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VALORI E MISSIONE

Siamo tra i primi operatori in Europa nella realizzazione e gestione integrata 

delle infrastrutture gas in termini di capitale investito a fini regolatori. 

Siamo attivi nel trasporto, nello stoccaggio, nella rigassificazione 

e nella distribuzione del gas naturale. Gestiamo una rete nazionale di trasporto 

lunga oltre 32.000 chilometri, 8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore 

e un network di distribuzione gas cittadina che si estende complessivamente 

per oltre 50.000 chilometri. 

Ai nostri clienti garantiamo un servizio sicuro e affidabile nel tempo. 

Lo facciamo favorendo lo sviluppo delle infrastrutture e la flessibilità del sistema 

del gas secondo i principi della concorrenza e assicurando a tutti parità d’accesso 

e di trattamento. 

Il nostro obiettivo è la creazione di valore in grado di soddisfare le attese 

di tutti gli stakeholder. Un impegno che perseguiamo grazie a competenze 

professionali uniche e alle oltre 6.000 persone che quotidianamente lavorano 

per realizzare una crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente e responsabile 

verso il territorio e le comunità con cui operiamo.
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Signori stakeholder, 

il Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2012 è il 

secondo bilancio che Snam presenta con la nuova iden-

tità che sta caratterizzando il corso del gruppo dopo il 

recepimento del Terzo Pacchetto Energia. L’anno appena 

trascorso, che va in archivio con solidi risultati operati-

vi e finanziari, è stato un anno contrassegnato da im-

portanti sviluppi per Snam: il rafforzamento della nostra 

strategia in una prospettiva europea, i cambiamenti in-

tervenuti sul fronte del controllo azionario e il conse-

guente piano di rifinanziamento del debito finalizzato 

con successo. 

Il perfezionamento della separazione proprietaria di 

Snam da eni, con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP) quale azionista di riferimento con una quota del 

30% del capitale, ha segnato un ulteriore passaggio ver-

so la piena autonomia gestionale e la consapevolezza 

del ruolo che Snam può e deve avere nello sviluppo del 

mercato italiano del gas, con l’obiettivo di favorire una 

sempre maggior concorrenzialità, sicurezza e diversifica-

zione delle fonti di approvvigionamento, e nell’integra-

zione con il mercato europeo. Le condizioni per attuare 

la nostra missione ci sono tutte e stiamo operando per 

renderle ancora più concrete.

Snam è innanzitutto un’azienda con un modello di bu-

siness affidabile, che produce risultati economici e fi-

nanziari durevoli. Nonostante la perdurante congiuntura 

economica negativa, che ha messo a dura prova i mer-

cati e la loro capacità di sostenere la crescita delle im-

prese, Snam ha confermato nel 2012 risultati in crescita: 

l'utile operativo mostra un incremento del 7,8% rispetto 

al 2011, mentre l'utile netto è risultato in lieve calo, pari 

all’1,4%. Questa diminuzione è da imputare ai maggio-

ri oneri finanziari, derivanti anche dal rifinanziamento 

del debito che Snam è riuscita a completare nel corso 

dell’anno, ottenendo la completa indipendenza da eni 

anche sotto questo profilo. 

Il titolo Snam ha chiuso il 2012 ad un prezzo ufficiale 

di 3,52 euro, in aumento del 3,8% rispetto al prezzo di 

3,39 euro registrato alla fine dell'anno precedente. Il ti-

tolo è stato confermato anche per il 2012 nei principali 

indici di sostenibilità.

La nostra capacità di accedere al mercato dei capitali 

ci consentirà di rafforzare ulteriormente la struttura del 

capitale e di realizzare il rilevante piano di investimenti 

annunciato nel corso del 2012, a supporto dei piani di 

business in Italia e della strategia di sviluppo internazio-

nale per la creazione di una rete integrata del gas in Eu-

ropa. All'inizio del 2012 abbiamo infatti siglato l'alleanza 

strategica con Fluxys che ha portato, come primo passo 

concreto, all'acquisizione congiunta delle partecipazioni 

nel gasdotto “Interconnector” che collega tra il conti-

nente europeo con l'Inghilterra. 

Snam, operando in un mercato regolato, è poi un’azien-

da responsabile per natura e particolarmente votata alla 

LeTTerA deLL’AmmInISTrATore deLegATo
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mitigazione dei rischi finanziari e operativi. Nel 2012 

sono state emanate nuove linee guida per la preven-

zione dei rischi di corruzione e si è operato per diffon-

dere i protocolli di legalità nella catena di fornitura. È 

stato inoltre ridisegnato il sistema di crisis management, 

al fine garantire la continuità del business e assicurare 

una risposta sempre adeguata di fronte alle situazioni di 

emergenza. 

Sul fronte della sicurezza, uno dei temi per noi di mag-

giore attenzione, abbiamo operato su più fronti: il pro-

getto Obiettivo Sicurezza per la sensibilizzazione inter-

na, l’ottenimento della certificazione OHSAS 18001 per 

Snam, Gnl Italia e Stogit, un costante e forte piano di 

formazione con quasi 27.000 ore erogate. Sono infine 

ulteriormente migliorati gli indici infortunistici, grazie 

alla diffusione dei sistemi di gestione certificati secondo 

gli standard internazionali e alle numerose iniziative di 

sensibilizzazione attuate. Gli indici di frequenza infortu-

nistici dei dipendenti sono diminuiti del 32% e quelli dei 

contrattisti del 51%. 

Snam è infine particolarmente attenta ai risvolti sociali 

delle proprie attività. Nel 2012 il saldo occupazionale è 

stato mantenuto sostanzialmente invariato. La quasi to-

talità delle persone di Snam ha un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, con una distribuzione geografica 

su quasi tutto il territorio italiano. L’attenzione per una 

crescita sostenibile è riconfermata anche col sostegno 

attivo di Snam al Global Compact, ai suoi principi e ai 

Millennium Development Goals.

In ultimo, ma non meno importante, l’azienda ha rilan-

ciato il proprio impegno per concretizzare una nuova 

forma di cittadinanza d’impresa fondata su progetti e 

iniziative finalizzati alla creazione di valore condiviso con 

i territori e le comunità di riferimento. 

Snam ha infatti avviato alla fine del 2011 un percorso di 

rafforzamento della sostenibilità per integrare la riduzio-

ne del rischio, su cui da sempre la Società è impegnata, 

con il “Valore Condiviso”. L’edizione di questo Bilancio 

rendiconta i primi passi di questo percorso, un percor-

so graduale e progressivo in grado di individuare modelli, 

studi di fattibilità e progetti concreti che abbiano come 

obiettivo la valorizzazione del nostro capitale, tangibile 

e intangibile, e la generazione di valore per i nostri sta-

keholder. Il gruppo è solido, le sue attività hanno margini 

di sviluppo e, soprattutto, sa creare valore. 

Questi fattori fanno di Snam un'azienda efficiente per il 

mercato, credibile per gli stakeholder, stabile per i suoi 

azionisti. Il nostro compito è quello di continuare a lavo-

rare in questa direzione.

Carlo malacarne
Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Lettera dell'Amministratore Delegato 
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Ai suoi clienti Snam assicura un servizio sicuro e affidabile nel tempo,  

garantendo lo sviluppo delle infrastrutture e la flessibilità del sistema  

del gas, rispettando i principi di concorrenza e assicurando ai propri clienti  

parità d’accesso alle infrastrutture e parità di trattamento. L'obiettivo  

è la creazione di valore in grado di soddisfare le attese degli stakeholder.  

Un impegno perseguito grazie alle competenze professionali e alle persone  

che quotidianamente si adoperano per realizzare una crescita sostenibile,  

rispettosa dell’ambiente e responsabile verso il territorio e le sue comunità.

Highlight 
2012
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Conseguito con successo 
il piano di rifinanziamento 

del debito, ottenendo grande 
consenso a testimonianza 

della solidità 
del modello di business

Cassa Depositi e Prestiti 
diventa primo azionista di 
Snam, rilevando da eni il 30% 
meno una azione del capitale

Avviata la cooperazione 
con Fluxys per promuovere 

la commercializzazione 
della capacità di trasporto 

dall’Italia verso il nord Europa

Realizzata la prima 
Analisi di Clima di 

gruppo Snam

Ridotto del 32% l’indice 
di frequenza degli infortuni 
dei dipendenti e del 51% 

quello dei contrattisti 

Inaugurato il nuovo centro 
dispacciamento, interamente 

rinnovato nella struttura 
e nelle tecnologie impiegate 

Realizzati 6 progetti 
secondo l’approccio 

a Valore Condiviso 
con i fornitori, le comunità 

e i territori

Recuperati 5,4 milioni 
di metri cubi di gas naturale che 

hanno evitato emissioni 
per oltre 84.000 

tonnellate di CO
2
eq

Completata la certificazione 
dei sistemi di gestione della 
sicurezza e della salute dei 

lavoratori per tutto  
il gruppo Snam 

secondo standard internazionale 
OHSAS 18001:2007

Conseguita da Italgas 
la prima certificazione 

di sistema di Gestione 
dell’energia secondo 

lo standard internazionale 
ISO 50001:2011

Coinvolto l’83,9% 
dei dipendenti 

in attività 
di formazione

Snam Rete Gas entra 
nell’azionariato 

di PRISMA per offrire 
la capacità di trasporto attraverso 
un’unica piattaforma informatica 

comune a partire dal 2013

Il sito Internet Snam 
si aggiudica (IMA) 2012 

nella categoria Energy

Realizzato a Cupello 
un punto informativo 

per la cittadinanza dedicato 
all’impianto di stoccaggio 

Stogit di Fiume Treste

Confermato, 
per il quarto anno consecutivo, 

il titolo Snam nel 
Dow Jones Sustainability 

World Index

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Highlight

HIgHLIgHTS operATIvI 2012

KM DI RETE DI TRASPORTO 32.245

IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE 1

CAMPI DI STOCCAGGIO ATTIVI 8

KM DI RETE DI DISTRIBUZIONE 52.586

MILIONI DI CONTATORI ATTIVI 5,907

HIgHLIgHTS FInAnzIArI 2012 (mILIonI dI €)

RICAVI TOTALI 3.730

UTILE OPERATIVO 2.111

UTILE NETTO 779

INVESTIMENTI 1.300
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Snam è un gruppo leader nella costruzione 

e gestione integrata delle infrastrutture 

del gas ed è un operatore di assoluta rilevanza 

in Europa in termini di capitale investito a fi ni 

regolatori (RAB). Quotata alla Borsa di Milano 

e sui principali indici globali di sostenibilità, 

Snam è attiva nel trasporto, rigassifi cazione, 

stoccaggio e distribuzione del gas naturale. 

Il gruppo 
Snam
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Trasporto 100% Distribuzione 100%

Distribuzione 99,69%

Rigassificazione 100%

Snam S.p.A.

Stoccaggio 100%

IL nUovo ASSeTTo SoCIeTArIo

 

Nel corso del 2012 il gruppo Snam ha cambiato il proprio azionista di riferimento. In data 15 ot-

tobre Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha infatti perfezionato il contratto stipulato con eni per la 

cessione di una partecipazione di controllo pari al 30% meno una azione del capitale sociale vo-

tante di Snam. Questo pacchetto azionario, sommato alle 1.000 azioni già possedute, ha portato 

al 30,00003% la quota che fa capo a CDP attraverso la CDP Reti. 

L’operazione, conclusasi successivamente al nulla osta dell’anti-trust, realizza la piena applica-

zione del modello di OU (Owner Unbundling) previsto dal “Terzo Pacchetto Energia” dell’Unione 

Europea e costituisce dunque il passo definitivo verso la piena indipendenza del gestore della rete 

di trasporto del gas dall’impresa verticalmente integrata.

L’ingresso di CDP segna un passaggio epocale della storia dell’azienda e consentirà a Snam di per-

seguire i piani di sviluppo del business in Italia e in Europa tutelando le caratteristiche di pubblico 

servizio delle proprie attività.

Il nuovo assetto di controllo non ha mutato la struttura organizzativa dell’azienda. La capogruppo 

Snam, che è quotata alla Borsa di Milano, controlla le quattro principali società operative GNL 

Italia, Snam Rete Gas, Stogit, e Italgas, alle quali sono affidate rispettivamente la gestione della ri-

gassificazione, trasporto, stoccaggio, e distribuzione del gas naturale. Queste attività sono sogget-

te alla regolazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. In relazione alle proprie controllate, 

Snam svolge un ruolo di indirizzo strategico, direzione coordinamento e controllo, ed eroga servizi 

nel rispetto della disciplina dell’unbundling.
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LA NOSTRA STORIA IN SINTESI

1941-1960

1941 - nasce la Snam

30 ottobre 1941: nasce la Società 

Nazionale Metanodotti (Snam) 

per la costruzione e l’esercizio dei 

metanodotti, la distribuzione 

e la vendita del gas.

1941 - 1960

Il metano energia vitale per l’Italia

Comincia lo sviluppo della rete, che si 

concentra in gran parte in Val Padana.  

Nel 1948 sviluppa complessivamente 

257 km, nel 1950 già supera i 700, 

raggiungendo 2.000 km nel 1952 e 

4.600 km nel 1960.

1983: si concludono i lavori del 

gasdotto Transmed che trasporta gas 

di provenienza algerina per oltre 

2.400 chilometri attraversando il 

Mediterraneo 

e l’Italia dalla Sicilia alla Lombardia.

1997-1999: si completa il 

potenziamento dei gasdotti di 

importazione dalla Russia,  dal Nord 

Europa e dalla Libia. La rete dei 

gasdotti Snam raggiunge in Italia 

29.000 km.

Snam Rete Gas pubblica il primo 

Bilancio di Sostenibilità.

2009 - 2011 

L'integrazione di tutte le attività 

regolate del gas

2009: Snam Rete Gas acquisisce da eni 

il 100% di Stogit e di Italgas dando vita 

a un nuovo operatore integrato nelle 

attività regolate del settore del gas.

2011: il Decreto Legislativo n. 

93 del 1° giugno 2011 introduce 

nell’ordinamento italiano il Terzo 

Pacchetto Energia Ue. La Società è 

chiamata a ridefinire anche la propria 

identità societaria e nasce così il nuovo 

marchio Snam.

1961-1999

 Lo sviluppo delle infrastrutture

1961 - 1980: la rete dei metanodotti 

si estende in tutto il territorio 

nazionale raggiungendo una lunghezza 

complessiva di circa 15.000 km. 

Arrivano le prime importazioni 

del gas  dai giacimenti siberiani 

e dall’Olanda.

1967 - 1970: viene costruito a 

Panigaglia il primo impianto di 

ricezione e rigassificazione del gas 

naturale liquefatto, successivamente 

ammodernato 

per permettere la lavorazione del gas 

naturale liquefatto leggero.

2000-2011

2000-2008 

La liberalizzazione del mercato e 

la quotazione in borsa

2000: viene recepita nell’ordinamento 

italiano la direttiva europea (la 98/30/

CE) che regola la liberalizzazione del 

mercato del gas. 

2001: nasce Rete Gas Italia che 

nello stesso anno diverrà Snam Rete 

Gas. La società rileva da Snam gli 

asset tecnologici e il patrimonio di 

competenze nel settore del trasporto 

del gas naturale e viene quotata in 

Borsa 

2003: l’Autorità per l'Energia Elettrica 

e il Gas approva il Codice di Rete di 

Snam Rete Gas che definisce l'insieme 

delle regole per l'accesso e l'utilizzo 

da parte degli utenti del servizio di 

trasporto del gas.

2007: proseguendo l'impegno assunto 

per oltre un decennio attraverso il 

Rapporto Salute Sicurezza Ambiente, 

Oggi

2012

Il nuovo assetto societario

La denominazione sociale viene 

modificata da Snam Rete Gas in 

Snam. Il ramo d’azienda trasporto, 

dispacciamento, telecontrollo e misura 

del gas è conferito a una nuova Società 

che prende il nome di Snam Rete Gas, 

che si configura come Independent 

Transmission Operator, secondo quanto 

previsto dal recepimento del Terzo 

Pacchetto Energia dell’Ue.

Si definiscono le modalità e i termini 

della separazione proprietaria di Snam 

dall’azionista storico di riferimento eni.

15 ottobre 2012: Cassa Depositi e 

Prestiti (CDP) perfeziona il closing 

dell’operazione ed entra nel capitale 

sociale di Snam con  il 30%.



11Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam 

SETTORI DI BUSINESS

L’infrastruttura Le attività I dati operativi 2011 2012 var %

Trasporto

Snam rete gas gestisce la 
rete dei gasdotti attraverso 
8 Distretti, 50 Centri di 
Manutenzione distribuiti sul 
territorio nazionale, 11 Impianti 
di compressione gas e un nuovo 
centro di dispacciamento, 
completamente rinnovato nelle 
strutture e nella tecnologia.

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 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.

rete dei gasdotti
(km in esercizio)

32.010 32.245 0,7

potenza installata 
nelle impianti di 
compressione (mW)

884 864 (2,3)

gas immesso 
nella rete 
(miliardi di 
metri cubi)

78,30 75,78 (3,2)

rigassificazione

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

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 di diversificare le fonti 
di approvvigionamento.

numero di discariche 
di navi metaniere

50 31 (38)

rigassifigazione  
di gnL
(miliardi di metri cubi)

1,89 1,12 (40,7)

Stoccaggio

Stogit gestisce in regime 
di concessione 8 campi di 
stoccaggio situati in Lombardia, 
Emilia Romagna ed Abruzzo. 
I campi sono composti da 
giacimenti, pozzi, condotte, 
impianti di trattamento e 
compressione. Stogit gestisce 
inoltre un sistema 
di dispacciamento operativo.

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.

Capacità di Stoccaggio
(miliardi di metri cubi)

10,0 10,7 7,0

gas naturale 
movimentato  
in stoccaggio
(miliardi di metri cubi)

15,31 15,63 2,1

distribuzione

Italgas, con la controllata 
Napoletanagas, 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 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.
Il sistema è presidiato 24 ore su 24 
tutti i giorni dell'anno dal Centro 
Integrato di Supervisione.

* rete di distribuzione 
(km)

52.516 52.586 0,1

Concessioni per la 
distribuzione del gas 
(numero)

1.449 1.435 (1,0)

Contatori attivi
(milioni)

5,897 5,907 0,2

distribuzione gas
(miliardi di metri cubi)

7,450 7,462 0,2

* A partire dal 2012 il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas. Coerentemente, i corrispondenti valori del 2011 sono stati rideterminati.
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PRESENZA DI SNAM SUL TERRITORIO 

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam12



13Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam

I 150 anni di napoletanagas 

Il 18 ottobre Napoletanagas ha 

celebrato il 150° anniversario dalla sua 

fondazione. Nasceva infatti il 18 ottobre 

1862. La denominazione iniziale era 

“Compagnia Napoletana di Illuminazione 

e Scaldamento col Gas” e il compito 

principale era di creare il primo impianto 

cittadino di illuminazione pubblica. 

In quest’arco di tempo la società si 

è fortemente radicata sul territorio 

trasformandosi da azienda metropolitana 

in società di servizi a livello regionale, con 

128 comuni in concessione, oltre 740 mila 

utenti serviti e una rete di distribuzione 

che si estende per oltre 5.000 chilometri. 

Per celebrare la ricorrenza, oltre alla 

pubblicazione del libro “1862-2012, 

Napoletanagas: da 150 anni il futuro della 

Campania”, al teatro Mediterraneo della 

Mostra d’Oltremare è andata in scena 

la prima dello spettacolo “150 anni in 

una sera”, una produzione originale che 

narra uno spaccato di vita quotidiana 

dei lavoratori di Napoletanagas, storia e 

vissuto di una delle più longeve aziende 

italiane.
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INVESTIMENTI E SVILUPPO DEL BUSINESS

Snam persegue un proprio modello di crescita sostenibile, finalizzato alla creazione di valore at-

traverso tre leve principali: investimenti, efficienza operativa e finanziaria e ritorno per gli azioni-

sti. Tale modello è strettamente correlato con gli obiettivi fondamentali della politica energeti-

ca comunitaria: sicurezza degli approvvigionamenti, concorrenza, sostenibilità e integrazione del 

mercato interno.

Fin dagli anni ‘60 l’Europa occidentale ha infatti sfruttato la crescente offerta di gas naturale 

proveniente da giacimenti al di fuori dei confini continentali, costruendo nel tempo una fitta rete 

di gasdotti che oggi ha uno sviluppo complessivo di oltre 190.000 chilometri, con altri gasdotti 

in fase di avanzata realizzazione o di progettazione. Il sistema interconnesso europeo, in continua 

espansione, si estende dal Mare del Nord e dal Baltico fino al Mediterraneo e dall’Atlantico fino 

all’Europa orientale e alla Siberia e consente di sfruttare le riserve provenienti dalle diverse aree 

di estrazione, di diversificare le vie di trasporto e di operare scambi quantitativi a livello interna-

zionale.

In questo contesto l’ampliamento e modernizzazione del sistema gas sono un fattore essenziale 

per lo sviluppo del business di Snam e un’opportunità strategica anche per l’Italia. Gli investimen-

ti in infrastrutture, lo sviluppo della tecnologia del “reverse flow”, insieme agli accordi di partner-

ship stipulati a livello internazionale, contribuiranno a creare una rete europea interconnessa e 

flessibile in grado di intensificare gli scambi transfrontalieri e di offrire a tutti i consumatori la re-

ale libertà di scelta del proprio fornitore, con prezzi più competitivi e più elevati livelli di servizio. 

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam
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gLI InveSTImenTI In ITALIA

Posto all’intersezione dei flussi di gas provenienti dal Nord Africa, dal Medio Oriente, dal Nord 

Europa e dalla Russia, il nostro Paese, grazie alla sua posizione geografica e in virtù dello sviluppo 

delle infrastrutture di trasporto e della tecnologia del “reverse flow”, può trasformarsi da Paese 

consumatore in Paese di transito, creando in tal modo le condizioni per svolgere un ruolo strategi-

co di interconnessione del gas nell’Europa mediterranea. 

Nel 2012 Snam ha effettuato investimenti tecnici quasi 1,3 miliardi di euro.

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

montare, a livello consolidato, di 6,7 miliardi di euro. (Per ulteriori dettagli sugli investimenti si 

rimanda alla relazione finanziaria)

L’eSpAnSIone In eUropA

La collaborazione strategica con Fluxys, sancita ad inizio 2012 e finalizzata a una maggiore inte-

grazione del mercato gas europeo, è stata rafforzata con la firma di un Memorandum of Under-

standing per lo sviluppo e la commercializzazione della capacità di flussi bidirezionali sull’asse 

Sud- Nord tra Italia e Regno Unito. 

In questo ambito nel corso del 2012 sono state chiuse le operazioni di acquisizione, su base pa-

ritetica tra Snam e Fluxys, delle partecipazioni detenute rispettivamente da eni e E.ON nella so-

cietà Interconnector (UK), proprietario e operatore del gasdotto sottomarino che collega il Regno 

Unito (Bacton) e Belgio (Zeebrugge), e quelle detenute sempre da eni in Interconnector Zeebrug-

ge Terminal, che comprende il terminal e gli impianti di compressione che collegano il gasdotto 

Interconnector al sistema di trasporto del gas in Belgio, e Huberator, operatore negli hub services 

in Belgio.

A fine dicembre 2012 Snam Rete Gas ha poi sottoscritto a Lipsia il proprio ingresso nell’azionaria-

to di PRISMA - European Capacity Platform, progetto internazionale che consentirà a 19 operatori 

europei attivi nel trasporto gas in 7 Paesi (Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania e 

Olanda) di offrire la capacità di trasporto attraverso un’unica piattaforma informatica comune a 

partire dall’aprile 2013.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam
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CoLLegIo SIndACALe

modeLLo dI governAnCe

ConSIgLIo dI AmmInISTrAzIone SoCIeTÀ dI revISIone

geSTore IndIpendenTe 
ComBInATo

ComITATo 
ConTroLLo e rISCHI

ComITATo 
per LA remUnerAzIone

ComITATo 
nomIne

ASSemBLeA AzIonISTI

I piani di sviluppo in Francia

Il mix di competenze industriali e capacità 

fi nanziarie del consorzio guidato da Snam, 

con il 45% delle quote, e partecipato dal 

fondo sovrano di Singapore e da Electricitè 

de France, è stato selezionato per la 

trattativa esclusiva nella gara indetta da 

Total per l’acquisizione di TIGF (Transport 

et Infrastructure Gaz France), il secondo 

operatore della rete francese del gas.

