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IL	MODELLO	DI	SOSTENIBILITà

Snam considera la sostenibilità come parte integrante del suo modello di business. Essa è, infatti, un 

elemento guida nella definizione delle scelte strategiche ed operative dell’azienda ed una leva per 

assicurare una crescita sostenibile nel lungo periodo, garantendo nel contempo i risultati attesi dagli 

azionisti e la condivisione con tutti i propri Stakeholder del valore generato anche sotto il profilo 

ambientale e sociale.

La Società fonda la pratica quotidiana delle proprie attività sui principi dichiarati da Istituzioni e 

Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavoro e di libertà sindacali, di salute, 

sicurezza e ambiente, di ripudio di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre che di 

rispetto dei valori e principi in materia di correttezza, trasparenza e sviluppo sostenibile. Tali principi sono 

riportati nei Codici Etici adottati da tutte le Società, che sono gli strumenti fondamentali per orientare i 

comportamenti delle persone e per gestire responsabilmente le relazioni con gli stakeholder.

Per dare maggiore visibilità a tale impegno Snam aderisce al “Global Compact” (Patto Globale). Tale iniziativa 

internazionale sostiene dieci principi universali relativi proprio ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e 

alla lotta alla corruzione ed unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni del lavoro 

e della società civile, con lo scopo di contribuire alla realizzazione di un’economia globale più inclusiva e 

sostenibile. L’impegno di Snam nel Global Compact è continuato anche nel 2011 con numerose attività 

di engagement e divulgazione dei dieci principi partecipando sia attivamente come membro del Global 

Compact Network Italia alle riunioni del Gruppo di Lavoro ambientale e Diritti Umani, sia con iniziative 

specifiche rivolte ai propri stakehoder. 

Il modello di gestione della sostenibilità di Snam si estende a tutte le società del gruppo ed è integrato 

in tutte le fasi del processo del business aziendale (Pianificazione, Gestione, Controllo, Reportistica e 

Comunicazione). Il Consiglio di Amministrazione assume un ruolo centrale nella definizione delle politiche, 

mentre gli obiettivi di Sostenibilità, sottoposti all’approvazione del top management, sono perseguiti 

mediante specifici progetti ed iniziative, a breve e medio termine, inclusi nei piani d’azione dell’azienda. 

Tutte le attività previste dal modello sono coordinate dalla funzione Sostenibilità di Snam e sono svolte 

in condivisione con le diverse funzioni di Snam e le Società controllate. 

Snam pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità, che considera un importante strumento 

di controllo strategico e di comunicazione con gli stakeholder. Il Bilancio, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione contestualmente alla Relazione finanziaria annuale, esamina le attività svolte secondo 

le logiche dell’efficienza economica, della tutela ambientale e della tutela sociale, riportando gli indicatori 

di performance su cui l’impresa si misura e si confronta pubblicamente. 

I risultati conseguiti e mantenuti nel corso del tempo hanno permesso al titolo Snam di essere 

riconfermato nei principali indici etici come il Dow Jones Sustainability Index World, il FTSE4Good Europe 

Index, il FTSE4Good Global Index e l’ECPI Ethical Index Euro. 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, in termini di sostenibilità, di 1.800 aziende quotate a livello mondiale.

PERSONE	E	ORGANIZZAZIONE

Nel corso del 2011 sono proseguite le iniziative a supporto dell’integrazione tra Snam Rete Gas, Italgas, 

Stogit e GNL Italia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del sistema, salvaguardare e 

sviluppare il know-how aziendale a supporto delle strategie di business.
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Il 2011 è stato inoltre caratterizzato dalla pubblicazione nel mese di giugno del Decreto Legislativo n.93 

del 1 giugno 2011, che recepisce le direttive europee del c.d. Terzo Pacchetto Energia, finalizzate alla 

creazione di una rete continentale capace di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento del gas. 

Nel corso del 2011 sono state progettate e realizzate le iniziative atte ad allineare l’assetto societario 

ed organizzativo del gruppo agli obblighi previsti dalla Direttiva Europea, con l’obiettivo di rafforzare il 

know-how delle singole Società operative. 

La nuova fisionomia del gruppo, operativa dal 1 gennaio 2012, vede al vertice la Snam, che oltre ad 

erogare una serie di servizi centralizzati, ha funzioni di indirizzo, direzione e coordinamento delle attività 

di business: trasporto, distribuzione, stoccaggio di gas naturale e rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Occupazione	

Il personale in servizio nel gruppo Snam al 31 dicembre 2011 è pari a 6.112 persone. L’analisi per categorie 

contrattuali e per società incluse nell’area di consolidamento è indicato nelle tabelle seguenti:

Personale	per	Società (numero) 2009 2010 2011 Variazione

Snam Rete Gas 2.254 2.636 2.755 119

GNL Italia 87 70 74 4

Italgas (*) 3.545 3.119 3.005 (114)

Stogit 301 279 278 (1)

	 6.187 6.104 6.112 8

(*) Include il personale in servizio di Napoletana Gas, società consolidata integralmente.

