche l’occasione per raccogliere un feedback strutturato su necessità e bisogni e 

al tempo stesso per rifl ettere su adeguate iniziative in un’ottica di miglioramento continuo.

Dai primi mesi del 2012 tutte le società del gruppo Snam divulgano a tutti i fornitori, attraverso 

la documentazione contrattuale, i dieci principi enunciati dal Global Compact con la volontà di 

diffondere i valori in essi contenuti.
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OPERARE 
CON LE 

COMUNITà 
SUI TERRITORI

Sviluppare e gestire in modo sostenibile una rete 

presente su gran parte del territorio nazionale 

non può prescindere dalla capacità di preservare 

gli equilibri ambientali e di rispettare le sensibilità 

delle comunità locali.
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Snam è presente pressoché in tutte le regioni del Paese e attraversa con le sue reti di infra-

strutture molti territori e comunità che sono diversificati per valori, tradizioni, condizioni eco-

nomiche, sociali e ambientali. 

In questo quadro di riferimento la politica di Snam è di quella di accompagnare sempre lo 

sviluppo di nuovi progetti adottando un approccio rigoroso, trasparente e collaborativo per 

assicurare la compatibilità ambientale degli insediamenti e favorirne l’accettabilità da parte 

degli stakeholder. 

Nella relazione con le comunità locali è considerato centrale l’aspetto culturale ed educati-

vo. Snam pone quindi grande attenzione in primo luogo al rapporto con le Istituzioni locali, 

con il mondo delle associazioni e, attraverso il coinvolgimento della Scuola, con i giovani, che 

rappresentano la fasce della popolazione più coinvolte dal concetto di sostenibilità. Nel corso 

del 2011 è proseguito il programma di interventi già avviato lo scorso anno che ha visto tra 

i principali destinatari proprio gli studenti delle scuole elementari e medie di diverse realtà 

territoriali. 

Nel 2011 per le liberalità, sponsorizzazione e iniziative a favore del territorio, che non includo-

no le compensazioni ambientali, sono stati spesi oltre 700 mila e.

 EC8 
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Piano di engagement con organizzazioni no profi t

Nel 2011, oltre alle consuete attività di fi lantropia già consolidate, Snam ha avviato un percorso 

di engagement più strategico con il mondo no profi t in continuità con il percorso già avviato fa 

con la loro identifi cazione e mappatura.

L’obiettivo è stato quello di individuare gli elementi di base per la costruzione di un piano di enga-

gement con le organizzazioni no profi t che potesse condividere valori e supportare a semplifi care 

le dinamiche e i temi che quotidianamente vengono affrontati nei territori dove la Società opera.

Come primo passo Snam ha identifi cato alcuni semplici principi generali, linee guida sia per la 

Società che per le associazioni no profi t, ritenuti necessari per garantire la rappresentatività degli 

interessi generali:

•	assicurare	la	pluralità	delle	opinioni	e	degli	orientamenti	politici	e	culturali;

•	garantire	la	chiarezza	degli	intenti	e	quindi	la	trasparenza	nella	gestione	dei	progetti;	

•	riconoscere	le	istanze	sociali,	culturali,	ambientali	rappresentative	del	territorio;	

•	assicurare	la	sostenibilità	nel	tempo	del	progetto;

•	assicurare	capacità	di	proge	ttazione	e	flessibilità	nella	declinazione	dei	percorsi.

Il secondo passo, dopo aver realizzato uno scouting delle ONP più reputate nelle aree am-

bientale e sociale, è stato quello di realizzare un workshop di condivisione multifunzionale 

interno per condividere obiettivi e principi.

Durante i due incontri del workshop sono stati defi niti i temi rilevanti e gli stakeholder interes-

sati, portando alla costruzione della matrice di materialità in cui si considera, incrociandole, la 

rilevanza per gli stakeholder (con particolare attenzione a quelli segnalati con criticità) e la rile-

vanza per Snam. A questo punto sulla base di schede e di indicatori di valutazione sulle ONP 

individuate nello scouting sono state identificate le organizzazioni più indicate in relazione 

alla matrice di materialità.

Questo percorso ha portato a una maggiore consapevolezza del tema a livello aziendale, a 

instaurare una serie di relazioni condivise con il mondo delle ONP e, in particolare, è stato 

avviato un dialogo per sviluppare azioni in collaborazione con FEDERPARCHI. 

FEDERPARCHI è un'associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli Enti gestori 

delle aree protette naturali italiane e che opera nel campo dell'ambiente, della biodiversità e 

della sostenibilità. 

Snam e Fondazione Sodalitas

Snam nel 2011 ha partecipato alla prima 

edizione di Sodalitas Social Innovation, 

il concorso per enti no profi t istituito da 

Fondazione Sodalitas, l’associazione che 

costruisce un ponte tra mondo d’impresa 

e nonprofi t fondata da Assolombarda nel 

1995.

Sodalitas Social Innovation è un’iniziativa 

che contribuisce a far crescere in modo 

diffuso la capacità progettuale del Terzo 

settore e che nella prima edizione ha visto 

la partecipazione di 202 organizzazioni no 

profi t che hanno presentato 231 progetti di 

solidarietà sociale.

Snam ha fatto parte del gruppo di 23 impre-

se aderenti a Fondazione Sodalitas che ha 

scelto le 13 proposte valutate più effi caci. 

Partecipa inoltre ai workshop di approfon-

dimento sulla partnership (che si svolgono 

nel mese di marzo 2012) per consentire alle 

no profi t una presentazione più effi cace dei 

propri progetti.
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Programma / 
Iniziativa

Obiettivo e Contenuti    
destinatari e Impianti 
coinvolti

L’Energia 
vista da vicino 

L’iniziativa è costituita da un punto informativo allestito da Snam e Stogit presso una sala  
del comune di Bordolano (CR) in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Si tratta di una esposizione aperta alla cittadinanza con l’obiettivo di diffondere la conoscenza  
del Progetto di Stoccaggio di Bordolano che, avviato nel 2006, prevede la conversione 
del giacimento ormai esaurito in un sito di stoccaggio di gas metano. Pannelli informativi  
e video illustrano al pubblico le attività di stoccaggio del gas e le sue finalità, le attività di 
realizzazione del nuovo complesso impiantistico, le sue caratteristiche tecniche e l’impatto 
ambientale sul territorio.  
Un particolare approfondimento è dedicato alle opere di mitigazione ambientale che 
consentiranno al nuovo complesso impiantistico di integrarsi nel paesaggio esistente 
minimizzando l’impatto sul territorio. 

Comunità locale interessata 
dal nuovo Progetto di 
Stoccaggio di Bordolano (CR)

Un giro 
In Centrale 

L’iniziativa apre le porte dei siti di Snam per una visita guidata agli impianti. 
I ragazzi, dopo una presentazione iniziale focalizzata sul gas quale fonte energetica 
e sul suo viaggio fino agli utilizzi finali, hanno potuto conoscere da vicino e dalle parole 
dei tecnici queste importanti realtà impiantistiche, comprendere il funzionamento  
degli impianti e apparecchiature, di turbine e compressori, le tecnologie impiegate  
e l’impegno della Società per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. A conclusione dell’incontro,  
i giovani ospiti si sono portati a casa simpatici gadget e, soprattutto, un’idea di che cosa sono  
e come funzionano un sito di stoccaggio e una centrale di compressione del gas.

Impianti Stogit di Sergnano 
(CR) e Minerbio (BO)  
e centrale di compressione 
Snam Rete Gas di Poggio 
Renatico (FE)

tutto giù 
per terra 

L’iniziativa, attuata attraverso la collaborazione con Legambiente, mira a far conoscere  
con incontri dedicati le attività e l’impegno per la sostenibilità del gruppo, toccando temi quali 
l’energia e le diverse risorse energetiche, il gas naturale e il suo utilizzo in rapporto all’ambiente,  
le pratiche virtuose dei ripristini ambientali svolte dalla Società. 

Gli studenti sono stati stimolati in particolare sul risparmio energetico sottolineando l’importanza 
del contributo di tutti, anche dei più giovani, alla salvaguardia del pianeta e invitandoli a mettere  
in pratica ogni giorno dei facili accorgimenti per risparmiare energia. Al termine dell’incontro  
gli alunni e gli insegnanti hanno ricevuto alcune lattine con semi di piante da accudire  
e far crescere seguendo l’esempio di Snam.

Studenti di alcune scuole 
elementari e medie  
di Verolavecchia (BS) 
e Minerbio (BO)

visita impianto 
di rigassificazione 
di Panigaglia

L’iniziativa ha permesso agli studenti, guidati nelle diverse aree del sito, di scoprire e conoscere 
il mondo del gnl e della rigassificazione, nonché le misure adottate dalla società per garantire 
il servizio in condizioni di massima sicurezza e affidabilità con una particolare attenzione alla 
salvaguardia dell’ ambiente.

Scuole medie di Le Grazie 
(Portovenere - SP)  
e Riomaggiore (SP)

Una sporta per 
la vita

Snam ha sponsorizzato l’iniziativa del Comune di Poggio Renatico nell’ambito del suo programma 
di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso un concorso di disegno rivolto 
agli studenti. Il disegno vincitore è stato riprodotto su sportine in cotone da utilizzare per la spesa, 
consegnate a tutte le famiglie di Poggio mentre la studentessa vincitrice è stata premiata con un 
kit artistico.
Nel corso della premiazione Snam ha illustrato a tutte le classi partecipanti le sue pratiche virtuose 
e alcune nozioni su gas ed energia.

Studenti della scuola 
primaria di Poggio Renatico  
e la cittadinanza

denominazione KPI data KPI target prefissato
target raggiunto  

al 2011
Settore

Stato
attività

realizzare eventi di educational  
per le scuole e la cittadinanza 

 2010
Raggiungere un valore 

pari a 7 al 2011
9 gruppo Snam 
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Puliamo il mondo, partecipare e condividere l’impegno 
verso l’ambiente

Con la ormai tradizionale sponsorizzazio-

ne dell’iniziativa Puliamo il mondo, il più 

grande appuntamento mondiale di volon-

tariato ambientale, Snam vuole ribadire la 

sua attenzione verso l’ambiente, attraverso 

il sostegno di un’azione allo stesso tempo 

concreta e simbolica. 

L’impegno dell’azienda punta alla sensibi-

lizzazione e al coinvolgimento attivo delle 

sue persone attraverso una serie di azioni 

volte a promuovere ed agevolare la loro 

partecipazione alle giornate di volontariato 

ambientale: la home page del sito intranet 

aziendale ospita un banner dedicato; si pub-

blicano news che lanciano, promuovono 

e accompagnano l’iniziativa; sono affi ssi 

manifesti sulle giornate di volontariato am-

bientale in tutte le sedi del gruppo; vengono 

coinvolti i responsabili presenti sulle sedi 

dislocate sul territorio, che diventano parte 

attiva nella diffusione dei moduli cartacei di 

adesione all’iniziativa. 

Snam offre, inoltre, alle proprie persone la 

possibilità di ricevere gratuitamente sul po-

sto di lavoro il kit (cappello, guanti, pettori-

na e borsa) di Puliamo il Mondo, una vera e 

propria “divisa” dei volontari dell’ambiente. 

Numerose sono state le persone delle quat-

tro società che hanno aderito all’iniziativa 

con il coinvolgimento anche di amici. Sono 

infatti oltre 400 i kit per il volontariato di-

stribuiti nelle settimane precedenti la ma-

nifestazione, un numero in forte aumento 

rispetto alle precedenti edizioni, che confer-

ma la crescente sensibilità delle persone di 

Snam verso la cura del proprio territorio. 

Per poter condividere il senso e lo spirito 

che ha caratterizzato le giornate di Puliamo 

il Mondo, è stato chiesto ai dipendenti che 

hanno partecipato all’iniziativa di fotogra-

farne i momenti più signifi cativi. Una sele-

zione di quegli scatti è stata pubblicata sul 

sito intranet. Ogni persona che ha inviato 

almeno una foto ha inoltre ricevuto in pre-

mio un libro illustrato. Il volume è un clas-

sico della letteratura, un racconto sul valore 

dell’impegno personale verso l’ambiente, 

che l’azienda ha distribuito con l’intenzio-

ne di alimentare, anche così, la cultura del 

rispetto per la natura.
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Con gli stakeholder istituzionali Snam promuove invece incontri periodici al fine di illustrare 

l’attività e i programmi operativi della Società. 

Nel corso del 2011, ha proseguito nel rafforzamento del dialogo con i diversi livelli istitu-

zionali sia locali che centrali attraverso un’ampia attività di presentazione delle iniziative 

societarie volte a illustrare i nuovi progetti di sviluppo. Inoltre, attraverso le partecipazioni 

ad audizioni formali in Parlamento, presso i consigli regionali e comunali, si è risposto all’e-

sigenza manifestata dai cittadini e dalle amministrazioni di una comunicazione più diffusa e 

trasparente in merito all’attività, agli obiettivi e all’operatività dell’azienda.

Sempre nella stessa ottica di collaborazione con gli Enti locali, sono stati forniti i dati relati-

vi ai consumi di gas a livello locale, finalizzati a contribuire alla redazione del piano d’azione 

per l’energia sostenibile (PAES).

La presenza negli organismi associativi di categoria è stata rafforzata con l’ingresso di Snam 

e delle società controllate in Anigas, la principale associazione del settore gas aderente a 

Confindustria.

 SO5 
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denominazione
Potenza mW/
Lunghezza Km

regioni interessate Competenza data decreto

Impianto pilota iniezione CO
2
 concessione 

Cortemaggiore
Emilia Romagna MATTM 15-04-2011

metanodotto Sulmona - Foligno e Centrale  
di Compressione di Sulmona

3x11 - 169 Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria MATTM e MBAC 07-03-2011

metanodotto melilli - Bronte 106 Sicilia MATTM e MBAC 29-03-2011

metanodotto zimella - Cervignano 170 Veneto, Lombardia MATTM e MBAC 29-03-2011

metanodotto Foligno - Sestino 114 Umbria, Marche, Toscana MATTM e MBAC 16-05-2011

metanodotto Flaibano - Istrana 87 Friuli Venezia Giulia, Veneto MATTM e MBAC 11-11-2011

metanodotto derivazione per Sapri - tratto  
in regione Basilicata

12 Basilicata Regione Basilicata 16-03-2011

metanodotto viggiano - moliterno 5 Basilicata Regione Basilicata 08-11-2011

denominazione regioni interessate data di presentazione

Progetto incremento pressione massima esercizio giacimento stoccaggio gas di Sergnano Lombardia 04-05-2011

SOStEnIBILItà dELLE InFrAStrUttUrE 

Per sviluppare i nuovi insediamenti, oltre ai criteri di fattibilità tecnico-economica, Snam adot-

ta procedure che rispondono a valutazioni stringenti di compatibilità ambientale e di sicurezza. 