Con questa operazione, che da febbraio 

2013 è entrata nella fase di trattativa 

esclusiva, Snam si impegna, qualora 

fi nalizzata, a gestire e sviluppare un’azienda 

con 500 dipendenti, 5.000 km di gasdotti 

(il 13% del trasporto gas in Francia) e due 

importanti siti di stoccaggio (22% della 

capacità di stoccaggio francese) situati nel 

sud-ovest del paese, nel cuore del mercato 

del gas europeo.

CORPORATE GOVERNANCE

Il modello 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 a livello internazionale. Il 

modello presta particolare attenzione al rispetto della Normativa Unbundling, tenuto conto delle 

specificità delle attività svolte da Snam e dalle sue controllate, soggette alla regolazione dell’Au-

torità per l’Energia Elettrica e il Gas. Le funzioni di Presidente sono distinte da quelle dell’Ammi-

nistratore Delegato, pur mantenendo entrambi la rappresentanza della Società ai sensi dell’art. 19 

dello Statuto.

Le informazioni di dettaglio relative al sistema di Corporate Governance di Snam sono riportate 

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

(www.snam.it).

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam
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ConSIgLIo dI AmmInISTrAzIone e ComITATI

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nominato nell’assemblea del 27 aprile 2010 e in carica 

fino all’Assemblea per l’approvazione del Bilancio 2012, è composto da 9 amministratori, di cui 8 

non esecutivi, tutti tranne Carlo Malacarne, che ricopre la carica di Amministratore Delegato. Un 

terzo dei consiglieri è stato designato dagli azionisti di minoranza, e 5 di essi posseggono i requi-

siti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina. La diversità di 

genere è rappresentata dalla presenza di 2 consiglieri donne.

Nella riunione del 15 ottobre 2012, in seguito al cambio di controllo della Società, il Presidente 

Salvatore Sardo e gli Amministratori Alessandro Bernini e Massimo Mantovani hanno rassegnato 

le dimissioni dalle proprie cariche. Nella stessa riunione il Consiglio ha cooptato tre nuovi com-

ponenti non esecutivi, Lorenzo Bini Smaghi, nominato Presidente, Roberta Melfa e Andrea Novelli. 

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 de-

gli 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.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche un ruolo centrale nella definizione delle politiche di so-

stenibilità e inoltre esamina e approva il Bilancio di Sostenibilità, che viene successivamente por-

tato all’attenzione dell’Assemblea degli Azionisti. Nel corso del 2012 il CdA si è riunito 8 volte 

con una partecipazione media dei componenti pari a 77,3%.

Per svolgere più effi cacemente le sue funzioni, Il CdA di Snam ha istituito al suo interno quattro Comitati: 

•	il	Comitato	Controllo	e	Rischi	

•	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 congiuntamen-

te le attività regolate attinenti il trasporto, il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la 

rigassificazione del gas naturale. Tale organismo, che è composto dall’Amministratore Delegato 

di Snam e dagli Amministratori Delegati delle società GNL Italia, Italgas, Snam Rete Gas e Stogit, 

direttamente controllate da Snam, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di Snam tutti i 

poteri per l’espletamento delle proprie funzioni ed opera secondo un proprio regolamento.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam
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CodICe eTICo e modeLLo 231

Snam e le sue controllate hanno dato attuazione alla disciplina della responsabilità amministrativa delle 

società adottando un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al Decreto Legi-

slativo n.231/2001, commisurato alle proprie specificità. Ciascuna società ha nominato un proprio Orga-

nismo 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 norma-

tiva Unbundling. Le persone di Snam, senza distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e di 

fare osservare tali principi.

Nel febbraio 2012, in conseguenza del riassetto del gruppo Snam dovuto al recepimento delle di-

sposizioni del Decreto Legislativo n. 93/2011 e dell’introduzione nel corpo del Decreto Legislativo 

n. 231/2011 dei reati ambientali, è stato approvato un nuovo testo del Modello 231. La perdita 

del controllo da parte di eni S.p.A. su Snam, nell’ambito di una più complessiva ridefinizione dei 

flussi informativi della Società, ha portato il Consiglio di Amministrazione di Snam ad apportare 

ulteriori variazioni al Modello 231.

È stato costituito un team multifunzionale “Team 231” con lo scopo di individuare e sviluppare le 

attività necessarie per l’aggiornamento del Modello 231 della Società e delle Controllate tramite il 

recepimento sia delle novità legislative introdotte nel campo di applicazione del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231. 

La composizione e le funzioni del Team 231 sono state recentemente modificate, al fine di garan-

tire le attività necessarie a esaminare e predisporre l’aggiornamento del Modello 231 di Snam e 

Controllate a seguito dell’approvazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Legge anticorruzione – 

Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nell’amministrazione”. 

La compliance in tema di anticorruzione

Nel corso del 2012 sono state aggiornate 

le Management System Guideline con 

riferimento ai temi legati alla lotta alla 

corruzione. L’adozione e l’attuazione delle 

linee guida è obbligatoria per Snam e tutte 

le sue Società Controllate, le quali hanno 

provveduto a recepirla con delibera del 

Consiglio di Amministrazione.

Scopo della policy, oltre a evitare sanzioni 

rilevanti, è quello di proteggere 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 MSG Anticorruzione, inoltre, in coerenza 

con il Codice Etico di Snam, proibisce la 

corruzione senza alcuna eccezione, ivi 

compresa quella tra privati.

Nell’ambito dell’aggiornamento del 

Modello 231 è stata avviata l’attività 

di rivisitazione del sistema normativo e 

procedurale “Anti-Corruzione”, anche in 

relazione a quanto previsto dalla L.190/12 

(Legge anticorruzione) e dal UK Bribery Act 

(in relazione agli investimenti all’estero 

da parte di Snam, e in particolare in Gran 

Bretagna).

Incontri (n.)
partecipazioni media 

componenti (%)

Comitato Controllo e Rischi 9 92,67

Comitato per la Remunerazione 4 83,33

Comitato Nomine 6 100

Gestore Indipendente Combinato 3 100

ATTIVITà DEI COMITATI DI SNAM

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam
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SISTemA dI ConTroLLo InTerno

La responsabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi compete al Consiglio di 

Amministrazione che provvede, con l’assistenza del Comitato Controllo e Rischi, a svolgere un 

ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza del sistema ed individua al suo interno uno o 

più amministratori incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di con-

trollo interno e di gestione dei rischi. 

In conformità a tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha individuato, nella 

riunione dell’11 dicembre 2008, l’Amministratore Delegato della Società quale amministratore 

incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di ge-

stione dei rischi. 

L’applicazione del sistema di controllo è affidata alla responsabilità primaria del management fun-

zionale in quanto le attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Il 

management deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al control-

lo e presidiare in particolare i “controlli di linea”, costituiti dall’insieme delle attività di controllo 

che le singole unità operative o le società svolgono sui propri processi. 

La funzione Internal Audit svolge un ruolo di controllo indipendente ed è incaricata in particolare 

di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante ed adegua-

to. Nel 2012 le attività di audit sono state effettuate dalla Capogruppo con un team dedicato di 

14 auditor.

Il Collegio Sindacale, anche in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, 

vigila sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

2010 2011 2012

Numero Audit totali effettuati 51 48 55

Segnalazioni ricevute 26 22 17

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

…di cui inerenti contabilità, revisione contabile, frodi, ecc. - - -

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

…di cui inerenti violazioni della legge anti corruzione - 1 -

…di cui inerenti altre materie (Codice Etico, mobbing, furti, security, ecc.) 16 13 7

Segnalazioni archiviate per assenza di elementi o non veritiere (n.) 16 11 13

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

- 5 2

Segnalazioni in corso di esame (n.) 6 6 2

ATTIVITà SVOLTE DALL’INTERNAL AUDIT

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Il gruppo Snam
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Un anno di 
sostenibilità

L’impegno per affermare la nuova identità 

di Snam, l’evoluzione del quadro normativo 

e il cambio dell’assetto proprietario 

e organizzativo, hanno portato nel 2012 

ad operare su diversi temi e ambiti 

di interesse per gli stakeholder esterni 

e per le persone che operano in azienda. 
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La sostenibilità è parte integrante del modello di business di Snam. Il modello di gestione della 

sostenibilità si estende a tutte le società del gruppo ed è integrato in tutte le fasi del processo del 

business aziendale (Pianificazione, Gestione, Controllo e Reporting, Comunicazione e Stakeholder 

engagement). 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’a-

zione dell’azienda. Tutte le attività previste dal modello sono coordinate dalla funzione Sostenibi-

lità di Snam e sono svolte in condivisione con le diverse funzioni di Snam e le società controllate.

Molti degli interventi attuati fanno parte delle “Aree di Miglioramento di Sostenibilità”, il piano 

societario quadriennale che viene definito con il coinvolgimento delle diverse funzioni e appro-

vato dal vertice aziendale. Le Aree di Miglioramento sono inoltre definite sulla base di stimoli e 

orientamenti emergenti dalla partecipazione di Snam a organismi, anche internazionali, che ope-

rano per lo sviluppo sostenibile, come il Global Compact.

Il consuntivo dell’anno comprende, per citare solo gli ambiti più rilevanti, iniziative per rendere 

sempre più efficace la gestione dei rischi in ottica di sicurezza degli approvvigionamenti e con-

tinuità del servizio, per migliorare i servizi ai clienti e utenti e per mantenere viva la relazione 

con le comunità e i territori, fino all’impegno messo in campo per la prevenzione degli infortuni, 

coinvolgendo in modo particolare i fornitori. Altre iniziative, anche di formazione, hanno riguarda-

to il richiamo ai principi etici su cui si fonda la gestione aziendale, ai quali si sono aggiunti alcuni 

interventi specifici per la compliance e autoregolazione in tema di anti-trust e anticorruzione. 
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L’attività svolta non si è limitata agli ambiti tematici citati, ma ha riguardato anche la revisio-

ne della politica di sviluppo sostenibile e l’evoluzione del pensiero strategico sulla sostenibilità.  

È proseguita infatti l’attività di rilettura delle attività aziendali finalizzata alla ricerca di nuove 

progettualità da realizzare secondo l’ottica del Valore Condiviso, l’approccio evolutivo teorizzato 

da M. Porter che Snam ha iniziato ad esplorare lo scorso anno, considerandolo allineato alla visio-

ne che l’azienda ha rispetto al valore creato per sé e per i propri stakeholder, attraverso una sem-

pre più stretta integrazione tra business e responsabilità sociale d’impresa. Alla rendicontazione 

del valore condiviso è dedicato uno specifico paragrafo del Bilancio.

La politica di sviluppo sostenibile, che si applica a tutte le aziende del gruppo, è invece disponibile all’indirizzo: 

 www.snam.it/repository/file/Sostenibilita/sviluppo-sostenibile/politica_sviluppo_sostenibile.pdf 

governAnCe

Tema  
di riferimento

KpI Azioni svolte nel 2012 
In questo 
Bilancio

Interventi da attuare 
nel piano 2013-2016

etica e governo 
d’Impresa 

 

Emanato il Codice Etico di Snam Rete Gas.

Pubblicati tutti i codici etici del gruppo  
con la nuova corporate identity con recapito 
diretto a tutti i dipendenti.

Adottate le Management System Guideline 
(MSG) in materia di Anti-Corruzione e Anti Trust.

Proseguite le attività di formazione specifica 
con 2.268 ore erogate (Codice Etico, Modello 
231, Anti-Corruzione, Anti-Trust) con 595 
partecipazioni.

Proseguita la partecipazione alle attività 
promosse in ambito Global Compact. 

Diffondere i principi e i contenuti del Codice Etico 
e del Modello 231, Anti-corruzione e Antitrust 
attraverso percorsi formativi e specifiche iniziative.

Revisionare il corpo normativo per includere, in tutti 
i processi rilevanti, le normative anti-corruzione e di 
difesa dei diritti umani.

Sviluppare protocolli di legalità.

Verificare, attraverso survey di business intelligence,  
il rispetto dei diritti umani e delle normative  
anti-corruzione nei soggetti terzi (fornitori e clienti).

Partecipare attivamente ai gruppi di lavoro promossi 
dal Global Compact.

modello di 
Sostenibilità

Aggiornata la politica per lo sviluppo sostenibile.

Aggiornata la normativa aziendale in merito  
alle “attività di sostenibilità”.

Proseguite le attività di sviluppo dell’approccio 
“Valore Condiviso”.

Mantenere attivo, implementare e aggiornare il 
modello di sviluppo sostenibile aziendale, assicurando 
un adeguato presidio delle tematiche di sostenibilità.

risk & Crisis 
management

Pubblicata la nuova politica di Business 
Continuity Management. 

Emessa la procedura “Business Continuity 
Management”.

Adottato il sistema di gestione “Business 
Continuity ”.

Realizzato e adottato il “Modello di Gestione 
della Crisi”. 

Emessa la procedura contenente le indicazioni 
finalizzate alla individuazione e gestione delle 
situazioni di emergenza-crisi. 

Garantire il ciclo di miglioramento continuo del 
Modello di Gestione della Crisi.

Garantire il ciclo di miglioramento continuo 
del sistema di gestione di Business Continuity 
Management e ottenere la sua certificazione.

Implementare un Sistema di Enterprise Risk 
Management finalizzato a supportare il vertice 
aziendale nell’identificazione, misurazione, gestione 
e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero 
influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici. 

 

IMPEGNI E AZIONI
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37-39

50-52



23

perSone

Tema di 
riferimento 

KpI Azioni svolte nel 2012 
In questo 
Bilancio 

Interventi da attuare 
nel piano 2013-2016

Ascolto delle 
persone

Effettuata l’indagine di clima interno  
(gruppo Snam).

Analizzare i risultati ottenuti dall’indagine di 
clima. Programmare e attuare opportune azioni di 
miglioramento. 

Comunicazione 
interna

Trasmessa a tutti i dipendenti la newsletter 
periodica “Energie”, che ha accompagnato 
l’evoluzione dei cambiamenti societari  
e di mercato.

Pubblicato “Speciali di Energie”, allegato 
alla newsletter finalizzato ad approfondire 
regolamenti, normative e procedure del gruppo.

Pubblicate sul sito intranet oltre 50 news  
sui risultati, sugli obiettivi futuri del gruppo, 
sulla sostenibilità, sulla sicurezza sul lavoro  
e gli eventi aziendali. 

Rafforzare la comunicazione a cascata degli obiettivi 
societari e potenziare i canali di informazione con il 
supporto della rete intranet.

Iniziative a favore 
dei dipendenti

Proseguiti i programmi per assicurare la 
continuità del sistema di welfare aziendale  
a seguito della separazione del gruppo Snam 
da eni.

Aggiornata la sezione intranet rivolta  
ai Servizi al Personale, interamente dedicata  
alle tematiche del welfare aziendale.

Esaminare gli attuali servizi/iniziative di welfare  
e proporre soluzioni migliorative.

Salute 
e Sicurezza

Proseguite le iniziative di sensibilizzazione 
e coinvolgimento nell’ambito del progetto 
”Obiettivo Sicurezza”.

Ottenute le certificazioni OHSAS 18001  
per Snam, Gnl Italia e Stogit.

Proseguite le attività di formazione con 26.959 
ore erogate con 4.062 partecipazioni.

Coinvolti i fornitori di Snam rete gas sul 
tema della sicurezza attraverso il workshop 
“La mia sicurezza è la tua sicurezza”. 

Istituito da Italgas il premio sicurezza  
per i fornitori.

Sviluppare il progetto “Obiettivo Sicurezza” attuando 
iniziative congiunte tra tutte le società del gruppo.

Definire interventi formativi e piani di comunicazione 
specifici.

Mantenere le certificazioni OHSAS 18001 acquisite.

Realizzare applicativi informatici a supporto  
dei processi HS.

Sviluppare iniziative di sensibilizzazione in materia  
di sicurezza per i fornitori. 

Inserire gli indici di frequenza degli infortuni dei 
dipendenti e dei contrattisti nel sistema degli 
indicatori di performance societari e individuali.

valorizzazione 
delle persone

Completata la verifica e l’ottimizzazione  
del posizionamento competitivo e dell’equità 
delle prassi retributive per le risorse manageriali 
e professionali.

Valutate e approvate 648 posizioni di 
lavoro attraverso fattori di Complessità, 
Responsabilità, Esperienza ed Autonomia 
(CREA).

Assegnati obiettivi individuali di business  
e di sostenibilità a dirigenti e quadri.

Erogate complessivamente 160.771 ore  
di formazione con 15.639 partecipazioni.

Attuare un percorso di crescita per i giovani laureati 
neoassunti e creare tra loro momenti di incontro  
e di integrazione.

Studiare nuovi strumenti di rewarding correlati  
al raggiungimento degli obiettivi di business  
e individuali.

Adottare sistemi per identificare e valorizzare i quadri 
detentori di know-how strategico e per valorizzare  
i quadri under 40. 

Proseguire le attività finalizzate ad accrescere 
il patrimonio di competenze delle persone, 
mantenendo un elevato indice di coinvolgimento.
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STAKeHoLder engAgemenT

Tema di 
riferimento 

KpI Azioni svolte nel 2012 
In questo 
Bilancio 

Interventi da attuare 
nel piano 2013-2016

relazioni con 
agenzie di rating  
e obbligazionisti

Partecipato alle indagini delle principali agenzie 
di rating finanziario e di sostenibilità.

Avviato un processo di comunicazione rivolto 
agli investitori obbligazionari e agli analisti  
del mercato.

Consolidare i rapporti con le agenzie di rating e 
implementare l’informativa agli obbligazionisti.

relazioni  
con gli azionisti 

Proseguite le attività di comunicazione  
per consentire agli azionisti e al mercato 
finanziario di valutare le leve di creazione  
di valore della Società. 

Incrementare l’informativa agli investitori  
istituzionali e retail.

Pubblicare e presentare all’Assemblea Ordinaria  
la relazione sulla remunerazione.

relazioni  
con i clienti 

Proseguite le attività per l’implementazione  
dei portali web. 

Effettuate indagini di customer satisfaction  
per le attività di stoccaggio e trasporto.

Sviluppare e applicare metodologie di rilevazione  
del grado di soddisfazione dei clienti e mantenere  
una elevata qualità dei servizi offerti.

relazioni  
con le comunità  
e il territorio

resa disponibile alla comunità un’area verde 
di proprietà Snam recuperata dal punto  
di vista ambientale che si affaccia sul mare 
nelle vicinanze di porto venere. 

Sostenuto iniziative a favore del territorio 
dell’Emilia Romagna a seguito degli eventi 
sismici.

resi disponibili gli spazi del museo Italgas  
per l’iniziativa di educational “I Laboratori  
del giovedì”.

Organizzate giornate di apertura degli impianti.

realizzato il volume “Sentieri sostenibili.  
Il parco dei nebrodi”.  

Effettuati incontri preventivi per illustrare i nuovi 
progetti di sviluppo. 

Organizzare momenti di incontro e dialogo  
con il territorio. 

Applicare modelli e/o strumenti che consentano 
di misurare l’accettabilità delle infrastrutture sul 
territorio.

relazioni  
con i fornitori 

Proseguite le attività per monitorare  
i fornitori critici.

Continuate le attività per diffondere i principi 
del Global Compact.

Avviato il progetto per rinnovare il portale 
fornitori con un’area specifica dedicata 
alla sostenibilità.

Stipulate nuove convenzioni nell’ambito 
della diffusione dei protocolli di legalità.

Incrementare le informazioni sulla responsabilità 
sociale ed ambientale dei fornitori per prevenire rischi 
e danni di immagine e reputazionali.

Attivare e promuovere azioni di coinvolgimento, 
in una logica di partnership, per il migliorare le 
prestazioni sociali ed ambientali.

relazioni  
con le istituzioni  
e le associazioni

Mantenuti i rapporti istituzionali, in maniera 
più autonoma, a seguito del nuovo assetto 
societario.

Stipula di Convenzione autonoma  
Snam/Confindustria.

Incrementato il numero di Associazioni  
alle quali Snam aderisce.

Definire linee guida in materia di rapporti con le 
PA coerentemente con l’evoluzione dell’assetto 
societario.

Ideare e programmare strumenti innovativi di 
incontro e di confronto con le PA e con i decisori 
istituzionali.
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AmBIenTe

Area di 
miglioramento 

KpI Azioni svolte nel 2012 
In questo 
Bilancio 

Interventi da attuare
nel piano 2013-2016

Acqua
Individuato siti per l’installazione di nuovi 
impianti di fitodepurazione.

Ridurre i prelievi e ottimizzare gli scarichi idrici.

Biodiversità
Proseguitele attività di ripristino ambientale, cure 
colturali e di monitoraggio ambientale.

Integrare la documentazione esistente relativa  
a progettazione, realizzazione e degli impianti  
(centrali di compressione) con istruzioni operative  
sulla biodiversità.

Bonifiche
Svolte attività di monitoraggio  
e di emungimento acque.

Proseguire le attività di bonifica volte al recupero 
ambientale dei siti inquinati.

Climate Change 
ed efficienza 
energetica

Effettuati interventi di ricompressione del gas  
in linea per il recupero del gas naturale.

Sostituite in alcuni impianti le valvole 
pneumatiche a gas.

Continuate le operazioni di sostituzione  
dei tubi in ghisa.

Installati impianti fotovoltaici su edifici  
di proprietà.

Incrementata l’approvvigionamento di energia 
elettrica da fonti rinnovabili per il biennio 
2013/14.

Ridurre le emissioni di gas naturale.

Ottimizzare i consumi energetici e incrementare 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche tramite 
quote di acquisto. 

Partecipare allo sviluppo di studi per il sequestro  
della CO

2
.

Realizzare una analisi di fattibilità per stimare la CO
2
 

indiretta prodotta dalle attività societarie (scope 3).

Potenziare il sistema di videoconferenza.

emissioni 
in atmosfera

Proseguiti i programmi per l’installazione 
di turbine DLE.

Installare turbine e apparecchiature a basse emissioni.

emissioni sonore
Effettuati monitoraggi e interventi di 
abbattimento del rumore.

Monitorare gli impianti più esposti e programmare 
eventuali interventi di insonorizzazione. 

mitigazione Effettuate nuove piantumazioni. Ridurre l’impatto visivo nelle aree pozzi.

Sistemi di gestione
Mantenute tutte le certificazioni ISO 14001  
in essere.

Implementare il sistema di gestione dell’energia.

Estendere a tutta SRG la certificazione ISO 14001.

L’ATTIVITà PER IL GLOBAL COMPACT

L’impegno di Snam di fare impresa secondo un modello di sviluppo sostenibile, nel rispetto e 

tutela dei diritti umani e del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, è stato rinnovato con l’a-

desione nel 2009 al Global Compact o “ Patto Globale”, la più grande iniziativa volontaria a livello 

mondiale sui temi della sostenibilità.

Sotto l’egida della Nazioni Unite, i governi, le imprese e le organizzazioni della società civile che vi 

aderiscono si impegnano in maniera permanente a diffondere sia internamente che esternamente 

dieci principi fondamentali che riguardano diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione e 

a sostenere i Millennium Development Goals.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Un anno di sostenibilità
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INDICI DI SOSTENIBILITà

L’intensità e costanza con cui Snam ha progredito nel far diventare la sostenibilità parte integran-

te del proprio modello di business è stata riconosciuta e premiata con l’ammissione del titolo 

azionario nei principali indici borsistici internazionali di Sostenibilità, incrementando così la visibi-

lità dell’azienda nei confronti degli investitori socialmente responsabili e, più in generale, di tutto 

il mercato finanziario.

La performance del titolo Snam rispetto ai principali indici etici ha risentito, in particolare nella 

seconda metà dell’anno, delle dinamiche legate alla separazione di eni, meglio approfondite all’in-

terno di “Performance economico finanziarie”.

Snam per i millennium  

development goals

Sono gli otto obiettivi delle Nazioni 

Unite che tutti i 191 stati membri 

dell’organizzazione si sono impegnati a 

raggiungere entro l’anno 2015.

Nel corso del 2012 Snam ha dato il suo 

contributo per ridurre la povertà estrema 

e la fame e raggiungere l’istruzione 

primaria universale (1° e 2° obiettivo) con 

un’iniziativa di volontariato aziendale e 

raccolta fondi in collaborazione con CESVI, 

e nel garantire la sostenibilità ambientale 

(7° obiettivo) con diverse attività tese a 

salvaguardare e promuovere la biodiversità 

e l’ambiente.

Per quanto riguarda la lotta alla povertà 

estrema i risultati pubblicati dal 

Department of Economic e Social Affairs 

dell’ONU (DESA) nel 2012 mostrano 

risultati incoraggianti, con il numero di 

persone che vive con meno di un dollaro al 

giorno dimezzato rispetto al 1990. 