Personale	suddiviso	per	qualifica	(numero) 2009 2010 2011 Variazione

Dirigenti 121 116 118 2

Quadri 493 508 544 36

Impiegati 3.320 3.243 3.277 34

Operai 2.253 2.237 2.173 (64)

	 6.187 6.104 6.112 8

Nel corso del 2011 il personale in servizio ha registrato un aumento complessivo di 8 unità, passando dalle 

6.104 unità del 31 dicembre 2010 alle 6.112 unità del 31 dicembre 2011. Tale andamento testimonia 

che le azioni di razionalizzazione ed efficientamento delle strutture organizzative hanno consentito di 

bilanciare, nel quadro complessivo del gruppo, gli inserimenti (dal mercato del lavoro e per acquisizione 

di rami d’azienda) effettuati nell’ambito del progetto di adeguamento alle disposizioni del Decreto 

Legislativo n.93 del 1 giugno 2011, in particolare per assicurare le attività e i servizi in precedenza 

acquisite dall’Impresa Verticalmente Integrata o da sue società controllate.

In particolare, le dinamiche occupazionali registrate nel corso del 2011 sono come di seguito riassumibili: 

- aumento di 140 unità per assunzioni entrate dal mercato (di cui 51 laureate);

- aumento di 108 unità per acquisizione di rami d’azienda (“ICT Unbundled” da Eni S.p.A. e “Servizi 

Amministrativi Società Unbundled” da Eni Adfin S.p.A.) e per saldo dei movimenti occupazionali 

gestionali con Società di Eni S.p.A. o con partecipate del gruppo Snam;

- diminuzione di 240 unità a seguito di risoluzioni del rapporto di lavoro.

Il personale assunto a tempo indeterminato è pari al 95% del totale, mentre 211 persone hanno un 

contratto di apprendistato o di inserimento. Il 53% delle persone è occupato nel Nord Italia, il 21% nel 

Centro e il 26% nel Sud e in Sicilia.
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Il personale laureato rappresenta il 10,5% del totale e il personale diplomato il 51,7%; l’età media delle 

persone impiegate nel gruppo è pari a 48 anni, l’anzianità media di servizio è di circa 23 anni; valori che, 

per effetto delle politiche di gestione, risultano sostanzialmente stabili.

Nel 2011, se si considera l’intera popolazione, il personale femminile è pari al 10,5% (con un aumento 

significativo rispetto al 9,6% del 2010, mentre la percentuale di donne manager (sul totale occupato in 

posizioni manageriali) è pari al 11,5%, con una crescita di oltre il 10% rispetto al 2010.
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Organizzazione	

I principali cambiamenti organizzativi effettuati nel corso del 2011 sono stati i seguenti:

- è iniziato un processo di riorganizzazione delle operations di Italgas, che prevede il governo dei processi 

(indirizzo, monitoraggio, controllo) a livello di sede e distretto e la gestione delle attività operative 

con risorse polivalenti a livello territoriale;

- in base alle nuove normative sui regimi di concessione nel mercato della distribuzione del gas, è 

iniziato un progetto di revisione organizzativa che ha lo scopo di modulare la società in base ai nuovi 

ambiti territoriali;

- è stato portato a conclusione il progetto di internalizzazione delle attività e del coordinamento delle 

attività di manutenzione di Stogit.

In base al recepimento del Terzo pacchetto energia, si è avviata una profonda riorganizzazione di Snam e 

delle società controllate, per le quali, con decorrenza 1 Gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo assetto 

societario. Il nuovo assetto colloca al vertice del gruppo Snam S.p.A. che controlla le quattro società 

operative (Snam Rete Gas S.p.A., Gnl Italia S.p.A., Stogit S.p.A. e Italgas S.p.A.). Tale progetto prevede:

- il conferimento da parte di Snam a Snam Rete Gas del ramo d’azienda relativo all’attività di trasporto, 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale, con effetto a far data dal 1 gennaio 2012;

- la focalizzazione di Snam sul ruolo di Corporate (indirizzo strategico, coordinamento/controllo 

attività del gruppo ed erogazione di servizi centralizzati) e il rafforzamento, nell’ambito delle Società 

Controllate, del presidio dei principali processi di supporto, in aggiunta alla tradizionale gestione 

diretta delle attività di business; 

- la cessazione dei contratti di servizi con Eni o con società dalla medesima controllate;

- l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni Adfin dedicato alle attività di contabilità ed 

amministrazione di Snam e delle sue controllate (1 Novembre 2011);

- l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni dedicato ai servizi ICT di Snam e delle sue 

controllate (1 Novembre 2011);

- l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni servizi S.p.A., operante nel settore dei servizi 

generali, in particolare dei servizi agli edifici (nel corso del 2012).

Il 1 Dicembre è stato avviato il sistema di bilanciamento del mercato del gas basato su criteri di merito 

economico, per esigenze di concorrenzialità e flessibilità del sistema gas e coerente con il quadro 

legislativo nazionale e comunitario.

Iniziative	di	coinvolgimento	e	partecipazione	

Promuovere la partecipazione, anche attraverso l’ascolto delle esigenze delle persone e delle richieste di 

miglioramento, contribuisce a costruire un clima interno positivo. Numerosi sono i canali e gli strumenti 

attraverso cui Snam condivide valori, sfide, obiettivi e progetti, incrementando il grado di soddisfazione 

dei dipendenti nello svolgimento delle proprie attività.