Le valutazioni degli effetti sull’ambiente circostante riguardano tutte le fasi del ciclo di vita 

dell’opera, localizzazione, progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione. Tali valutazioni 

vengono effettuate nell’ambito delle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al 

termine della quale le amministrazioni preposte, sia a livello centrale che locale, rilasciano le 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete dei gasdotti, che rappresenta la fattispecie più ri-

corrente e significativa, in fase di progettazione il tracciato è scelto tra diverse alternative, 

cercando di evitare o di ridurre al minimo necessario il passaggio in aree di rilevante interesse 

naturale o culturale, aree archeologiche, aree geologicamente instabili e aree antropizzate o in 

cui è prevista la costruzione di nuovi insediamenti abitativi.

Nella fase di costruzione, in casi particolari, si utilizzano, compatibilmente con la fattibilità 

tecnica, procedure e tecnologie che riducono le interferenze con l’ambiente circostante, qua-

li, la riduzione della larghezza della fascia di lavoro, la minimizzazione delle infrastrutture di 

cantiere provvisorie e le tecniche esecutive “trenchless” (tunnel e microtunnel) in alternativa 

agli scavi tradizionali. Terminata la posa viene effettuata un’accurata operazione di ripristino 

ambientale in modo da riportare il terreno nelle condizioni originali. 

Nella fase di dismissione le infrastrutture vengono rimosse in accordo con le Autorità com-

petenti. In alcuni casi, al fine di salvaguardare la biodiversità ricostituita anche grazie agli in-

terventi di ripristino, viene valutata la possibilità di mantenere la tubazione interrata previa 

inertizzazione, evitando così ulteriori attività di cantiere.

 SO9-SO10 
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Nel concetto di sostenibilità delle infrastrutture di cui Snam si fa promotore a tutti livelli ri-

entrano anche le valutazioni socio-economiche legate alla realizzazione di una nuova opera. 

Snam ha avviato nel 2011 l’applicazione su base sperimentale di strumenti e metodologie di 

“Social Impact Assessment”, utilizzati ampiamente in altri contesti e Paesi, che permettono di 

affrontare queste tematiche in modo sistematico valutando in particolare gli impatti quanti-

tativi e "misurabili" di tipo economico, demografico ed occupazionale.

L’applicazione di metodologie di Social Impact Assessment 

Al metanodotto “Malborghetto-Bordano” 

è stata applicata la metodologia di rileva-

zione della soddisfazione degli stakehol-

der, metodologia prevista nel modello di 

Social Impact Assessment in Snam. Gli 

stakeholder interessati sono stati oggetto 

di una indagine su 4 aree tematiche distin-

guendo la valutazione nelle fasi di costru-

zione ed esercizio: ambiente e paesaggio, 

rapporti con Snam, effetti sull’Economia 

locale e impatti sulla vita quotidiana.

Il questionario è stato somministrato in 

diverse modalità: realizzando l’intervista 

de visu o telefonicamente e spedendo-

lo per posta con un tasso di risposta del  

59.6% nel primo caso e del 21% nel se-

condo. Le risposte al questionario hanno 

fornito preziose informazioni per valuta-

re come Snam opera sul territorio e per 

identifi care aree di miglioramento sulle 

quali intervenire. Attraverso l’utilizzo della 

metodologia NPS (Net Promoter Score), 

supportata da una sezione con domande 

di approfondimento tecnico più speci-

fi ca, è stato anche possibile eseguire un 

benchmark internazionale nell’ambito del 

settore dal quale Snam è risultata come 

“best- in- class” su diverse dimensioni. 
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BIOdIvErSItà

In termini di sostenibilità ambientale Snam considera particolarmente importante la salva-

guardia del valore naturale dei territori interessati dalle nuove opere, che inizia attraverso le 

indagini di campo specialistiche per acquisire una conoscenza quanto più completa del terri-

torio attraversato. I risultati di queste indagini contribuiscono a definire e a mettere in atto le 

scelte progettuali più opportune per ridurre al minimo gli impatti sulla biodiversità, generati in 

particolare nella fase di realizzazione e alla quale fanno seguito i ripristini ambientali e il mo-

nitoraggio degli stessi, svolto in accordo e in collaborazione con gli enti preposti.

L’obiettivo dei ripristini della vegetazione, in particolare dei rimboschimenti, non è la sola rico-

stituzione delle aree boschive, ma è la generale ricomposizione del paesaggio e la ripresa della 

funzionalità biologica delle aree vegetate, intese soprattutto nel loro ruolo di habitat faunisti-

co con specifiche caratteristiche di biodiversità. Ai ripristini e rimboschimenti fa seguito l’e-

secuzione delle “cure colturali”, ovvero la cura e la manutenzione, per un periodo di almeno 

cinque anni, delle piantine messe a dimora.

I progetti di monitoraggio riguardano i tracciati di alcuni metanodotti che interferiscono, an-

che solo marginalmente, con gli ambiti territoriali naturali di valore faunistico ed ecologico e 

sono finalizzati alla verifica del processo di rinaturalizzazione delle aree interessate dai lavori, 

sulla base del confronto tra le condizioni dopo i ripristini (“post-operam”) e le condizioni origi-

narie (“ante-operam”). I monitoraggi sono normalmente eseguiti per gli habitat più significati-

vi individuati nella fase progettuale.

Percorrenza metanodotti in siti rete natura 2000 2009 2010 2011

Km. di rete 0 30,9 15,5

monitoraggi e ripristini ambientali 2009 2010 2011

ripristini (Km di rete) 270 173 235

nuovi rimboschimenti (km di rete) 27 25 43

Cure colturali (km. di rete)  191 151 151

monitoraggi ambientali (km di rete) 550 883 1.065

Snam al Salone di responsabilità Sociale “dal dire al Fare”

Snam ha partecipato a Milano all’edizione 

2011 di “Dal Dire al Fare”, l’unico Salone 

dedicato alla Responsabilità Sociale d’Im-

presa in Italia. Qui sono stati presentati i 

risultati dei ripristini ambientali e del mo-

nitoraggio faunistico relativi al gasdotto 

“Potenziamento Abbadia Lariana”, realiz-

zato nel 2009, testimonianza d’eccellenza 

per le best practice di biodiversità.

 SO1 

 En13 

 En14 

 En11 
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Ente di riferimento Attività di ripristino e monitoraggio ambientale 2011 

regione
Friuli venezia-giulia  

metanodotto 
“Malborghetto – Bordano”

E proseguita la collaborazione con l’Ufficio Parchi della Regione relativamente al monitoraggio 
dei ripristini vegetazionali lungo il tracciato del metanodotto. In particolare, in un tratto 
del metanodotto, in corrispondenza della Riserva Naturale Regionale della Val Alba, sono 
proseguite le attività di ricerca e monitoraggio faunistico di durata decennale, con l’ausilio di 
esperti in campo internazionale. Nel 2011 è stato eseguito il 7° anno di monitoraggio, primo di 
una seconda fase quinquennale di monitoraggio che si concluderà nel 2013.

metanodotto 
“Flaibano – Gonars”

In relazione al Sito di Interesse Comunitario “Paludi di Gonàrs”, sono proseguiti, in 
collaborazione con gli Enti locali, 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 2011 è stato eseguito il terzo ed ultimo monitoraggio annuale “post- 
operam”, che ha confermato l’efficacia degli interventi di recupero ambientale eseguiti con 
sfalci di contenimento della crescita di specie arbustive negli ambiti erbacei di “torbiere basse” 
all’interno del SIC, conservandone così il livello di diversità biologica.

regione Sicilia metanodotto
“Bronte – Montalbano”

È proseguita la collaborazione con l’azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana per 
la messa in produzione di piantine forestali autoctone destinate ai rimboschimenti lungo 
il tracciato del posato all’interno del Parco Regionale dei Nebrodi. Nel 2011 sono stati 
completati i rimboschimenti lungo il tracciato del metanodotto, con la messa a dimora 
complessiva di circa 19.000 piantine forestali. A partire dal 2012 saranno eseguite le 
periodiche cure colturali e le sostituzioni delle piantine non attecchite. Le piante in sostituzione 
saranno ugualmente fornite dai vivai dall’azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

 En12 

 Salvaguardia della biodiversità

Nell’autunno 2011 sono iniziati i lavori di realizzazione del metanodotto Somma Lombardo - Be-

snate DN 300 (12”) - 24 bar, una condotta di lunghezza pari a 5,8 km e che attraversa i territori 

dei comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio e Besnate in provincia di Varese. Il tracciato della 

condotta è posto all’interno del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino ed in parti-

colare percorre per 1,5 km circa le porzioni periferiche del Sito di Importanza Comunitaria “Pa-

ludi di Arsago” (IT2010011), gestito dal Parco stesso. Il territorio attraversato è prevalentemente 

caratterizzato da boschi di latifoglie per complessivi 4,9 km (si tratta di Castagneti, Querceti, 

Querco - carpineti) ma con consistenti presenze di specie arboree alloctone quali Robinia (Robi-

nia pseudoacacia) e Quercia rossa (Quercus rubra), entrambi di origine centro e nord america-

na. La restante porzione di tracciato interessa invece aree agricole

Per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali, in particolare da parte del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, è stato elaborato e sottoposto all’approvazione dell’ente stesso, un proget-

to di ripristino vegetazionale per la ricostituzione della copertura arborea ed arbustiva lungo il 

tracciato del metanodotto. Tale progetto ha il preciso intento di riqualificare il territorio incre-

mentandone la biodiversità attraverso la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autocto-

ne e appropriate al contesto biogeografico. Si prevede, in accordo con il Parco, un rimboschimen-

to con piantagione diffusa con il duplice scopo di ricoprire in modo omogeneo le aree dei lavori 

e di evitare, con l’esecuzione di accurati sfalci durante il periodo di cure colturali, la ricrescita per 

disseminazione spontanea di Robinie e Querce rosse presenti ai lati dell’area di passaggio. Saran-

no poste a dimora le seguenti specie arboree: Rovere (Quercus robur), Castagno (Castanea sati-

va), Frassino (Fraxinus excelsior), Acero campestre (Acer campestre), Ciliegio selvatico (Prunus 

avium) per complessive 12.500 piante circa. Le specie arbustive previste sono: Nocciolo (Corylus 

avellana), Biancospino (Crataegus monogyna) e Viburno (Viburnum opulus) per complessive 

10.500 piante circa. I ripristini vegetazionali saranno eseguiti al termine dei lavori di costruzione 

del metanodotto e, indicativamente, tra autunno 2012 e primavera 2013.
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Prima dell’inizio dei lavori, nell’estate 2011, è stato eseguito un rilievo faunistico (monitorag-

gio ante operam) finalizzato al censimento di specie di anfibi protetti all’interno del territorio 

del SIC “Paludi di Arsago”. In particolare è stata posta attenzione alla comunità di Pelobate fo-

sco (Pelobates fuscus), una specie di anfibio anuro (rospo) presente in Italia con la sottospecie 

“insubrica” (Pelobates fuscus insubricus), endemica della Pianura Padana. È una specie legata a 

terreni di origine morenica o alluvionale (golene fluviali, brughiere, parti stabili, incolti) e per 

il suo stato di conservazione è iscritta alla lista delle Specie Prioritarie previste dalla Direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE.

In sintesi, il monitoraggio ante operam ha permesso di approfondire i seguenti aspetti principali:

•	 la	potenziale	idoneità	dei	siti	riproduttivi	nei	pressi	del	tracciato	del	metanodotto	in	progetto;	

•	la	presenza	di	zone	umide	a	ridosso	del	tracciato,	in	particolare	a	nord	dell’abitato	di	Somma	

Lombardo;

•	 l’analisi	dei	campionamenti	 in	acqua,	alla	ricerca	di	eventuali	 larve	che	possono	confermare	

la presenza della specie anfibia d’interesse;

•	l’assenza	di	larve	di	Pelobate	fosco	e	il	rinvenimento	di	sole	larve	appartenenti	al	complesso	

delle Rane verdi (Rana esculenta). 

Le verifiche effettuate hanno orientato in modo opportuno la scelta del tracciato del metano-

dotto, evitando l’interferenza con le aree certamente sensibili del SIC “Paludi di Arsago” (zone 

umide). Le zone attraversate dal metanodotto insistono, infatti, solo su limitate e circoscritte 

aree all'interno del SIC e, tranne singole eccezioni, tali aree sono poste ad una ragionevole di-

stanza di sicurezza dai principali siti riproduttivi per gli anfibi.

Per escludere o ridurre al minimo qualsiasi interferenza, i lavori all’interno dell’areale del sito 

si svolgeranno al di fuori del periodo riproduttivo del pelobate (primavera).

Nelle porzioni del tracciato più vicine a potenziali siti riproduttivi e dove di conseguenza sono 

relativamente più alte le probabilità di presenza di individui in fase di svernamento, sarà ga-

rantita da parte di Snam Rete Gas la presenza di un esperto erpetologo durante i lavori, al fine 

di identificare gli individui faunistici eventualmente presenti, predisporne il trasferimento in 

zone idonee al di fuori del perimetro delle aree di scavo, registrare tutti i dati utili ottenibili 

dai ritrovamenti.

La conclusione dei lavori è programmata entro il 28 febbraio 2012, così come indicato in fase 

autorizzativa dal Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino. 

Si prevede infine l’esecuzione di una campagna di monitoraggio post-operam, con particolare 

riferimento alla popolazione del Pelobate foscus insubricus. 

Pelobate foscus 
insubricus.
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gEStIOnE AmBIEntALE

La politica di Snam è quella di ridurre al minimo gli impatti ambientali generati dalle proprie 

attività, applicando, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, le migliori tecnologie di-

sponibili e adottando specifici sistemi di gestione e procedure interne.

 En30 Nel corso del 2011 le spese ambientali sono state pari a circa 113,2 milioni di euro (oltre 93 

milioni di euro per gli investimenti e circa 20 milioni di euro per i costi di gestione).
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 En16 Nel 2011 le emissioni totali di GHG (dirette e indirette) sono state pari a circa 2,26 milioni 

di tonnellate (-16% rispetto al 2010). Tale riduzione è da imputare sia alla diminuzione dei 

consumi energetici sia alle iniziative intraprese per la riduzione delle emissioni di gas natu-

rale. L’andamento delle emissioni di CO
2
 da combustione è fortemente dipendente dai pro-

grammi e dalle richieste dei clienti a cui Snam fornisce il servizio di trasporto, stoccaggio, 

rigassificazione e distribuzione. 

Per il contenimento delle emissioni di gas naturale dalla rete di trasporto sono proseguite le 

attività che prevedono sia il recupero del gas attraverso interventi di ricompressione del gas in 

linea nella fase di potenziamento della rete (eseguiti 11 interventi che hanno permesso di re-

cuperare circa 4,4 milioni di metri cubi di gas naturale), che la sostituzione, in alcuni impianti, 

di apparecchiature pneumatiche. 