Per maggiori informazioni sui progressi 

verso il raggiungimento di tutti i Millenium 

Developments Goals si invita a consultare 

il report all’indirizzo web www.un.org/

en/development/desa/publications/mdg-

report-2012.html

Nel 2012 l’impegno di Snam nel Global Compact è continuato con attività di engagement e di-

vulgazione dei principi; in particolare Snam:

•	ha	partecipato	come	membro	attivo	del	Global	Compact	Network	Italia	al	gruppo	di	Lavoro	Diritti	

Umani, che quest’anno ha collaborato ad organizzare il Seminario «La valutazione delle perfor-

mance sui diritti umani da parte degli investitori» e le cui prossime attività prevedono l’analisi del 

framework di John Ruggie in ottica aziendale e la preparazione e divulgazione di materiale formati-

vo sul tema dei diritti umani.

•	ha	organizzato	insieme	al	Global	Compact	Network	Italia,	a	Febbraio	2013,	un	workshop	sul	Repor-

ting Integrato. L'incontro, pensato come un momento di confronto e approfondimento sul tema, 

era rivolto in prima battuta alle persone di Snam e aperto alle aziende aderenti al Network.

•	ha	continuato	a	divulgare	 i	dieci	principi	del	Global	Compact	attraverso	 la	documentazione	dei	

contratti commerciali con l’auspicio che sempre più imprese aderiscano a questa iniziativa. 

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Un anno di sostenibilità
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Snam FTSE Global DJ World

ANDAMENTO TITOLO SNAM E PRINCIPALI INDICI ETICI

Nel 2012 il titolo Snam è stato confermato, per il quarto anno consecutivo, nel Dow Jones Sustainabi-

lity World Index, il principale indice azionario costruito sulla base delle performance delle aziende nel 

mantenere gli impegni presi dalle stesse nel campo della sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Snam ha ottenuto un punteggio complessivo di 80 punti, migliorando lo score ottenuto nell’anno 

precedente, e si è avvicinata ulteriormente al punteggio migliore del settore utilities (86 punti). 

Nel dettaglio dei risultati di quest’anno è da segnale il massimo punteggio (100 su 100) ottenuto 

nella valutazione dell’approccio e delle buone pratiche di Stakeholder Engagement, da sempre 

tratti distintivi dell’approccio alla sostenibilità di Snam.

Nel maggio 2012, Snam è stata inoltre confermata da Oekom research tra le aziende leader per 

l’impegno verso l’ambiente e le tematiche sociali, confermando l’attribuzione del livello “PRIME”, 

con miglioramento del rating da B- a B. Oekom research è un’agenzia internazionale di rating per 

gli investimenti socialmente sostenibili, che opera per conto di investitori istituzionali e società 

di servizi finanziari, sviluppando innovative strategie d’investimento che combinano la ricerca di 

sostenibilità con un alto tasso di ritorno.

A seguito dell’Assessment effettuato nel 2012 da Vigeo (una delle agenzie leader in Europa per il 

rating ambientale e sociale), Snam è stata inserita in una nuova gamma di indici, Vigeo World 120 e 

Vigeo Europe 120, che includono per le imprese che hanno conseguito le migliori performance nei 

330 indicatori utilizzati per la selezione.

Snam è inoltre presente nei seguenti altri indici azionari di sostenibilità:

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Un anno di sostenibilità
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SISTEMI DI GESTIONE

ll gruppo Snam adotta specifici Sistemi di Gestione certificati con l’obiettivo di presidiare i pro-

cessi e le attività aziendali nel rispetto della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, della salvaguardia 

dell’Ambiente e della Qualità dei servizi offerti.

Nella tabella sono riportati, per Snam e per le altre società controllate, le certificazioni ottenute 

dai diversi sistemi di gestione, nonché gli accreditamenti dei laboratori. Nel 2012 Snam, Stogit e 

GNL Italia hanno ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti della norma per i sistemi di 

gestione della salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 per l’intera società. In particolare si 

segnala che Snam ha riottenuto nell’anno la certificazione per le attività precedentemente svolte 

e certificate da Snam Rete Gas. Italgas ha ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti del-

la norma per i sistemi di gestione dell’energia ISO 50001:2011.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Un anno di sostenibilità
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SISTEMI DI GESTIONE

INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)

denominazione KpI data KpI Target prefissato
Target raggiunto  

al 2012
Settore

Stato 
attività

Certificare il sistema di gestione della salute 
e sicurezza dei lavoratori secondo la norma 
OHSAS 18001

2010
Certificare GNL Italia e Stogit 

entro il 2012
Certificazione

Rigassificazione 
e Stoccaggio 

Società grado di copertura certificazione
Tipo di certificazione  
e accreditamento

Anno di prima 
certificazione

Snam Società BS oHSAS 18001 2012

Snam rete gas

Impianti di Compressione e Rete Gasdotti ISO 14001 2011 (certificazioni unificate )

Unità Programmazione Infrastrutture ISO 9001 2011

Società BS OHSAS 18001 2010

Unità Misura ISO 9001 2010

Laboratorio di prova (Flussi gassosi convogliati) ISO 17025 2007

Unità Dispacciamento ISO 9001 2003

Laboratorio di taratura (Miscele di gas naturale) ISO 17025 2002

gnL Italia Società
BS oHSAS 18001 2012

ISO 14001 2000

Stogit

Società BS oHSAS 18001 2012

Progettazione ed erogazione del servizio misura  
e contabilizzazione del gas naturale

ISO 9001 2008

Società ISO 14001 2002

Italgas

Società

ISo 50001 2012

ISO 14001 2001

BS OHSAS 18001 2001

ISO 9001 1996

Laboratorio di taratura ISO 17025 1994

Laboratorio di prova ISO 17025 1994

napoletanagas Società

ISO 14001 2003

BS OHSAS 18001 2003

ISO 9001 2000

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 380 audit (di cui 325 interni effettuati da personale spe-

cializzato e 55 effettuati da società esterne). Sono state inoltre messe in atto tutte le attività 

necessarie per mantenere e rinnovare le certificazioni in essere.

Si segnala che sono iniziate le attività per l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale 

di Snam Rete Gas a tutta la società con la revisione della documentazione di sistema.

Per il 2013 i principali obiettivi sono l’estensione e la certificazione del Sistema di Gestione Am-

bientale ISO 14001 di Snam Rete Gas a tutta la società.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Un anno di sostenibilità
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Condividere 
valore

Stringere con tutti gli stakeholder relazioni 

di fi ducia di lungo periodo, ponendosi 

in posizione di ascolto e confronto, 

è sempre stato di fondamentale importanza 

per Snam, che agisce nei confronti di tutti 

gli attori di riferimento con apertura 

e trasparenza, puntando a mantenere 

e sviluppare un dialogo costruttivo 

sia all’esterno che all’interno.
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RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

Le relazioni si fondano su una cultura aziendale che ha sempre cercato di esprimere al meglio i 

valori della sostenibilità e della responsabilità sociale, fino a farli diventare elementi integrati nel 

pensiero strategico e nella gestione d’impresa: essi contribuiscono a prevenire e gestire i rischi e 

al contempo possono creare valore per gli stakeholder attraverso azioni concrete. 

Partendo da qui, Snam ha intrapreso un percorso di rilettura dei propri processi di creazione di va-

lore per l’azienda stessa e per gli stakeholder, focalizzando il proprio sforzo su una nuova espres-

sione della sostenibilità, innovativa e diffusa - una Sostenibilità 2.0 – che, con approccio proatti-

vo, si pone come motore di creazione di valore, rispondendo ai piani di sviluppo dell’azienda e alle 

esigenze di tipo sociale e ambientale proprie dei territori e delle comunità in cui opera.
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ComUnICAzIone e medIA

Nel contesto delle relazioni con gli stakeholder la comunicazione e la presenza di Snam sui media 

rivestono un ruolo importante e sono trasversali a ogni attività. Snam è presente su tutti i mez-

zi di comunicazione, new media inclusi, e si pone l’obiettivo di mantenere un approccio aperto, 

equilibrato e trasparente cercando sempre di proporre contenuti di valore. 

In particolare, a inizio 2012 è stato completato il percorso legato alla rivisitazione della web identity 

del gruppo, con la messa on line dei 9 siti internet completamente rinnovati. L’attività è proseguita 

in coerenza con il percorso tracciato, al fine di un miglioramento continuo della fruibilità dei siti 

stessi e della massima accessibilità e trasparenza delle informazioni riguardanti la holding e le socie-

tà operative.

La bontà del lavoro svolto è stata confermata dall’aggiudicazione del premio Interactive Award 2012 

per la categoria Energy. Un altro importante risultato è stato conseguito nell’ambito della comunica-

zione destinata agli stakeholder finanziari con l’inclusione nella short list dell’Oscar di Bilancio catego-

ria Società e grandi imprese quotate, istituito dalla FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italia).

premio internazionale per snam.it 

Interactive Media Council è 

un’organizzazione no profit statunitense 

che premia ogni anno i migliori siti al 

mondo nelle rispettive categorie con 

l’obiettivo di promuovere l’adozione di 

standard di eccellenza. 

Con un punteggio complessivo di 477 

punti su 500, Snam.it è stato premiato 

miglior sito mondiale nel suo ambito di 

attività per aver mostrato, secondo quanto 

recita la motivazione della giuria, “livelli 

d’eccellenza in tutti i criteri di giudizio” 

tra cui design, usabilità e innovazione 

e avendo raggiunto un “altissimo 

livello di pianificazione, esecuzione e 

professionalità”.

Nel corso del 2012 Snam è stata oggetto di circa 1.000 articoli apparsi sulla stampa nazionale, 

che hanno fatto riferimento a diverse tematiche, con netta prevalenza di quelle riguardanti l’evo-

luzione societaria. La valutazione del contenuto e del tono di tali articoli è stata giudicata positiva 

o neutra nel 98% dei casi.

SUDDIVISIONE ARTICOLI DI STAMPA PER TEMATICA (%)

 

1,0  Management/Nomine

4,1  Rete/Territorio

1,1  Altro

86,9  Corporate

1,6    Sostenibilità

5,3    Borsa

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Condividere valore 
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CARTA D’IDENTITà DEGLI STAKEHODER 2012

PERSONE

FORNITORI

 

307      Stoccaggio

3.016   Distribuzione

78        Rigassificazione

672      Corporate

1.978   Trasporto

5.016

1.075

Fornitori qualificati nell’anno o con rinnovi

Totale fornitori qualificati (n.)

 

1.245    Centro

3.215   Nord

1.591    Sud e Sicilia

 

16,3   Distribuzione

25,5   Stoccaggio

0,6     Rigassificazione

5,7     Corporate

51,9   Trasporto

Totale dipendenti (n.) 6.051

Dipendenti per attività (n.)

Totale fornitori qualificati (n.) 5.016

Dipendenti per area geografica (n.)

Procurato per settore di attività (%)

1,4 miliardi di e

mAppA degLI STAKeHoLder

ComUnITÀ e 
TerrITorIo

SnAm

AUTorITÀ e 
ISTITUzIonI

InveSTITorIFornITorI

perSoneCLIenTI
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CLIENTI

Clienti (n.)

 

3      Rigassificazione

94    Stoccaggio

91    Trasporto

260  Distribuzione

INVESTITORI

Azionariato 

Per area geografica (%)Per tipologia di investitore (%)

 

38.26  Investitori istituzionali

20.23  Eni

9.82    Investitori Retail

0.09     Azioni proprie

1.60    Banca d’Italia

30.0    CDP

 

8,77       Usa e Canada

7,89      Uk e Irlanda

2,95       Resto del Mondo

14,09     Europa Continentale

66,30     Italia (*)

COMUNITà E TERRITORIO

Gruppo Snam - sedi territoriali per regione (n.)
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(*) Nella percentuale Italia è compresa la quota complessiva di investitori 
retail e di azioni proprie in portafoglio
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RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (%)

18,66  Risorse umane

17,74  Finanziatori

26,23  Pubblica amministrazione

37,37  Azionisti

 

LA rIpArTIzIone deL vALore AggIUnTo

Nel 2012 Snam ha distribuito ai propri stakeholder un valore complessivo netto pari a 2.261 mi-

lioni di euro, corrispondente alla somma tra il valore aggiunto prodotto (2.195 milioni di euro) e 

le risorse prelevate dal sistema (66 milioni di euro)

Tale valore è stato distribuito per il 26,23 alla Pubblica Amministrazione (593 milioni di euro), per 

il 37,37% agli azionisti (845 milioni di euro), per il 18,66 ai dipendenti (422 milioni di euro) e per 

il 17,74 ai finanziatori (401 milioni di euro).

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

pendenti (remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR, remunerazione indiretta costi-

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

spese viaggi, ecc); (ii) Pubblica Amministrazione (imposte sul reddito); (iii) finanziatori (interessi 

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

VALORE AGGIUNTO GLOBALE (MILIONI DI EURO)

2010 2011 2012

Ricavi della gestione caratteristica 3.475 3.539 3.730

Altri ricavi e proventi 33 66 216

Acquisti, prestazioni di servizi e oneri diversi* 596 631 760

Oneri finanziari netti 120 88 431

Proventi netti su partecipazioni 47 51 55

Incrementi per lavori interni - Costo lavoro e oneri finanziari 89 90 91

valore aggiunto globale lordo 2.928 3.027 2.901

a dedurre - Ammortamenti e svalutazione 678 654 706

valore aggiunto globale netto 2.250 2.373 2.195

* Al netto dei costi destinati ad investimento. 

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Condividere valore 

 eC1 



37

L'APPROCCIO A VALORE CONDIVISO

L’AnALISI InIzIALe

Snam ha avviato un percorso finalizzato a comprendere come reinterpretare e rinnovare il proprio 

approccio alla sostenibilità secondo il tema del Valore Condiviso.

Il concetto è stato formalizzato in una ormai nota pubblicazione del dicembre 2010 dagli studio-

si Michael Porter e Mark Kramer, ed esplora il legame tra sistema economico e società in modo 

attuale, ridefinendo i confini della responsabilità sociale d’impresa. Il presupposto alla base della 

nuova concettualizzazione è che le aziende debbano attivarsi per riconciliare business e società, 

valorizzando conoscenze, pratiche, iniziative presenti o potenziali: in sintesi, creare valore eco-

nomico in modalità tali da generare contemporaneamente valore per l’azienda ma anche per gli 

stakeholder e per i territori di riferimento.

Gli asset tangibili e intangibili di cui Snam è dotata, per certi versi unici come lo sono la rete di 

infrastrutture del sistema gas e il patrimonio di tecnologie e competenze necessario per gestirla, 

pongono l’azienda in una posizione privilegiata per sviluppare e argomentare una “Sostenibilità 

2.0” nella quale un concetto innovativo come il Valore Condiviso si integra nell’approccio più con-

solidato mirato alla riduzione e controllo dei rischi operativi e reputazionali, creando così le con-

dizioni per offrire vantaggio competitivo all’impresa e ai territori presso i quali opera.

IL vALore CondIvISo dI SnAm oggI

Forte di questa convinzione, all’inizio del 2012 Snam ha avviato una riflessione volta a coniugare 

meglio il presidio dei fattori di rischio, il consolidamento dell’etica nel business e il potenziamen-

to del capitale reputazionale con quel nuovo slancio strategico con cui il management intende 

posizionare l’azienda tra i player chiave per lo sviluppo del Paese. 

A questa prima riflessione è seguita la messa a punto di un modello interpretativo di sintesi, che 

ha permesso di rileggere i processi chiave di business secondo tale ottica, con l’obiettivo di siste-

matizzarli e far emergere sia il valore condiviso già prodotto sia le opportunità di produzione di 

nuovo valore. Tali processi sono:

•	il	processo	di	relazione	con	i	fornitori,	per	garantire	all’azienda	maggiore	affidabilità,	adattabilità	

e competitività, generando al contempo uno sviluppo imprenditoriale sano per il Sistema Paese;

•	il	processo	di	realizzazione	di	nuovi	investimenti,	mediante	la	condivisione	con	il	territorio,	a	co-

sto marginale ridotto, degli output generati dal percorso di implementazione delle infrastrutture, 

dalla fase di pianificazione al ripristino;

•	il	processo	di	gestione	e	valorizzazione	dei	siti	e	delle	infrastrutture	a	beneficio	di	una	legittima-

zione della cittadinanza delle reti;

•	il	 processo	 di	 erogazione	 del	 servizio	 secondo	 criteri	 di	 affidabilità,	 continuità	 e	 qualità,	 ad	 un	

tempo a tutela e consolidamento del business e a vantaggio della creazione di valore.

I primi progetti a valore condiviso emersi da questa fase di rilettura dei processi sono già stati 

rendicontati all’interno del documento “Verso il Valore Condiviso” allegato al bilancio di sosteni-

bilità 2011. Ai processi citati fanno anche riferimento i progetti a Valore Condiviso realizzati nel 

corso del 2012, meglio esplicitati nei box diffusi in questo bilancio e contraddistinti da un appo-

sito logo.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Condividere valore 
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IL VALORE CONDIVISO REALIZZATO NEL 2012

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Condividere valore 38

Nell’ambito della gestione e la 

valorizzazione dei siti e delle infrastrutture, 

Snam condivide valore mettendo a 

disposizione spazi e conoscenze con gli 

stakeholder sul territorio, a beneficio di una 

legittimazione della cittadinanza delle reti 

e di creazione di vantaggio competitivo 

territoriale.

•	 Recupero	paesistico	di	un’area	verde	e	

ristrutturazione di spazi convegnistici messi 

a disposizione della comunità locale di 

Portovenere (SP)

•	 Valorizzazione	del	patrimonio	culturale	

 dell’Archivio Storico e Museo Italgas di 

Torino

Nell’ambito della relazione con i fornitori, Snam 

condivide valore mettendo a disposizione il know 

how aziendale mediante un sistema di knowledge 

sharing in grado di accompagnare le imprese della 

supply chain in un percorso di miglioramento 

continuo in grado di incrementare ad un tempo 

la competitività delle stesse e l’affidabilità della 

partnership con Snam, a vantaggio della qualità 

finale del servizio. 

•	 Workshop	rivolto	ai	fornitori	sul	tema	della	salute	e	

sicurezza sui luoghi di lavoro per la condivisione di 

buone pratiche 

•	 Proseguita	la	diffusione	dei	protocolli	di	legalità	per	

diffondere nelle aree a maggior rischio una nuova 

cultura per l’affermazione dei principi universali di 

legalità in tutta la supply chain

•	 Avviata	la	creazione	di	un	Portale	Fornitori,	una	

piattaforma web in grado di facilitare lo scambio 

informativo, con un focus sui temi di sostenibilità

Nell’ambito della realizzazione di nuovi 

investimenti, Snam condivide valore con 

il territorio e diffonde agli attori locali la 

conoscenza delle best practice aziendali 

nell’applicazione di tecniche di ingegneria 

naturalistica presso zone particolarmente 

delicate e con ecosistemi complessi, 

come i parchi e le aree protette.

•	 Progetto	editoriale	che	descrive	un	esempio	

di integrazione fra sviluppo economico 

sostenibile e valorizzazione ambientale nella 

realizzazione di un metanodotto presso il 

Parco dei Nebrodi in Sicilia

Snam ha creato
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VERSO IL CONSOLIDAMENTO: LE AREE DI INTERVENTO

Sulla base delle linee di intervento prioritarie e delle ipotesi progettuali censite, è stata infine co-

struita una road map che:

•	individua	gli	ambiti	dove	poter	eventualmente	sviluppare	future	progettualità;

•	identifica	quali	di	queste	portare	direttamente	a	realizzazione	e	quali	sottoporre	a	studi	prelimi-

nari di fattibilità, ovvero analisi approfondite e sistematiche mirate ad individuare i progetti da 

avviare, dopo averne definito la materialità e i risultati attesi.

La road map ha portato ad individuare quattro aree di sviluppo all’interno delle quali esplorare 

potenziali progettualità.

SNAM OPEN DATA SNAM GREENWAyS

Nel corso degli interventi realizzativi, e in particolare in fase 

di ripristino, Snam promuove approfondimenti informativi 

propedeutici alla realizzazione del progetto e fi nalizzati a far 

fronte agli iter autorizzativi. Tali approfondimenti (misurazioni, 

caratterizzazioni, monitoraggi e analisi ambientali) realizzati 

talvolta grazie all’attivazione di partnership con altre realtà, 

costituiscono un bacino di “knowledge sharing” rilevante. Per-

tanto, Snam produce e gestisce informazioni uniche e peculiari, 

elementi di conoscenza territoriale che intende condividere 

e valorizzare con attori locali e istituzionali, da una parte 

per facilitare, sistematizzare e rendere ancora più incisivo 

il loro operato, e dall’altra per creare un effetto moltiplica-

tore capace di sviluppare sinergie (esempio: valorizzazione 

ripristini e monitoraggi ambientali).

La relazione di osmosi con il territorio nazionale, la presenza 

geografi ca diffusa e l’offerta omogenea in tutta la Penisola 

permettono a Snam di porsi tra i driver principali per favorire 

la competitività del Sistema Paese attraverso la valorizzazione 

delle risorse ambientali. Snam, mediante la propria infrastrut-

tura si colloca come un protagonista della competitività nazio-

nale, coprendo buona parte dei territori con una rete fi sica e 

simbolica. Ciò assume maggior valore per il fatto che gli asset 

fi sici sono spesso ubicati in aree ad alto valore naturale (es. 

aree protette/alta biodiversità). Pertanto l’azienda intende 

identifi care le modalità più opportune per attivare percor-

si di creazione di valore territoriale.

SHARING LOCAL ENERGy POWERING INNOVATION

Snam è un’azienda radicata nel territorio, che impatta sugli as-

set ambientali e sociali locali. La sfi da che ha di fronte è quella 

di defi nire un modello di cittadinanza delle reti come chiave 

per coniugare la diffi cile sfi da della competitività e affi dabilità 

del sistema con la presenza locale. Ciò può essere sviluppato 

mediante la condivisione con il territorio, a costo marginale 

simbolico, di asset, come ad esempio le aree circostanti gli 

impianti, mettendoli là dove possibile e studiandone le mo-

dalità a disposizione di attori locali per progetti di protezione 

ambientale e coesione sociale (esempio possibili collabora-

zioni con cooperative sociali per la gestione del verde). Snam 

intende verifi care il possibile utilizzo di strutture, spazi e 

conoscenze per alimentare risorse, competenze ed energie 

a livello locale a vantaggio di una migliore cittadinanza lo-

cale dell’azienda.

Snam vanta una grande capacità di attivazione della doman-

da e permette indirettamente la crescita di imprenditorialità 

locali ad alto valore, perché necessita di soluzioni uniche e 

altamente tecnologiche. L’azienda intende dunque identifi -

care potenzialità per partenariatI tecnologicI con enti di 

ricerca e stakeholder (es. fornitori) per sviluppare prodotti 

e servizi innovativi in grado di migliorare il business e al 

contempo incrementare la capacità dei propri fornitori di 

aprirsi a nuovi mercati.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Condividere valore 



40 Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 

Il 2012 è stato un anno importante per Snam 

sia per i risultati operativi raggiunti, 

con risultati economici e fi nanziari durevoli, 

sia per il rafforzamento della strategia 

societaria in un’ottica europea.

I mercati
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PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

rISULTATI deLL’Anno

Nel 2012 Snam ha conseguito un utile operativo di 2.111 milioni di euro, in aumento di 153 

milioni di euro (+ 7,8%) rispetto all’esercizio 2011. Questo risultato, dovuto principalmente 

all’incremento dei ricavi delle attività regolate e al controllo dei costi di gestione, riflette il mi-

glioramento della performance realizzata dai settori attività di distribuzione e stoccaggio di gas 

naturale.

L’utile netto adjusted, ottenuto escludendo gli special item, ammonta a 992 milioni di euro. L’in-

cremento dell’1,4% rispetto al 2011 è da attribuire principalmente al maggior utile operativo 

(+153 milioni di euro) in parte compensato dall’aumento degli oneri finanziari netti (-146 milioni 

di euro) a seguito essenzialmente dell’aumento del costo medio del debito e del maggior indebi-

tamento medio di periodo.

