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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.
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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
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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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