 En18  

CArBOn FOOtPrInt Ed EFFICIEnzA EnErgEtICA

gas ad effetto serra

I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle attività di Snam sono l’anidride carbo-

nica (CO
2
) e il metano (CH

4
), componente principale del gas naturale. La CO

2
 è prodotta nei 

processi di combustione ed è direttamente correlata al consumo di combustibili, mentre le emis-

sioni di gas naturale, e quindi di CH
4
, derivano in parte dal normale esercizio degli impianti e in 

parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi di allacciamento di nuovi gasdotti e di manu-

tenzione o a eventi accidentali delle reti di trasporto e di distribuzione. Snam, oltre ad utilizzare 

il gas naturale come principale combustibile, cerca di ridurre al minimo 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 tubazioni 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).

 En26 
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denominazione KPI data KPI target prefi ssato
target raggiunto 

al 2011
Settore

Stato
attività

Gas naturale recuperato su totale 
emissioni potenziali da attività 
di manutenzione

2010 Recuperare il 30% nel 2011 42,7% Trasporto 

Sostituzione reti in ghisa 2010 Sostituire 400 km al 2014 136 Distribuzione

Emissioni gas naturale 
su gas immesso in rete

2008
Raggiungere un valore 
pari a 0,048% nel 2012

0,051% Trasporto

I vantaggi del gas naturale

A parità di energia utilizzata, l’anidride car-

bonica prodotta dalla combustione del gas 

naturale è il 25-30% in meno rispetto ai pro-

dotti petroliferi e il 40-50% in meno rispetto 

al carbone. La riduzione delle emissioni per 

unità di energia prodotta è ulteriormente 

accentuata dalla possibilità di utilizzare il gas 

naturale in applicazioni e tecnologie ad alto 

rendimento come, le caldaie a condensazio-

ne, gli impianti di cogenerazione e i cicli com-

binati per la produzione di energia elettrica. 

Un ciclo combinato a gas con rendimenti 

del 56-58%, rispetto al rendimento di circa 

il 40% dei tradizionali cicli a vapore, consente 

di ridurre le emissioni di CO
2
 del 52% rispet-

to ad un impianto tradizionale alimentato ad 

olio combustibile e del 62% rispetto ad un 

impianto alimentato a carbone.

Emissioni dirette

Le emissioni dirette di CO
2
 da combustione sono state pari a circa 694.530 tonnellate (-34% 

rispetto al 2010), mentre le emissioni di CO
2eq

 derivanti dalle emissioni di metano sono state 

pari a circa 1,5 milioni di tonnellate (-2,8% rispetto al 2010). Le emissioni di CO
2eq

 sono state 

calcolate con un GWP del metano pari a 25, come indicato nello studio scientifico dell’Inter-

governmental Panel on Climate Change (IPCC) “Fourth Assessment Report IPCC del 2007”.

 En16 
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Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas naturale nelle reti cittadine di di-

stribuzione sono proseguite le attività che prevedono la sostituzione delle tubazioni in ghisa 

con tubazioni più performanti (sostituiti circa 136 km di reti). Nel 2011 le emissioni di gas na-
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Emissioni indirette

Le emissioni di CO
2eq 

indirette derivano dall’utilizzo di energia elettrica. Nel 2011 sono state 

pari a circa 36.040 tonnellate (-35% rispetto al 2010). La riduzione delle emissioni sono il 

risultato di una serie di iniziative, avviate nel 2010, volte ad incrementare l’utilizzo di energia 

elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Queste iniziative hanno riguardato prin-

cipalmente due impianti ad alto consumo di energia elettrica (l’impianto di rigassificazione del 

gnl e la centrale di stoccaggio di Brugherio che è dotata di motori elettrici). Le emissioni di 

CO
2eq

 indirette sono state calcolate con un fattore medio nazionale di 0,483 kgCO
2
/KWh.

Emission trading 

Gli impianti Snam che al 31.12.2011 ricadono nel campo di applicazione della direttiva Emis-

sion Trading sono riportati in tabella:

Società Impianti E.t. (n.) denominazione

Snam rete gas 12 Centrali di compressione gas di Enna, Gallese, Istrana, Malborghetto, Masera, Melizzano, Messina, 
Montesano, Poggio Renatico, Tarsia, Terranuova Bracciolini e il terminale entry point di Mazara del Vallo 

Stogit 7 
Centrali di compressione gas di stoccaggio di Cortemaggiore, Fiume Treste, Minerbio, Ripalta, 
Sabbioncello, Sergnano e Settala.

gnL Italia 1 Rigassifi catore del gas naturale liquefatto di Panigaglia

 En16-En17 

 EC2-En16 
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Nel 2011, le emissioni di CO
2
 verificate e certificate da un ente accreditato, secondo le di-

sposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Competente, sono state pari a 611.367 tonnel-

late, su un totale di 1.001.577 quote annuali assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (saldo positivo di 390.210 quote).

Già prima dell’entrata in vigore della normativa Emission Trading sui cambiamenti climatici, 

Snam ha intrapreso iniziative per il contenimento delle emissioni utilizzando tecnologie ad 

alto rendimento e gas naturale come principale combustibile per l'alimentazione degli im-

pianti. In particolare negli impianti Emission Trading il gas naturale costituisce praticamente 

il 100% del combustibile utilizzato. 

Consumi energetici

I principali consumi energetici sono da imputare alle turbine a gas - impiegate nelle centrali di 

compressione per fornire al gas la pressione necessaria al trasporto (consumi di spinta) o allo 

stoccaggio (consumi di stoccaggio) - e ai vaporizzatori utilizzati nello stabilimento di Paniga-

glia per rigassificare il gas naturale liquefatto (gnl).

Per limitare i consumi energetici, sono sempre state utilizzate le migliori tecnologie disponibili 

e sono state installate turbine ad alto rendimento. In particolare i consumi di combustibile 

delle centrali di compressione sono controllati dal Dispacciamento mediante l’utilizzo di si-

stemi software che permettono di gestire, compatibilmente con le esigenze di trasporto e di 

stoccaggio, nel modo più efficiente possibile la rete di trasporto e l’assetto ottimale delle sin-

gole centrali di compressione.

 En4 

 En7 

Nel 2011 il consumo energetico totale è stato pari a circa 12.830 TJ. La fonte energetica più 

utilizzata è stata il gas naturale, che ha ricoperto oltre il 95% del fabbisogno energetico totale. 

Le altre fonti utilizzate sono l’energia elettrica (3,2%) e altri combustibili fossili (gasolio, benzi-

na, Gpl ) e calore 1,3%.
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I consumi energetici nel 2011 sono diminuiti del 33% rispetto all’anno precedente. Tale de-

cremento è da attribuire principalmente alla diminuzione del gas immesso nella rete di tra-

sporto da parte dei clienti e dalla sua diversa ripartizione di approvvigionamento. Infatti, il 

gas proveniente dalla dorsale del Nord Africa è diminuito del 33% rispetto al 2010, condi-

zione che ha consentito di ridurre l'utilizzo delle centrali per la compressione del gas nella 

rete di trasporto. Oltre a questi fattori operativi, che hanno comportato la riduzione dei 

consumi energetici, vi sono anche le specifiche iniziative messe in atto dall'azienda.

Nell’ambito delle attività di Energy Management, sono proseguite le attività volte ad indi-

viduare possibili azioni di razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici, come ad 

esempio l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici e negli impianti, l’adozione di lam-

pade a led e regolatori automatici per l’illuminazione degli impianti; l’installazione di genera-

tori di calore più efficienti, l’implementazione di servizi di videoconferenza per limitare i viaggi 

e la gestione più efficiente delle movimentazioni delle merci da e verso il magazzino centrale.

 En5 

 En7 

denominazione KPI data KPI target prefissato
target raggiunto 

al 2011
Settore 

Stato
attività

Turbine ad elevata efficienza 2010
Raggiungere il 72% del totale  
delle unità installate al 2015

67,4% Trasporto

Turbine ad elevata efficienza 2010 
Raggiungere l’85% del totale  
delle unità installate al 2015

65,2% Stoccaggio

Produzione e utilizzo energia da fonti rinnovabili 

La Società, consapevole dell’importanza dell’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili, ha av-

viato dei programmi che prevedono l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici negli edifi-

ci di proprietà (sedi territoriali e centri di manutenzione) e presso alcuni impianti della rete 

di distribuzione per il prelievo e la riduzione della pressione del gas naturale.

 En3-En6 

Impianti a fonti rinnovabili numero Potenza totale (kW) Energia Prodotta KWh

generatori Eolici 1 1,5
156.548

Impianti Fotovoltaici 1.684 229,5

Gli impianti a fonte rinnovabile sono incrementati dai 1.642 del 2010 ai 1.685 del 2011 (+2,6%). 

In linea con questo aumento è cresciuta anche la potenza totale installata degli impianti che è 

passata da 226 kW nel 2010 a 231 kW nel 2011 (+2,3%). Questi incrementi sono dovuti princi-

palmente all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici nell’attività di distribuzione. 

L’energia totale prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile è incrementata in modo conside-

revole, passando da circa 111.000 kWh del 2010 a circa 156.000 kWh (+41%). L’incremento 

dell’energia prodotta è da attribuire agli impianti fotovoltaici installati nel 2010 negli immo-

bili aziendali e che sono stati connessi alla rete di distribuzione elettrica nel corso dell'anno.
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ALtrE PErFOrmAnCE AmBIEntALI

Protezione dell’aria

L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica principale consente di ridurre al minimo le 

emissioni di ossidi di zolfo e polveri.

Le emissioni di ossidi di azoto (NOX), uniche emissioni inquinanti signifi cative, derivano dall’uti-

lizzo delle turbine a gas installate nelle centrali di compressione (spinta e stoccaggio) e dei vapo-

rizzatori dell’impianto di rigassifi cazione del gas naturale liquefatto.

Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto derivanti dalla combustione del gas naturale nelle cen-

trali di compressione, sono state modifi cate negli anni alcune turbine esistenti e installate nuove 

unità con sistemi di combustione a basse emissioni (DLE) e nell’impianto di rigassifi cazione sono 

utilizzati vaporizzatori a fi amma sommersa.

Nel 2011 sono proseguite i programmi per il rinnovamento delle turbine delle centrali. In parti-

colare, è entrata in esercizio una nuova turbina (TC4) nella centrale di spinta di Montesano (SA) 

ed è stata completata la trasformazione a DLE della turbina (TC3) nella centrale di stoccaggio 

di Fiume Treste (CH) e sono state avviate le trasformazioni a basse emissioni delle turbine di 

Messina (TC1), di Settala (TC1) e di Sabbioncello (TC1). Questi programmi, nei prossimi anni, 

saranno effettuati prevalentemente sulle attività di stoccaggio. 

 En20 
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Le emissioni di ossidi di azoto totali sono state pari a circa 920 tonnellate (-45% rispetto 

al 2010). La riduzione delle emissioni è da attribuire al minor consumo energetico avuto 

nell’anno e all'incremento delle ore di funzionamento delle turbine a DLE rispetto all’anno 

precedente.

Le emissioni in atmosfera degli NOX sono state determinate sulla base di misure dirette o, 

se non disponibili, mediante fattori di emissione presenti in letteratura (United States Envi-

ronmental Protection Agency e progetto CORINAIR - COoRdination INformation AIR). 
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denominazione KPI data KPI target prefi ssato
target raggiunto 

al 2011
Settore

Stato
Attività

n. turbine dLE su n. totale turbine 2010
Raggiungere un valore 

pari al 75% al 2015
67,4 Trasporto

n. turbine dLE su n. totale turbine 2010
Raggiungere un valore

pari al 85% al 2015
65,2 Stoccaggio

Emissioni nOx di targa 
su Potenza turbine installata

2010
Raggiungere 6 mg/(Nm3*MW) 

entro il 2015.
6,6 Trasporto

Emissioni nOx di targa 
su Potenza turbine installata

2010
Raggiungere 6 mg/(Nm3*MW)

entro il 2015.
15,6 Stoccaggio

n. ore funzionamento turbine 
dLE su ore funzionamento totale turbine

2010
Raggiungere un valore

pari all’85% entro il 2015.
80 Trasporto

gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti da Snam si possono ricondurre principalmente a tre macro attività: quella 

produttiva, quella di bonifica dei siti e quella di perforazione dei pozzi. 

I rifiuti dell’attività produttiva costituiscono da sempre un aspetto ambientale poco rilevan-

te sia per la quantità dei rifiuti sia per la loro tipologia. I rifiuti prodotti derivano principal-

mente dalla manutenzione e gestione degli impianti e il principale quantitativo prodotto è 

generalmente costituito da materiale ferroso che viene totalmente recuperato.

I rifiuti delle attività di bonifica derivano dalla riqualificazione ambientale di alcune aree di 

proprietà contaminate da pregresse attività industriali. Può inoltre verificarsi la possibilità di 

produrre rifiuti da bonifica anche nella di posa dei metanodotti, quando si deve operare in 

siti contaminati non di proprietà.

I rifiuti derivanti dalla perforazione dei pozzi sono costituiti principalmente da fanghi che 

tipicamente si producono in alcune fasi dell’attività di stoccaggio.
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Nel 2011 la produzione totale di rifi uti è stata di circa 66.070 tonnellate con una diminuzio-

ne del 45% rispetto al 2010. Il decremento dei rifi uti prodotti è da attribuire principalmente 

all’attività straordinaria svolta nel 2010 che ha visto la posa di un gasdotto in un sito inquinato 

nazionale (SIN) per l’allacciamento di un impianto di terzi che ha comportato la bonifi ca e lo 

smaltimento di terreno inquinato. 

Del totale dei rifiuti prodotti, 40.467 tonnellate appartengono alla categoria dei rifiuti non pe-

ricolosi (61% del totale) e il 59% dei rifiuti smaltiti dalle attività produttive sono stati inviati 

a recupero.

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di bonifi ca volte al recupero e alla riqualifi cazione 

ambientale di 29 aree, per una superfi cie fondiaria complessiva di circa 134 ettari, contaminate a 

seguito delle pregresse attività industriali, in gran parte dovute alla produzione del gas manifat-

turato. Le aree comprendono sia i terreni per i quali è stata inoltrata agli Enti la denuncia della 

contaminazione ai sensi della vigente legislazione, sia i terreni sui quali sono presenti solo strut-

ture impiantistiche oggetto di dismissione.

Con queste attività Snam conferma il suo impegno nel recupero delle aree industriali dimesse, 

con l’obiettivo di restituire al territorio importanti superfi ci per nuove iniziative di sviluppo, pun-

tando allo stesso tempo alla loro massima valorizzazione.

 En22 

 En2  Ecologicamente

È continuato con successo il progetto “Eco-

logicamente”, avviato nel 2010, che preve-

de iniziative che mirano alla promozione di 

comportamenti virtuosi ed eco-sostenibili 

anche in uffi cio, con piccoli gesti quotidiani 

che contribuiscono a migliorare la qualità 

dell’ambiente circostante.

“Alcune abitudini fanno la differenza”, la 

raccolta differenziata presso le aree ristoro 

a San Donato Milanese partita a febbraio 

2010, è stata applicata alle sedi di Torino 

per Italgas, di Crema per Stogit e di Pani-

gaglia per GNL Italia durante il 2011. Nel 

2012 si cercherà di estenderla ad alcune 

sedi operative.