Il sito intranet di gruppo si struttura non solo come strumento di informazione ma come luogo di 

condivisione e sviluppo della conoscenza. Nel corso del 2011 si sono maggiormente utilizzati i video come 

strumenti per diffondere con immediatezza le informazioni su argomenti cruciali e segnare momenti 

significativi. Per coinvolgere tutte le persone del gruppo, anche coloro difficilmente raggiungibili con 

la rete informatica, Snam realizza e utilizza numerosi strumenti cartacei: poster, locandine, brochure e 

newsletter.

“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 singole realtà 

organizzative. Si è svolta nell’autunno del 2011 in tutte le unità organizzative, con un processo “a 

cascata” che ha consentito di raggiungere 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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Formazione

Lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle competenze professionali, in sintonia con l’evoluzione 

dello scenario in cui l’azienda opera, sono parti integranti del processo di valorizzazione delle persone.

La formazione è un elemento imprescindibile per l’arricchimento delle opportunità di impiego delle 

persone e a supporto dei processi di integrazione organizzativa e di gestione del cambiamento.

Formazione	suddivisa	per	qualifica	(ore) 2009 2010 2011 Variazione

Dirigenti 3.143 3.734 2.369 (1.365)

Quadri 15.072 13.358 13.840 482

Impiegati 84.967 79.526 102.103 22.577

Operai 50.828 52.206 68.822 16.616

	 154.010 148.824 187.134 38.310

Complessivamente nel 2011 sono state erogate oltre 187.000 ore di formazione (pari a 30,6 ore per 

dipendente) con 16.437 partecipazioni.

La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di formazione è stata pari all’89,6%, a testimonianza di 

un impegno continuo e capillare per l’aggiornamento e lo sviluppo del know-how di tutte le persone. 

Nel corso dell’anno sono state realizzate molteplici iniziative a supporto delle azioni organizzative 

stabilite dal programma di integrazione iniziato nel 2009. Tra queste si colloca l’iniziativa formativa, 

realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano, su “Le logiche economico-gestionali dei mercati 

regolati” alla quale hanno partecipato i quadri delle Società del gruppo ed i laureati di recente assunzione.

Di particolare rilievo l’impegno richiesto dal progetto Stogit di internalizzazione della manutenzione che 

ha interessato il personale per oltre 60.000 ore di formazione.

In continuità rispetto agli anni precedenti è proseguito l’impegno sul fronte della formazione professionale 

per lo sviluppo e il consolidamento del know-how tecnico specialistico e in ambito salute, sicurezza e 

ambiente, con oltre 33.000 ore di formazione.

Iniziative	a	favore	dei	dipendenti

Snam offre ai propri dipendenti e ai loro familiari iniziative di carattere sociale per migliorare l’equilibrio 

tra vita privata e vita professionale e per aumentare la qualità dell’ambiente di lavoro, promuovendo così 

il benessere delle persone.

Negli anni è stato sviluppato un articolato sistema di opportunità che comprende l’assistenza sanitaria 

integrativa e la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro ed extraprofessionali aggiuntive rispetto 

a quelle obbligatorie o fornite dalle strutture pubbliche. I dipendenti accedono inoltre a fondi pensione 

complementari, premi di fedeltà aziendale, campagne di prevenzione sanitaria, iniziative sportive e ricreative.

Il “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.

Sono inoltre state attivate altre convenzioni che permettono, a condizioni agevolate, di accedere a prestiti 

personali, ottenere carte di credito bancarie, acquistare beni o servizi a prezzi scontati (automobili usate, 

noleggio automobili, prodotti di marca, prenotazione vacanze).

Relazioni	Industriali

Nel corso del 2011 il rapporto con le Organizzazioni Sindacali è stato incentrato: 1) sullo sviluppo dei 

processi di integrazione del gruppo, dettati in particolar modo dalla necessità di dar seguito al D.Lgs. n. 93 

del 1 giugno 2011 che ha stabilito la separazione tra Impresa Verticalmente Integrata e Impresa Maggiore 

di Trasporto del Gas naturale, escludendo che la prima possa fornire servizi alla seconda; 2) sull’entrata 

in vigore delle più recenti normative riguardanti la Distribuzione, che con l’introduzione di nuove logiche 
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di assegnazione delle concessioni, e di vincoli specifici dal punto di vista occupazionale (“clausola di 

solidarietà”), regolamentano la materia in modo fortemente innovativo.

In tale ottica, sono stati dibattuti sia a livello nazionale sia a livello locale, e sono stati oggetto di accordo 

(come da procedura ex art. 47 L. 428/90 e successive modifiche):

- le acquisizioni ex art. 2112 c.c. dei rami d’azienda “ICT Unbundled” e “Servizi Amministrativi Società 

Unbundled” rispettivamente da Eni S.p.A. e da Eni Adfin S.p.A.;

- il riassetto di gruppo, che ha visto il conferimento alla Snam Rete Gas del ramo d’azienda relativo 

all’attività di trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale in Italia, nonché la 

riallocazione di alcune attività in Stogit, (sempre mediante cessione di ramo d’azienda) in Italgas e in 

GNL Italia. 

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.