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 961 milioni di euro ha consentito di fi-

nanziare parte dei fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti di periodo pari a 1.351 

milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto di 12.398 milioni di euro, dopo il pagamento del 

dividendo agli azionisti pari a 811 milioni di euro, aumenta di 1.201 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2011.  
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SNAM - CONFRONTO DELLE QUOTAZIONI SNAM, FTSE MIB E EURO STOXX 600 UTILITIES 
(31 dicembre 2011 - 31 dicembre 2012)
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AndAmenTo deL TIToLo SnAm In BorSA

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

internazionali (STOXX, S&P, MSCI, FTSE), ha chiuso il 2012 ad un prezzo ufficiale di 3,52 euro, in 

aumento del 3,8% rispetto al prezzo di 3,39 euro registrato alla fine dell’anno precedente. 

Tale risultato ha superato la performance media del settore (indice STOXX Euro 600 Utilities 

-0,7%), ma è risultato inferiore al rialzo ottenuto dal mercato italiano (indice FTSE MIB +7,8%) 

in larga parte a causa delle incertezze relative alla modalità della cessione della partecipazione di 

eni che ha indotto molti investitori ad  assumere una posizione prudente sul titolo. 

L’incertezza è stata progressivamente mitigata dall’avanzamento del processo di separazione pro-

prietaria di Snam da eni, dalla positiva conclusione del processo di rifinanziamento del debito, 

così come dalle potenzialità di crescita societaria a livello nazionale ed internazionale, nonché 

dalla riduzione delle tensioni sui mercati europei e sul debito sovrano in Italia.

Nel 2012 sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana sono stati scambiati un totale di 

circa 2,3 miliardi di azioni Snam, con un volume di scambi medi giornalieri leggermente superiore 

ai 9 milioni di azioni (in linea con il livello del 2011).

qUOTAZIONI SNAM, FTSEMIB E STOxx EURO 600 UTILITIES

In termini di presenza sui mercati azionari, Snam, fin dalla sua quotazione in Borsa nel 2001, ha 

sempre voluto mantenere rapporti trasparenti 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 le best 

practice di riferimento per consentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare compiuta-

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

•	i	road	show	(16	nel	2012),	finalizzati	ad	incontrare	azionisti	e	investitori	istituzionali,	nelle	mag-

giori piazze finanziarie europee e nord americane;

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - I mercati 

Fonte: Elaborazione Snam su dati BLOOMBERG.
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INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)

denominazione KpI data KpI Target prefissato
Target raggiunto 

al 2012
Settore

Stato 
attività

incontri con investitori socialmente responsabili  
su incontri totali (%)

2010
Raggiungere un valore 

pari a 33 al 2012
40 gruppo Snam 

numero degli incontri con gli investitori 
istituzionali (n.)

2010
Raggiungere un valore 

pari a 210 al 2012
230 gruppo Snam 

numero di Investor Day (n.) 2010 Raggiungere un valore pari a 1 1 gruppo Snam 

•	le	riunioni	“one-to-one”	tra	il	management	e	gli	investitori	(130	nel	2012	di	cui	oltre	20	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,	 ri-

sultati semestrali e trimestrali), nonché la presentazione del Piano Strategico, cui partecipano 

anche analisti che pubblicano ricerche sul titolo.

Nel corso del 2012 il management ha inoltre partecipato a tavole rotonde, seminari e convegni su 

tematiche attinenti al settore delle utilities, ai mercati azionari e alla corporate governance con 

presentazioni dedicate. Le informazioni di interesse per azionisti e investitori, tra cui le relazioni 

trimestrali/semestrali, sia in italiano che in inglese, sono disponibili nella sezione Investor Rela-

tions del sito corporate www.snam.it.

L’avvio, nel corso dell’anno, del processo di collocamento di emissioni obbligazionarie utili al rag-

giungimento dell’indipendenza finanziaria, conseguente alla separazione proprietaria da eni, ha 

comportato un processo di comunicazione rivolto agli investitori obbligazionari e agli analisti del 

mercato creditizio. Tale attività si è concretizzata in 5 road show nelle maggiori piazze finanziarie 

europee, realizzando 15 riunioni dedicate a singoli investitori (one to one), 4 incontri con più in-

vestitori (group meetings), nonché la partecipazione ad una conferenza di settore. Parallelamente, 

nel corso dell’anno è stata anche avviata l’attività di comunicazione con le Agenzie di rating Stan-

dard & Poor’s e Moody’s, con l’ottenimento di un giudizio di merito creditizio (A- da Standard & 

Poor’s e Baa1 da Moody’s), che riflette la struttura e la solidità finanziaria della Società.

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - I mercati 
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RAPPORTI CON L’AUTORITà

I RAPPORTI CON L’AUTORITà DI REGOLAZIONE

In AmBITo nAzIonALe 

Trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del gas sono settori regolati in ambito nazio-

nale dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), operativa dal 1997. La regolamentazione, 

nel quadro della liberalizzazione del mercato, è diventata nel tempo lo strumento per consentire lo 

sviluppo delle infrastrutture secondo criteri di sostenibilità economica e l’accesso ai servizi da parte 

di tutti gli operatori presenti nelle attività libere di mercato, a condizioni non discriminatorie. 

In questo contesto, la qualità e la regolarità dei rapporti tra Snam e l’AEEG rivestono un ruolo 

fondamentale. Nel corso degli anni, Snam ha saputo infatti instaurare con l’Autorità un dialogo 

proficuo e di fattiva collaborazione, ponendosi sempre in modo propositivo e fornendo il necessa-

rio supporto all’evoluzione del quadro normativo nel settore del gas naturale.

In particolare, le società del gruppo, ciascuna per propria competenza:

•	rispondono,	 direttamente	o	 attraverso	 le	 associazioni	 di	 categoria,	 alle	 consultazioni	 pubbliche	

che l’Autorità effettua in relazione alle diverse attività del settore, propedeutiche alla definizio-

ne di nuove norme o alla revisione di norme in vigore; 

•	partecipano	a	 tavoli	 di	 lavoro	 tecnici	 istituiti	 dall’Autorità,	 sempre	 in	merito	 all’evoluzione	del	

quadro regolatorio, 

•	elaborano	le	modifiche	dei	Codici	di	Rete	di	Trasporto,	Distribuzione,	Stoccaggio	e	Rigassificazione,	

successivamente sottoposte all’approvazione dell’Autorità; 

•	partecipano	alle	 raccolte	dati	e	alle	 indagini	effettuate	nel	corso	dell’anno	ai	 fini	di	valutazioni	

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

mento a obblighi informativi.

La sintesi dei rapporti con l’AEEG per ciascun settore regolato è rappresentata nella tabella se-

guente.

Trasporto Stoccaggio distribuzione rigassificazione

Risposte a Documenti di consultazione (n.) 6 2 5 2

Risposte a consultazioni/osservazioni 
tramite associazioni (n.) *

7 3 15 3

Proposte tariffarie (n.) 3 3 2 2

Raccolte dati (n.) 75 50 95 27

Istruttorie (n.) ** 2 0 1 0

Proposte di modifica/aggiornamento dei codici  
e documenti contrattuali (n.) ***

8 5 3 3

Proposte di modifica/aggiornamento dei Codici  
e documenti contrattuali approvate (n.)

3 3 0 0

* Risposte a consultazioni (Autorità, Ministero Sviluppo Economico e GME) attraverso associazioni di categoria.
** Comprende: istruttorie conoscitive nell’ambito del trasporto; una istruttoria nell’ambito della distribuzione ancora in corso dal 2011

*** Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione AEEG, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell’ambito dei servizi 
regolati.
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Periodi di regolazione

gennaio 2010 - dicembre 2013

ottobre 2008 - dicembre 2013

gennaio 2009 - dicembre 2013

gennaio 2011 - dicembre 2014

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

ITALGAS

STOGIT

La compliance in tema di antitrust

Nel corso del 2012 è stata adottata la 

Management System Guideline “Codice di 

Condotta Antitrust” che ogni dipendente 

deve conoscere e applicare. La società 

ha sviluppato un programma completo 

per prevenire il rischio di violazioni della 

legge Antitrust e possibili conseguenti 

sanzioni amministrative pecuniarie, 

responsabilità di terzi, danni reputazionali e 

impatto negativo sul prezzo delle azioni. Il 

programma include le seguenti iniziative: 

•	 l’adozione	 del	 Codice	 Antitrust,	 che	

fornisce le linee guida per conformarsi al 

diritto antitrust in ogni settore di attività;

•	 iniziative	di	comunicazione	e	formazione	

rivolte a tutti i dipendenti, per garantire 

la conoscenza, l’efficacia e l’applicazione 

del  Codice;

•	 l’istituzione,	all’interno	della	Direzione	Affari	

Legali Societari e Compliance di Snam, di 

un Presidio Antitrust per fornire  assistenza 

necessaria all’implementazione del Codice;

•	un	programma	specifico	per		monitorare	

l’efficacia del Codice e le regole per 

aggiornarla all’evoluzione del diritto 

antitrust e della struttura del business.

La determinazione dei ricavi  

e delle tariffe

La chiarezza, la stabilità e la trasparenza 

del quadro di regolazione per la 

determinazione dei ricavi e delle tariffe 

sono un fattore chiave per la sostenibilità 

economica dell’Azienda, 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. 

Il processo di definizione dei criteri 

tariffari si svolge generalmente ogni 

quattro anni. In tutte le attività, i ricavi 

riconosciuti vengono determinati in 

modo da garantire la copertura dei costi 

operativi, l’ammortamento ed una equa 

remunerazione del capitale investito netto, 

in genere variabile 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 

regolazione. Annualmente, sulla base dei 

propri ricavi riconosciuti, ciascuna società 

di Snam formula una proposta tariffaria 

che viene presentata all’Autorità ai fini 

della sua approvazione.

L’aggiornamento dei Codici di rete

I Codici di Rete (Trasporto, Distribuzione, 

Stoccaggio e Rigassificazione) sono veri 

e propri documenti contrattuali che 

definiscono le condizioni di accesso ed 

erogazione dei servizi. Essi sono aggiornati 

periodicamente a cura delle società del 

gruppo, sulla base dell’evoluzione del 

quadro normativo di riferimento e delle 

condizioni operative. A garanzia dei principi 

di trasparenza, correttezza ed equità tutte 

le proposte di modifica sono soggette 

all’approvazione dall’AEEG dopo essere 

state sottoposte a un iter di consultazione 

pubblica (ad eccezione del Codice di 

distribuzione ). 

            Tutti i Codici riportano, in 

un’apposita sezione, una serie di indicatori 

per il monitoraggio della qualità del 

servizio offerto dalle società. Alcuni 

indicatori, riportati in tabella come 

indicatori riferiti a  livelli specifici di qualità, 

danno luogo a indennizzo automatico agli 

utenti in caso di mancato rispetto dello 

standard di qualità del servizio.
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neL ConTeSTo eUropeo 

AEEG e Snam Rete Gas operano anche a livello europeo rispettivamente nell’Agenzia per la coo-

perazione dei regolatori (ACER) e nella Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto (ENTSOG). 

Questi due organismi svilupperanno  le linee guida e i Codici europei per regolare l’accesso e l’u-

tilizzo delle infrastrutture transfrontaliere e contribuire così all’obiettivo di realizzare il mercato 

unico del gas.

La valutazione delle potenzialità di integrazione transfrontaliera dei mercati , insieme al conse-

guente sforzo per armonizzare i sistemi nazionali interconnessi, è affidata alle cosiddette Inizia-

tive regionali. L’Italia è inserita nell’ambito dell’Iniziativa regionale Sud-Sud Est, che il regolatore 

italiano coordina insieme con il regolatore austriaco: la composizione geografica estremamente 

ampia, nonché condizioni di mercato e livelli di interconnessione ancora molto differenziati con-

tinuano a rappresentare degli esempi significativi delle complessità affrontate dalla regione nel 

processo di integrazione. Oltre alla sicurezza degli approvvigionamenti, la regione Sud-Sudest si 

concentra sul tema dell’allocazione della capacità.

In questo ambito, nel corso del 2012 Snam Rete Gas ha collaborato con l’Autorità e con gli ope-

ratori interconnessi per definire le linee guida in materia di vendita di capacità su base giornaliera 

tra il punto di scambio austriaco di Baumgarten ed il sistema gas italiano presso il punto di entra-

ta di Tarvisio, in coordinamento con il Regolatore Austriaco. È stato inoltre sottoscritto un nuovo 

Accordo di Interconnessione con la società slovena Plinovodi per il punto di Gorizia e revisionato 

quello in essere su Passo Gries con la Svizzera, con le società di trasporto Swissgas e Fluxswiss e 

l’operatore tecnico Transitgas. È inoltre in fase di finalizzazione la revisione dell’Accordo di Inter-

connessione con l’operatore austriaco TAG.

L’Autorità ha infine affidato a Snam Rete Gas la definizione di una proposta di piano per il recepi-

mento del codice europeo di bilanciamento, da sottoporre a successiva consultazione. 

Approvato il gas Target model europeo

Nel Forum di Madrid del 26 marzo 2012, i 

regolatori energetici europei appartenenti 

ai 27 stati membri hanno dato la loro 

approvazione al nuovo "Gas Target Model" 

messo a punto dal CEER (Council of 

European Energy Regulators).

Il modello, frutto del coinvolgimento di 

oltre 700 stakeholder in cinque workshop 

tenutisi nel corso dell’ultimo anno, 

raccomanda l’hub-to-hub trading tra 

cinque o sei centri di scambio principali 

come miglior metodo per raggiungere 

l’obiettivo di un mercato interno del gas 

europeo.

A conclusione dei lavori il CEER ha 

affermato  che “Mercati all’ingrosso 

efficienti e ben connessi a livello 

europeo sono fondamentali. La visione 

del CEER di un mercato interno del gas 

sostenibile, è basata sull’obiettivo primario 

di promuovere lo sviluppo di mercati 

all’ingrosso nelle zone in cui ancora questi 

non esistono. Inoltre, i mercati devono 

essere connessi in modo capillare per 

raggiungere l’obiettivo di un mercato 

totalmente integrato”.
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SICUREZZA, CONTINUITà E QUALITà DEL SERVIZIO

Nel corso del 2012 il consumo interno lordo di gas a livello nazionale è stato pari a 74.91 miliardi 

di standard metri cubi, in calo del 3,9% rispetto al consuntivo dell’anno precedente. Tale decre-

mento è dovuto ai minori consumi del settore termoelettrico (-11,1%), solo in parte mitigati dai 

maggiori consumi del settore residenziale e terziario (+1,2%).

Il gas naturale rimane tuttavia 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. 

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

gno e a gestire tutte le attività del sistema in modo sicuro, mettendo a disposizione le capacità 

operative necessarie a soddisfare le richieste del mercato e permettendo a tutti coloro che ne 

fanno richiesta di accedervi, a condizioni competitive. 

Sotto questo profilo sicurezza, continuità e qualità del servizio sono intrinsecamente legate e rap-

presentano un valore condiviso. 

QUALITÀ deI ServIzI erogATA 

All’inizio dell’anno termico 2012 - 2013 i clienti di Snam Rete Gas hanno avuto a disposizione 

368 milioni di metri cubi di capacità di trasporto e l’accesso al servizio è stato garantito a tutti 

gli operatori. Nell’anno termico è stato inoltre realizzato il nuovo Punto di Entrata di Livorno, 

la cui capacità è subordinata alla richiesta di conferimento ai sensi della Deliberazione 168/06 

dell’AEEG e del Decreto MSE del 24 novembre 2010. 

Il processo di definizione di tutte le capacità di trasporto è, dal maggio 2011, certificato secondo 

lo standard  ISO 9001. Tale certificazione, confermata anche nel 2012, evidenzia il costante impe-

gno di Snam Rete Gas nello sviluppo di software proprietari per la modellizzazione della rete e la 

soluzione delle equazioni fluidodinamiche che regolano i flussi fisici di gas.

Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio, grazie alle nuove opere di potenziamento messe in 

campo da Stogit, essa è stata incrementata da 10,2 a 10,7 miliardi di metri cubi (15,2 se si com-

prende anche lo stoccaggio strategico). Tale capacità è stata integralmente assegnata entro aprile 

2012.

All’interno dei Codici di rete sono elencati una serie di indicatori per il monitoraggio della qualità 

del servizio offerto dalle società. Una parte di questi indicatori, riferiti a livelli specifici di qualità 

commerciale dà luogo a indennizzo automatico ai clienti in caso di mancato rispetto dello stan-

dard di qualità del servizio.

Rispetto a questi indicatori le società di Snam hanno mantenuto un’elevata performance anche 

per l’anno 2012: nella distribuzione, il rispetto dello standard è stato assicurato il 99,4% dei casi; 

per il trasporto e gli altri servizi il 100% delle prestazioni rese è stato effettuato nel rispetto degli 

standard previsti. 

Con decorrenza dal 1 dicembre 2011 l’Autorità ha affidato a Snam Rete Gas, in qualità di impre-

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

regolazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio. (Per  dettagli si rinvia alla rela-

zione finanziaria).
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QUALITÀ perCepITA 

Il monitoraggio della qualità dei servizi, nell’ottica del miglioramento continuo, coinvolge diret-

tamente i clienti, in modo continuativo e sempre più esteso. Ogni anno si rinnova infatti l’inda-

gine di customer satisfaction nelle attività di Stoccaggio, che rileva il grado di soddisfazione degli 

utenti in merito alla chiarezza del codice di stoccaggio, alla gestione commerciale, alla disponibi-

lità e all’efficienza dei servizi informatici. Nell’ambito di tale indagine vengono inoltre raccolti i 

suggerimenti degli utenti finalizzati al miglioramento delle aree mappate nel questionario.

L’indagine 2012 ha registrato un tasso di partecipazione del 68%, superiore a quello dell’anno 

precedente (ca. 52). Le valutazioni, espresse con una scala di valori da un minimo di 0 a un mas-

simo di 10, suddivise per le rispettive macro aree di riferimento, evidenziano una sostanziale mi-

glioramento della percezione del servizio offerto.

RISPOSTE RICEVUTE PER ANNO TERMICO (%) MEDIA RISULTATI PER ANNO TERMICO (N.)

prima indagine di customer satisfaction 

nel trasporto

Nel 2012 anche Snam Rete Gas ha 

avviato la prima indagine di customer 

satisfaction per le attività di trasporto. 

L’analisi ha riguardato prevalentemente 

la comprensibilità del Codice di Rete, la 

qualità dei Servizi offerti, il bilanciamento 

nonché il grado di allineamento degli 

interventi di sviluppo con gli indirizzi 

europei.

Dall’indagine, condotta su un campione 

di 133 soggetti intervistati, con un tasso 

di partecipazione pari al 74%, emerge una 

percezione del servizio offerto, misurato 

su una scala da 0 a 5, più che adeguata 

con interessanti spunti di miglioramento 

suddivisi per macro area di riferimento. 

A titolo esemplifi cativo e più nel 

dettaglio, si evidenzia come l’attività 

svolta da Snam Rete Gas in qualità di 

Responsabile del Bilanciamento sia stata 

valutata più che adeguata dal 91% del 

campione intervistato, mentre tra le aree 

di miglioramento è stata evidenziato un 

possibile intervento utile a rappresentare 

in modo strutturato le prossime modifi che 

derivanti dalla regolazione europea, note 

solo a circa il 50% dei rispondenti.
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SempLIFICAzIone deI proCeSSI CommerCIALI  

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 e opportuno mi-

gliorare l’efficienza dei servizi e semplificare la gestione delle attività, sempre nel rispetto del quadro re-

golatorio, generando così valore per gli utenti e quindi, in via indiretta, per i clienti finali del sistema gas.

In questo contesto rivestono grande importanza i sistemi informatici sui quali Snam ha proseguito ad 

operare sia al fine di recepire nuove disposizioni dell’Autorità sia per migliorarne le funzionalità 

delle applicazioni.I portali web utilizzati per gestire i rapporti con i clienti sono sempre oggetto di 

attività di sviluppo.

Nel corso del 2012 gli applicativi informatici e le relative interfacce web con gli Utenti dei portali Tra-

sporto e Stoccaggio sono stati sviluppati per migliorare la gestione legata al nuovo Regime di Bilancia-

mento, introducendo anche una nuova reportistica che consente agli utenti di monitorare i parametri 

rilevanti, sia operativi che economici, legati alla propria posizione di bilanciamento sul Sistema gas Italia-

no. Stogit è tuttora impegnata nelle evolutive dei sistemi informatici, a seguito delle recenti normative 

emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Delibera 152, DCO 82, Delibera 297).  

Per la realizzazione di questi adeguamenti, tuttora in evoluzione, è stato adottato un approccio volto al 

coinvolgimento e al confronto con i clienti, e all’analisi delle loro richieste, anche sulla base di una positi-

va interazione con il Comitato di Consultazione Trasporto.

Il settore trasporto, nel 2012, ha condotto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Portale web 

a supporto delle attività di discatura e apertura dei Punti di Riconsegna della rete di trasporto. Il Portale 

garantirà agli Utenti, dal 2013, una semplificazione delle attività correlate, attraverso l’utilizzo di un cana-

le univoco di  comunicazione e il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento delle richieste.

Nell’ambito del Servizio di Fornitura di Default Trasporto nel corso del 2012 Snam Rete Gas ha:

•	individuato	tramite	apposita	gara	ad	evidenza	pubblica	due	Utenti	titolati	all’erogazione	del	Servizio	di	

Default Trasporto in linea alle disposizioni previste dall’AEEG;

•	avviato	e	concluso	il	progetto	di	informatizzazione	delle	attività	connesse	allo	stesso	servizio,	grazie	al	

quale gli Utenti titolati potranno svolgere in maniera semplificata gli adempimenti previsti dall’AEEG, 

sfruttando le nuove funzionalità messe a disposizione sul Portale Capacità e sul Portale M-Gas;

•	dato	disponibilità	di	una	nuova	piattaforma	informatica	a	supporto	dei	processi	di	programmazione	e	

bilanciamento del trasporto del gas. Questa sarà disponibile entro il primo semestre del 2014 e garanti-

rà il miglioramento delle performance e del grado di affidabilità del sistema, nonché flessibilità e scala-

bilità all’introduzione di nuove esigenze, quali ad esempio i nuovi requisiti previsti dalla evoluzione della 

normativa in ambito europeo (MWh, cicli di rinomina, nuovi protocolli di comunicazione).

Il Portale Capacità Stogit, utile a coprire interamente gli scambi informativi tra Stogit e i propri clienti, 

secondo le previsioni del Codice di Stoccaggio, è stato arricchito dall’implementazione del Portale fat-

turazione, al fine di consentire agli Utenti di consultare on line le fatture emesse a loro carico. È stato 

adeguato  il sistema SAMPEI per la gestione dei contratti con gli Utenti industriali in recepimento del  

Decreto Legislativo 130/10 e del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale ai sensi della Delibera 

45/11 dell’AEEG. 

Per soddisfare in maniera tempestiva e ottimale le esigenze dei clienti finali che sottoscrivono un nuovo 

contratto di fornitura gas con le società di vendita, Italgas ha messo a disposizione il nuovo portale web 

interattivo dedicato agli “Accertamenti on line”. L’iniziativa agevola i nuovi clienti negli adempimenti pre-

visti dalla deliberazione n. 40/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di accertamento 

della sicurezza degli impianti di utenza, rendendo più agevole e rapida la trasmissione dei documenti 

rispetto alle tradizionali modalità di invio della documentazione in formato cartaceo. Il sistema consente 

inoltre di seguire in tempo reale le pratiche di accertamento documentale e di far pervenire, sempre via 

web, l’eventuale documentazione richiesta per il completamento della pratica e per la conseguente atti-

vazione della fornitura.
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Snam rete gas entra nell’azionariato 

di prISmA

In vista dell’entrata in vigore del Codice 

di Rete europeo sui meccanismi di 

allocazione delle capacità (c.d. CAM 

Network Code), prevista entro il 2015, e 

con l'obiettivo di favorire l'armonizzazione 

delle regole di accesso e di erogazione dei 

servizi, Snam Rete Gas – unitamente ad 

altri 19 trasportatori di 7 paesi europei – 

ha preso parte al progetto internazionale 

che ha portato alla costituzione di una 

società unica dedicata allo sviluppo 

e gestione di un'unica piattaforma 

informatica comune (PRISMA European 

Capacity Platform) per il conferimento della 

capacità ai punti di interconnessione. 

Si prevede che tale piattaforma possa avviare 

le operazioni di messa a disposizione delle 

capacità di trasporto a partire dall’aprile 

2013 per prodotti di breve termine, seguiti 

successivamente dall’intero set di prodotti 

definiti dal CAM Network Code. 

Con specifico riferimento al conferimento 

di capacità di trasporto su base 

giornaliera day-ahead, Snam Rete Gas sta 

contestualmente implementando sulla 

piattaforma AltraWEB la gestione di nuove 

sessioni di rinomina nel giorno gas G-1.