 “Tutto su carta riciclata”, vuole sensibiliz-

zare tutto il personale, in tutte le sedi del 

gruppo, sui vantaggi dell’utilizzo della carta 

riciclata e, allo stesso tempo, fare cultura sui 

temi del rispetto dell’ambiente.

L’utilizzo della carta riciclata è aumentato 

rispetto al 2011 passando dal 38% al 54% e 

consentendo il risparmio di risorse naturali 

nonché il contenimento delle emissioni di 

anidride carbonica.

Alberi (n.) Acqua (litri) Energia elettrica (kWh) CO
2eq

.(t)

- 1126 - 32.900.056 - 367.892 - 178
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L’acqua

L’approvvigionamento e lo scarico idrico delle attività di Snam rappresentano un aspetto am-

bientale poco rilevante, sia per le quantità utilizzate sia per la tipologia degli scarichi. 

Nel 2011 sono stati prelevati circa 4,35 milioni di metri cubi di acqua (4 milioni acqua di mare 

e 0,35 milioni di acqua dolce). Il prelievo di acqua di mare è rimasto praticamente costante 

rispetto al 2010, mentre quello dell’acqua dolce si è ridotto del 48% rispetto al 2010.

L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli impianti ausiliari nello stabilimen-

to di rigassificazione del gas naturale liquefatto e l’acqua dolce viene utilizzata prevalente-

mente per le attività degli uffici, per gli impianti antincendio e per l’irrigazione di aree a verde.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, l’acqua di mare prelevata per il raffreddamento viene rilascia-

ta in mare, tal quale, senza trattamenti, mentre le acque refl ue vengono convogliate alle reti fo-

gnarie (89% del totale) o scaricate, anche previo trattamento, nel suolo e in corpi idrici superfi ciali 

(11% del totale). 

Per contenere lo scarico delle acque reflue domestiche, sono proseguite le attività per la 

realizzazione di impianti di fitodepurazione a ciclo chiuso che consentono di eliminare tale 

tipologia di scarico: le acque reflue vengono trattate ed interamente assorbite dalla vege-

tazione piantumata, previa separazione del materiale solido sedimentabile. Si sta valutando 

la possibilità di estendere questa tecnologia, sino ad oggi, utilizzata principalmente presso 

le centrali di compressione gas del trasporto, anche agli edifici di proprietà (centri di manu-

tenzione) dove le reti fognarie non sono presenti. In particolare nel 2011 è stato installato 

un nuovo impianto nel centro di manutenzione di Terracina ed è in corso la verifica tecnica 

dell’idoneità di altri 10 siti.

Nelle attività di stoccaggio, nella fase di up stream, si sono prodotte circa 2.018 metri cubi di 

acque di processo. Di queste acque circa 1.630 metri cubi sono state reiniettate tal quali, mentre 

le altre (circa 388 metri cubi) sono state inviate a un depuratore per il loro trattamento.

 En8 

 En9 

 En10 

 En21 
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gestione delle sostanze lesive per lo strato di ozono

Le iniziative in corso riguardano il monitoraggio e il controllo di tutti gli impianti di condiziona-

mento 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 limita-

to numero di impianti ed è in corso un programma di sostituzione con fluidi ecologici. Nel 2011, 

in tutti gli impianti Snam risulta ancora presente un quantitativo da smaltire pari a circa 1.480 

kg (-31% rispetto al 2010).

 En19 

Contenimento delle emissioni sonore 

Per il contenimento delle emissioni sonore, Snam attua una politica di prevenzione che 

consiste nel corretto dimensionamento 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 stoccag-

gio) ubicate solitamente in aree rurali, gli impianti di riduzione e regolazione della pressione 

che collegano gasdotti con diverse pressioni di esercizio, e l’impianto di rigassificazione del 

gas naturale liquefatto. 

Tra i principali accorgimenti adottati vi sono l’installazione di cabinati insonorizzati, cappe 

acustiche, valvole a bassa emissione sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento 

delle tubazioni.

Nel 2011, al fine della mitigazione delle emissioni sonore delle installazioni mediante in-

terventi di adeguamento tecnologico, sono proseguite le azioni di miglioramento dell’in-

sonorizzazione acustica degli impianti della rete di trasporto e di distribuzione del gas. In 

particolare nella rete di trasporto sono stati eseguii 45 interventi sulle cabine di riduzione e 

regolazione della pressione del gas (9 nel 2010), in accordo con quanto pianificato che pre-

vede interventi su un totale di 120 impianti entro il 2013, mentre nella rete di distribuzione 

il monitoraggio delle emissioni sonore, con conseguenti interventi gestionali e/o impianti-

stici, hanno riguardato 345 impianti.

 SO1 
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LE PERSONE
E IL LAVORO

COME MOTORE
DI SVILUPPO

La valorizzazione delle persone, il presidio 

e lo sviluppo delle competenze necessarie 

a mantenere le capacità competitive 

dell'azienda sono fattori strategici per 

il raggiungimento degli obiettivi d'impresa.
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Il 2011 ha registrato diversi cambiamenti del sistema e del perimetro organizzativo del gruppo. 

Dopo l’emanazione della politica “Le nostre persone”, approvata dal Consiglio di Amministra-

zione nel 2010, che ha rappresentato un passaggio significativo nell’esplicitazione dei principi 

di gestione e di sviluppo delle persone che operano nel gruppo, nel corso dell’anno, attraverso 

il sistema normativo aziendale ed in particolare la Management System Guideline, tali principi 

sono stati resi operativi, ridefinendo regole di gestione, ruoli e responsabilità. 

A fine anno si è poi verificata la necessità di conformarsi agli obblighi previsti dal recepimento 

della Terza Direttiva Europea. Oltre alla creazione di una società indipendente per il trasporto 

e al riposizionamento di alcune attività (commerciale e approvvigionamenti) all’interno del-

le società operative, Snam ha provveduto ad ampliare e internalizzare una serie di servizi, in 

precedenza svolti dall’operatore integrato eni, per i quali vi è stato l’assorbimento nel gruppo 

di oltre 120 persone in aggiunta agli assunti dal mercato. Questi interventi orienteranno il si-

stema organizzativo di Snam verso una maggiore specializzazione ed autonomia decisionale in 

modo da poter focalizzare maggiormente l’attenzione sulla gestione e sviluppo dei diversi bu-

siness. I nuovi ingressi, uniti alle uscite programmate, hanno lasciato sostanzialmente invariata 

la consistenza del personale, poiché l’allargamento del perimetro di attività presidiate è stato 

compensato dagli effetti delle politiche di efficientamento.
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nuove assunzioni 2009 2010 2011

Assunti dal mercato(n.) 40 55 140

…di cui laureati (n.) 30* 39* 51

…di cui diplomati (n.) 92* 61* 85

…di cui con altra qualifica (n.) 46* 37* 4

* Dati che comprendono anche le entrate dal gruppo eni che sono state, in totale, 128 nel 2009 e 82 nel 2010.

Le ore lavorate nel 2011 sono state oltre 9.9 milioni con un assenteismo pari a circa 665.260 

ore (di cui 55,9% ore per malattia, 1,9% ore per infortunio, 42,2% ore per altri motivi).

Personale (per tipologia di rapporto) 2009 2010 2011

indeterminato (Senza Part-Time) (n.) 5.957 5.844 5.797

apprendistato o inserimento (n.) 145 158 211

determinato (n.) 5 3 1

con contratto part-time (n.) 103 99 103

impiegati con contratto part-time (n.) 99 94 95

SvILUPPO E vALOrIzzAzIOnE dEL CAPItALE UmAnO

Sviluppo delle competenze e capacità

Lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle competenze professionali e manageriali, in 

sintonia con l’evoluzione dello scenario, sono parte integrante del processo di valorizzazione 

delle persone.

La formazione è una leva a supporto dei percorsi di integrazione organizzativa e di gestione del 

cambiamento, oltre ad essere uno strumento finalizzato all’arricchimento delle opportunità di 

impiego delle persone. Queste attività sono basate su una costante partnership con le diverse 

funzioni interne per favorire la progettazione e il miglioramento continuo dei percorsi forma-

tivi, aumentandone l’efficacia in coerenza con le esigenze della persona, delle famiglie profes-

sionali e degli obiettivi della Società.

dati Formazione 2009 2010 2011

Ore di formazione erogate 154.010 148.824 187.134

…di cui Dirigenti 3.143 3.734 2.369

…di cui Quadri 15.072 13.358 13.840

…di cui Impiegati 84.967 79.526 102.103

…di cui Operai 50.828 52.206 68.822

Numero partecipazioni 15.484 13.750 16.437

 LA7 
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 LA10 

denominazione KPI data KPI target prefissato
target raggiunto  

al 2011
Settore

Stato
attività

Coinvolgimento popolazione  
aziendale (%)

2010 
Raggiungere un valore 

pari a 80 al 2011 
90 gruppo Snam 

Ore medie per dipendente (n.) 2010
Raggiungere un valore 

pari a 24 al 2011
30 gruppo Snam 

Le attività di sviluppo manageriale sono proseguite nel 2011, in sostanziale continuità con 

l’anno precedente ma con interventi differenziati e mirati alle specifiche esigenze, individuate 

grazie alla segmentazione della popolazione aziendale sia orizzontale, per ruolo e famiglia pro-

fessionale, che verticale, ossia per livello di responsabilità. 

Tali attività sono state integrate agendo anche sul sistema di valutazione delle performance e 

sulla valutazione del potenziale e delle capacità individuali.

Altre iniziative hanno riguardato specifiche fasce di popolazione aziendale. I laureati neoas-

sunti sono stati coinvolti in un piano di inserimento che si svilupperà nell’arco temporale di 2 

anni, mirato a favorire la conoscenza del business e ad agevolare la loro integrazione in azien-

da. Per i quadri under 40 è stata elaborata un’iniziativa denominata “Prospettiva 360°”, con 

l’obiettivo di accrescerne le competenze manageriali in un’ottica di autosviluppo.

Iniziative di formazione 2011 destinatari 

Realizzati interventi formativi in merito a “Le logiche economico-gestionali 
dei mercati regolati”, in collaborazione con il Politecnico di Milano

Quadri e laureati  
di recente assunzione 

Proseguito l’impegno sul fronte della formazione professionale per lo sviluppo e il consolidamento del know-how  
tecnico specialistico e la formazione a supporto della riorganizzazione territoriale per il personale operaio

Personale operativo

Erogata formazione in ambito HSE per oltre 30.000 ore. I temi affrontati in specifici interventi formativi, progettati  
e realizzati internamente, hanno riguardato: la Guida Sicura”, “Ruolo del Preposto” (D. Lgs. 81/08) e Attuazione Sistemi 
di gestione. In ambito ambientale una novità di elevato impatto è stata l’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità 
dei rifiuti (SISTRI) che ha richiesto un significativo e capillare impegno formativo su tutto il territorio

Quadri, impiegati, 
personale tecnico 
e operativo (4.913 

partecipazioni) 

 SO3-Hr3  Proseguita l’attività di formazione relativa alle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione  
e controllo ex D. Lgs. 231/2001, in un corso mirato in materia di anti-corruzione, volto alla diffusione 
delle linee guida adottate dalla Società (oltre 12.900 ore)

Popolazione di quadri  
ed impiegati  

(3.231 partecipazioni)

Proseguita la formazione a supporto del “Progetto di internalizzazione delle attività di manutenzione  
e l’implementazione del nuovo sistema SAP” 

Personale di Stogit (oltre 
50.000 ore di formazione)

Illustrata la procedura 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, disciplinate dal Regolamento Consob

Coinvolte 200 persone 
interessate alla disciplina

Realizzate iniziative formative specifiche per lo sviluppo delle competenze manageriali (vedi in seguito) Dirigenti e quadri

Offerta formazione a supporto dell’introduzione del Work Force Management. Realizzati inoltre interventi sul  
Nuovo Aggiornamento Cartografico e progettati i corsi per il Nuovo Modello organizzativo delle attività operative

Principlmente al personale 
tecnico della distribuzione

Attuato un progetto di formazione-intervento sulle competenze dei capi intermedi, il Peak Performer Model  
(vedi box in seguito), finalizzato a valorizzare e diffondere le best practice esistenti nelle diverse realtà 
di business del gruppo

Responsabili Tecnici 
Operativi (oltre 130  

persone che operano sul 
territorio nazionale)

Realizzati momenti di informazione e condivisione sulle strategie aziendali. In particolare è stato organizzato  
un workshop con l’obiettivo di assicurare la conoscenza del contesto di business in previsione del recepimento  
della Terza Direttiva Europea ed illustrare le principali direttrici del piano strategico

Dirigenti

 LA11 
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Avviato a inizio 2011 il progetto “Peak Performer Model” realizzato in collaborazione con Towers Watson

Progetto 
Peak 
Performer 

Progetto studiato per consentire la partecipazione attiva sia del Capo, la cui responsabilità sullo sviluppo dei 
collaboratori è centrale, che dei Collaboratori stessi per chiarire il loro ruolo nel processo di sviluppo e intervenire su 
alcuni comportamenti emersi come critici, il tutto attraverso interazione e lavori di gruppo. 
È una metodologia che ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere le best practice esistenti, individuando un set di 
comportamenti distintivi, trasversalmente comuni al business del trasporto, della distribuzione e dello stoccaggio; 
l’impegno a diffonderli e renderli insiti nell’organizzazione, la condivisione di una piattaforma di modalità operative 
e valori, significa costruire la “cultura dello sviluppo”, una cultura di gruppo da estendere a tutta la popolazione 
aziendale, in particolare alle nuove risorse che rappresenteranno l’azienda del futuro 

Finalità 
del progetto

•	migliorare	le	performance;
•	 favorire	l’integrazione	societaria	(attraverso	la	conoscenza	fra	le	persone,	il	lavoro	di	squadra,	 

l’incontro e il confronto fra le professionalità)

Persone  
coinvolte

Coinvolte attivamente circa 150 persone tra Dirigenti (Capi Distretto) e Responsabili Operativi (Capi Centro/Centrale) 
della gestione operativa di Stogit, Italgas e Snam Rete Gas

Fasi del progetto 
Il progetto, articolato in 
diverse fasi, è attualmente in 
corso e proseguirà per buona 
parte dell’anno 2012. 