SALUTE	SICUREZZA,	AMBIENTE	E	QUALITà

Snam adottando una Politica di Salute Sicurezza Ambiente e Qualità riconosce, nei principi di prevenzione 

e tutela, dei valori irrinunciabili, assumendo un impegno specifico nei confronti della società civile, alla 

quale questi valori, nel loro complesso appartengono.

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza ambiente e qualità prevede 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 stati assegnati 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 

tutte le società, le linee guida, le metodologie, gli standard e le modalità operative da attuare. Inoltre 

assicurano la definizione, l’attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione anche attraverso audit 

tecnici.

Le società operative mantengono una struttura organizzativa interna che permette loro di operare con un 

adeguato livello di autonomia decisionale.

Sistemi	di	gestione

Snam si è dotata di specifici Sistemi di Gestione certificati con l’obiettivo di tenere sotto controllo i 

processi e le attività aziendali, nella ricerca sempre di un miglioramento continuo delle prestazioni. 

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, confermando l’attenzione della Società agli aspetti di qualità, trasparenza e tracciabilità del 

processo.

Snam, nell’ambito dell’applicazione dei sistemi di gestione aziendali inerenti alle tematiche HSEQ, esegue 

un continuo monitoraggio dell’attuazione ed efficacia dei relativi sistemi anche attraverso periodiche 

attività di audit. In particolare, nel 2011 sono state effettuate 359 visite di verifica in materia di salute, 

sicurezza e ambiente e qualità.
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Nella seguente tabella sono riportate le certificazioni ottenute dei diversi sistemi di gestione: 

Società Attività Tipo	di	certificazione	

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

Snam Rete Gas
Rete gasdotti (8 Distretti, 54 centri di manutenzione, 
32.010 km di gasdotti) ISO 14001

Snam Rete Gas Dispacciamento del gas naturale ISO 9001

Snam Rete Gas
Servizio di misura del gas naturale rete trasporto e gestione 
della progettazione e realizzazione impianti di misura ISO 9001

Snam Rete Gas Società OHSAS 18001

Snam Rete Gas Definizione capacità di trasporto della rete ISO 9001

STOGIT Società ISO 14001

STOGIT Servizio di misura e contabilizzazione del gas naturale ISO 9001

GNL Italia Impianto di rigassificazione ISO 14001

ITALGAS Società
ISO 14001-ISO 
9001-OHSAS 18001

Salute	e	Sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è inserita tra gli obiettivi principali di Snam.

Nel 2011, oltre alle attività previste dal D. Lgs. 81/08, con il progetto “Obiettivo Sicurezza”, avviato alla 

fine del 2010, sono proseguite le importanti iniziative finalizzate ad agire sulla cultura delle persone di 

Snam per migliorare le attitudini, i comportamenti e le responsabilità personali rispetto alla sicurezza sul 

lavoro. Il progetto si propone di ridurre ulteriormente il numero degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, 

anche grazie all’unificazione e valorizzazione delle best practice sviluppate dalle singole società. 

Del progetto fanno parte anche le iniziative denominate “Trofeo Sicurezza” e “Premio Zero Infortuni” 

che sono volte a favorire l’adozione di comportamenti sicuri e responsabili, da parte di tutti i lavoratori, 

mediante una competizione a punti con premi non economici. La prima iniziativa coinvolge principalmente 

il personale delle sedi operative periferiche, mentre la seconda è rivolta a tutto il personale.

Tra le nuove iniziative introdotte quest’anno, i “Safety Walk” in cui il top management, in qualità di 

sponsor attivo del progetto, incontra le persone di Snam assistendo alle loro attività operative ribadendo, 

con la propria presenza, l’importanza del coinvolgimento partecipativo dell’intera struttura aziendale per 

il raggiungimento di un’effettiva sicurezza sul lavoro.

Comunicazione interna e formazione intervengono a consolidare conoscenze e rinnovare l’attenzione 

sulla tematica. In particolare, i canali prescelti per la comunicazione sono: il portale intranet, i manifesti 

affissi in tutte le sedi di Snam e una nuova newsletter, nata a metà del 2011, che affronta nel concreto 

e in modo approfondito i temi, i rischi e gli strumenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Il notiziario, 

prodotto in formato cartaceo è distribuito a tutte le persone del gruppo Snam.

In tema di sicurezza negli appalti, particolare attenzione è stata rivolta alla qualifica dei Fornitori e, 

successivamente, alla loro valutazione attraverso specifiche verifiche ispettive condotte in fase di 

esecuzione dei lavori. Il coinvolgimento dei Fornitori in tema di sicurezza è stato inoltre potenziato con 

specifici incontri di sensibilizzazione.
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Le azioni messe in atto negli ultimi anni hanno consentito di ottenere dei buoni risultati sia di gruppo che 

delle singole società, come dimostrato dall’andamento dei seguenti indicatori infortunistici.

* numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, per milione di ore lavorate

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

L’indice di frequenza dei dipendenti di Snam è stato pari a 2,22 (-37,5% rispetto al 2010) e quello di 

gravità pari a 0,06 (-40% rispetto al 2010). Anche nel 2011 non si sono verificati infortuni mortali. 

Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno di tutelare la salute dei lavoratori operando principalmente 

sul continuo controllo degli elementi di rischio individuati nei processi aziendali e sull’attuazione di 

adeguate misure di prevenzione e protezione. Sono stati eseguiti sopralluoghi negli ambienti di lavoro al 

fine di valutare adeguate e idonee condizioni lavorative ed ambientali e per individuare eventuali misure 

preventive o di miglioramento. Nel 2011 sono state effettuate circa 400 indagini ambientali. 

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI FREQUENZA*

2009 2010 2011

4,
55

3,
55

2,
22

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI GRAVITÀ*

2009 2010 2011

0,
18

0,
1

0,
06
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Sono proseguite le attività per sostenere specifiche iniziative di tutela della salute, quali la campagna di 

prevenzione oncologica e di vaccinazione antinfluenzale, il divieto di fumo nei luoghi di lavoro aziendali 

e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali.

Per il personale che risulta esposto a specifici fattori di rischio attuiamo la sorveglianza sanitaria periodica, 

registrando nell’anno circa 2.200 visite mediche effettuate a cura dei Medici Competenti.

Protezione	dell’Ambiente

La tutela dell’ambiente è un aspetto di primaria importanza in tutte le fasi delle attività di Snam. I criteri 

e le procedure adottate per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti 

rispondono ad elevati requisiti di protezione ambientale. 

Snam con le sue attività è impegnata quotidianamente a fornire al nostro Paese una fonte energetica, il 

gas naturale, che grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di essere impiegato 

in tecnologie ad alta efficienza nei diversi settori (civile, industriale e termoelettrico), può dare un 

contributo importante alla riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas ad effetto serra (GHG), delle 

polveri e degli ossidi di zolfo. Infatti, a parità di energia utilizzata, l’anidride carbonica (CO
2
) prodotta dalla 

combustione del gas naturale è il 25-30% in meno rispetto ai prodotti petroliferi e il 40-50% in meno 

rispetto al carbone.

Gli aspetti ambientali più significativi delle attività di Snam sono l’uso temporaneo del suolo durante la 

fase di costruzione di nuove infrastrutture di trasporto e le emissioni in atmosfera derivanti dall’utilizzo 

delle turbine a gas installate nelle centrali di compressione gas (trasporto e stoccaggio).

Nella posa dei gasdotti, il tracciato è scelto tra diverse alternative sulla base di considerazioni relative 

all’impatto ambientale, alla sicurezza del trasporto e alla fattibilità tecnico - economica. In particolare 

si cerca di evitare o di ridurre al minimo il passaggio in aree di rilevante interesse naturale o culturale, 

aree archeologiche, aree geologicamente instabili e aree abitate o in cui è prevista la costruzione di nuovi 

insediamenti abitativi. Nella fase di posa delle tubazioni si utilizzando tecnologie che interferiscono il 

meno possibile con l’ambiente circostante. Una volta terminata la posa viene effettuata un’accurata 

operazione di ripristino ambientale in modo da riportare il terreno nelle condizioni originali. 

Nel corso dell’anno l’attività di ripristino ambientale ha interessato principalmente le regioni del Nord 

(Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia) e del Sud (Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia). Sono stati 

eseguiti ripristini, lungo i tracciati dei metanodotti, per circa 235 km ed eseguiti 43 km di rimboschimenti.

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

di manutenzione per assicurare elevati standard di sicurezza. Particolare attenzione viene dedicata al 

tracciato delle linee che viene ispezionato regolarmente con automezzi, con elicottero e a piedi per 

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

delle condotte. Analogamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali movimenti franosi del terreno 

in punti specifici del tracciato. L’integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo passare al loro 

interno dispositivi chiamati “pig intelligenti” che consentono di rilevare la presenza di eventuali difetti.

Nel 2011 sono stati ispezionati circa 1.145 km di rete con “pig intelligenti” e oltre 14.000 km di rete con 

l’ausilio dell’elicottero.

L’utilizzo del gas naturale, che soddisfa la quasi totalità (oltre il 95%) del fabbisogno energetico di Snam, 

consente di ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo e polveri. 

Per limitare le emissioni di ossidi di azoto prodotti dalle turbine a gas utilizzate nelle centrali di 

compressione sono stati negli anni definiti specifici programmi per la modifica di turbine esistenti e 

per l’installazione di nuove unità con sistemi di combustione a basse emissioni (DLE) sia nelle centrali 

di compressione gas di spinta che di stoccaggio. Nel corso dell’anno è entrata in esercizio la TC4 della 

centrale di Montesano, è stato completato il revamping a DLE del turbocompressore TC3 di Fiume Treste 

e sono state avviate le trasformazioni a basse emissioni dei turbocompressori TC1 di Settala, TC1 di 

Sabbioncello e TC1 di Messina.
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I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle attività di Snam sono la 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 emissioni 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 manutenzione o a eventi accidentali delle reti di trasporto e di 

distribuzione.

Snam cerca di minimizzare le emissioni di GHG nelle sue attività operative mettendo in atto specifici 

programmi di contenimento come: 

- la riduzione delle emissioni di gas naturale (attraverso le attività di ricompressione gas in linea, la 

sostituzione di apparecchiature pneumatiche, la sostituzione delle 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 nella realizzazione degli immobili).