ConTInUITÀ deL BUSIneSS 

Il Crisis Management è uno degli ambiti su cui nel 2012 si è maggiormente concentrata l’atten-

zione e l’azione dell’azienda. Snam si è infatti dotata di una nuova politica specifica per indirizzare 

la gestione del processo di Business Continuity Management. Tale processo ha lo scopo di adegua-

re, anche a fronte del nuovo assetto organizzativo, la capacità di reazione in caso di emergenza 

e di adattamento e flessibilità (resilienza) delle attività ritenute più critiche, secondo i principi di 

continuità operativa, anche a fronte del verificarsi di eventi che possano indurre all’interruzione o 

all’indisponibilità dei processi di business.

La politica di Business Continuity Management, che è centralizzata a livello di gruppo e si applica diretta-

mente a tutte le società controllate, è consultabile all’indirizzo www.snam.it/repository/file/Sostenibilita/

sviluppo-sostenibile/Politica_di_Business_Continuity_Management_-_2012.pdf

In conformità agli indirizzi definiti nella politica e nelle Management System Guidelines di Security, è 

stato inoltre definito il Modello di Gestione della Crisi, ovvero l’insieme documentato delle regole e delle 

modalità per la dichiarazione e la gestione degli eventi il cui impatto può generare uno stato di crisi. 

Sicurezza delle infrastrutture: sisma in 

emilia e programmi d’esercitazioni

Le due forti scosse registrate in Emilia 

nel maggio 2012 che hanno duramente 

colpito la popolazione civile e le attività 

industriali della regione hanno interessato 

anche alcune infrastrutture di Snam 

Rete Gas: i centri di manutenzione di 

Bondeno e Bologna della rete di trasporto 

e l’impianto di compressione di Poggio 

Renatico. Il Centro Dispacciamento 

Snam Rete gas, situato a San Donato 

Milanese, ha attivato i tecnici del servizio 

di pronto intervento per i controlli sulla 

rete di trasporto. I controlli non hanno 

evidenziato anomalie agli impianti e la rete 

di trasporto gas ha garantito il regolare 

esercizio senza interruzioni di servizio. Per 

quanto riguarda le centrali di stoccaggio 

di Minerbio e Sabbioncello, interessate 

marginalmente dal sisma vista la distanza 

superiore ai 50 Km rispetto all’epicentro, 

hanno garantito anche loro il regolare 

esercizio senza interruzioni. Non si sono 

avuti danni né alle infrastrutture, come 

verificato dopo le ispezioni effettuate dal 

personale di centrale, né al giacimento 

come dimostrato dall’andamento regolare 

delle pressioni  di iniezione registrate in 

continuo.Al fine di mettere alla prova il 

proprio sistema di risposta Snam Rete 

Gas, nel corso del 2012, ha partecipato 

a diverse esercitazioni che si sono svolte 

sia in ambito nazionale che in ambito 

regionale e provinciale. 

A livello nazionale, nel mese di dicembre 

2012, Snam Rete Gas ha partecipato 

all’esercitazione relativa allo scenario di 

evento sismico in Basilicata, organizzata 

e gestita dal dipartimento Centrale della 

Protezione Civile di Roma. L’organizzazione 

ha coinvolto le unità Dispacciamento, 

Centrali, SECUR e GEST che hanno 

interagito tra loro e con le altre strutture/

società coinvolte nell’esercitazione.

A livello regionale, nel mese di novembre 

2012, il Dispacciamento Snam Rete Gas e 

l’unità SECUR hanno partecipato ad una 

esercitazione organizzata dalla Regione 

Lombardia sullo scenario Emergenza Neve, 

interagendo e scambiando informazioni 

con le altre strutture/società coinvolte 

nell’esercitazione.
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ConTroLLo e mAnUTenzIone deLLA reTe

Durante il normale esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a verifi-

che e operazioni di manutenzione. 

Nel trasporto, ad esempio, il tracciato delle linee viene ispezionato regolarmente a piedi, con 

automezzi e con sorvoli in elicottero per rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determi-

nate, 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 anche monitorata facendo passare al loro interno dispositivi intelligenti, i 

cosiddetti pig che consentono di rilevare la presenza di eventuali di eventuali difetti. 

2010 2011 2012

Rete ispezionata con pig intelligenti (km) 1.214 1.145 2.098

Rete ispezionata con sorvoli in elicottero (km) >14.100 >14.100 >15.000

Lungo i 32 mila chilometri della rete dei gasdotti sono collocati gli 11 impianti di compressione 

del gas, controllati direttamente dal dispacciamento di San Donato Milanese, recentemente rin-

novato, con il compito di mantenere le pressioni ai livelli adeguati alla domanda. 

Il dispacciamento è un’infrastruttura strategica per la gestione dei flussi di gas sulla rete di tra-

sporto nazionale: dalla sua sala operativa, operativa 24 su 24,  vengono monitorati e telecon-

trollati i principali gasdotti e le centrali di compressione del sistema gas italiano. Un videowall 

di circa 46 metri quadrati restituisce agli operatori una visione d’insieme della rete nazionale di 

trasporto del gas con i principali punti di interesse e le relative informazioni di processo. 

Il dispacciamento governa e controlla il sistema di trasporto nazionale del gas per garantirne il 

funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente, nonché il bilanciamento in base all’effettiva do-

manda di gas, che può subire significative oscillazioni quotidiane e stagionali. 

CONTROLLI E ISPEZIONI TRASPORTO

Il nuovo dispacciamento  

di San donato milanese

Il dispacciamento - che quest’anno ha 

compiuto 50 anni di attività - è stato 

completamente rinnovato sia nell’edificio 

che ne ospita gli uffici che nella 

struttura tecnologica che ne consente il 

funzionamento.

In particolare la nuova infrastruttura 

tecnologica è frutto di un intenso lavoro 

che ha incluso, tra l’altro, il passaggio 

alle tecnologie digitali negli oltre 12.000 

chilometri di rete di telemetria, l’utilizzo 

integrato della tecnologia satellitare, la 

realizzazione di una nuova sala controllo e 

la sostituzione del sistema di elaborazione 

e controllo dei dati di processo, vero cuore 

del dispacciamento .

Il nuovo dispacciamento permetterà una 

migliore integrazione della sala controllo con 

le strutture adibite alla manutenzione sul 

territorio e permetterà una migliore gestione 

dei dati rilevanti de processo di trasporto.

Il nuovo dispacciamento, inoltre, sarà in 

grado di garantire la continuità di servizio 

anche per la sala controllo STOGIT di Crema, 

migliorando così la capacità di entrambi 

i dispacciamenti di Snam Rete Gas e di 

STOGIT di far fronte a gravi emergenze, in 

piena coerenza con gli scenari societari di 

business continuity e di disaster recovery.
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Nella distribuzione, particolare attenzione viene dedicata agli impianti di riduzione e regolazione 

della pressione, dai cosiddetti City Gates in cui il gas naturale proveniente dai metanodotti nazio-

nali viene consegnato, ridotto di pressione, preriscaldato secondo il caso, e odorizzato, per poter 

essere utilizzato dalle apparecchiature civili ed industriali. 

Anche le tubazioni stradali vengono regolarmente manutenute con interventi programmati di so-

stituzione e/o potenziamento che ne consentono il mantenimento in norma nel tempo e l’ade-

guatezza a garantire i consumi delle utenze. I controlli riguardano invece le misure del grado di 

odorizzazione del gas e la ricerca delle dispersioni. Italgas nel corso del 2012 ha effettuato ispe-

zioni lungo 18.630 km di rete e 8.446 controlli  nell’ambito dell’odorizzazione. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PROCURATO IN ITALIA (%)

 

18,0 Lazio

3,8  Campania

27,2 Lombardia

4,2 Marche

2,3 Friuli Venezia Giulia  

6,0        Piemonte   18,1 Emilia Romagna   

6,5      Altre Regioni

3,2 Sicilia

3,0 Veneto

7,6 Toscana

 

Gestire in maniera sostenibile la catena degli approvvigionamenti significa per Snam innanzitutto 

relazionarsi con i fornitori in modo trasparente e, una volta avviato il rapporto di fornitura, coin-

volgerli nel raggiungimento di performance durature nel tempo, in un’ottica di reciproca crescita 

e di creazione di valore.  

Tutti coloro che intendono fornire beni e servizi all’azienda non devono solo soddisfare i requisiti 

di qualità, prezzo e affidabilità, ma anche condividere la tensione verso l’innovazione sostenibile 

dei processi e la ricerca di opportunità per ridurre gli impatti ambientali e sociali nella catena di 

approvvigionamento.

Le nuove candidature, in particolare quelle per le categorie merceologiche più critiche, sono sot-

toposte pertanto ad attenta valutazione allo scopo di determinare se siano idonee a sostenere 

quel rapporto di fiducia duratura nel tempo che caratterizza il rapporto di partnership con Snam.

Durante la collaborazione con la Società, il fornitore è costantemente monitorato con audit, visite 

di ispezione e processi di valutazione delle prestazioni, non solo perché non venga mai meno il 

suo impegno agli accordi presi con Snam ma anche per andare incontro alle sue richieste di assi-

stenza. Nella valutazione delle prestazioni è tenuto in grande considerazione anche il comporta-

mento di responsabilità sociale e ambientale.

Nel 2012 Snam ha dato lavoro a più di 1.000 aziende in Italia e a 50 nel mondo, stipulando 2.790 

contratti, per un ammontare complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro. Gli ordini si sono concen-

trati per il 97,6% in Italia, distribuiti in tutte le regioni italiane, e il restante fra Europa (2,3%) e 

extra Europa (0,06%). La categorie merceologica più rilevanti nel 2012 sono le tubazioni in accia-

io per la costruzione di metanodotti, di cui Snam ha acquistato circa 20.000 tonnellate.

SUPPLy CHAIN: UN DIALOGO RESPONSABILE
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PROTOCOLLI DI LEGALITà

Dopo la sottoscrizione dell’accordo volontario con la Prefettura di Caltanissetta relativo al terri-

torio di Gela, anche nel 2012 Snam ha proseguito il proprio percorso di diffusione dei protocolli 

di legalità attraverso la Convenzione tra Snam Rete Gas e Consorzio Stabile SIS Società Consortile 

per Azioni nell’ambito delle attività relative alla realizzazione della Superstrada a Pedaggio “Pede-

montana Veneta” e al Protocollo stipulato tra la Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell’energia 

e dei servizi di Pubblica utilità, il Ministero dell’Interno, le Prefetture delle provincie Siciliane e 

Confindustria Sicilia. Tale esperienza, realizzata con il coinvolgimento di partner pubblici e privati 

impone un comportamento etico nella relazione tra i vari soggetti, ulteriormente restrittivo ri-

spetto ai requisiti di legge, garantendo un presidio solido del tema della legalità, a prevenzione del 

rischio corruzione e a vantaggio della lotta alle mafie, a supporto di uno sviluppo dell’imprendito-

ria locale equo, etico e meritocratico. Con la sottoscrizione del documento Snam si è impegnata 

altresì a far osservare le prescrizioni in esso contenute anche a propri fornitori e subappaltatori 

con l’obiettivo di prevenire in modo efficace le infiltrazioni di stampo mafioso.
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PORTALE FORNITORI

Negli ultimi mesi del 2012 Snam ha avviato la prima fase per la creazione del Portale Fornitori, 

una piattaforma web che vuole essere l’unico punto di accesso operativo per la gestione dei 

fornitori. Il portale, al tempo stesso, sarà uno strumento utile a favorire il dialogo con i fornitori 

anche su tematiche di sostenibilità, tra cui: salute e sicurezza dei lavoratori, diritti umani, rispet-

to per l’ambiente e i territori. Uno scambio informativo sistematico e strutturato rappresenta 

un’opportunità in grado di favorire una crescita reciproca, un consolidamento del business e una 

riflessione comune per il passaggio in tempo reale di informazioni, per una migliore comunica-

zione, per offrire “formazione” e informazione in un percorso di miglioramento continuo.

IL vALore deLLA TrASpArenzA neLLA reLAzIone Con I FornITorI

La politica degli approvvigionamenti di Snam è ispirata ai principi di trasparenza, imparzialità e 

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

esigenze locali, in coerenza con il radicamento nel territorio della Società.

Questi principi sono tradotti in un modello di gestione che, attraverso un’attenta pianificazio-

ne, individua innanzitutto gli obiettivi economici e di performance di lungo periodo, di efficienza 

operativa e di livello di servizio. 

Il modello prevede poi specifiche procedure per rafforzare le attività di scouting di nuovi fornitori 

e garantire che il processo di selezione, sia in fase di qualifica che di assegnazione dei contratti, 

assicuri a tutti pari opportunità una volta soddisfatti gli standard qualitativi richiesti. Un candi-

dato nuovo fornitore, per essere qualificato, deve superare diverse fasi di valutazione preliminare, 

documentale e tecnica, in funzione del livello di criticità della merceologia. Per fare questo Snam 

ricorre a criteri di valutazione che, tenendo conto del volume degli ordini forniti, della rilevanza 

economica, degli investimenti effettuati e dell’analisi dei costi operativi, assegna ad ogni fornitore 

o categoria di prodotto una precisa classificazione rispetto alla sua rilevanza per la supply chain 

di Snam. La valutazione è effettuata con il supporto sistematico di strumenti informatici al fine di 

garantire la tracciabilità e confrontabilità delle informazioni raccolte.

Nel 2012 sono state effettuate 1.075 nuove qualifiche o rinnovi di qualifiche. Al 31.12 risultavano 

qualificati un totale di 5.016 fornitori, di cui circa 800 riconosciuti come fornitori critici, corri-

spondenti a oltre il 60% del procurato di Snam.

Per stimolare i fornitori a raggiungere prestazioni ottimali e durature nel tempo, Snam li monitora 

costantemente attraverso specifici momenti di valutazione, predisposti dalle unità che hanno in 

carico la gestione dei loro contratti. Nel corso del 2012 sono state monitorate le prestazioni dei 

fornitori critici attraverso l’impiego di circa 600 feedback.
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LA SoSTenIBILITÀ neLLA CATenA dI FornITUrA

Snam dedica grande attenzione alla gestione dei rischi relativi alla sfera economica, ambientale e 

sociale del fornitore. Questo avviene in particolare nella fase di qualifica per le merceologie rite-

nute più critiche, le cui procedure prevedono requisiti anche molto stringenti, come, ad esempio, 

il possesso da parte del fornitore di sistemi di gestione certificati.  

A tutti i fornitori di Snam viene inoltre richiesta la conoscenza del Modello 231 e dei principi del 

Codice Etico, impegnandoli in tal modo al rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro 

e tutela della salute, di salvaguardia ambientale, nonché al rispetto degli standard internazionali 

in materia di diritto del lavoro.

Snam ha inoltre avviato, nel corso dell’anno, l’estensione della raccolta degli indici infortunistici 

dei fornitori a tutto il loro ciclo lavorativo e non solo nel rapporto con Snam. Obiettivo dell’ini-

ziativa è quella di favorire una maggiore trasparenza e conoscenza del fornitore e, laddove neces-

sario, di attivare specifiche iniziative di sensibilizzazione.

Infine, sempre attraverso la documentazione contrattuale, nel corso del 2012 le società del grup-

po hanno avviato  un’azione di sensibilizzazione  e divulgazione verso i propri fornitori dei dieci 

principi enunciati dal Global Compact.

denominazione KpI data KpI Target prefissato
Target raggiunto 

al 2012
Settore

Stato 
attività

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

2010
Raggiungere un valore pari 

al 100% al 2013 
99 gruppo Snam 

INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - I mercati 



56 Snam Bilancio di Sostenibilità 2011 

Snam è presente con le sue infrastrutture in 

tutte le regioni del Paese, in territori e comunità 

diversifi cati per valori, tradizioni, condizioni 

economiche, sociali e ambientali.

In questo quadro di riferimento la politica di 

Snam è quella di realizzare nuove infrastrutture 

adottando un approccio rigoroso, trasparente 

e collaborativo per assicurare la compatibilità 

ambientale degli insediamenti e favorirne 

l’accettabilità da parte degli stakeholder.

Territorio e 
ambiente
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Snam pone attenzione in primo luogo al rapporto con le Istituzioni, centrali e locali. Rapporto 

che nel corso del 2012 ha rafforzato, inizialmente alla luce del nuovo assetto societario adottato 

in attuazione del “Terzo pacchetto energia” della UE, e successivamente a supporto del distacco 

da eni. È altresì rilevante per Snam la relazione con il mondo delle associazioni e, attraverso il 

coinvolgimento della Scuola, con i giovani. Su questo fronte, in particolare, nel corso del 2012 è 

proseguito il programma di interventi già avviato lo scorso anno che ha visto tra i principali desti-

natari gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di diverse realtà territoriali.

La presenza di Snam nel mondo delle associazioni è aumentata nel corso del 2012. Le principali 

nuove adesioni hanno riguardato: l’entrata, insieme alle società controllate, in Anigas (associa-

zione del settore gas aderente a Confindustria); la stipula della Convenzione autonoma Snam/

Confindustria e la conseguente iscrizione a 51 sedi territoriali di Confindustria, con l’obiettivo di 

estendere la posizione associativa in coerenza con la capillarità della presenza territoriale delle 

società di Snam, l’iscrizione al Think Thank Aspen Institute e all’associazione Valore Donna.

Snam nell’anno è stato inoltre interlocutore attivo del Governo nella predisposizione del docu-

mento di Strategia Energetica Nazionale e protagonista del progetto sulle infrastrutture critiche 

strategiche, gestito dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lombardia, il cui scopo 

ultimo è di definire procedure operative volte a limitare l’impatto incrociato sulle reti infrastrut-

turali energetiche, stradali, di trasporto e di telecomunicazioni di eventi critici di origine climatica 

o indotti dall’uomo. 
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GNL ITALIA CONDIVIDE CON IL TERRITORIO 
UNA NUOVA AREA VERDE

Gnl Italia ha messo a disposizione della comunità locale un’area verde di proprietà nell’ambito 

del proprio impianto di Panigaglia, a La Spezia. L’area, che si affaccia sulla baia omonima, si esten-

de per circa 4 chilometri quadrati. Gnl ha curato il completo recupero paesistico-ambientale del-

lo spazio verde, con la piantumazione di essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea 

e la realizzazione di un percorso panoramico. L’area è accessibile alla cittadinanza secondo gli 

orari tipici dei parchi pubblici. Con la firma dell’accordo, Gnl Italia mette inoltre a disposizione 

del Comune di Portovenere anche alcuni spazi di Ca’ Bertocchi, l’edificio posto all’ingresso del 

terminal di rigassificazione. Il Comune avrà la disponibilità di una sala multimediale, dalla ca-

pienza complessiva di circa 80 persone, per realizzare convegni e incontri pubblici. Con la messa 

a disposizione dell’area, Snam persegue gli obiettivi di impresa generando contemporaneamente 

opportunità di crescita e vantaggi competitivi anche per la comunità.
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denominazione obiettivi e Contenuti destinatari e Impianti coinvolti 

Conservare 
l’energia 
preservare 
il territorio

Punto informativo rivolto alla cittadinanza presso il Municipio di Cupello (CH) 
sul giacimento di Fiume Treste, il più importante sito di stoccaggio in Italia. 
L’esposizione intende diffondere la conoscenza dell’impianto  e dei suoi progetti 
di sviluppo che coniugano efficienza produttiva e salvaguardia dell’ambiente. Con 
l’ausilio di pannelli illustrativi e immagini video vengono presentati al pubblico gli 
interventi di sviluppo e innovazione tecnologica degli impianti, nonché le azioni di 
mitigazione ambientale e ottimizzazione delle aree operative sul territorio. 

Comunità locale interessata  
dal  Progetto di Stoccaggio  
di Fiume Treste (CH)

Un giro in centrale

Programma di visite guidate agli impianti dei siti di Snam rivolta ai ragazzi delle 
scuole. Giornate di sensibilizzazione sul tema dell’energia e conoscenza da vicino, 
attraverso l’ausilio dei tecnici della realtà impiantistiche per comprendere il 
funzionamento degli impianti e apparecchiature, di turbine e compressori, delle 
tecnologie impiegate per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

Studenti Istituto Superiore Crema 
(CR), Scuola Media di Minerbio 
(BO), Pontebba (UD), Tarvisio (UD), 
Barcellona P.G. (ME)
Impianti Stogit di Sergnano (CR) 
e Minerbio (BO) e centrali di 
compressione Snam Rete Gas 
di Malborghetto (UD) e Messina

Tutto giù per Terra 

Incontri, rivolti agli studenti, mirati a far conoscere l’impegno per la sostenibilità 
del gruppo, toccando temi quali l’energia e le diverse fonti energetiche, il gas 
naturale e il suo utilizzo in rapporto all’ambiente, le best practice dei ripristini 
ambientali svolte dalla Società. In alcune occasioni, gli incontri con le scuole 
hanno visto la partecipazione di Legambiente sul tema del risparmio energetico. 

Studenti della Scuola Media 
di Minerbio (BO) e Istituto Superiore 
di La Spezia

visita didattica al 
parco dei nebrodi 

Visita dei luoghi attraversati dal metanodotto Bronte-Montalbano Elicona, di 
recente realizzazione, nel territorio del Parco dei Nebrodi, dove Snam Rete Gas 
ha avviato il proprio progetto di ripristino vegetazionale che, in un’ottica di 
reinsediamento dell’habitat originario, riporterà l’area interessata al suo completo 
recupero che rappresenta per la società un modello virtuoso di integrazione tra 
sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio.

Oltre a vedere da vicino quanto Snam sta realizzando in un contesto di grande 
valore paesaggistico e naturalistico, gli studenti hanno avuto modo di apprendere 
metodi, processi e best practice operative, raggiunte dalla Società grazie alla 
costante attenzione alla mitigazione dell’impatto ambientale delle proprie 
attività.

Studenti di Istituto Superiore  
di Sant’Agata di Militello (ME)

puliamo il mondo 

Snam si è fatta parte attiva per sensibilizzare e promuovere la partecipazione  
delle scuole alle giornate di Puliamo il Mondo, l’iniziativa di volontariato 
ambientale promossa da Legambiente. La Società ha contribuito a organizzare 
con la scuola elementare di Bordolano, e con il supporto del Comune, la giornata 
dedicata alla pulizia del territorio cittadino, distribuendo inoltre i kit e il materiale 
per la pulizia agli alunni della scuola.

Studenti della Scuola Elementare 
di Bordolano (CR)

protocollo di intesa 
Federparchi

Firmato a maggio 2012 un protocollo d’intesa con Federparchi che ha per oggetto 
la condivisione di progetti in ambito naturalistico, con l’obiettivo di rafforzare 
ulteriormente la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente e delle 
biodiversità.  
Il protocollo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro consultivo, composto 
da specialisti di Snam e Federparchi, con l’obiettivo di implementare le pratiche 
di mitigazione e tutela ambientale nelle aree interessate dalla realizzazione delle 
infrastrutture, oltre a realizzare attività di survey sul territorio volte ad acquisire 
la conoscenza diretta delle tecniche utilizzate da Snam nei progetti di ripristino 
ambientale.

Snam nella 
commissione 
tecnica del Sodalitas 
Social Innovation

Snam, anche nel 2012, è stato membro della commissione tecnica del Sodalitas 
Social Innovation, il programma che Fondazione Sodalitas ha ideato per aiutare 
il Nonprofit a mettere a punto social business plan di qualità, capaci di attrarre 
l’interesse di imprese partner e sostenitrici. Ben 123 organizzazioni nonprofit 
hanno partecipato a questa seconda edizione di Sodalitas Social Innovation, 
presentando 129 progetti. (Creato il sito www.socialinnovation.sodalitas.it dove 
sono consultabili tutti i progetti candidati).

PROGRAMMI E INIZIATIVE
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L’ARCHIVIO STORICO E IL MUSEO ITALGAS:
PATRIMONIO STORICO PER LE COMUNITà

Oltre 1.000 metri lineari di documenti, 6.000 volumi, opuscoli e riviste, 35.000 stampe, fotografie 

e manifesti, 350 apparecchiature e strumenti d’epoca. Sono questi i “numeri” dell’Archivio Sto-

rico e Museo Italgas, unico nel suo genere in Italia. Il recupero e la conservazione della memoria 

storica costituiscono un valore fondamentale della cultura d’impresa. L’importanza del ricercare 

e rendere disponibile alla comunità e agli studiosi la documentazione del proprio passato − come 

testimonianza della vita societaria di un’azienda, ma anche di una rivoluzione tecnologica che ha 

contribuito a cambiare il volto del Paese − emerge dall’Archivio Storico e Museo Italgas già rico-

nosciuto dalla Sovrintendenza “Archivio di Interesse Storico”. Nel 2012, per rafforzare il rapporto 

con gli stakeholder e il territorio, Snam  ha voluto valorizzare il patrimonio storico e archivistico 

del Museo e Biblioteca Italgas in una logica di valore condiviso con la messa a disposizione dei 

propri spazi a fini educativi. In particolare è stata avviata l’iniziativa “I laboratori del giovedì”, 

destinata agli studenti delle scuole elementari e medie che intende trasmettere, attraverso il 

contatto diretto e un apprendimento dinamico, la passione per gli oggetti, i personaggi, le foto,  

le scoperte e i documenti conservati nel Museo, un ricco patrimonio che racconta non solo la 

storia dell’Azienda, ma anche e un pezzo di storia d’Italia e della città di Torino.