•	 definiti	e	concordati	indirizzi	e	linee	guida	da	un	gruppo	di	Lavoro	composto	dai	Direttori,	dai	referenti	HR	e	dalla	
Consulenza;

•	 conclusa	la	fase	iniziale	del	progetto	attraverso	interviste	individuali	e	Focus	Group	che	hanno	coinvolto	tutti	i	
soggetti interessati, per l’individuazione di un repertorio dei comportamenti agiti nelle principali fasi del processo di 
business;

•	 svolti	momenti	collettivi	di	formazione	e	di	occasioni	di	supporto	individuale	(coaching),	che	hanno	consentito	di	
ottenere modelli metodologici di riferimento e supportato i Dirigenti a diventare a tutti  
gli effetti coach dei propri collaboratori grazie all’elaborazione di piani di sviluppo condivisi con  
i Responsabili Operativi, sulla base dei quali definire e attuare le azioni concrete per il prossimo futuro

Risultati 
(al 2011)

Il modello Peak Performer è stato applicato a informazioni di natura qualitativa incrociate a dati più strettamente 
quantitativi derivanti da risultati operativi, dando luogo all’identificazione di un ristretto numero di “comportamenti 
vincenti”

Sistemi di incentivazione e remunerazione

Il processo di valutazione delle performance riguarda il contributo fornito e i risultati conse-

guiti dalla singola risorsa nel corso dell’anno e rappresenta uno strumento di comunicazione e 

di coinvolgimento rispetto al raggiungimento degli obiettivi. 

Per i manager, annualmente, viene elaborata una Management Review che, attraverso l’utilizzo 

di criteri ormai consolidati e condivisi dalla Linea, consente di monitorare puntualmente le 

loro performance. 

Nel 2011 è stata completata la verifica e l’ottimizzazione del posizionamento competitivo e 

dell’equità delle prassi retributive per le risorse manageriali e professionali a seguito dell’aggior-

namento della valutazione delle posizioni organizzative avviata nel 2010.

Il sistema di remunerazione è aggiornato periodicamente con criteri ispirati alla meritocrazia e 

all’equità interna. In particolare, esso è teso ad assicurare il riconoscimento dei risultati conse-

guiti, della qualità dell’apporto professionale fornito e delle potenzialità di sviluppo della risorsa.

Accanto alla politica di merito, legata ai ruoli e alle responsabilità, è stato consolidato in questi 

anni un sistema di incentivazione 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 2011 tutta la popolazione dei dirigenti e l’impe-

gno per lo sviluppo delle attività di business con una particolare attenzione alla sostenibilità. 

Ciò è dimostrato dall’assegnazione, in una percentuale prossima al 100%, di obiettivi indivi-

duali di sostenibilità. Mentre per quanto riguarda la popolazione dei quadri, al 38% è stato 

assegnato un target individuale legato alle tematiche di sostenibilità.
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IL PEAK PErFOrmEr mOdEL PEr I rESPOnSABILI OPErAtIvI

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Le persone e il lavoro come motore di sviluppo



75

Per la popolazione dei giovani laureati, sono stati avviati studi volti a definire politiche di 

Compensation differenziate in relazione alle performance e alle capacità professionali e ma-

nageriali, 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. 

Come già avvenuto negli scorsi anni, nell’ambito delle iniziative di comunicazione interna, è 

stata estesa a tutta la popolazione manageriale l’informazione strutturata del pacchetto retri-

butivo complessivo individuale (Total Reward Statement).

Tutte le posizioni di lavoro in Snam Rete Gas, GNL Italia e Stogit sono soggette alla valutazio-

ne analitica e complessiva dei fattori di Complessità, Responsabilità, Esperienza ed Autonomia 

(CREA), come previsto anche dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e Petrolio. 

Nel 2011 sono state effettuate 395 valutazioni. 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 definizione di nuove azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.

Per tutte le società del gruppo si adotta un programma di incentivazione collettiva: il “Pre-

mio di Partecipazione”, istituito dai rispettivi CCNL. Esso è basato sull’andamento di para-

metri di redditività aziendale (ROACE) e di produttività misurata in relazione agli obiettivi 

annualmente concordati tra azienda e rappresentanze sindacali.

diversità e pari opportunità

Coerentemente al Codice Etico e alla policy “Le nostre persone”, Snam rispetta la dignità di 

ciascuno e offre pari opportunità per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali assunzio-

ne, formazione, retribuzione, promozioni, trasferimenti e cessazione del rapporto stesso, evi-

tando qualunque forma di discriminazione che possa derivare da differenze di sesso, di età, 

di stato di salute, di nazionalità, di opinioni politiche o religiose. 
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2009 2010 2011

Popolazione femminile (%) 9,7 9,6 10,5 

Donne assunte (%) 23 12 24

Tali valori rispecchiano le caratteristiche delle nostre attività che, richiedendo una particolare disposizione a turni e spostamenti continui, non sempre 
incontrano la disponibilità delle candidate. Tra gli Operai c’è solamente personale maschile.  
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In caso di maternità, il personale mantiene i benefit aziendali previsti ed inoltre beneficia di 

un trattamento migliorativo rispetto alle disposizioni di legge. Durante il periodo di astensione 

obbligatoria si eroga l’indennità di maternità nella misura del 100% (anziché dell’80% previsto 

dalla legge) della retribuzione del mese precedente a quello di inizio dell’astensione dal lavoro.  

Nel corso del 2011 il 100% del personale che ha usufruito del congedo parentale è rientrato 

in servizio.

Nella rete intranet è pubblicata una guida rivolta ai genitori, sia naturali che adottivi, con l’o-

biettivo di aumentare la consapevolezza sui loro diritti e di esprimere in modo forte l’attenzio-

ne dell’azienda sul tema della genitorialità.

Nel 2011 hanno usufruito di periodi di astensione 32 tra lavoratrici e lavoratori. 

Snam favorisce il ricambio generazionale, anche per sostenere con l’inserimento di nuove ri-

sorse i cambiamenti tecnologici che si renderanno necessari per fronteggiare l’introduzione e 

lo sviluppo di sempre nuovi sistemi informativi.

Nel gruppo operano 319 persone diversamente abili il cui percorso di sviluppo mira a favorirne 

l’inserimento e l’integrazione nei processi aziendali. 

Tra il personale non c’è una presenza significativa di minoranze etniche e linguistiche, anche in 

considerazione del contesto nazionale in cui Snam opera.

 LA15 
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Il benessere delle persone

Snam offre ai dipendenti e ai loro familiari un articolato sistema di iniziative volto ad aumen-

tare il loro benessere, a migliorare l’equilibrio tra vita privata e vita professionale e ad incre-

mentare la qualità dell’ambiente di lavoro.

Negli anni è stato sviluppato un sistema di opportunità che comprende:

•	la	 copertura	 assicurativa	 per	 infortuni	 sul	 lavoro	 ed	 extraprofessionali	 aggiuntiva	 rispetto	 a	

quella obbligatoria;
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Area di intervento Interventi

Famiglia •	 Campus	estivi	in	città	per	bambini	e	ragazzi,	nati	per	supportare	le	famiglie	durante	il	periodo	di	chiusura	delle	scuole
•	 Soggiorni	estivi	al	mare	e	in	montagna
•	 Soggiorni	tematici	per	adolescenti	incentrati	sullo	studio	della	lingua	inglese,	sullo	sport	e	sul	rispetto	per	la	natura
•	 Eni	0-6,	una	struttura	di	eccellenza	pedagogica	e	architettonica,	composta	da	nido	e	scuola	materna,	che	accoglie	figli	

di dipendenti di età compresa tra zero e sei anni, consentendo ai genitori una migliore conciliazione di vita privata e vita 
lavorativa (operativa a San Donato Milanese da settembre 2010)

•	 Trofeo	della	Neve:	la	manifestazione	sportiva	invernale	che	coinvolge	dipendenti	delle	società	di	eni	e	i	loro	familiari	 
in un programma settimanale di gare di sci. 126 persone di Snam hanno partecipato all’edizione 2011

Salute Promozione della salute: 
•	 programma	di	diagnosi	oncologica	precoce	attraverso	un	rapporto	di	collaborazione	con	la	Lega	Italiana	per	la	Lotta	contro	 

i Tumori e con strutture sanitarie convenzionate) e convenzioni con alcuni centri sanitari per prestazioni ospedaliere  
e ambulatoriali, alla campagna di vaccinazione antinfluenzale

•	 programma	Benessere:	offre	l’opportunità	di	praticare	attività	fisica	presso	centri	sportivi	selezionati	e	convenzionati	 
nelle vicinanze dei palazzi uffici, proponendo abbonamenti a condizioni vantaggiose

Alimentazione:
•	 Snam	si	impegna	a	fornire	un	elevato	livello	qualitativo	nella	ristorazione	aziendale,	impiegando	materie	di	prima	categoria	

e curando il processo di preparazione per mantenerne intatto il profilo nutrizionale. L’impegno per garantire alle persone un 
servizio in continua evoluzione e sempre più attento al benessere ha portato inoltre alla ristrutturazione di alcuni ristoranti 
aziendali, come quelli di Torino (Italgas), di Crema (Stogit) e di San Donato Milanese (Snam). Un’interessante opportunità 
offerta è poi quella del Take Away che affianca al benessere la possibilità di risparmiare tempo, consentendo di prenotare 
piatti pronti da asporto per uso privato

Convenzioni •	 Le	persone	di	Snam	possono	accedere,	a	condizioni	agevolate,	a	prestiti	personali,	ottenere	carte	di	credito	bancarie,	acquistare	
automobili usate, noleggiare automobili, comprare prodotti di marca, prenotare una vacanza. Alcune convenzioni riguardano 
inoltre la possibilità di stipulare polizze assicurative 

•	 L’area	cultura	offre	invece	ai	dipendenti	l’opportunità	di	usufruire	di	biglietti	gratuiti	o	a	prezzi	ridotti	per	la	visita	a	mostre	 
e musei, per assistere a concerti e opere liriche e per seguire festival internazionali, come MITO Settembre Musica, svoltosi  
a Torino e Milano nell’autunno 2011

 LA3 

•	l’assistenza	sanitaria	 integrativa	che	garantisce	 il	 rimborso	delle	spese	sostenute	per	presta-

zioni sanitarie e ospedaliere presso strutture pubbliche e private; 

•	i	dipendenti	accedono	inoltre	a	fondi	pensione	complementari,	in	buona	parte	alimentati	at-

traverso il contributo dell’azienda. 

Snam ha adottato un sistema di welfare attraverso un piano pluriennale che vede l’attivazione 

dei filoni di servizi dell’area “famiglia”, “salute” e “convenzioni”.

In un'ottica orientata al rispetto dell'ambiente ed al contenimento delle emissioni di CO
2
 pro-

dotte dagli spostamenti privati e per individuare le soluzioni più idonee e rispondere efficace-

mente alle necessità di mobilità dei propri dipendenti, la Società propone l’area Mobility Ma-

nagement. Quest’ultima nasce per favorire gli spostamenti sistematici casa-lavoro con mezzi 

o modalità sostenibili e offre la possibilità di informarsi e acquistare abbonamenti a mezzi 

pubblici, a Bike Sharing e a Car Sharing. Su San Donato Milanese, inoltre, l’azienda mette a di-

sposizione un servizio di navette dalla stazione della metropolitana alla sede di lavoro.

Come ogni anno, anche nel 2011 ai dipendenti che hanno prestato 25 anni di servizio in azien-

da è stato attribuito un premio e una medaglia d’oro, per attestare l’apporto individuale alla 

crescita della Società. Nel corso del 2011 sono state premiate 452 persone di Snam.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Le persone e il lavoro come motore di sviluppo

WELFArE PrOjECt



78

Le relazioni industriali 

Snam garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di 

aderire ad associazioni e svolgere attività sindacali. A tutti i lavoratori di Snam vengono ap-

plicati i CCNL (per i settori Trasporto, Stoccaggio, Rigassificazione viene applicato il Contratto 

del settore Energia e Petrolio, per la distribuzione il Contratto Gas-Acqua).

A fine 2011 il 53% dei dipendenti è risultato iscritto ad un’organizzazione sindacale. L’eserci-

zio delle attività sindacali può contare su appositi spazi di incontro e i lavoratori fruiscono di 

permessi dedicati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dal contratto di cate-

goria applicato. Tutti i lavoratori possono fare riferimento, rappresentando le tematiche di loro 

interesse, alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che vengono periodicamente rinnovate 

attraverso elezioni.

Nel corso del 2011 il rapporto tra Snam e le Organizzazioni Sindacali è stato incentrato, da 

un lato, sullo sviluppo dei processi di integrazione del gruppo, dettati in particolar modo dal 

recepimento della Terza Direttiva Europea e, dall’altro, sull’entrata in vigore delle più recenti 

normative riguardanti la distribuzione che con l’introduzione di nuove logiche di assegnazione 

delle concessioni, e di vincoli specifici dal punto di vista occupazionale (la cosiddetta “clausola 

di solidarietà”), regolamentano la materia in maniera fortemente innovativa.

In tale ottica, in un clima dialettico e di serrato confronto, sono stati dibattuti, tra gli altri, sia 

a livello nazionale sia a livello locale, e sono stati oggetto di accordo:

•	le	acquisizioni	dei	rami	d’azienda	ICT	e	Servizi	Amministrativi	rispettivamente	da	eni	S.p.A.	e	

da eni Adfin S.p.A.;

•	il	riassetto	del	gruppo,	che	ha	visto	il	conferimento	alla	neocostituita	società	Snam	Trasporto	

delle attività specifiche di tale business, la riallocazione di alcune attività in Stogit, sempre 

mediante cessione di ramo d’azienda, e la costituzione della Società Snam S.p.A. con funzio-

ne di corporate. 

In ambito Italgas è stato raggiunto l’accordo sulla nuova organizzazione operativa, finalizzata 

al miglior presidio del territorio in coerenza con l’entrata in vigore delle suddette normative.

 LA4 

SALUtE E SICUrEzzA 

Prevenire gli infortuni e lavorare in sicurezza è un obiettivo di primaria importanza per Snam. 

Ne sono testimonianza l’istituzione nelle aziende di apposite strutture organizzative che han-

no il compito di definire, programmare e controllare i piani di miglioramento in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro.

All’interno del gruppo è prevista una distinzione tra i compiti di indirizzo generale, che sono stati 

accentrati in Snam, e quelli di indirizzo specifico, coordinamento e supporto alle unità operative 

che sono state assegnate alle singole società. In particolare, le strutture organizzative centralizzate:

•	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	 standard	 e	 le	modalità	

operative da attuare;

•	assicurano	la	definizione,	l’attuazione	ed	il	mantenimento	di	sistemi	di	gestione	anche	attra-

verso audit tecnici.

Le società operative mantengono una struttura organizzativa interna che permette loro di 

operare con un adeguato livello di autonomia decisionale.
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Indicatori Salute e Sicurezza 2009 2010 2011

Totali infortuni dipendenti 46 37 22

 LA7 

Nel 2011 Snam ha proseguito con l’implementazione di azioni programmate volte a ridurre i 

fattori di rischio lavorativo, riunite anche all’interno del progetto “Obiettivo Sicurezza” (vedi 

pagina seguente).

 

L’impegno e la continuità di azione degli ultimi anni hanno consentito di ridurre signifi cativamente 

i valori degli indicatori infortunistici dei dipendenti. Nel corso dell’anno sono stati registrati 22 in-

fortuni (-40% rispetto al 2010) di cui nessuno con esito fatale. L’indice di frequenza è risultato pari 

a 2,22 (-37,5% rispetto al 2010) e quello di gravità pari a 0,06 (-40% rispetto al 2010). 