Gli impianti di Snam soggetti alla direttiva “Emission trading” (2003/87/CE), istitutiva del “mercato delle 

emissioni” dei gas ad effetto serra sono:11 centrali di compressione gas e 1 terminale entry point di Snam 

Rete Gas, 7 centrali di compressione gas di Stogit e 1 impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto 

di GNL Italia. Nel 2011, le emissioni totali di CO
2 
emesse e certificate da un ente accreditato, secondo 

le disposizioni impartite dall’Autorità Nazionale Competente, sono state pari a 611.367 tonnellate, su 

un totale di 1.001.577 quote annuali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (saldo positivo di 390.210 quote). Per il triennio 2009-2011, inoltre, Snam potrà contare su un 

indennizzo di natura economica da parte dell’Autorità Nazionale Competente, da effettuarsi nel 2013, 

essendo esaurita la Riserva di quote spettante al Nuovo Entrante della Centrale di Malborghetto (unità 

di compressione TC5).

Relativamente alla gestione dei rifiuti, nel 2011, è proseguita l’attività di monitoraggio della normativa e 

la diffusione degli aggiornamenti tecnici e operativi sul Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti) introdotto dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009. Nel corso dell’anno in materia sono state 

erogate 16 edizioni formative che hanno coinvolto circa 180 persone.

EMISSIONI CO
2
 IMPIANTI EMISSION TRADING (tonnellate)

2009 2010 2011

Quote Rilasciate 
(PNA + nuovi entranti)

Emissioni Certificate

709.869

969.706

611.367

1.001.577
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Qualità

In ambito commerciale, nel mese di maggio 2011, è stata ottenuta la certificazione ISO 9001 del processo 

di definizione delle capacità di trasporto della rete di Snam Rete Gas, nell’ottica di una sempre maggiore 

attenzione alla qualità, trasparenza e tracciabilità dei propri processi e teso ad un miglioramento costante 

delle interazioni con i propri stakeholder.

Il progetto, avviato nella seconda metà del 2010, ha raggiunto l’obiettivo di ottenere la certificazione di 

qualità da parte di un organismo ufficiale accreditato a partire dalla definizione delle capacità pubblicate 

per l’Anno Termico 2011-2012.

Si confermano le certificazioni di qualità dei processi di dispacciamento del gas naturale sulla rete di 

trasporto, e dei processi di misura del gas di Snam Rete Gas e Stogit.

INNOVAZIONE	TECNOLOGICA	E	ATTIVITA’	DI	RICERCA

Snam è direttamente impegnata in alcune attività di innovazione di particolare interesse per garantire 

affidabilità sempre crescente nella gestione del trasporto del gas naturale nello scenario italiano. In 

particolare si sta valutando l’applicazione di alcune tecnologie innovative (sensore ottico pancromatico e 

multispettrale, sensore laser altimetrico, scanner iperspettrale) per il monitoraggio sulla rete di trasporto 

di interferenze esterne e di aree ad instabilità geologica mediante sorvolo aereo ed elaborazione digitale 

dei segnali acquisiti.

In ambito europeo Snam è membro del GERG (European Gas Research Group, www.gerg.info), gruppo 

attraverso il quale è possibile proporre e condividere progetti di ricerca ed innovazione in collaborazione 

sinergica con gli altri soggetti europei interessati alle stesse tematiche, con il vantaggio della condivisione 

di oneri, esperienze e risultati. 

In particolare nel 2011 si è svolta l’ultima fase di valutazione sperimentale di due sistemi (tecnologie a 

rilevazione acustica) proposti dall’industria per la segnalazione e la localizzazione in real time di impatti 

da interferenza esterna sulle condotte. 

Snam è inoltre membro dell’EPRG (European Pipeline Research Group, www.eprg.net), gruppo di 

ricerca i cui membri aderenti sono soggetti trasportatori di gas o produttori di condotte in Europa. In 

tale contesto sono gestiti progetti (suddivisi nelle tre macroaree “Design”, “Material” e “Corrosion”) 

mirati al costante miglioramento della conoscenza e della gestione dell’integrità dei metanodotti nel 

loro ciclo di vita (produzione del tubo, realizzazione della linea, esercizio). In particolare si sta studiando 

un modello avanzato per la valutazione degli effetti sull’integrità delle tubazioni dei danni provocati 

da interferenze da terzi sulla condotta (per questa attività è in atto una condivisione di esperienza e di 

dati con il PRCI “Pipeline Research Council International”), si è conclusa una revisione (attraverso una 

validazione con dati sperimentali) dei modelli predittivi della resistenza agli stati limite di condotte 

pressurizzate sottoposte a carichi esterni combinati, è stata compiuta un’analisi di correlazione tra la 

composizione della miscela di gas naturale e gli effetti della sua espansione in condotte a tenacità nota, 

sta proseguendo lo studio sperimentale degli effetti ambientali sulla resistenza meccanica residua di 

tubazioni danneggiate.
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RAPPORTI	CON	GLI	STAKEHOLDER

Stakeholder engagement

Il sistema di Engagement di Snam è articolato su tutti i livelli aziendali. La Società mantiene rapporti 

costanti di collaborazione con investitori, enti, istituzioni ed imprese con l’intento di offrire un servizio 

coerente alle necessità ed ai piani di crescita locali e nazionali e mette a disposizione le proprie conoscenze 

per favorire lo sviluppo delle attività, volte al miglioramento continuo dell’affidabilità degli impianti e 

della qualità dei servizi offerti dando priorità per la sicurezza e la salute dei propri collaboratori interni 

ed esterni.