I giovedì, giorno della settimana riservata dal Museo alle scuole interessate ad aderire all’ini-

ziativa, gli alunni guidati da un educatore, vengono accolti e introdotti con oggetti, immagini e 

filmati al tema scelto per l’attività didattica; con l’ausilio di schede didattiche realizzate ad hoc 

per favorire la comprensione del tema, viene intrapresa un’attività per la creazione di un manu-

fatto che aiuterà l’alunno a comprendere meglio la realtà della società e la storia del Paese e lo 

accompagnerà nel corso dell’attività scolastica.

Per liberalità, sponsorizzazione e iniziative a favore del territorio, che non includono le compensa-

zioni ambientali, sono stati spesi circa 724 mila euro.

Nel 2012, per dare continuità agli impegni presi negli anni precedenti, è stato riconfermato l’in-

dicatore chiave (KPI) di eventi di educational. Il target prefissato nell’anno è stato ampiamente 

raggiunto.

denominazione KpI data KpI Target prefissato
Target raggiunto 

al 2012
Settore

Stato 
attività

Realizzare eventi di educational per le scuole 
e la cittadinanza (n.)

2012
Raggiungere un valore 

pari a 8 al 2012
14 gruppo Snam 

INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)
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SOSTENIBILITà DELLE INFRASTRUTTURE

Nello sviluppo di nuovi insediamenti Snam adotta procedure che rispondono a valutazioni strin-

genti di compatibilità ambientale e di sicurezza, oltre ai criteri di fattibilità tecnico-economica.

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 ven-

gono effettuate nell’ambito delle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al termi-

ne della quale le amministrazioni preposte, sia a livello centrale che locale, rilasciano le autorizza-

zioni previste dalla normativa vigente.

Nello sviluppo della rete dei gasdotti, che rappresenta la fattispecie più ricorrente e significativa, 

in fase di progettazione, il tracciato viene 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 tec-

nica, procedure e tecnologie che riducono le interferenze con l’ambiente circostante, quali, la ri-

duzione 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 competenti. 

In alcuni casi, al fine di salvaguardare la biodiversità ricostituita anche grazie agli interventi di 

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

evitando così ulteriori attività di cantiere.

denominazione lunghezza km regioni interessate Competenza data decreto

Metanodotto Piombino - Collesalvetti 81 Toscana MATTM - MBAC 07/09/2012

Incremento della pressione massima di esercizio 
del giacimento di stoccaggio gas della Concessione 
Sergnano fino a 1,05 della pressione iniziale 
di scoperta del giacimento

Lombardia MATTM 15/10/2012

DECRETI DI VIA OTTENUTI NELL’ANNO 

DOMANDE DI VIA PRESENTATE NEL 2012 AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI

denominazione lunghezza km regioni interessate data presentazione

Metanodotto Cervignano - Mortara 62 Lombardia 08/08/2012

Ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento 
della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria 
del giacimento (Pmax = 1,10 Pi), ed incremento della capacità erogativa di punta, 
da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e la 
perforazione di 4 nuovi pozzi

Lombardia 04/10/2012

Ampliamento capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante l'incremento della 
pressione massima di esercizio (Pmax) oltre la pressione statica 
di fondo originaria (Pi) del giacimento (Pmax=1,07pi)

Emilia Romagna 21/02/2012
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denominazione 
potenza mW 
lunghezza km

regioni interessate
data 

presentazione

Metanodotto Minerbio - Poggio Renatico  21 Emilia Romagna 02/03/2012

Nuovo impianto di compressione di Minerbio 24 Emilia Romagna 02/03/2012

Potenziamento impianto di compressione 
di Poggio Renatico

25 Emilia Romagna 02/03/2012

DECRETI DI VIA PRESENTATE NEL 2012 ALLE REGIONI 

DOMANDE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITà VIA PRESENTATE NEL 2012 AL MINISTERO DELL’AMBIENTE

denominazione regioni interessate
data 

presentazione

Nuovo impianto di compressione gas Bordolano - Modifiche all'assetto  
impiantistico ed alla disposizione delle apparecchiature e fabbricati 
degli impianti di compressione e di trattamento rispetto alla configurazione 
che ha ottenuto la compatibilità ambientale 

Lombardia 10/12/12

Realizzazione/installazione di un nuovo turbocompressore, denominato TC-7, 
presso l'esistente impianto di stoccaggio gas della Concessione Minerbio 

Emilia Romagna 21/12/12

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

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

2012 è proseguita l’applicazione su base sperimentale di strumenti e metodologie di “Social Im-

pact Assessment”, utilizzati ampiamente in altri contesti e Paesi, che permettono di affrontare 

queste tematiche in modo sistematico valutando in particolare gli impatti quantitativi e “misura-

bili” di tipo economico, demografico e sociale.

Gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture del trasporto e dello stoccaggio del gas ge-

nerano ricadute economiche, dirette e indirette, sul territorio e sulle comunità locali. Snam ha 

messo a punto dei modelli sperimentali  di “Social Impact Assessment” per valutare e misurare gli 

impatti socio-economici legati alla realizzazione di alcune specifiche infrastrutture.

Anche nel 2012 è continuata l’applicazione su base sperimentale di questo strumento che è stato 

ulteriormente esteso, dal punto di vista metodologico, e sempre a carattere sperimentale, alla co-

struzione dei metanodotti e dalle ricadute economiche generate, per effetto moltiplicativo, dalle 

misure di compensazione previste come bilanciamento degli impatti ambientali per alcune tipolo-

gie di infrastrutture. 

Dalle analisi condotte con il modello di Social impact Assessment sviluppato da Snam, se si guar-

da alle grandi infrastrutture  come centrali di compressione o grandi metanodotti - si stima che 

gli investimenti diretti di Snam (tramite sue attività) e quelli indiretti (legati alle attività di su-

bappalto) impattino in media sull’economia locale, intendendo a livello comunale, provinciale e 

regionale, per il 17-28% del valore a vita intera dell’investimento.
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* Esempio di un metanodotto lungo circa 150 km con conformazione territoriale montana/mista

Investimento
complessivo

Proporzione di spesa locale diretta e attivata in fase di realizzazione

ESEMPIO DI STIMA DELLA SPESA LOCALE DIRETTA E ATTIVATA DI UN METANODOTTO*

Proporzione di spesa locale diretta e attivata in fase di esercizio (7aa)

Locale 
diretto

regionale regionale

Locale 
diretto

Locale 
attivato

Locale 
attivato

Costi di 
esercizio

100%

100% 100%

160%

17%
28%

28%
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Investimento
complessivo

Proporzione di spesa locale diretta e attivata in fase di realizzazione

ESEMPIO DI STIMA DELLA SPESA LOCALE DIRETTA E ATTIVATA DI UN IMPIANTO  
DI COMPRESSIONE GAS

Proporzione di spesa locale diretta e attivata in fase di esercizio (30aa)

Locale 
diretto

regionale regionale

Locale 
diretto

Locale 
attivato

Locale 
attivato

Costi di 
esercizio

100%
100%

26%
42%

6-14% 10-22%

17-26%
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80

60

40

20

0

100
80
60
40
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0

metodologia di analisi dell’impatto 

economico sociale sul territorio

L’impatto socio-economico, concetto 

basato sulla differenza tra una condizione 

ante investimento e una post investimento, 

può essere calcolato con diversi modelli. 

Data la tipologia di investimenti di Snam 

è stato privilegiato un modello focalizzato 

sulla stima degli effetti di natura economica 

conseguenti alla spesa di realizzazione ed 

esercizio. Si calcola in particolare la spesa 

locale a catena, attivata a valle della spesa 

locale diretta per la costruzione ed esercizio 

dell’opera. Ad esempio: un cantiere ha effetti 

sui servizi di ristorazione locali, sui fornitori 

dei servizi di ristorazione, sui salari degli 

addetti e così via a catena.

Una volta individuate le componenti di 

investimento ed esercizio a contenuto 

locale, vengono applicati moltiplicatori 

(specifici per settore/merceologia e 

disponibili da fonti Istat) legati all’effetto 

positivo del reinvestimento del capitale 

nell’economia locale. La spesa locale diretta, 

grazie all’effetto moltiplicatore, diventa la 

spesa totale locale attivata.

valore 
dell’investimento 

complessivo 
e impatto 

dell’esercizio 
100%

Impatto 
locale
XX %

Spesa che 
non ricade 
sull’economia 
locale

Spesa 
indiretta
locale

Spesa 
totale
locale
attivata

Effetto 
moltiplicazione 

locale 
(Moltiplicatore)

yy %

yy %
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BIODIVERSITà

La salvaguardia del valore naturale dei territori interessati dalle nuove opere è un aspetto impor-

tante per Snam. Al fine di acquisire una conoscenza quanto più completa del territorio attraversato 

vengono svolte indagini di campo specialistiche. I risultati di queste indagini contribuiscono a de-

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

L’obiettivo dei ripristini della vegetazione, in particolare dei rimboschimenti, non riguarda la sola 

ricostituzione delle aree boschive, ma anche la generale ricomposizione del paesaggio e la ripresa 

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

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

cuzione 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, anche 

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 originarie (“ante-

operam”). I monitoraggi sono normalmente eseguiti per gli habitat più significativi individuati 

nella fase progettuale.

2010 2011 2012

Km. di rete 30,9 15,5 7.4

PERCORRENZA METANODOTTI IN SITI RETE NATURA 2000

MONITORAGGI E RIPRISTINI AMBIENTALI (KM DI RETE)

Le principali aree Natura 2000 interessate dalla percorrenza dei metanodotti nel 2012 sono state:

•	Bacini	ex-zuccherificio	di	Argelato	e	golena	del	fiume	Reno	(BO)

•	Area	delle	risorgive	di	Viarolo,	bacini	zuccherificio	Torrile,	fascia	golenale	del	Po	(PR)

•	Paludi	di	Arsago(VA)

•	Palude	Brabbia	(VA)

2010 2011 2012

Ripristini 173 235 193

Nuovi rimboschimenti 25 43 6

Cure colturali 151 151 158

Monitoraggi ambientali 883 1.065 830
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PRINCIPALI RIPRISTINI E MONITORAGGI AMBIENTALI DELL’ANNO

ente di riferimento denominazione Attività svolte

Regione Friuli 
Venezia-Giulia 

metanodotto 
“Malborghetto – Bordano”

È 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 2012 è stato eseguito l’ottavo anno di monitoraggio faunistico e il decimo e 
ultimo anno del monitoraggio vegetazionale e pedologico.

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 2012 sono state 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. Nel corso dell’autunno 2012 sono iniziati 
alcuni interventi di ingegneria naturalistica lungo il tracciato del metanodotto all’interno del Parco dei 
Nebrodi, impiegando anche talee radicate e piantine in vaso prelevate sempre dal Vivaio Regionale.

SENTIERI SOSTENIBILI 
PER IL PARCO DEI NEBRODI, IN SICILIA

Nella seconda metà del 2012 è stato pubblicato il libro Sentieri Sostenibili, Parco dei Nebrodi, un 

progetto editoriale sviluppato da Snam ed edito da 24 ORE Cultura. Il volume, realizzato con la 

collaborazione del Parco dei Nebrodi, è il primo di una collana dedicata alle best practice azien-

dali relative all’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica nei territori particolarmente 

delicati e con ecosistemi complessi, come i parchi e le aree protette. Il libro racconta un’espe-

rienza costruttiva - quella della realizzazione del metanodotto Bronte-Montalbano Elicona che 

attraversa per 15 chilometri il Parco dei Nebrodi in Sicilia - che rappresenta un esempio virtuoso 

di integrazione fra sviluppo economico sostenibile e salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. 

Ciò è potuto avvenire grazie alla stretta collaborazione fondata sul confronto e sulla condivisione 

degli obiettivi, realizzatasi tra i diversi protagonisti dell’iniziativa quali l’Ente Parco, l’Osservatorio 

Ambientale, gli esperti dell’Università di Palermo e le associazioni ambientaliste.

Attraverso una serie di interviste, testimonianze, approfondimenti e illustrazioni nel libro vie-

ne presentato l’intero progetto di studio, realizzazione e ripristino morfologico e vegetaziona-

le dell’area attraversata dall’infrastruttura, mettendo in luce le caratteristiche geografiche e le 

peculiarità paesaggistiche e faunistiche proprie di quel territorio, a beneficio degli stakeholder.

Sulla scorta dell’esperienza Snam Nebrodi, l’Università di Palermo aveva realizzato il primo corso di 

formazione post lauream dedicato all’ingegneria naturalistica. Oggi, quella prima attività formativa 

si è trasformata in un master dedicato al recupero ambientale e all’ingegneria naturalistica. 

Il volume è stato presentato in occasione del Convegno Internazionale Ingegneria naturalistica 

e difesa del territorio, promosso dal Parco dei Nebrodi, dall’Università di Palermo e dall’AIPIN 

(Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) e con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero 

dell’Ambiente e di Federparchi. Nell’incontro si sono affrontate le problematiche connesse alla 

difesa del suolo e agli interventi di recupero e riqualificazione ambientale, con particolare riferi-

mento al territorio siciliano. In quest’occasione è stato illustrato il progetto realizzato da Snam e 

le tecniche di ingegneria naturalistica che vengono adottate per la realizzazione dei metanodotti, 

con particolare riferimento alle pratiche di ripristino ambientale e vegetazionale .
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Salvaguardia della biodiversità 

Nell’autunno 2012 sono iniziati i lavori di 

ripristino vegetazionale per il metanodotto 

Somma Lombardo - Besnate DN 300 

(12”) - 24 bar – lunghezza 5,8 km, 

posto all’interno del territorio del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino e, per una 

percorrenza di 1,5 km circa, all’interno del 

Sito di Importanza Comunitaria “ Paludi di 

Arsago” (SIC IT2010011) gestito dal Parco 

stesso. Il territorio del Parco attraversato è 

caratterizzato prevalentemente da 4,9 Km 

di boschi di latifoglie ma con consistenti 

presenze di specie arboree alloctone.In 

accordo con il Parco viene eseguito un 

rimboschimento con piantagione diffusa. 

Saranno poste a dimora 12.500 piante 

circa e circa 10.500 specie arbustive I 

ripristini vegetazionali si completeranno 

nella primavera 2013.

Nel 2012 è proseguito il rilievo faunistico, 

finalizzato al censimento di specie di anfibi 

protetti all’interno del territorio del SIC 

“Paludi di Arsago”, e iniziato, con la fase 

ante-opera, nel 2011. È stata garantita 

da parte di Snam Rete Gas la presenza 

di esperti erpetologi 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. 

Durante la fase dei lavori (monitoraggio in 

corso d’opera), nelle aree vicine al tracciato 

sono state censite 5 specie di anfibi tra 

cui un esemplare femmina di Pelobate 

fosco italiano (Pelobates fuscus insubricus). 

Tale esemplare è stato rinvenuto in 

corrispondenza del tratto iniziale del 

tracciato, è stato prelevato, salvaguardato 

e deposto in aree esterne ai lavori. 

Per il monitoraggio post operam, l’indagine 

faunistica è stata estesa a tutte le zone 

umide idonee alla presenza di anfibi  sia 

all’interno del SIC Paludi di Arsago sia 

in alcune aree limitrofe al SIC, al fine di 

caratterizzare con maggiore dettaglio i 

principali siti riproduttivi del Pelobate 

fosco italiano. Si tratta di aree umide 

circoscritte non interessate dal tracciato 

del metanodotto Somma Lombardo – 

Besnate o marginalmente interessate 

e accuratamente salvaguardate con 

l’ausilio degli esperti erpetologi, evitando 

l’esecuzione dei lavori nel periodo 

riproduttivo ed eseguendo, al termine dei 

lavori, il ripristino degli aspetti naturali.

L’indagine “batracologica” (indagine 

faunistica specifica per gli anfibi) ha 

permesso di identificare 28 siti riproduttivi 

di anfibi all’interno del SIC “Paludi di 

Arsago” e nelle sue immediate vicinanze: 

15 di questi si trovano all’interno del 

perimetro del SIC, mentre 13 si trovano 

all’esterno del confine. Tali siti sono legati 

ad ambienti umidi o acquatici. 

La presenza del Pelobate fosco è stata 

accertata in 14 siti, ma l’avvenuta 

riproduzione (confermata dal ritrovamento 

di larve) è stata confermata solo in 10 

siti; il monitoraggio delle fasi di sviluppo 

delle larve in relazione all’idroperiodo, 

inoltre, ha permesso di constatare 

come solo in 8 di queste stazioni il 

periodo di permanenza dell’acqua sia 

stato sufficiente al completamento 

della metamorfosi. Il censimento e la 

caratterizzazione di tali siti ha fornito 

importanti dati scientifici per una 

maggiore conoscenza del territorio e per 

una sua più appropriata gestione.
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SPESE AMBIENTALI (%)

 

45,7  Protezione del paesaggio e della natura e Biodiversità

7,6    Protezione del suolo e sottosuolo

17,5  Altre attività ambientali

29,2  Protezione aria e clima

GESTIONE AMBIENTALE 

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

vità, applicando, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, le migliori tecnologie disponibili 

e adottando specifici sistemi di gestione e procedure interne.

IMPRONTA AMBIENTALE PER SETTORE DI ATTIVITà (%)

0 20 40 60

59,7 2,2 30,97,2

80 100

Approvvigionamento
acqua dolce

42,1 0,1 55,6 2,2
Produzione rifiuti
(attività produttive)

55,3 3,339,12,3

Emissioni NOX

55,7 3,7 4,834,9 0,9

Emissioni di CO
2

0,345,5 2,3 31,819,1

Emissioni di GHG

55,6 4,4 4,1 0,535,4

Consumi energetici Trasporto

Rigassificazione

Stoccaggio

Distribuzione

Corporate

Nel corso del 2012 le spese ambientali sono state pari a 123,6 milioni di euro (104,6 milioni di 

euro per gli investimenti e 19 milioni di euro per i costi di gestione).
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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 carbonica 

(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, oltre ad utilizzare il gas naturale come principale combustibile, cerca di ridurre al minimo le emis-

sioni 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	speci-

fici e l’installazione di pannelli fotovoltaici).

I vantaggi del gas naturale

A parità di energia utilizzata, l’anidride 

carbonica 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. 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 condensazione, gli impianti 

di cogenerazione e i cicli combinati 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% rispetto ad un impianto tradizionale 

alimentato ad olio combustibile e del 

62% rispetto ad un impianto alimentato a 

carbone.

EMISSIONI GhG 2012

Totale emissioni 
GHG

2.275 103 t CO
2eq

98 % dirette

69% emissioni
di CH

4

31% emissioni
di CO

2

97% uso industriale

88% emission
trading

2% uso trazione 

1% uso civile 

12% non emission
trading

2% indirette
Consumi

energia elettrica
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Nel 2012 le emissioni totali di GHG (dirette e indirette-Scope 2) sono state pari a circa 2,27 mi-

lioni di tonnellate (costanti rispetto al 2011). L’andamento delle emissioni di CO
2
 da combustione 

è fortemente dipendente dai programmi e dalle richieste dei clienti a cui Snam fornisce il servizio 

di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione. 

TOTALE EMISSIONI GhG (103 t)
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Per il contenimento delle emissioni di gas naturale dalla rete di trasporto sono proseguite le atti-

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

nella fase di potenziamento della rete (eseguiti 13 interventi che hanno permesso di recuperare 

5,4 milioni di metri cubi di gas naturale, in aumento rispetto ai 4,4 milioni di metri cubi e 11 

interventi del 2011), che la sostituzione, in alcuni impianti, di apparecchiature pneumatiche. Per 

quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas naturale nelle reti di distribuzione sono 

proseguite le attività che prevedono la sostituzione delle tubazioni in ghisa grigia con tubazioni 

più performanti (sostituiti circa 85 km di reti). 

Il valore del gas naturale recuperato nel 2012 equivale ad una minore emissione in atmosfera di 

oltre 84.100 tonnellate di CO
2
 equivalente. 

GAS NATURALE RECUPERATO

ATTIVITà TRASPORTO (106 m3)

EMISSIONI EVITATE

ATTIVITà TRASPORTO (t CO
2eq

)

2010
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2011 2012
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Nel 2012 le emissioni di gas naturale aumentano di circa 1,5 milioni di metri cubi rispetto al 

2011, passando da 96,9 Mm3 a 98,4 Mm3 (+1,6%). L’aumento è sostanzialmente dovuto alle 

emergenze registrate nella rete di trasporto gas nel 2012 (2,8 Mm3). Senza tali eventi eccezionali 

le emissioni sarebbero state inferiori a quelle del 2011.
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Denominazione KPI Data KPI Target prefissato
Target raggiunto 

al 2012
Settore

Stato 
attività

Gas naturale recuperato su totale emissioni  
potenziali da attività di manutenzione

2010 Recuperare il 30% nel 2012 49% Trasporto 

Sostituzione reti in ghisa 2010 
Sostituire l’intera rete* in ghisa 

grigia al 2014 
172 Distribuzione

Emissioni gas naturale su gas immesso in rete 2008
Raggiungere un valore  
pari a 0,048% nel 2012

0,055% Trasporto 

*Il target prefissato è stato modificato introducendo la sostituzione dell’intera rete in ghisa al posto di una lunghezza di 400 km, come riportato nel 2011.

IndIcatorI chIave dI performance (KpI)

L’indicatore (KPI) del trasporto emissioni di gas naturale/gas immesso, stabilito nel 2008, che 

aveva un target prefissato al 2012, non è stato conseguito. L’incremento emissivo di gas naturale 

causato dalle emergenze e la contemporanea riduzione del quantitativo di gas immesso in rete 

non hanno permesso di raggiungere l’obiettivo.

EmISSIonI DIrETTE

Le emissioni dirette di CO
2
 da combustione sono state pari a circa 691.870 tonnellate (in linea 

con il 2011), mentre le emissioni di CO
2eq

 derivanti dalle emissioni di metano sono state pari a 

circa 1,5 milioni di tonnellate (anch’esse in linea con il 2011). Le emissioni di CO
2eq

 sono state 

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

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

emIssIonI dIrette dI co
2
 

da combustIone (103 t) totale emIssIonI dIrette dI co
2eq

 (103 t)
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EmISSIonI InDIrETTE (ScoPE 2)

Le emissioni di CO2
eq

 indirette derivano dall’utilizzo di energia elettrica. Nel 2012 sono state pari a 

circa 40.660 tonnellate (+13% rispetto al 2011). Tale incremento è dovuto ad un maggior consumo 

di energia elettrica nelle attività di distribuzione e alla contabilizzazione sull’intero anno dei consu-

mi energetici del centro elaborazione dati (CED), avviato nel seconda metà dello scorso anno.

Le emissioni di CO2
eq

 indirette sono state calcolate con un fattore medio nazionale di 0,483 

kgCO
2
/KWh.
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emissioni indirette di Co
2eq

 (103 t)
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Snam con gli accordi conclusi nell’anno, incrementerà l’approvvigionamento di energia elettrica pro-

dotta da fonti rinnovabili per il biennio 2013/14. In particolare l’Impianto di compressione di Messina 

(Snam Rete Gas) andrà ad aggiungersi alla centrale di compressione di Brugherio (Stogit) e all’Impian-

to di rigassificazione di Panigaglia (GNL Italia) già provvisti di tale fornitura. Si stima che questa opera-

zione consentirà un abbattimento del 36% delle emissioni totali di CO
2eq

 del gruppo Snam .

emissioni indirette Co
2eq

 Business travel -sCope 3 (t)
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Emissioni indirEttE (scopE 3)

Con il termine di emissioni indirette Scope 3, viene fatto riferimento alle emissioni di gas ad ef-

fetto serra legate alla Supply Chain (fornitura di beni e servizi da parte di società esterne) e al Bu-

siness Travel (viaggi di lavoro/trasferte dei propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa). 