Snam pone grande attenzione al rispetto delle tematiche di salute, sicurezza dei propri forni-

tori ed appaltatori, per i quali richiede il rispetto di standard qualitativi analoghi a quelli messi 

in campo da lei stessa. 

Durante lo svolgimento dei lavori in appalto assicura, attraverso la figura del “Gestore del Con-

tratto”, un monitoraggio periodico delle attività per verificare il rispetto degli oneri contrat-

tuali e di quanto concordato in corso d’opera, promuovendo inoltre le azioni di miglioramento 

e di prevenzione ritenute più opportune. 

La prestazione di sicurezza dei contrattisti è stata anche oggetto di una sessione dedicata 

all’interno del workshop “Suppliers Day for Sustainability” durante il quale Snam ha ribadito 

l’importanza di assumere comportamenti in linea con i principi della prevenzione e ha dichia-

rato che gli indicatori di sicurezza avranno un peso sempre più rilavante all’interno dei criteri 

di qualifica e valutazione dei fornitori. Per il 2012 sono inoltre allo studio progetti specifici per 

condividere con i fornitori le best practice in materia adottate nelle operazioni gestite diretta-

mente da Snam.
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A seguito di un evento di rottura sul metanodotto S. Stefano di Magra – Cortemaggiore, veri-

fi catosi in data 18 gennaio 2012 nel Comune di Tresana (MS), con perdita di gas e incendio, si 

segnala un infortunio fatale di un lavoratore dell’impresa appaltatrice dei lavori. Sono in corso le 

indagini della Procura della Repubblica di Massa, la quale ha già provveduto a nominare un Con-

sulente Tecnico d’Uffi cio (CTU) cui è stato conferito l’incarico di accertare cause - ed effetti - 

che hanno comportato la rottura, nonché ogni altra circostanza utile ai fi ni delle stesse indagini.

Obiettivo Sicurezza, un progetto per tradurre valori in comportamenti

Varato a fine 2010 il progetto triennale Obiettivo sicurezza, nel corso del 2011, ha sviluppato 

iniziative e azioni finalizzate ad agire sulla cultura delle persone di Snam per migliorare le 

attitudini, i comportamenti e le responsabilità personali rispetto alla sicurezza sul lavoro. 

Le azioni si affiancano a quelle dell’azienda, creando sinergia e risultati ancora più efficaci. 

L’obiettivo del progetto è la riduzione degli infortuni del gruppo attraverso il coinvolgimento 

delle persone, per far sì che l’attenzione alla sicurezza diventi un elemento distintivo della 

cultura aziendale. 

Obiettivo Sicurezza sviluppa così nuove iniziative, valorizzando nel contempo le best practices 

presenti in alcune realtà societarie con l’intento di renderle patrimonio comune di tutto il 

gruppo. 

Il Trofeo Sicurezza e il Premio Zero Infortuni incentivano, mettendo in palio dei premi, tutte le 

unità aziendali a fare squadra per ottenere la riduzione degli infortuni, sia in termini di fre-

quenza che di gravità, puntando al loro azzeramento. Il Trofeo Sicurezza mette in competizione 

tra loro, all’interno di ogni singola società, i lavoratori delle realtà operative suddivisi in “grup-

pi omogenei” per ambito territoriale, che gareggiano per ottenere i migliori risultati in termini 

di sicurezza sul lavoro (numero di infortuni, gravità, proposte migliorative, rendicontazione dei 

“near miss”, ecc.). 
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Il Premio Zero Infortuni è invece esteso a tutte le unità organizzative aziendali e mette in palio 

premi per tutti i “gruppi omogenei” che raggiungano l’obiettivo di totalizzare 365 giorni con-

secutivi senza infortuni. 

Il monitoraggio puntuale dei punteggi, le classifiche provvisorie trimestrali e i “contatori” af-

fissi nelle singole unità che evidenziano il numero di giorni consecutivi senza infortuni, contri-

buiscono a mantenere viva l’attenzione e ad incrementare il coinvolgimento delle persone sul 

miglioramento delle performance della propria “squadra”.

Tra le nuove iniziative introdotte, i Safety Walk rinnovano il modo di fare sicurezza, creando oc-

casioni in cui il top management, in qualità di sponsor attivo del progetto, incontra le persone 

di Snam assistendo alle loro attività operative laddove si svolgono, ribadendo anche con la 

propria presenza, l’importanza del coinvolgimento partecipativo dell’intera struttura aziendale 

per il raggiungimento di un’effettiva sicurezza sul lavoro. I Safety Walk si sono svolti in tutte 

le società del gruppo nei mesi da maggio ad ottobre presso alcune sedi dislocate sul territorio 

nazionale: nel 2011 sono stati coinvolti i centri operativi di Verona e Venezia, la centrale di 

Sergnano e l’impianto di Panigaglia.

Il portale intranet di gruppo, attraverso articoli che accompagnano le iniziative e i risultati di 

progetto; i manifesti affissi in tutte le sedi delle quattro società con lo scopo di ribadire gli 

obiettivi a cui punta il progetto; i video pensati per sintetizzare con immagini il senso delle 

iniziative svolte; una newsletter dedicata sono gli strumenti comunicazione e formazione che 

intervengono a consolidare conoscenze e rinnovare l’attenzione sulla tematica. Nasce infatti, 

nel giugno 2011, la newsletter Obiettivo Sicurezza News, che affronta nel concreto e in modo 

Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 / Le persone e il lavoro come motore di sviluppo



82

approfondito temi, rischi e strumenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Il notiziario, pro-

dotto in formato cartaceo e distribuito a tutte le persone del gruppo Snam, contiene in ogni 

numero, oltre ad approfondimenti su tematiche specifiche relative alla sicurezza e a spiega-

zioni sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), una striscia a fu-

metti in cui la mascotte del Progetto, Gaspare, un volenteroso ma un po’ distratto operaio, 

impara, anche sbagliando, l’importanza di una continua attenzione al rispetto delle norme 

sulla sicurezza. 

Nel novembre 2011 il progetto festeggia il suo primo compleanno e i rilevanti risultati ot-

tenuti dalle società del gruppo in termini di riduzione del numero degli infortuni. Anche in 

questa occasione il top management rinnova il proprio deciso commitment, che si conferma 

come una delle leve caratterizzanti il progetto, attraverso un video dell’Amministratore De-

legato di Snam rivolto ai dipendenti e diffuso in tutte le società del gruppo. 

Il 2012 sarà un anno di rinnovato impegno per il Progetto Obiettivo Sicurezza, che confer-

merà le iniziative già avviate e introdurrà ulteriori azioni nell’ottica del miglioramento con-

tinuo dei risultati. 

Coinvolgimento e comunicazione interna

 

Snam considera la comunicazione come una fondamentale leva per promuovere la partecipa-

zione delle sue persone, andando al di là dell’informazione per creare sensibilizzazione, condi-

visione e incontro. 

Attraverso un’impostazione integrata della comunicazione interna a livello di gruppo, ma an-

che nel rispetto delle differenti esigenze aziendali, Snam condivide valori, sfide e obiettivi, in-

crementando il grado di soddisfazione dei dipendenti nello svolgimento delle proprie attività.

La condivisione sia di valori e principi, sia di progetti ed iniziative avviene attraverso numerosi 

canali e strumenti. 

Il sito intranet di gruppo si struttura non solo come strumento di informazione ma come luogo 

di condivisione e sviluppo della conoscenza. Attraverso i box vengono approfondite tematiche 

di attualità, accompagnate iniziative, lanciati progetti. Nel corso del 2011 si sono maggior-

mente utilizzati i video come strumenti per diffondere con immediatezza argomenti cruciali e 

segnare momenti significativi; ne sono esempio i filmati in cui il top management comunica 

obiettivi, valori e risultati (come la serie di video “Guardiamo al 2011”, pubblicata nei primi 

mesi del 2011 e focalizzata sulle strategie e gli obiettivi del prossimo futuro) o commenta 

momenti importanti per la Società (ad esempio il bilancio del primo anno del Progetto Obiet-

tivo Sicurezza). Altri video, invece, coinvolgono le persone e trasformano in patrimonio comu-

ne momenti di vita aziendale o eventi significativi; è il caso, ad esempio, dei Safety Walk del 

Progetto Obiettivo Sicurezza o del 10° compleanno di Stogit o, ancora, del lancio del nuovo 

marchio Snam. 

Le 62 news pubblicate on line nel 2011 privilegiano tematiche legate ai risultati e alla vita 

aziendale, alla sostenibilità e alla sicurezza sul lavoro. 

Il fattore distintivo che caratterizza il sito intranet di gruppo è la gestione partecipata dei 

contenuti. La rete aziendale energie prevede, infatti, una redazione diffusa a livello di unità 

organizzative che, attraverso una rete di oltre 120 referenti, alimenta ed aggiorna le sezioni del 

sito di propria competenza con contenuti e documentazione, in modo che il portale sia frutto 

del contributo delle varie realtà organizzative di ogni società e metta a disposizione di tutti 

conoscenze e competenze specifiche.
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Per coinvolgere tutte le persone del gruppo, anche coloro difficilmente raggiungibili con la rete 

informatica, Snam realizza e utilizza numerosi strumenti cartacei: poster, locandine, brochu-

re e newsletter (Obiettivo Sicurezza News, Notizie dal Work Force Management, energie). In 

particolare la newsletter energie, distribuita a tutte le persone delle quattro società, nel corso 

del 2011 ha accompagnato l’evoluzione societaria e di mercato, commentando le modifiche 

normative che aprono a nuovi scenari di business e organizzativi, per far sì che ogni persona di 

Snam abbia un patrimonio di informazioni per sentirsi parte di un gruppo che persegue obiet-

tivi ambiziosi e che vive cambiamenti importanti.

Arrivare puntualmente a tutte le persone è un segnale che dà al contempo valore alla persona, 

coinvolgendo anche le famiglie, e al messaggio: per questo la newsletter energie è stata reca-

pitata a casa di ogni dipendente del gruppo.

Anche nel 2011 il Bilancio di Sostenibilità è stato inviato alle persone del gruppo, per condivi-

dere le tappe del percorso di sviluppo sostenibile, dando evidenza dell’impegno profuso e delle 

iniziative intraprese nei confronti delle persone, dell’ambiente e dei territori in cui Snam opera. 

Un altro importante ambito in cui vengono investiti tempo e risorse è l’incontro tra le per-

sone, rilevante veicolo di conoscenza e di condivisione. Ciò nel 2011 si declina in una serie 

di appuntamenti e iniziative nei quali il top management comunica alle persone dell’azienda 

risultati, obiettivi, scenari e valori.

Sapernedi+ è l’iniziativa che struttura in modo capillare l’incontrarsi e il divulgare i valori e le 

strategie dell’azienda, ma anche il condividere tematiche, problematiche e soluzioni delle sin-

gole realtà organizzative. È inoltre un’occasione per accrescere le competenze manageriali dei 

responsabili e consolidare il proprio ruolo di capo attraverso un momento di coinvolgimento 

e comunicazione nei confronti dei propri collaboratori. Sapernedi+ si è svolta nell’autunno del 

2011 in tutte le unità organizzative, con un processo “a cascata” che ha consentito di raggiun-

gere ogni persona di Snam, diventando un’importante occasione di coinvolgimento sui nuovi 

scenari e sul prossimo riassetto di gruppo, ma anche di confronto su attività e progetti della 

propria realtà organizzativa. 
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Un aiuto dalla rete, il volontariato di impresa che passa 
attraverso il coinvolgimento

Nel 2011 Snam ha sviluppato un progetto 

che individua e attua azioni di volontariato 

d’impresa. Il coinvolgimento delle persone di 

Snam in ogni fase progettuale e la volontà 

di costruire un dialogo tra realtà aziendale 

e mondo del volontariato sono la base del 

progetto.

I tre capisaldi (come mostrato nello schema) 

del progetto sono: sostenibilità integrata, 

coinvolgimento e partecipazione, incontro. 

Nell’anno di avvio il progetto viene focaliz-

zato sulle due principali sedi direzionali del 

gruppo: San Donato Milanese e Torino, che 

raccolgono una popolazione target di oltre 

1.100 persone.

Nel maggio 2011 viene svolto un sondaggio 

interno, i cui risultati, utilizzati per orientare 

le fasi successive del progetto, attestano un 

forte interesse verso il mondo del volonta-

riato. Le persone sono coinvolte anche nella 

scelta del nome da dare al progetto di vo-

lontariato di impresa: nasce così “Un aiuto 

dalla rete”. 

Nel 2011 la realizzazione della prima impor-

tante iniziativa del progetto: la “Settimana 

del volontariato” di Snam, che ha visto l’in-

contro tra le persone di Snam e il settore 

no profi t e si concretizza in una settimana 

di appuntamenti presso le sedi aziendali, 

durante l’orario di lavoro, in cui associazioni 

di volontariato, fondazioni e onlus, in piena 

autonomia, si sono presentate ai dipenden-

ti interessati all’iniziativa, nella convinzione 

che dalla conoscenza si possono creare i 

giusti presupposti per far crescere l’interesse 

verso il mondo del volontariato e per atti-
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vare momenti di incontro e collaborazione.

Anche nella fase di individuazione delle as-

sociazioni da invitare all’iniziativa la Società 

sceglie il coinvolgimento delle sue persone 

come fattore distintivo del progetto. I dipen-

denti sono così stimolati a segnalare orga-

nizzazioni no profi t di loro interesse, poiché 

spesso vi operano come volontari, e l’83% 

delle associazioni invitate provengono da 

questo canale. 

Gli incontri, aperti a tutti i dipendenti delle 

due sedi interessate, si svolgono dal 21 al 

25 novembre 2011 e raccolgono 340 par-

tecipazioni.

Le 34 associazioni aderenti all’iniziativa pre-

sentano le proprie attività e gli ambiti di in-

tervento in cui operano, focalizzandosi sulle 

occasioni di volontariato offerte nei settori 

di loro competenza, che vanno dall’ambien-

tale al socio-assistenziale, dalla cooperazione 

internazionale al socio-educativo, dal sanita-

rio alla tutela dei diritti. Tra le organizzazio-

ni partecipanti si trovano organizzazioni no 

profi t grandi ed estremamente note accanto 

a piccole associazioni radicate sul territorio 

e operanti in ambiti specifi ci. Durante gli in-

contri i partecipanti mostrano grande atten-

zione rivolgendo molte domande: le presen-

tazioni si trasformano in dialogo. 

A valle della settimana di incontri nascono 

inoltre i Tavoli del Volontariato, spazi allestiti 

ad hoc per rinnovare il contatto e l’appro-

fondimento sulla realtà delle associazioni 

coinvolte, dove è messo a disposizione delle 

persone di Snam il materiale informativo e 

conoscitivo portato dalle associazioni (bro-

chure, riviste, pieghevoli, volantini).