Azionisti	e	investitori	istituzionali	

Snam, fin dalla quotazione sul mercato azionario (dicembre 2001), ha operato per costruire una propria 

identità di “corporate” che esprimesse, anche nelle forme di comunicazione finanziaria, gli obiettivi e lo 

spirito del management della Società.

Snam si è caratterizzata per la trasparenza nei rapporti con gli investitori e la comunità finanziaria, 

investendo nella comunicazione esplicita degli obiettivi e dei risultati ottenuti, al fine di consentire agli 

azionisti e al mercato finanziario di valutare tutte le leve di creazione di valore della Società.

Secondo le valutazioni espresse dalla Comunità finanziaria, Snam è una Società che ha un limitato 

profilo di rischio industriale e finanziario e che, operando in un contesto regolatorio stabile e trasparente, 

garantisce visibilità dei risultati e dei flussi di cassa futuri.

Nel corso dell’anno la Società ha effettuato venti road show, finalizzati ad incontrare azionisti e 

investitori istituzionali, nelle maggiori piazze finanziarie europee e nord americane. Complessivamente, il 

management ha incontrato 140 investitori in riunioni dedicate (one to one), di cui una quindicina presso 

la sede di San Donato Milanese, alle quali si sono aggiunte circa venti riunioni con più investitori (group 

meetings). Anche le conferenze di settore hanno rappresentato ulteriori occasioni di confronto. 

In occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati annuali preliminari, risultati semestrali e 

trimestrali), la Società organizza conference call, cui partecipano mediamente cinquanta persone, tra le 

quali i ventotto analisti che pubblicano ricerche sul titolo. 

Durante l’anno il management ha partecipato a tavole rotonde, seminari e convegni su tematiche 

attinenti al settore delle utilities, ai mercati azionari e alla corporate governance. Per ogni evento vengono 

predisposte specifiche presentazioni, successivamente pubblicate in un’apposita sezione del sito. 

L’impegno verso la tematica della sostenibilità ha trovato riscontro, da parte delle Agenzie di rating sulla 

responsabilità sociale delle imprese, con la conferma, nel corso del 2011, dell’inclusione della Società nei 

principali indici etici internazionali, il Dow Jones Sustainability World Index, il FTSE4Good, gli “ECPI Ethical 

Indexes”, l’Ethibel Investment Register and Sustainability indexes. Nel 2011 inoltre, 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. 

Nel corso del 2011, la Società ha inoltre partecipato a numerosi altri assessment, richiesti da Banche 

d’affari, intermediari finanziari e società di rating internazionali, per monitorare l’impegno di Snam sul 

tema della responsabilità sociale e ambientale.
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Comunità	e	territorio

Snam, coerentemente con i principi di sviluppo sostenibile e con i propri piani di crescita strategica 

realizza interventi di carattere sociale e culturale. La Società è impegnata in un dialogo continuo e fattivo 

con le comunità del territorio in cui opera. Coopera con le autorità a livello locale e nazionale, partecipa 

ai lavori di numerose associazioni e comitati mettendo a disposizione il proprio impegno e le proprie 

competenze per favorire miglioramenti nel campo della responsabilità sociale d’impresa. 

Nel 2011 sono proseguite, in continuità con quanto avviato lo scorso anno, le iniziative che hanno coinvolto 

le scuole, la cittadinanza e le associazioni ambientaliste di alcuni territori dove sono ubicati i nostri impianti.

Un viaggio educativo, che ha coinvolto circa 320 studenti delle scuole elementari e medie, con l’obiettivo 

di far conoscere le attività di Snam e l’impegno sostenibile delle società del gruppo. A questi incontri 

hanno partecipato anche i rappresentanti locali di Legambiente che hanno a loro volta illustrato le 

finalità dell’attività dell’associazione e le sue svariate iniziative nell’ambito ambientale.

Per favorire la trasparenza e il dialogo con la comunità sono state inoltre organizzate giornate che hanno 

visto l’apertura di alcuni impianti di Snam Rete Gas, Stogit e GNL Italia alla cittadinanza, alle scuole e agli 

stakeholder sul territorio. Inoltre è stato realizzato presso il comune Bordolano (CR) il punto informativo 

Stogit “L’energia vista da vicino”, un’occasione di conoscenza e di approfondimento sul nuovo progetto 

di Stoccaggio di Bordolano.

Nel corso dell’anno sono proseguiti gli incontri istituzionali con i rappresentanti degli Enti locali e 

delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio orientati alla ricerca di una sempre maggiore 

condivisione e partecipazione degli stakeholder locali alla scelte strategiche aziendali. 

Clienti	e	Autorità	per	l’Energia	Elettrica	e	il	Gas

Da sempre Snam dedica particolare attenzione al rapporto con i clienti volto a soddisfare le diverse 

esigenze derivanti dall’evoluzione del mercato del gas. L’attività è svolta mediante il monitoraggio dei 

bisogni dei clienti e con l’individuazione e successiva introduzione di strumenti e procedure che facilitano 

l’accesso ai nostri servizi.