Nel 2012, con riferimento al solo Business Travel, le emissioni di CO
2eq

 sono state pari a circa 

2.840 tonnellate (+27% rispetto al 2011). Tale incremento è dovuto all’aumento del numero di 

trasferte effettuate sia utilizzando il treno che l’aereo, anche in seguito alle nuove attività che 

vede Snam impegnata in ambito europeo.

Per quanto riguarda la rendicontazione delle emissioni derivanti dalla Supply Chain, all’inizio del 

2013, è stato avviato uno specifico progetto in collaborazione con una società leader a livello in-

ternazionale nell’analisi del Carbon Footprint.
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emISSIon TrAdIng 

Gli impianti Snam che al 31.12.2012 ricadono nel campo di applicazione della direttiva Emission 

Trading sono riportati in tabella:

Società Impianti e.T. (n.) denominazione

Snam Rete Gas 12
Impianti 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 
Impianti di compressione gas di stoccaggio di Cortemaggiore, Fiume Treste, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, 
Sergnano e Settala.

GNL Italia 1 Rigassificatore del gas naturale liquefatto di Panigaglia.

Nel 2012, le emissioni di CO
2
 verificate e certificate da un ente accreditato, secondo le disposi-

zioni impartite dall’Autorità Nazionale Competente, sono state pari a 607.148 tonnellate, su un 

totale di 1.001.577 quote annuali assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio e del Mare (saldo positivo di 394.429 quote).
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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 rendimen-

to e gas naturale come combustibile fossile principale dei suoi impianti. In particolare negli impianti 

Emission Trading il gas naturale costituisce praticamente il 100% del combustibile utilizzato. 

ConSUmI energeTICI

I principali consumi energetici sono da imputare alle turbine a gas - impiegate negli impianti 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 Panigaglia 

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 degli 

impianti di compressione sono controllati dal Centro di Dispacciamento mediante l’utilizzo di 

sistemi 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 dei singoli 

impianti di compressione.

Nel 2012 il consumo energetico totale è stato pari a circa 12.801 TJ, in linea con quello del 2011. 

La fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha ricoperto il 95,1% del fabbisogno 

energetico totale. Le altre fonti utilizzate sono l’energia elettrica (3,3%), altri combustibili fossili 

(gasolio, benzina, Gpl ) e calore (1,6%).

CONSUMI ENERGETICI (TJ) CONSUMI ENERGETICI (%)

2010 2011 2012
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Nell’ambito delle attività di Energy Management, sono proseguite le attività volte ad individua-

re 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 lampade a led e 

regolatori automatici per l’illuminazione degli impianti; l’installazione di generatori 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.

2    Altro

95  Gas naturale

3    Energia elettrica  
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INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)

denominazione KpI data KpI Target prefissato
Target raggiunto  

al 2012
Settore

Stato 
attività

Turbine ad elevata efficienza 2010
Raggiungere l’85% del totale  

delle unità installate al 2015
70 Stoccaggio 

*Turbine ad elevata efficienza 2010
Raggiungere il 72% del totale  

delle unità installate al 2015
93 Trasporto 

*Il KPI del trasporto è stato già raggiunto sulla base di una nuove verifica eseguita sui rendimenti delle macchine.

Certificazione energetica Italgas

L’efficienza energetica è uno dei 

principali aspetti da considerare ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi sulla 

riduzione del consumo di energia primaria 

e delle emissioni di CO
2
 a favore di 

un maggior utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili. 

Nel corso del 2012 Italgas ha ottenuto 

la conformità del proprio sistema di 

gestione dell’energia alla normativa ISO 

50001, prima certificazione energetica 

di un’azienda del gruppo Snam e prima 

Società di servizi di rete in Italia.

Lo standard richiede che la promozione 

dell’efficienza energetica venga 

considerata lungo tutta la catena aziendale 

e prevede lo sviluppo di un’analisi 

energetica iniziale, la determinazione di 

baseline e l’individuazione di indicatori 

di performance energetici. Altra novità 

interessante è la nomina di un energy 

management team con la responsabilità 

di mantenere funzionante ad aggiornato 

il sistema di gestione energetico otre a 

quello di formulare proposte di intervento 

e di miglioramento energetico.

Le analisi energetiche svolte hanno valutato 

i diversi utilizzi energetici di Italgas, che 

spaziano dall’uso efficiente dei generatori di 

calore per il preriscaldo gas, ai palazzi uffici, 

agli automezzi aziendali fino a giungere ai 

nuovi impianti di produzione di energia 

elettrica da rinnovabile con gli impianti 

fotovoltaici, alle emissioni di gas naturale.

In questa prima fase, la certificazione è 

estesa alle infrastrutture industriali della 

distribuzione gas, ma censisce e monitora 

anche gli utilizzi dell’energia nelle strutture 

civili quali gli uffici o edifici non connessi 

con la distribuzione gas, con l’obiettivo 

futuro di estendere la certificazione anche 

a tale comparto.

Per l’attuale certificazione sono stati 

individuati due campi di intervento 

particolarmente interessanti nei quali 

sviluppare specifiche attività di energy 

saving. I settori individuati hanno 

riguardato:

•	 il	 contenimento	 dei	 consumi	 energetici	

nelle cabine di prelievo e riduzione del gas 

attraverso l’installazione di un sistema di 

equiripartizione delle portate;

•	 la	 sostituzione	 di	 tratte	 di	 tubazione	 in	

ghisa grigia con altri con materiali con 

minore emissione specifica (PE/acciaio).

L’importante risultato conseguito evidenzia 

l’impegno delle aziende del gruppo per 

gestire in modo controllato i propri 

processi con una costante attenzione 

agli aspetti relativi alla salute e sicurezza, 

all’ambiente, alla qualità e, ora, anche al 

risparmio energetico. 
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prodUzIone e UTILIzzo energIA dA FonTI rInnovABILI 

La Società, consapevole dell’importanza dell’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili, ha avviato 

dei programmi che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici di proprietà (sedi 

territoriali e centri di manutenzione) e presso alcuni impianti della rete di distribuzione per il pre-

lievo e la riduzione della pressione del gas naturale.

Impianti a fonti rinnovabili numero potenza totale (kW) energia prodotta KWh

Generatori Eolici 1 1,5

143.542

Impianti Fotovoltaici 1.699 454,6

Gli impianti a fonte rinnovabile sono incrementati dai 1.685 del 2011 ai 1.700 del 2012 (+0,9%). 

La potenza totale installata degli impianti è invece cresciuta in modo considerevole, passando da 

231 kW del 2011 a 456 kW del 2012 (+97%). Questo incremento è dovuti al fatto che, nel corso 

dell’anno, sono stati installati 11 impianti fotovoltaici da 20 kW nel trasporto e 2 impianti da 5 

kW nell’attività di distribuzione. 

L’energia totale prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile si riduce leggermente rispetto al 2011, 

passando da circa 156.000 kWh del 2011 a circa 144.000 kWh del 2012 (-8%). Tale comporta-

mento è dovuto al fatto che tutti i nuovi impianti installati nel 2012 non risultano ancora con-

nessi alla rete, per cui il loro contributo energetico è stato nullo, mentre per gli impianti già con-

nessi si è verificato un malfunzionamento che ha parzialmente inibito la produzione energetica in 

due impianti. 

ALTRE PERFORMANCE AMBIENTALI

proTezIone deLL’ArIA

L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica principale consente di ridurre al minimo le emis-

sioni di ossidi di zolfo e polveri.

Le emissioni di ossidi di azoto (NOx), uniche emissioni inquinanti significative, derivano dall’uti-

lizzo delle turbine a gas installate negli impianti di compressione (spinta e stoccaggio) e dei vapo-

rizzatori dell’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto derivanti dalla combustione del gas naturale nelle turbi-

ne a gas utilizzate negli impianti di compressione, negli ultimi anni sono state modificate alcune 

turbine esistenti e installate nuove unità con sistemi di combustione a basse emissioni (DLE), 

mentre nell’impianto di rigassificazione sono utilizzati vaporizzatori a fiamma sommersa.

Nel 2012 sono proseguiti i programmi per il rinnovamento delle turbine negli impianti di com-

pressione. In particolare, sono state completate le trasformazioni a DLE per le turbine di Settala 

(TC1) e di Sabbioncello (TC1). 
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Le emissioni totali di ossidi di azoto sono state circa 985 tonnellate (+7% rispetto al 2011). Il leg-

gero aumento è principalmente da imputare all’incremento delle attività di stoccaggio e ad un mi-

nore utilizzo, per esigenze operative, delle turbine DLE nelle attività di trasporto rispetto al 2011.

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 (EMEP/EEA “Air pollutant emis-

sion inventory guidebook” Agenzia Ambientale Europea). 

Nel corso dell’anno è stato realizzato l’aggiornamento dei sistemi di monitoraggio in continuo 

delle emissioni (SME) dei turbocompressori delle centrali di stoccaggio di Ripalta e Sergnano. 

INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)

denominazione KpI data KpI Target prefi ssato
Target raggiunto 

al 2012
Settore

Stato 
attività

n. turbine DLE su n. totale turbine 2010
Raggiungere un valore 

pari al 75% al 2015
72 Trasporto 

*n. turbine DLE su n. totale turbine 2010
Raggiungere un valore 

pari al 85% al 2015
45 Stoccaggio 

Emissioni NOx di targa su Potenza turbine 
installata

2010
Raggiungere 6 mg/(Nm3*MW) 

entro il 2015.
5,9 Trasporto 

Emissioni NOx di targa su Potenza turbine 
installata

2010
Raggiungere 6 mg/(Nm3*MW) 

entro il 2015.
13,6 Stoccaggio 

n. ore funzionamento turbine DLE su ore 
funzionamento totale turbine

2010
Raggiungere un valore pari 

all’85% entro il 2015.
75 Trasporto 

*Il valore del 2012 va confrontato con un valore del 2011 pari a 35 e non 65,2 come dichiarato nel Bilancio del 2011.

geSTIone deI rIFIUTI

I rifiuti prodotti da Snam si possono ricondurre principalmente a tre macro attività: quella pro-

duttiva, quella di bonifica dei siti e quella di perforazione dei pozzi. 

I rifiuti dell’attività produttiva costituiscono da sempre un aspetto ambientale poco rilevante sia 

per la quantità dei rifiuti sia per la loro tipologia. I rifiuti prodotti derivano principalmente dalla 

manutenzione e gestione degli impianti e il maggior quantitativo prodotto è generalmente costi-

tuito da materiale ferroso che viene totalmente recuperato.
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I rifiuti delle attività di bonifica derivano dalla riqualificazione ambientale di 28 aree, per una 

superficie fondiaria complessiva di circa 137 ettari, contaminate a seguito delle pregresse attività 

industriali, in gran par dovute alla produzione del gas manifatturato. Può inoltre verificarsi la pro-

duzione di rifiuti da bonifica durante la posa dei metanodotti che attraversano siti contaminati, 

non di proprietà, in cui Snam deve operare.

I rifiuti derivanti dalla perforazione dei pozzi sono costituiti principalmente da fanghi che tipica-

mente si producono in alcune fasi dell’attività di stoccaggio.

Nel 2012 la produzione totale di rifiuti è stata di circa 31.865 tonnellate con una diminuzione del 

52% rispetto al 2011. Del totale dei rifiuti prodotti il 95% appartiene alla categoria dei rifiuti non 

pericolosi e il 5% alla categoria dei rifiuti pericolosi. Il 47% dei rifiuti smaltiti sono stati inviati a 

recupero.

La diminuzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti è da attribuire quasi esclusivamente alle attivi-

tà di bonifica che, nel 2012, si sono limitate esclusivamente ad operazioni di emungimento acque 

che praticamente non hanno comportato produzione di rifiuti. I rifiuti prodotti nel 2012 derivano 

quasi esclusivamente da attività produttive (99% del totale).

ecologicamente

Continua il progetto “Ecologicamente”, 

avviato nel 2010, che prevede 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.

“Tutto su carta riciclata”, vuole 

sensibilizzare 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 nel 2012 è 

stato del 38% rispetto al totale della carta 

acquistata consentendo il risparmio di 

risorse naturali nonché il contenimento 

delle emissioni di anidride carbonica.

Alberi (n.) Acqua (litri) energia elettrica (kWh) Co
2eq

(t)

- 1.110 - 32.614.400 - 364.700 - 180

PRODUZIONE RIFIUTI (t) RIFIUTI DA ATTIVITà PRODUTTIVE (t)
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L’ACQUA

L’approvvigionamento e lo scarico idrico delle attività di Snam rappresentano un aspetto ambien-

tale poco rilevante, sia per le quantità utilizzate sia per la tipologia degli scarichi. 

Nel 2012 sono stati prelevati circa 4,46 milioni di metri cubi di acqua (4 milioni acqua di mare e 

0,46 milioni di acqua dolce). Il prelievo di acqua di mare è rimasto praticamente costante rispetto 

al 2011, mentre quello dell’acqua dolce è leggermente aumentato.

L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli impianti ausiliari nello stabilimento di 

rigassificazione del gas naturale liquefatto e l’acqua dolce viene utilizzata prevalentemente 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 rila-

sciata in mare, tal quale, senza trattamenti, mentre le acque reflue vengono convogliate alle reti 

fognarie (91% del totale) o scaricate, anche previo trattamento, nel suolo e in corpi idrici superfi-

ciali (9% del totale). 

Per contenere lo scarico delle acque reflue domestiche, sono proseguite le attività per individua-

re la possibilità di installare nuovi impianti di fitodepurazione a ciclo chiuso nelle sedi aziendali 

dove le reti fognarie non sono presenti. Gli impianti di fitodepurazione consentono di eliminare 

lo scarico, in quanto le acque reflue vengono trattate ed interamente assorbite dalla vegetazione 

piantumata, previa separazione del materiale solido sedimentabile. A seguito di questa analisi è 

stata pianificata la realizzazione di due nuovi impianti da effettuarsi nel 2013.

Nelle attività di stoccaggio, nella fase di up stream, si sono prodotte circa 3.285 metri cubi di ac-

que di processo. Di queste acque circa 1.525 metri cubi sono state reiniettate tal quali, mentre le 

altre (circa 1.760 metri cubi) sono state inviate a un depuratore per il loro trattamento.

APPROVVIGIONAMENTO ACqUA DOLCE (103m3) SCARIChI IDRICI ACqUA DOLCE (103m3)
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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 limitato 

numero di impianti ed è in corso un programma di sostituzione con fluidi ecologici. Nel 2012 

sono stati sostituiti circa 157 kg di HCFC con fluidi ecologici. Da un’ultima analisi in tutti gli im-

pianti Snam risulta ancora presente un quantitativo da smaltire pari a circa 1.600 kg.
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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’effettuazio-

ne di una previsione di impatto acustico.

Le principali fonti di rumore sono gli impianti di compressione del gas (trasporto e stoccaggio) 

ubicate solitamente in aree rurali, gli impianti di riduzione e regolazione della pressione che col-

legano 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 acusti-

che, valvole a bassa emissione sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento delle tubazioni.

Nel 2012, al fine della mitigazione delle emissioni sonore delle installazioni mediante interven-

ti di adeguamento tecnologico, sono proseguite le azioni di miglioramento dell’insonorizzazione 

acustica degli impianti della rete di trasporto e di distribuzione del gas. In particolare nella rete di 

trasporto sono stati eseguiti 44 interventi sulle cabine di riduzione e regolazione della pressione 

del gas (9 nel 2010 e 45 nel 2011), in accordo con quanto pianificato che prevede 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 impiantistici hanno riguardato 316 

impianti.
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I principi guida e gli indirizzi in base ai quali 

Snam si pone in relazione con tutti coloro che 

operano nel gruppo sono esplicitati in una 

specifi ca politica aziendale - “Le nostre persone” 

- approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Essi sono poi resi operativi nell’articolato 

sistema normativo aziendale che, in continua 

evoluzione, esplicita regole, ruoli e responsabilità 

di gestione.

Insieme
alle persone
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L’azione manageriale in Snam si basa infatti sull’assegnazione ad ogni posizione di responsabilità 

di obiettivi precisi e sulla valutazione trasparente dei risultati conseguiti, rendendo in tal modo 

possibile, in primo luogo, il costante miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi or-

ganizzativi.

Un tale approccio si è rivelato fondamentale anche per gestire con successo i cambiamenti che 

nel corso del 2012 hanno interessato la struttura organizzativa del gruppo, e che sono stati resi 

necessari per conformarsi agli obblighi previsti dalla Terza Direttiva Europea. Il sistema aziendale 

di Snam, alla luce di questi mutamenti, è pronto ad affrontare le nuove sfide strategiche interna-

zionali e di modificarsi in relazione alle sollecitazioni provenienti dal mercato e dagli stakeholder. 

Analogamente, l’attenzione posta nel rilevare le sensibilità e percezioni interne permette di  co-

gliere elementi utili per delineare i programmi di miglioramento del “clima” dell’organizzazione. 

Nell’ultimo trimestre del 2012 l’azione continua di ascolto si è arricchita con la realizzazione 

dell’iniziativa “Insieme – tante Voci, il gruppo Snam” che ha consentito, in modo sistematico, a 

tutte le persone di Snam di fornire la propria valutazione e le proprie idee sul clima organizzativo 

aziendale.
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Analisi di Clima

Nella seconda parte del 2012 è stata 

avviata l’analisi di clima, “Insieme – tante 

Voci, il gruppo Snam”, un’iniziativa per 

comprendere meglio l’azienda di oggi 

e quella di domani. L’indagine è stata 

un’opportunità per tutte le persone del 

gruppo di esprimere liberamente la propria 

opinione sull’azienda e sul proprio lavoro. 

L’analisi di clima, condotta da una società 

di consulenza leader mondiale nel settore, 

è basata su una metodologia testata 

e validata a livello internazionale che 

consente di incrociare le informazioni e le 

percezioni delle persone sull’organizzazione 

aziendale rispetto a tre principali 

componenti: cognitiva, affettiva e 

comportamentale. 

L’indagine si è svolta attraverso la 

compilazione di un questionario 

somministrato in modalità on line o 

cartacea. Il questionario a cui le persone 

hanno risposto  è composto da circa 

50 domande che riguardano: il senso di 

appartenenza, le risorse e gli strumenti 

di lavoro, il benessere, la leadership del 

vertice, le relazioni e la collaborazione, 

il cambiamento e la comunicazione, lo 

sviluppo professionale, la responsabilità 

sociale, la salute e sicurezza. 

La partecipazione all’iniziativa è stata pari 

al 75% dell’intera popolazione aziendale, 

un significativo risultato che testimonia la 

diffusa volontà delle persone che operano 

in Snam di partecipare alla vita aziendale e 

di contribuire al suo miglioramento. 

I risultati dell’analisi, che sarà basata 

sulla comparazione delle valutazioni del 

personale Snam con quelle fornite da un 

ampio benchmark nazionale ed europeo 

per diversi settori di attività, saranno 

disponibili nel corso del primo semestre del 

2013. I risultati permetteranno di definire 

un piano di azione finalizzato a un ulteriore 

miglioramento del clima aziendale.

OCCUPAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI

Snam, è in grado di generare “buona occupazione”, nel senso qualitativo del termine, perché è 

un’impresa capital intensive ripartita su gran parte del territorio nazionale, perché svolge attività 

qualificate e specializzate e perché può offrire un rapporto lavorativo stabile e continuativo. 

Lavorare in Snam richiede il possesso di competenze di base per gestire tecnologie, sistemi di 

controllo, procedure e sistemi informativi sempre più articolati. Per questo, circa la metà gli oltre 

6.000 dipendenti del gruppo sono diplomati tecnici. I laureati, principalmente in ingegneria ed 

economia, contano per quasi l’11% della popolazione aziendale e i progetti strategici di sviluppo 

di reti europee comporteranno un ulteriore rafforzamento delle competenze necessarie per af-

frontare le nuove complessità del lavoro.

Il 96% delle persone Snam ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e circa 1.600, pari a 

circa un quarto della popolazione complessiva, sono impiegati nel Sud Italia.

Il saldo occupazionale a fine 2012 è sostanzialmente invariato. Nel corso dell’anno, a fronte di 

99 entrate, di cui circa la metà provenienti dal mercato, sono state registrate 160 uscite, di cui 

48% incentivate, 25% trasferite ad altre società (non consolidate, gruppo eni, cessioni per gara), 

5% dimissioni, 5% licenziamenti e 17% altre uscite. Le ore lavorate nel 2012 sono state oltre 9.9 

milioni con un assenteismo pari a 622.928 ore (di cui 55,8% ore per malattia, 1,5% ore per infor-

tunio e 42,7% ore per altri motivi).

L’età media delle persone impiegate nel gruppo è pari a circa 49 anni, mentre l’anzianità media di 

servizio è di circa 23 anni. 

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Insieme alle persone 

 LA4 



83

2010 2011 2012

dipendenti 6.104 6.112 6.051

Dirigenti 116 118 115

Quadri 508 544 560

Impiegati 3.243 3.277 3.257

Operai 2.237 2.173 2.119

PERSONALE SUDDIVISO PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO (N.)

PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO (N.)

DIVERSITà ANAGRAFICA: DIPENDENTI PER CLASSE DI ETà (N.)

PERSONALE GRUPPO SNAM (N.)

2010 2011 2012

Contratto indeterminato 5.844 5.797 5.774

Contratto apprendistato o inserimento 158 211 183

Contratto determinato 3 1 0

Contratto part time 99 103 94

2010 2011 2012

Assunti dal mercato (totale) 55 140 47

di cui laureati 39* 51 27

di cui  diplomati 61* 85 19

di cui con altra qualifi ca 37* 4 1

Altre entrate (gruppo eni, società non consolidate, acquisizioni gare, ecc.) 82 228 52

* Dati che comprendono anche le entrate dal gruppo eni che sono state 82 nel 2010.
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

SvILUppo deLLe CompeTenze e CApACITÀ

Nel processo di valorizzazione delle persone di Snam assume un ruolo chiave lo sviluppo e il con-

solidamento del sistema delle competenze professionali e capacità manageriali, in sintonia con 

l’evoluzione dello scenario.

Snam ha sviluppato nel tempo un proprio repertorio di capacità/competenze e di un set di indica-

tori per la valutazione del potenziale. Questi elementi, integrati nel processo di valutazione delle 

performance, consentono di accompagnare le persone in un processo di sviluppo continuo, che 

parte già dalla fase di selezione. La formazione, oltre ad assolvere il ruolo tradizionale di sviluppo 

delle capacità e competenze, è stata progettata per essere strumento di supporto ai percorsi di 

integrazione organizzativa e di gestione del cambiamento, al fine di rendere tutti più partecipi, 

consapevoli e responsabilizzati rispetto agli obiettivi ed alle strategie aziendali.

Nel corso del 2012 sono state di conseguenza adeguate le metodologie di valutazione del po-

tenziale per cogliere meglio tutte le attitudini e i comportamenti che devono caratterizzare le 

persone di Snam e, inoltre, ridefinite le linee guida della formazione nell’ottica di rafforzare il 

know-how tecnico specialistico, l’orientamento al business e al contesto organizzativo e di mer-

cato. Si è passati dalla logica dei corsi a quella dei “percorsi” formativi, cioè all’individuazione di 

interventi formativi maggiormente strutturati che accompagnano nel tempo la gestione operativa 

dell’attività nella quale le funzioni HR territoriali assumono una maggiore centralità. La proposta 

formativa è stata poi differenziata per famiglie professionali in funzione anche dello specifico am-

bito di responsabilità. 

Complessivamente nel 2012 sono state erogate circa 160.700 ore di formazione (di cui il 19% de-

dicato a tematiche di sostenibilità, con particolare riferimento a quelle di HSEQ) con circa 15.640 

partecipazioni con il coinvolgimento dell’83,9% della popolazione aziendale. Mediamente sono sta-

te erogate 26,4 ore per dipendente (di cui 13,6 h/anno per le donne e 28,1 h/anno per gli uomini). 

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 applicati i 

CCNL (Contratto Energia e Petrolio per i settori Trasporto, Stoccaggio, Rigassificazione e Contrat-

to Gas-Acqua per la distribuzione ). A fine 2012 il 51,65% dei dipendenti è risultato iscritto ad 

un’organizzazione sindacale. 

L’esercizio 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 at-

traverso elezioni.