Un dettagliato piano di comunicazione ha 

accompagnato il progetto nel corso del 2011, 

individuando strumenti, canali e tempistiche: 

logo di progetto, manifesti, email, programmi 

di dettaglio e news hanno lanciato il proget-

to, anticipato l’iniziativa e coinvolto le perso-

ne sulla tematica del volontariato d’impresa.

Per il 2012 sono allo studio ulteriori iniziative, 

affi nché l’incontro tra le persone di Snam e 

il mondo del volontariato si sviluppi e cresca. 
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• Il progetto prende forma dall’incontro tra la 

volontà della Società e l’interesse delle persone;

• le iniziative sono focalizzate sull’incontro tra il 

mondo dell’Azienda e il mondo del volontariato;

• l’incontro è il punto di partenza per azioni future 

(collaborazioni, volontariato, sostegno).

Sostenibilità integrata
La Società punta a realizzare un profilo di 

sostenibilità che crei sinergie coniugando la 

realtà esterna (con particolare attenzione alle 

specificità sociali del territorio), con la cultura 

interna (sensibilizzazione delle persone, azioni 

sostenibili attraverso le persone di Snam).

Coinvolgimento e partecipazione
Il progetto mette al centro il coinvolgimento delle persone:

• i dipendenti vengono interpellati da un sondaggio per 

verificarne l’interesse rispetto al tema ed indirizzare le 

attività del progetto;

• la scelta del nome da dare al progetto viene lasciata ai 

dipendenti;

• le associazioni di volontariato coinvolte nelle iniziative 

sono in gran parte segnalate dalle persone di Snam.
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APPENDICE

nOtA mEtOdOLOgICA

Il Bilancio di Sostenibilità di Snam si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e man-

tiene lo stesso perimetro di rendicontazione dell’esercizio precedente, ad eccezione delle in-

formazioni relative alla corporate governance, che sono invece riferite al nuovo assetto socie-

tario alla data di pubblicazione del Bilancio.

Il documento integra l’informativa agli stakeholder resa nel Bilancio Consolidato riportando 

dati fisici e monetari e indicatori di performance rappresentativi dell’intera gamma degli im-

patti sociali, ambientali ed economici significativi delle diverse attività di Snam:

•	trasporto	(Snam	Rete	Gas	S.p.A);

•	rigassificazione	di	gas	naturale	liquefatto	(GNL	Italia	S.p.A);

•	stoccaggio	(Stogit	S.p.A.);

•	distribuzione	(Italgas	S.p.A	con	la	controllata	Napoletanagas).

I dati economici presentati sono tratti dal bilancio consolidato della Snam, mentre le modalità 

di calcolo utilizzate per determinare le diverse grandezze sono riportate negli specifici paragra-

fi di riferimento.

Sono inoltre riportate informazioni relative a fatti rilevanti, avvenuti dopo la chiusura dell’e-

sercizio, opportunamente evidenziate. 
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Per garantire la comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti più significativi e dare al let-

tore la possibilità di confrontare le performance ottenute, i valori correnti sono stati posti a 

confronto, tramite l’utilizzo di grafici e tabelle, con quelli relativi ai due esercizi precedenti.

Il Bilancio è redatto in conformità alle Linee Guida di Reporting nella loro versione più aggior-

nata G3.1, emanata dal Global Reporting Initiative a maggio del 2011. Il livello di aderenza del 

Bilancio allo standard è stato incrementato anche attraverso una più puntuale copertura di 

tutti gli indicatori “core”. Il livello auto dichiarato e anche certificato dal GRI stesso è infatti 

passato da B+ ad A+, il massimo raggiungibile. La verifica della corrispondenza del Bilancio 

con i protocolli GRI è facilitata dalla tabella specifica riportata in allegato. 

Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni e di redazione del Bilancio è stato coordi-

nato e gestito dall’unità Sostenibilità della capogruppo Snam, in collaborazione con le diverse 

funzioni aziendali e con le società operative. La pubblicazione del documento, contestuale a 

quella del Bilancio Consolidato, è seguita all’approvazione da parte del Consiglio di Ammini-

strazione di Snam in data 12 marzo 2012.

Il Bilancio è stato infine sottoposto alla verifica da parte della società incaricata della revisio-

ne 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). I risultati delle verifiche svolte sono contenuti nell’attestazione di conformità 

riportata in allegato.

Infine anche quest’anno, come è ormai consuetudine, i contenuti del Bilancio con informazioni 

aggiuntive sono pubblicate nella sezione sostenibilità del sito www.snam.it.

Periodo di riferimento 2011

Copertura del Bilancio Annuale

Bilancio precedente Bilancio di Sostenibilità 2010

Persone di riferimento Domenico Negrini - Bruno Andreetto

Snam Spa - Piazza Santa Barbara, 7 - San Donato Milanese (MI)

Accessibilità www.snam.it

email domenico.negrini@snam.it - bruno.andreetto@snam.it

Legenda

A seguito del nuovo assetto organizzativo, Snam ha ridefinito gli indicatori chiave di performance (KPI).  
I KPI permettono di monitorare specifici obiettivi di sostenibilità in un’ottica di miglioramento continuo. 
I target prefissati e i risultati ottenuti nell’anno sono riportati all’interno dei capitoli di competenza.

Simboli KPI - Stato attività
  Obiettivo raggiunto
  Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

 Attività in corso 

All’interno del documento sono riportati i codici di riferimento alle linee guida del GRI, per facilitarne l’individua-
zione e la lettura.

Simboli Indicatori GRI
 EC1  (es.) Contenuto corrispondente ad un indicatore GRI
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IndICAtOrI dI PErFOrmAnCE

gruppo Snam – principali dati operativi 2009 2010 2011

trasporto di gas naturale

Gas immesso in rete (109 m3) 76,9 83,32 78,3

Rete gasdotti (km) 31.531 31.680 32.010

Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km) 639 634 506

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

Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW)    830 861 884

rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3) 1,32 1,98 1,89

Numero discariche da navi metaniere 38 54 50

Stoccaggio gas naturale 

Gas immesso negli stoccaggi (109 m3) 7,81 8 7,78

Gas erogato dagli stoccaggi (109 m3) 8,71 7,59 7,53

Concessioni operative (n.) 8 8 8

distribuzione gas naturale 

Rete di distribuzione (km) 49.973 50.307 50.301

Gas vettoriato nella rete di distribuzione (109 m3) 7,537 7,953 7,450

Concessioni (n.) 1.441 1.448 1.449

gruppo Snam – principali dati economici* 2009 2010 2011

Ricavi della gestione caratteristica (b) (mil. €) 2.438 3.475 3.539

Costi operativi (mil. €) 581 968 993

Utile operativo (mil. €) 1.274 1.862 1.958

Utile netto (mil. €) 732 1.106 790

Investimenti tecnici (mil. €) 1.254 1.540 1.585

Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €) 15.652 16.257 16.989

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. €) 5.703 5.916 5.792

Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre (mil. €) 5.702 5.915 5.791

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €) 9.949 10.341 11.197

Free Cash Flow (mil. €) -4.489 382 -52

Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.570,80 3.570,80 3.571,20

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.375,90 3.376,60 3.378,60

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (c) (milioni) 2.579,30 3.376,20 3.378,00

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,46 3,73 3,39

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€) 3,22 3,59 3,75

Capitalizzazione di Borsa (mil. €) 11.681 12.595 11.454

Dividendi per esercizio di competenza (mil. €) 675 777 811

Dividendi pagati nell'esercizio (mil. €) 450 776 811

Spese ambientali (mil. €) 93,6 94,5 113,2

Spese salute e sicurezza (mil. €) 31,3 29,7 31,4

*Per i commenti ai risultati economico finanziari sia invia alla relazione finanziaria annuale 2011
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gruppo Snam – principali indicatori sociali 2009 2010 2011

Dipendenti (n.) 6.187 6.104 6.112

Dirigenti (n.) 121 116 118

Quadri (n.) 493 508 544

Impiegati (n.) 3.320 3.243 3.277

Operai (n.) 2.253 2.237 2.173

Uomini (n.) 5.589 5.521 5469

Donne (n.) 598 583 643

Differenziale retributivo uomini/donne (categoria dirigenti) - 1,03 0,973

Differenziale retributivo uomini/donne (categoria quadri) - 0,97 0,94

Differenziale retributivo uomini/donne (categoria impiegati) - 0,94 0,91

Età media occupati (anni) 47 48 48

Anzianità di servizio (anni) 22 23 23

Assunzioni nell’anno dal mercato (n.) 40 55 140

Altre entrate (da Eni, da società non consolidate, etc) (n.) 128 82 228

Percentuale di laureati assunti (%) 18 28,5 36,4

Uscite nell’anno (n.) 295 220 360

Indice di frequenza infortuni dipendenti 4,54 3,55 2,22

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,18 0,1 0,06

Indice di frequenza infortuni contrattisti 12,74 8,87 8,97

Indice di gravità infortuni contrattisti 0,43 0,3 0,35

Ore di formazione/n. dipendente 25 24 30

Ore di formazione in materia di salute - 7.405

Ore di formazione in materia di sicurezza - 21.158

Ore di formazione in materia di ambiente - 2.093

Audit HSEQ totali eseguiti (n.) 239 347 359

Indagini ambientali (n.) 771 357 401

Visite mediche (n.) 2.634 3.180 2.533

Esami diagnostici (n.) 4.288 3.934 2.027

gruppo Snam – principali indicatori ambientali 2009 2010 2011

Consumi energetici (TJ) 15.330 19.396 12.833

Emissioni di gas naturale (106 m3) 99,9 100,8 96,9

Totali Emissioni GHG (103 t CO
2eq

) 2.451 2.691 2.265

Emissioni di CO
2
 (103 t) 799,4 1.057,5 694,5

Emissioni di CO
2
 indirette (103 t) 50,5 54,9 36,0

Emissioni di NOx (t) 1.353 1.683 919

Emissioni di CO (t) 926 618 383

Produzione totale rifiuti (t) 96.618 120.519 66.072

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 68.886 103.185 40.467

Produzione rifiuti pericolosi (t) 27.732 17.334 25.605

Rifiuti recuperati da attività produttive (%) - 59 59

Approvvigionamento idrico (103 m3) 4.787 4.687 4.354

Scarichi idrici (103 m3) 4.479 4.449 4.168
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2009 2010 2011

trasporto di gas naturale  

Consumi energetici trasporto/energia immessa in rete * perc. media (%/103km) 0,56 0,74 0,51

Emissioni di CO
2
 trasporto/gas immesso in rete * perc. media (kg/[106 m3*km]) 10,64 13,71 9,74

Emissioni di CO
2eq

 trasporto/gas immesso in rete (kg/106 m3) 15.176 16.420 12.955

Emissioni di NOx trasporto /gas immesso in rete * perc. media (kg/[106 m3*km]) 0,016 0,02 0.012

Emissioni di Gas naturale trasporto/gas immesso in rete (%) 0,053 0,049 0,051

Ore funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento totale turbine (%) 74,4 78,6 80

Emissioni targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm3]/MW) 7,64 7,19 6,6

rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Consumi energetici rigas./gnl immesso in rete (%) 1,74 1,38 1,41

Emissioni di CO
2eq

 rigas/gnl immesso in rete (kg/106 m3) 24.737 39.844 33.827

Stoccaggio gas naturale  

Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,076 0,073 0,075

Emissioni di NOx /gas stoccato (kg/106 m3) 51,1 68,8 44,3

Emissioni targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm3]/MW) 18,30 16,43 15,6

distribuzione gas naturale 

Emissioni di gas naturale/gas distribuito (%) 0,61 0,57 0,60

Emissioni di CO
2eq

 distribuzione/gas distribuito (kg/106 m3) 99.405 91.682 97.913
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INDICI GRI

Legenda: 

•	Nella	colonna	Presenza viene indicato il livello di aderenza allo standard (disclosure) secon-

do la legenda di seguito specificata:

	Rendicontato integralmente 

(i dati/ informazioni soddisfano interamente i requisiti dello standard)

 Rendicontato parzialmente 

(i dati/informazioni soddisfano solo in parte i requisiti dello standard)

- Non rendicontato 

(i dati/informazioni non sono raccolti o non sono sufficientemente rappresentativi) 

n.a. Non applicabile 

(i dati/informazioni previsti dallo standard non sono significativi o non sono materiali)

•	Nella	colonna	Riferimenti vengono indicate le pagine del bilancio dove sono riportati i con-

tenuti che si riferiscono al requisito dello standard (le pagine in corsivo si riferiscono agli 

approfondimenti di settore) 

•	Nella	colonna	Note / Commenti sono riportate informazioni addizionali al bilancio di soste-

nibilità o che forniscono ulteriori chiarimenti in merito a quanto riportato nel bilancio.
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Presenza riferimenti note / Commenti

1.1 Dichiarazione top manager - Lettera dell'Amministratore Delegato  4-5

1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità (in termini di sostenibilità)  24-31

Presenza riferimenti note / Commenti

2.1 Nome dell’organizzazione  Copertina-87

2.2 Principali attività  10-14

2.3 L’assetto organizzativo  15-17

2.4 Ubicazione sede generale 
Terza di 

copertina-87

2.5 Presidio territoriale  13-14, 20

2.6 L’assetto proprietario  19

2.7 Mercati serviti  10-14

2.8-2.9 
Dimensioni dell’organizzazione e cambiamenti significativi nelle dimensioni, 
nella struttura e nell’assetto proprietario

 10-14

2.10 Riconoscimenti e premi ricevuti nel periodo  9

StrAtEgIA E AnALISI

PrOFILO

Presenza riferimenti note / Commenti

3.1-3.3
Periodo di riferimento del documento, Ultimo rapporto pubblicato e periodicità 
di rendicontazione

 86-87

3.4 Contatti e indirizzi  87

3.5-3.7 Processo di reporting, perimetro e limitazioni  86-87

3.8 
Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in 
outsourcing ed altro

 86

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo  86-87

le modalità di calcolo  
utilizzate per determinare 
le diverse grandezze sono 
riportate negli specifici 
paragrafi di riferimento

3.10 
Spiegazioni effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 
precedenti e motivazioni

 86-87

3.11 
Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione 
utilizzati 

 86-87

3.12 Tavola dei contenuti G3.1  93-97 

3.13 Politiche e pratiche legate alla revisione esterna  99-100

PArAmEtrI dEL rEPOrt 
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ECOnOmIC IndICAtOrS (EC) Presenza riferimenti note / Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (EC) 
11-17,  

21, 33-36, 
43-47

EC1 core Valore economico direttamente generato e distribuito  21, 88

EC2 core Implicazioni economico-finanziarie legate ai cambiamenti climatici  62

EC3 core
Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione 
del piano pensionistico (benefit plan obligations)



Snam offre ai propri dipendenti 
coperture pensionistiche 
integrative al sistema 
pubblico con adesione su base 
volontaria. Al momento della 
cessazione del rapporto  
di lavoro è riconosciuto a tutti 
i dipendenti il Trattamento  
di Fine Rapporto. (Riferimento 
al Bilancio consolidato e sito 
www.fondenergia.it)