Le attività operative e commerciali sono svolte con sistemi informatici sempre più evoluti, con applicativi 

che viaggiano anche su sistemi web, e consentono inoltre un elevato grado di automazione nella 

gestione dei diversi contratti. Questi sistemi vengono di volta in volta implementati per migliorare la 

comunicazione con i clienti. In questo modo inoltre ottemperiamo alle Delibere emesse dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas che regola i nostri servizi. 

Nel 2011 sia Snam Rete Gas che Stogit hanno aggiornato i propri sistemi informatici e le relative 

interfacce web con i clienti per gestire in modo coordinato ed efficiente le attività previste del nuovo 

Regime di Bilanciamento di merito economico del gas naturale, in vigore dal 1 dicembre 2011 secondo 

quanto disposto dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/gas 45/11 e successive 

modifiche. Anche quest’anno, Snam Rete Gas ha garantito l’assegnazione della capacità di trasporto a 

tutti i clienti che ne hanno fatto richiesta e ha continuato ad operare per massimizzare tale offerta nei 

punti di entrata incrementandola da 368 milioni di metri cubi/giorno all’inizio dell’anno termico 2010 - 

2011 a 370 milioni di metri cubi/giorno all’inizio dell’anno termico 2011 - 2012.

Anche il sistema di stoccaggio, grazie alle nuove opere di potenziamento, ha consentito di incrementare 

l’offerta di capacità di spazio che è passata da 9,2 miliardi di metri cubi all’inizio dell’anno termico 

2010 - 2011 a 10,0 miliardi di metri cubi all’inizio dell’anno termico 2011 - 2012, e di offrire una nuova 

tipologia di servizio ai clienti industriali ai sensi di quanto previsto del Decreto Legislativo 130/10. Il 

totale complessivo delle richieste pervenute è stato di circa 9 miliardi di metri cubi di spazio. Sulla base 

delle richieste pervenute la capacità offerta è stata integralmente assegnata entro il 26 aprile 2011.

Al fine di dare esecuzione al processo di assegnazione della nuova capacità di stoccaggio realizzata ai 

sensi del Decreto Legislativo 130/10, Stogit ha curato l’aggiornamento del Codice di Stoccaggio e la 

relativa procedura funzionale a tale processo.
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I rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas rivestono un ruolo fondamentale per chi opera 

nel business energetico. Nel corso degli anni, Snam Rete Gas ha instaurato con l’Autorità un rapporto 

costruttivo e di fattiva collaborazione, mantenendo continuamente un ruolo propositivo e fornendo 

numerosi elementi a supporto dell’evoluzione del quadro normativo nel settore del gas naturale. In 

particolare ha sempre apportato un significativo contributo nei processi di consultazione per la definizione 

delle delibere, provvedendo a supportare l’Autorità in ogni richiesta di informazioni, anche attraverso 

tavoli di lavoro e specifici incontri tecnici.

Fornitori

Snam adotta una prassi di approvvigionamento basata su trasparenza, imparzialità e responsabilità, nel 

rispetto della libera concorrenza e perseguendo il raggiungimento di obiettivi economici e di performance 

anche di lungo periodo.

Il risultato viene raggiunto a partire da una pianificazione strategica delle attività di approvvigionamento 

e dalla predisposizione di un piano pluriennale degli approvvigionamenti. Il suddetto programma consente 

di individuare gli obiettivi di approvvigionamento, massimizzare l’efficienza operativa, assicurare un alto 

livello di servizio, presidiando costantemente i principi di sostenibilità a cui Snam si ispira. 

Le nostre 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 vogliamo 

diffondere a tutti i nostri interlocutori. 

In questo ambito richiediamo ai fornitori l’adesione al Modello 231 ed ai principi del Codice Etico di 

Snam, il rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute, di salvaguardia 

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

Snam sta conducendo i propri fornitori in un percorso di miglioramento ed ottimizzazione delle modalità 

che regolano i subappalti, che comporta una maggiore responsabilizzazione del subappaltatore garantendo 

nel contempo una crescita del fornitore stesso ed una maggiore qualità dell’attività svolta per la Società.

Nell’ambito della diffusione della cultura di sostenibilità di Snam, è stato tenuto un workshop dal tema 

“Suppliers’ Day for Sustainability”. L’incontro ha coinvolto, in due differenti giornate, esponenti dei vertici 

aziendali e un campione significativo di fornitori raggruppati nelle due tipologie di fornitura beni, lavori 

e servizi. In questi incontri sono stati illustrati i principi su cui si basa la sostenibilità di Snam e i relativi 

programmi attuativi, evidenziando il ruolo del fornitore nel nuovo contesto e la conseguente evoluzione 

dei rapporti con Snam in termini di requisiti e conformità.

Nel 2011 gli ordini di Snam hanno visto oltre 2.000 fornitori assegnatari di almeno un contratto con un 

procurato complessivo pari a circa 1.695 milioni di euro.

A partire dal 2011 i contratti di Snam sono realizzati con uno stile grafico che si pone l’obiettivo di 

diffondere i 10 principi del Global Compact, con l’auspicio che questi principi siano sempre più condivisi 

in tutta la catena di fornitura.