EC4 core Aiuti economici governativi significativi  Non sono presenti

EC5 add
Rapporto tra lo stipendio dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi 
operative più significative

-

EC6 core Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali  45

EC7 core
Procedure di assunzione di persone residenti 
dove si svolge prevalentemente l’attività e percentuale 
dei senior manager assunti nella comunità locale 

 18

EC8 core
Impatti di investimenti in infrastrutture a beneficio delle comunità locali, 
attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi o attività pro-bono

 49

EC9 add
Analisi e descrizione principali impatti economici indiretti considerando 
le esternalità generate

-

IndICAtOrI dI PErFOrmAnCE

Presenza riferimenti note / Commenti

4.1 Struttura di governo  15

4.2 Esecutività del Presidente 
Il presidente del CdA è un 
Amministratore non esecutivo

4.3 Indipendenza degli organi di governo  15-16

4.4 
Meccanismi a disposizione di azionisti e dipendenti per fornire raccomandazioni 
o direttive al più alto organo di governo 



Gli investitori sono chiamati 
ad esercitare il loro ruolo in 
assemblea. Per i meccanismi 
di funzionamento delle 
assemblee si veda la relazione 
sul governo. 
Per favorire il dialogo con gli 
azionisti Snam è dotata di una 
funzione Investor Relations

4.5 Legame tra compensi e la performance dell’organizzazione 
Si veda Relazione  
del Governo Societario

4.6 Attività per garantire che non si verifichino conflitti di interesse  15-16

4.7 
Processi per la determinazione delle qualifiche del più alto organo di governo  
per indirizzare la strategia dell’organizzazione

 Si veda il sito www.snam.it

4.8 Mission, valori e Codice di condotta  Si veda il sito www.snam.it

4.9 Procedure e comitati per la gestione delle performance legate alla sostenibilità  25

4.10 Valutazione delle performance dei componenti del più alto organo di governo   
Si veda Relazione  
del Governo Societario

4.11 
Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale

 24-31

4.12 
Sottoscrizione e adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati  
da organizzazioni esterne

 16

4.13 Partecipazione ad Associazioni di categoria  53 Si veda il sito www.snam.it 

4.14 Elenco degli stakeholder con cui la società interagisce  18-20

4.15 Principi di identificazione degli stakeholder  18-20

4.16 Approccio adottato per l’attività di coinvolgimento degli stakeholder  18 

4.17 Risultati del coinvolgimento  38-53, 69-85

gOvErnAnCE, ImPEgnI E COInvOLgImEntO dEgLI StAKEHOLdEr
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EnvIrOnmEntAL IndICAtOrS (En) Presenza riferimenti note / Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (En) 
45-47,
54-69

EN1 core Materie prime utilizzate per peso e volume  45-47

EN2 core Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato  67

EN3 core Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 
63-64, 
89-90

EN4 core Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria  63, 89-90

EN5 add
Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti 
in termini di efficienza


64-65,
89-90

EN6 add
Iniziative per fornire i servizi a efficienza energetica o basati su energia 
rinnovabile e conseguenti riduzione del fabbisogno energetico come risultato di 
queste iniziative

 64

EN7 add
Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta 
e riduzioni ottenute

 63-64

EN8 core Prelievo totale dell’acqua suddiviso per fonti  68, 89

EN9 add Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua 68

EN10 add Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata  68, 89

EN11core
Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati 
o gestiti in aree ( o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata 
biodiversità esterne alle aree protette

56
Si valuterà l'opportunità  
di ampliare l'informativa 
nel prossimo bilancio

EN12 core
Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità  
di aree protette o ad aree ad elevata biodiversità alle aree protette

 56-58

EN13 add Habitat protetti o ripristinati  56-58

EN14 add
Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire 
gli impatti sulle biodiversità

 56-58

EN15 add
Numero di specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree 
di operatività dell’organizzazione, suddivise per livello di rischio di estinzione

-

EN16 core Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso  60-63

EN17 core Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso  60, 62

EN18 add
Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 
e risultati raggiunti

 60

EN19 core Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso.  69

EN20 core
NOx, SOx, e altri emissioni significative nell’aria 
suddivise per tipologia e peso

 65-66

EN21 core Acqua totale scaricata per qualità e destinazione  68, 89

EN22 core Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento  66-67, 89

EN23 core Numero totale e volumi di sversamenti significativi 
Non si sono verificati 
sversamenti significativi  
nel periodo

EN24 add
Peso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati, importati, 
esportati, o trattati e loro percentuale trasportata all’estero.

-

EN25 add
Identità, dimensioni, stato di salvaguardia e valore 
della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat 
colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua

-

EN26 core
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti 
e servizi e grado di mitigazione dell’ impatto 

60-69

EN27 core
Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o 
riutilizzato per categoria 

n.a.

Non materiale in quanto il core 
business di Snam è l'erogazione 
di servizi che non comportano 
l'utilizzo di imballaggi

EN28 core
Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non 
monetarie per mancato rispetto a regolamenti e leggi in materia ambientale 



Nel corso del 2011 è stata 
registrata una sanzione 
amministrativa di circa 500 
euro per un ritardo in una 
comunicazione

EN 29 add
Impatti ambientali significativi del trasporto di beni/materiali utilizzati per 
l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale 

-

EN 30 add
Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, 
suddivise per tipologia

59
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LABOUr IndICAtOrS (LA) Presenza riferimenti note / Commenti 

Informativa sulla modalità di gestione (LA)  71-82

LA1 core
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, 
tipo di contratto e distribuzione territoriale


18, 72, 
76, 89

LA2 core
Numero totale e tasso di turnover del personale 
suddiviso per età, sesso e area geografica

 70, 89 

LA3 add Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno  71, 76-77

LA4 core Percentuale di dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione  78

LA5 core
Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse 
o meno nella contrattazione collettiva


Si applica quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali di 
lavoro (si veda LA 4)

LA6 add
Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato 
per la salute e la sicurezza



La rappresentanza dei lavoratori 
è assicurata dalla legge 
attraverso rif. T.U. Dlgs 81/2008 
e dai contratti nazionali

LA7 core
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse,  
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica 

 72, 78

LA8 core
Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione 
e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie 
o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi 

 79

LA9 add Accordi sindacali salute e sicurezza 

La rappresentanza dei lavoratori 
è assicurata dalla legge 
attraverso rif. T.U. Dlgs 81/2008 
e dai contratti nazionali

LA10 core
Ore medie di formazione annue per dipendente, 
suddiviso per categorie di lavoratori

 72 

LA11 add
Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere  
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo 
dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie carriere 

 72-73

LA12 add
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni 
delle performance e dello sviluppo della propria carriera

 74-75  

LA13 core
Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione 
dei dipendenti per categoria in base a genere, età, appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità 

 75-76
Si veda Bilancio consolidato 
per la composizione 
degli organi di governo

LA14 core
Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto  
a quello delle donne a parità di categoria

 89

LA15 core Tasso di rientro al lavoro dopo congedo parentale  76

HUmAn rIgHtS IndICAtOrS (Hr) Presenza riferimenti note / Commenti 

Informativa sulla modalità di gestione (Hr) 
16-17,
45-47

HR1 core
Numero e percentuale di investimenti che includono clausole 
di rispetto dei diritti umani 



Investimenti che si svolgono 
in Italia dove il quadro 
normativo e il livello di 
sviluppo civile garantiscono 
ampiamente il rispetto dei 
diritti umani

HR2 core
Percentuale di fornitori e appaltatori che sono sottoposti 
a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese

 45-47 
Il 99,9% dei fornitori è ubicato in 
paesi europei dove il rispetto dei 
diritti umani è garantito per legge

HR3 add
Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti i 
diritti umani e percentuale di lavoratori formati

 73

HR4 core Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese  17

HR5 core
Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione 
e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi 
e azioni intraprese in difesa di tali diritti


Snam opera in Italia e applica 
la normativa vigente in materia 

HR6 core
Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile   
e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione


Snam opera in Italia e applica 
la normativa vigente in materia 

HR7 core
Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato 
e misure intraprese per contribuire alla loro eliminazione


Snam opera in Italia e applica 
la normativa vigente in materia 

HR8 add
Percentuale di personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto formazione su 
procedure e politiche riguardanti i diritti umani



Per la sicurezza dei siti Snam 
impiega prevalentemente 
società esterne specializzate che 
provvedono direttamente alla 
formazione delle proprie persone

HR9 add Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese  17

HR10 core Operazioni che sono state analizzate ai fini dell’impatto sui diritti umani  n.a. Non materiale in quanto Snam 
è una società regolata

HR11 core Composizione delle controversie circa il rispetto dei diritti umani n.a. Non materiale in quanto Snam 
è una società regolata
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SOCIEtY IndICAtOrS (SO) Presenza riferimenti note / Commenti 

Informativa sulla modalità di gestione (SO)
6-7, 39-40, 

45-54,  
84-85

SO1 core
Natura, obiettivo ed efficacia dei programmi e/o pratiche per valutazione e 
gestione degli impatti su una determinata comunità, incluse 
le fasi di inizio attività, operatività e dismissione 

 54-58, 69  

SO2 core  Percentuale di business unit analizzate per rischio corruzione  16-17

SO3 core  Percentuale di dipendenti formati su anti-corruzione  73

SO4 core  Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione  17

SO5 core
Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche 
pubbliche e pressioni esercitate

 53

Per l’elenco delle associazioni 
cui Snam partecipa si veda 
http://www.snam.it/it/
sostenibilita/area-economica/
tecnologia-innovazione/enti_
istituz_snam.html

SO6 add
Totale contributi finanziari e benefici prestati a partiti, 
politici e istituzioni per Paese



Snam non eroga contributi, 
diretti o indiretti, sotto 
qualsiasi forma, a partiti, 
movimenti, comitati e 
organizzazioni politiche e 
sindacali, a loro rappresentanti 
e candidati, tranne quelli 
previsti da normative 
specifiche

SO7 add
Totale azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche 
monopolistiche e relative sentenze

-

SO8 core
Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale
di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti

 Si veda Bilancio consolidato

SO 9 core Operazioni con potenziale impatto negativo sulle comunità locali  54-57

SO10 core
Misure di prevenzione adottate per mitigare l’impatto negativo delle operazioni 
sulle comunità locali

 54-57  

PrOdUCt rESPOnSIBILItY IndICAtOrS (Pr) Presenza riferimenti note / Commenti 

Informativa sulla modalità di gestione (Pr)  36-43

PR1 core Impatto del prodotto su salute e sicurezza  36-37 Si veda PR3

PR2 add Totale casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari -

PR3 core Info consumatori e etichettatura  36-37

PR4 add
Tot. casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti 
info e etichettature di prodotti/servizi

n.a.

PR5 add Pratiche relative a customer satisfaction  42

PR6 core
Adesione a leggi, standard e codici volontari relativi all'attività 
di marketing

n.a.
Non materiale in quanto Snam 
è una società regolata

PR7 add
Totale casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari 
riferiti all'attività di marketing

n.a.
Non materiale in quanto Snam 
è una società regolata

PR8 add
Numero reclami su violazioni della privacy e perdita dei dati 
dei consumatori

-

PR9 core
Ammontare delle sanzioni per violazione norme su fornitura 
e uso prodotti e servizi

 41
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tABELLA dI rACCOrdO gLOBAL COmPACt 

global Compact – I dieci principi Bilancio di Sostenibilità 2011 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.

•	Nel	Codice	Etico	di	Snam	e	nei	rapporti	contrattuali	con	i	fornitori	è	esplicitamente	
citato il rispetto dei diritti umani. Dai primi mesi del 2012 tutte le società del gruppo 
Snam divulgano a tutti i collaboratori e i partner, attraverso la documentazione 
contrattuale, i dieci principi enunciati dal Global Compact con la volontà di diffondere i 
valori in essi contenuti. pagg. 7, 15-17, 45-47

•	Snam	si	impegna,	come	riportato	anche	nel	Codice	Etico,	a	combattere	ogni	forma	
di discriminazione e a rispettare qualsiasi tipo di diversità pagg. 7, 16

•	Snam	opera	nel	pieno	rispetto	della	legislazione	italiana	fissando	la	maggiore	età	quale	
prerequisito indispensabile per l’assunzione in azienda, pagg, 15-17 

•	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. 45-47

•	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, pagg. 45-47

•	Vengono	effettuati	audit	ispettivi	presso	i	fornitori,	pagg.	45-47

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

Lavoro

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.

•	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, pag. 78

•	Tutte	le	società	del	gruppo	Snam	stanno	completando	l’iter	di	gestione	dei	
sistema gestione della salute e sicurezza dei lavoratori secondo la norma OHSAS 
18001, pagg. 28-29 

•	Snam	ha	realizzato	un	workshop	con	approfondimenti	anche	sulla	Salute	 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro, pag. 47

	•	Sono	state	sviluppate	iniziative	legate	al	Progetto	Obiettivo	Sicurezza	che	
coinvolge tutte le società di Snam. Il progetto comprende anche le iniziative 
“Trofeo Sicurezza” e “Premio zero Infortuni”, pagg. 80-81

•	Sono	state	erogate	oltre	30.000	ore	di	formazione	sulle	tematiche	riguardanti	la	
Salute, la Sicurezza e l’Ambiente, pag. 73

•	Snam	adotta	un	programma	di	incentivazione	collettiva	e	utilizza	strumenti	per	la	
valutazione delle prestazioni di tutti i dipendenti, pagg. 74-75

•	Sono	promosse	iniziative	per	favorire	la	conciliazione	tra	vita	privata	e	lavoro,	 
pagg. 76-77

•	È	stata	realizzata	la	piattaforma	intranet	di	gruppo	per	favorire	l’integrazione	 
tra le diverse società, pagg. 82-83

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, pagg. 28-29

•	Sono	state	adottate	le	migliori	tecnologie	disponibili	per	minimizzare	 
gli impatti ambientali e sono stati avviati impianti per la produzione  
di energia da fonti rinnovabili, pagg. 60-66

•	Sono	stati	promossi	comportamenti	eco-responsabili	negli	uffici	come	 
la raccolta differenziata nei punti di ristoro e l’utilizzo di carta riciclata, pag. 67

•	Snam	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, pag. 52

•	Snam	presta	particolare	attenzione	al	tema	della	biodiversità	nei	suoi	rapporti	
con gli stakeholder e nella sua attività quotidiana prendendo a riferimento il 
Millennium Development Goal sulla protezione ambientale e salvaguardia della 
biodiversità, pagg. 7, 56-58

EN3, EN4, EN6, 
EN7, EN8, EN9, 

EN12, EN13,  
EN14, EN16,  
EN18, EN20, 
EN21, EN22;  
EN24, EN26,  

EN30

Lotta alla corruzione

Principio 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. 17

•	Sono	state	erogate	attività	formative	sul	Modello	231	 
e sull’anti-corruzione, pag. 73

SO2, SO3, SO4
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