Nel corso del 2012 il rapporto tra Snam e le Organizzazioni Sindacali è proseguito, sia a livello 

nazionale sia a livello locale, attraverso 190 incontri. Le principali tematiche hanno riguardato le 

riorganizzazioni in corso nell’ambito delle singole società e lo sviluppo dei processi di integrazione 

del gruppo. 
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2010 2011 2012

Totale ore erogate 148.824 187.134 160.771

..a Dirigenti 3.734 2.369 2.366

..a Quadri 13.358 13.840 15.841

..a Impiegati 79.526 102.103 65.209

..a Operai 52.206 68.822 77.355

Partecipazioni 13.750 16.437 15.639

denominazione KpI data KpI Target prefissato
Target raggiunto 

al 2012
Settore

Stato 
attività

Ore medie per dipendente (n.) 2012
Raggiungere un valore pari  
a 25 per il biennio 2012/13 

26,4 gruppo Snam 

Coinvolgimento popolazione aziendale (%) 2012 
Raggiungere un valore pari  
a 83 per il biennio 2012/13

83,9 gruppo Snam 

FORMAZIONE (N.)

Per dare continuità agli impegni presi negli anni precedenti sono stati riconfermati gli indicatori 

chiave (KPI) della formazione per il biennio 2012/2013, prefissando un target quantitativo da rag-

giungere sia nell’erogazione delle ore medie per dipendente che nel coinvolgimento del personale. 

I due target prefissati nell’anno sono stati raggiunti.

INDICATORI ChIAVE DI PERFORMANCE (KPI)

PRINCIPALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE

descrizione ore erogate (n.) partecipazioni (n.) destinatari 

Inserimento in azienda 1.288 48 Giovani tecnici neoassunti

Momenti formativi orientati a diffondere la cultura HSEQ 28.860 4.228
Popolazione tecnica operativa 
e impiegatizia

Momenti formativi orientati a favorire lo sviluppo 
delle capacità manageriali

2.598 183 Dirigenti e quadri  

Formazione dedicata alla manutenzione e alla conoscenza 
dei sistemi tecnici

104.669 7.666
Popolazione tecnica operativa 
e impiegatizia

Individuazione e diffusione delle best practice operative 
presenti in azienda (“Peak Performer Model”)

4.192 260 Quadri responsabili operativi

Seminari e workshop specifici (Progetto “Prospettiva 360°) 1.200 131 Quadri under 40

Sviluppo delle competenze specialistiche delle Risorse Umane 9.555 2.334 Impiegati

Lingue straniere 6.141 194
Dirigenti, quadri, 
impiegati e tecnici
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Nel 2012 è proseguita l’attività formativa relativa alle prescrizioni del Modello Organizzativo ex 

D.Lgs. 231 e alla materia di Anticorruzione. In relazione a quest’ultima, a completamento della cam-

pagna formativa svoltasi nel 2011, sono stati coinvolti coloro che non avevano potuto partecipare 

alla precedente edizione. Sono state erogate 416 ore con 136 partecipazioni tra quadri e dirigenti. 

Inoltre, in materia di Antitrust sono state erogate 1.852 ore di formazione con 459 partecipazioni 

tra quadri e dirigenti.

Iniziativa descrizione

Progetto
Percorso di sviluppo manageriale, avviato nel 2012, rivolto ad una popolazione under 40 di Quadri,  
fascia della popolazione all’interno della quale dovranno nascere i manager di domani. 

Finalità del progetto
Fornire capacità per costruire relazioni proficue in azienda. Acquisire strumenti, tecniche e metodologie su varie tematiche 
(che vanno dalla delega alla negoziazione, dalla gestione del cambiamento alla capacità di ascoltare e dare feedback). 
Ripensare allo stile manageriale, dai valori alla visione che guida l’azione quotidiana di ciascuno.

Persone coinvolte Circa 65 Quadri. 

Lo sviluppo del progetto 
Percorso modulare, che ciascun partecipante può costruire e adattare alle proprie esigenze e che alterna momenti  
di formazione classica a incontri di coaching individuale fino a sessioni di formazione cosiddetta esperienziale.

PROGETTO PROSPETTIVA 360°

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 - Insieme alle persone 

 So3-Hr3 



87

master meUm

Nell’ambito del programma di 

formazione e sviluppo delle competenze, 

con l’obiettivo di inserire all’interno 

dell’organizzazione aziendale giovani 

risorse di talento, Snam offre da sei 

anni la propria sponsorship al Master in 

Multiutilities Ambiente ed Energia. 

Nell’ambito del Master, i partecipanti 

hanno l’opportunità di conoscere le 

attività di business di Snam attraverso 

testimonianze in aula del personale 

dell’azienda e specifici moduli didattici.

Da questa collaborazione pluriennale Snam 

ha potuto inserire nel proprio organico, 

dopo un periodo di stage, sei giovani 

partecipanti al master riconoscendone 

l’ottima preparazione di base e specialistica 

e la positiva integrazione all’interno 

dell’ambiente di lavoro. 

Snam ha rinnovato anche per il 2013 il 

proprio supporto al Master che è stato 

riconosciuto come Master Universitario, 

avvalendosi di un nuovo prestigioso 

partner: lo IULM – Libera Università di 

Lingue e Comunicazione, per rafforzare le 

competenze relazionali e di comunicazione 

all’interno del percorso didattico.

SISTemI dI InCenTIvAzIone e remUnerAzIone

Il sistema di remunerazione viene periodicamente aggiornato con criteri ispirati alla meritocrazia 

e all’equità interna. In particolare, tale sistema è teso ad assicurare il riconoscimento dei risultati 

conseguiti, la qualità dell’apporto professionale fornito e le potenzialità di sviluppo della risorsa. 

Anche nel 2012, è stata completata la verifica e l’ottimizzazione del posizionamento competitivo 

e dell’equità delle prassi retributive per le risorse manageriali e professionali, quest’anno partico-

larmente rilevante anche a seguito del cambiamento del controllo azionario della Società.

A tal fine, per i manager è elaborata annualmente una Management Review che, attraverso l’uti-

lizzo di criteri ormai consolidati e condivisi, consente di monitorare puntualmente le loro perfor-

mance. Inoltre, sempre con cadenza annuale, è in uso il processo di valutazione delle performance 

che riguarda il contributo fornito e i risultati conseguiti dalla singola risorsa nel corso dell’anno 

Questo momento di valutazione ha coinvolto, nel corso del 2012, l’intera popolazione dirigenzia-

le, focalizzando l’impegno per lo sviluppo delle attività di business con una particolare attenzione 

alla sostenibilità. Ciò è dimostrato dall’assegnazione, sia per i Dirigenti che per i Quadri, in posi-

zione di responsabilità nell’area operativa di territorio, di almeno un obiettivo individuale collega-

to alle tematiche di sostenibilità. 

Nel biennio 2011-2012 gli obiettivi di sostenibilità sono stati assegnati prevalentemente nell’am-

bito della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli obiettivi riportati in tabella, assegnati e rag-

giunti, si riferiscono al personale (dirigenti e quadri con responsabilità) in servizio al momento 

dell’attribuzione degli stessi.
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2011 2012

Assegnati (n.) raggiunti (%) Assegnati (n.) raggiunti (%)

Dirigenti 116 100 116 100

Quadri 118 100 125 100

Impiegati 5 100 5 100

OBIETTIVI ASSEGNATI SU TEMI DELLA SOSTENIBILITà

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 quelle aziendali.

Per la popolazione dei giovani laureati è in fase di implementazione un nuovo sistema di incenti-

vazione: esso è finalizzato a supportare la motivazione e la retention dei giovani di maggior inte-

resse attraverso un’ancora più accentuata differenziazione legata alle performance, alle capacità 

professionali e alle potenzialità manageriali.

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 sta-

ta estesa a tutta la popolazione manageriale l’informazione strutturata del pacchetto retributivo 

complessivo individuale (Total Reward Statement).

Tutte le posizioni di lavoro in Snam, Snam Rete Gas, GNL Italia e Stogit sono soggette alla valuta-

zione 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 

2012 le valutazioni CREA approvate sono state 648. 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.

Infine, 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 parametri di 

redditività aziendale (ROACE) e di produttività misurata in relazione agli obiettivi annualmente 

concordati tra azienda e rappresentanze sindacali.

SALUTE E SICUREZZA

L’impegno del gruppo Snam nell’assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori è sancito nella Poli-

tica di Salute e Sicurezza, integrata con l’ambiente e la qualità. La responsabilità di implementare la 

politica è condivisa tra la funzione “HSEQ” di Snam, nella quale sono accentrate le funzioni di coor-

dinamento ed indirizzo generale per tutto il gruppo, e le strutture “HSEQ” nelle singole società con 

compiti di indirizzo specifico, coordinamento e supporto alle unità operative di competenza.

La politica riconosce nei principi di prevenzione e tutela valori primari che appartengono all’azienda 

e alla società civile. In coerenza con questi principi Snam ritiene fondamentale agire sia sulla com-

ponente culturale, per migliorare le attitudini, i comportamenti e le responsabilità personali che su 

quella sistemica, promuovendo  l’implementazione di idonei ed omogenei sistemi di gestione.
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PROGETTO OBIETTIVO SICUREZZA

Nel corso del 2012 sono quindi proseguite tutte le iniziative e le azioni finalizzate in tal senso, 

a partire dal progetto “Obiettivo Sicurezza”. Ormai giunto al terzo anno di attività, il progetto è 

stato istituito con l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso il forte coinvolgimento 

delle persone, per fare in modo che l’attenzione alla sicurezza diventi un elemento distintivo di 

chi opera in Snam.

Il Progetto Obiettivo Sicurezza sarà rinnovato con l’avvio di un nuovo programma triennale che 

comprenderà le iniziative già avviate e nuove attività mirate al miglioramento continuo.

Iniziative descrizione iniziativa

Trofeo Sicurezza
Mette in competizione tra loro, all’interno di ogni singola società, i lavoratori delle realtà operative suddivisi in 
“gruppi 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.).

Premio Zero Infortuni
Premio esteso a tutte le unità organizzative aziendali. Sono messi in palio premi per tutti i “gruppi omogenei”  
che raggiungano l’obiettivo di totalizzare 365 giorni consecutivi senza infortuni.

Safety Walk 
Occasioni 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 raggiungere un’effettiva sicurezza sul lavoro. 

Un altro importante risultato ottenuto nell’anno è la certificazione OHSAS 18001 di Snam (ex 

certificazione di Snam Rete Gas) e delle società controllate  Stogit e GNL Italia. Con queste cer-

tificazioni tutte le realtà Snam sono ora dotate di sistemi di gestione della salute e sicurezza svi-

luppati in conformità a questo standard riconosciuto a livello internazionale. 

prevenzIone degLI InForTUnI

La prevenzione degli infortuni sul lavoro è un obiettivo primario perseguito attraverso azioni volte 

ad eliminare o ridurre i fattori di rischio caratteristici delle attività lavorative.

L’analisi approfondita degli infortuni ha lo scopo di determinare le cause dell’evento, individuare 

le opportune azioni correttive, attuare i miglioramenti tecnico-organizzativi e procedurali, agire 

sugli stili comportamentali di dipendenti e terzi interessati.

I piani di miglioramento e prevenzione incentrati sulla riduzione degli infortuni hanno principal-

mente riguardato azioni capillari di sensibilizzazione e informazione del personale, al fine di pro-

muovere azioni responsabili e coerenti con la policy aziendale, il rispetto delle procedure opera-

tive e di sicurezza, il corretto uso e mantenimento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 

protezione.

Tali azioni hanno permesso anche nel 2012 di ridurre significativamente i dati degli indicatori 

infortunistici dei dipendenti, con diverse realtà aziendali che sono riuscite a raggiungere o man-

tenere l’obiettivo di zero infortuni. Nel corso dell’anno sono stati infatti registrati 15 infortuni 

(-32% rispetto al 2011) di cui nessuno con esito fatale. L’indice di frequenza è risultato pari a 

1,51 (-32% rispetto al 2011) e quello di gravità pari a 0,06 come per l’anno precedente. 
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2011 2012

Ore erogate 28.563 26.959

Partecipazioni 4.452 4.062

FORMAZIONE SALUTE SICUREZZA (N.)

UN ANNO DI ZERO INFORTUNI

INFORTUNI SUL LAVORO 
INDICE DI FREqUENZA DIPENDENTI

INFORTUNI SUL LAVORO 
INDICE DI GRAVITà DIPENDENTI

INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

Società gruppi omogenei

Snam Rete Gas Distretto Nord; Distretto Centro Orientale; Sud Orientale; Distretto Sicilia.

Italgas Sede di Torino; Distretto Nord; Distretto Nord Ovest; Distretto Centro; Distretto Sud; Distretto Sicilia.

Stogit Tutta la società

Gnl Italia Tutta la società

Napoletanagas Tutta la società

2010 2011 2012

Totale infortuni dipendenti 37 22 15

Totale infortuni contrattisti 74 78 27

La continua ricerca e adozione di buone pratiche aziendali - coerentemente con l’evoluzione dei 

contesti normativi, etici e di mercato – hanno rappresentato negli ultimi anni la base per svilup-

pare una progressiva promozione anche verso i fornitori, rafforzando la sensibilizzazione verso una 

corretta gestione del tema della salute e della sicurezza. 

Nei confronti dei fornitori sono sempre più richiesti standard qualitativi analoghi a quelli adottati 

dal gruppo Snam. Per quanto riguarda la sicurezza negli appalti, particolare attenzione è stata 

rivolta alla qualifica dei fornitori e alla successiva loro valutazione attraverso specifiche verifiche 

ispettive condotte in fase di esecuzione dei lavori. 

Iniziative mirate nel 2012, quale il workshop “La mia sicurezza è la tua sicurezza” in ambito Snam 

Rete Gas e l’avvio del Trofeo Sicurezza Appaltatori in ambito Italgas, hanno contribuito a svi-

* 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
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INFORTUNI SUL LAVORO 
INDICE DI FREqUENZA CONTRATTISTI

INFORTUNI SUL LAVORO 
INDICE DI GRAVITà CONTRATTISTI

luppare maggiormente il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei fornitori su queste tematiche, 

anche in riferimento all’importanza assunta dagli indicatori di sicurezza all’interno dei criteri di 

qualifica e valutazione dei fornitori.

Gli infortuni dei contrattisti registrati nel corso del 2012 sono stati 27 (-65% rispetto al 2011) 

L’indice di frequenza è risultato pari a 4,27 (-51% rispetto al 2011) e quello di gravità pari a 0,29 

(-15% rispetto al 2011). 

Nel merito dell’evento occorso sul metanodotto S. Stefano di Magra – Cortemaggiore, verificatosi 

in data 18 gennaio 2012 nel Comune di Tresana (MS), riguardante una rottura con perdita di gas e 

incendio che ha causato un infortunio fatale di un lavoratore dell’impresa appaltatrice dei lavori, 

si segnala che sono tuttora in corso le indagini da parte della Procura della Repubblica di Massa.

“LA MIA SICUREZZA È LA TUA SICUREZZA”: 
SECONDO WORKSHOP DI SNAM RETE GAS 
PER I FORNITORI

Mettere a disposizione il know how aziendale con un approccio a rete mediante un sistema di 

knowledge sharing per accompagnare i fornitori in un percorso di miglioramento continuo è 

una delle chiavi di generazione di valore condiviso che possono incrementare la competitività 

dell’azienda. “La mia sicurezza è la tua sicurezza” è il workshop, organizzato nel 2012 da Snam 

Rete Gas a Milano, rivolto alle aziende coinvolte nei processi di lavoro riguardanti la realizzazione 

delle infrastrutture. Un momento di confronto tra azienda e fornitori sul tema della sicurezza e 

tutela dei lavoratori e dell’ambiente lavorativo, che da sempre riveste un ruolo di primo piano 

nella politica di Snam. 

L’evento si incardina in un più ampio processo di sensibilizzazione dei partner di business di 

Snam: condividere le migliori prassi operative è l’elemento chiave del processo di miglioramento 

continuo dei rapporti tra committente e fornitori, attraverso un sistema di safety partnership 

che ponga l’accento sull’analisi congiunta del processo di gestione della sicurezza. Il workshop 

rappresenta la seconda tappa di un percorso cominciato con il Suppliers’ Day for Sustainability, 

svoltosi nel novembre 2011. In quell’occasione fu avviato un progetto condiviso sulle tematiche 

della sostenibilità e realizzato un sondaggio tra i fornitori sugli stessi argomenti, i cui risultati – 

messi a disposizione delle aziende intervenute – hanno permesso di approfondire la rifl essione, 

portando alla realizzazione di questo secondo appuntamento.

* 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
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TUTeLA deLLA SALUTe 

La tutela della salute dei lavoratori è assicurata mediante monitoraggio costante degli elementi 

di rischio individuati nello svolgimento delle attività lavorative per il personale aziendale. Idonee 

misure di prevenzione e protezione sono integrate, per i lavoratori esposti a rischi particolari, dal-

lo svolgimento di adeguata sorveglianza sanitaria periodica, effettuata a cura del Medico Compe-

tente sulla base di appositi protocolli sanitari definiti in funzione della tipologia di rischio.

Nell’anno sono state eseguite 3.208 visite mediche (di cui 2.636 periodiche), 3.504 esami diagno-

stici e 190 protocolli per esami di laboratorio.

Periodici sopralluoghi negli ambienti di lavoro sono eseguiti dal Medico Competente e dal Re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di valutare condizioni ambientali ed 

eventuali azioni di prevenzione o miglioramento.

2010 2011 2012

Visite mediche 3.180 2.533 3.208

Visite mediche periodiche 3.097 2.199 2.636

Esami diagnostici 3.934 2.027 3.504

Indagini ambientali 357 401 272

Malattie professionali segnalate 0 0 0

SORVEGLIANZA SANITARIA (N.)

TIPOLOGIA DIPENDENTI (N.) POPOLAZIONE FEMMINILE (%)

DIVERSITà E PARI OPPORTUNITà

Snam rispetta la dignità di ciascuno e offre pari opportunità in tutte le fasi e per tutti gli aspetti 

del rapporto di lavoro: selezione, assunzione, formazione, retribuzione, promozioni, trasferimenti e 

cessazione del rapporto stesso, evitando qualunque forma di discriminazione che possa derivare 

da differenze di sesso, età, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche o religiose.

La presenza femminile nel gruppo è limitata a causa delle caratteristiche delle attività che, richiedendo 

una particolare disposizione a turni e spostamenti continui, non sempre incontrano la disponibilità 

delle candidate. In particolare la categoria “Operai” è composta esclusivamente da personale maschile.

2010 2011 2012

Presenza femminile 9,6 10,5 10,7

Donne assunte dal mercato 12 24 40

 

Donne

651

Uomini

5.400
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PRESENZA FEMMINILE PER qUALIFICA (%) DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO DONNE/UOMINI

In caso di maternità, il personale mantiene i benefi t aziendali previsti e inoltre usufruisce di un trat-

tamento migliorativo rispetto alle disposizioni di Legge. Durante il periodo di astensione obbligato-

ria si eroga l’indennità di maternità nella misura del 100% (anziché dell’80% come previsto dalla 

legge) della retribuzione del mese precedente a quello di inizio dell’astensione dal lavoro. Nel corso 

dell’anno sono state chiuse 393 posizioni di congedo parentale e il 98% dei lavoratori che ne hanno 

usufruito è rientrato in servizio. Nello specifi co, hanno usufruito del congedo parentale 325 uomini 

e 68 donne di cui rispettivamente il 97% e il 100% sono tornati in servizio.

Nella rete intranet è pubblicata una guida rivolta ai genitori, sia naturali che adottivi, con l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza sui loro diritti e di esprimere in modo forte l’attenzione dell’azienda sul 

tema della genitorialità. Nel 2012 hanno usufruito di periodi di astensione 41 tra lavoratrici e lavoratori.

Nel gruppo operano 322 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.

WELFARE AZIENDALE

Snam ha costruito nel tempo un sistema articolato di strumenti e servizi finalizzati a migliorare 

l’equilibrio tra vita privata e vita professionale e più in generale la qualità del sistema lavorativo. 

Nel corso del 2012, dapprima con il recepimento del Terzo Pacchetto Energia e successivamente 

con l’uscita di Snam dal gruppo eni, la Società ha proseguito in proprio i programmi di attività già 

avviati, assicurando la continuità del sistema di welfare aziendale e delle iniziative principali e di 

prioritario interesse. Una sezione dedicata della intranet aziendale è stata ideata ed attivata proprio 

per garantire la più completa informazione e comunicazione delle iniziative di welfare alle persone 

che lavorano in Snam. 

Nelle sue componenti più tradizionali e consolidate il sistema di welfare aziendale comprende:

•	la	copertura	assicurativa	per	infortuni	sul	lavoro	ed	extraprofessionali	aggiuntiva	rispetto	a	quel-

la obbligatoria;

•	l’assistenza	sanitaria	integrativa	che	garantisce	il	rimborso	delle	spese	sostenute	per	prestazioni	

sanitarie ed ospedaliere presso strutture pubbliche e private;

•	fondi	pensione	complementari,	nella	maggior	parte	dei	casi	alimentati	anche	attraverso	 il	con-

tributo dell’azienda.

Nel corso del 2012 Snam ha versato 86 milioni di euro per oneri sociali (previdenziali e assisten-

ziali) e 11 milioni di euro per oneri per benefici ai dipendenti.

Altre iniziative sviluppate riguardano opportunità e servizi per le persone nelle seguenti aree prin-

cipali: “famiglia e tempo libero”, “salute e benessere”, “convenzioni e risparmio”.
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Area di intervento descrizione iniziativa

Famiglia e tempo libero

Campus estivi in città per bambini e ragazzi, nati per supportare le famiglie durante il periodo di chiusura delle 
scuole.
Soggiorni estivi al mare o in montagna. Soggiorni tematici per adolescenti incentrati sullo studio della lingua 
inglese, sullo sport e sul rispetto per la natura.
Nido scuola: una struttura di eccellenza pedagogica ed architettonica, composta da nido e scuola materna, che 
accoglie figli di dipendenti di età compresa tra 0 e 6 anni, consentendo ai genitori una migliore conciliazione di 
vita privata e vita lavorativa (operativa a San Donato Milanese da settembre 2010).

Salute e benessere

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 ed ambulatoriali.
Programmi particolari di check-up sanitari destinati alla popolazione manageriale.
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, utilizzando 
servizi che assicurano l’impiego di materie di prima categoria, la cura del processo di preparazione per mantenere 
intatto il profilo nutrizionale, la qualità degli ambienti e delle strutture in cui eroga il servizio. Un’interessante 
opportunità offerta è quella del take away che permette di risparmiare tempo, consentendo di prenotare piatti 
pronti da asporto per uso privato.

Convenzioni e risparmio

Le persone di Snam possono accedere a condizioni agevolate, a prestiti personali, stipulare polizze assicurative, 
ottenere carte di credito bancarie, acquistare automobili usate, noleggiare automobili, comprare prodotti di 
marca, prenotare una vacanza.
L’area cultura offre ai dipendenti l’opportunità di usufruire di biglietti gratuiti o a prezzi ridotti per la visita a 
mostre e musei, per assistere a concerti ed opere liriche.

INIZIATIVE PER IL wELFARE AZIENDALE

Per favorire la mobilità sostenibile dei dipendenti Snam offre la possibilità di acquistare abbona-

menti agevolati ai mezzi pubblici. Nell’area della sede centrale di San Donato Milanese, inoltre, 

l’azienda mette a disposizione un servizio di navette che collegano la stazione della metropolita-

na alle sedi di lavoro. 

Come ogni anno, anche nel 2012 ai dipendenti che hanno prestato 25 anni di servizio in azien-

da sono stati attribuiti un premio ed una medaglia d’oro, per attestare l’apporto individuale alla 

crescita della Società. Nel corso del 2012 sono state premiate 282 persone del gruppo (di cui: 17 

Snam S.p.A., 90 Snam Rete Gas S.p.A., 131 Italgas S.p.A., 17 Napoletana Gas S.p.A., 25 Stoccaggi 

Gas Italia S.p.A., 2 GNL Italia S.p.A.).

ENGAGEMENT INTERNO

Snam considera la comunicazione come una fondamentale leva per promuovere la partecipazione 

delle sue persone, andando al di là dell’informazione per creare sensibilizzazione, condivisione ed 

incontro.

Attraverso un’impostazione integrata della comunicazione interna a livello di gruppo, ma anche 

nel rispetto delle differenti esigenze aziendali, Snam condivide valori, sfide ed obiettivi, incremen-

tando 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.
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volontariato d’impresa

Per il secondo anno consecutivo il gruppo 

Snam ha realizzato un’iniziativa di 

volontariato che prevede il coinvolgimento 

delle sue persone attraverso attività a 

sostegno del settore no profit e attraverso il 

rinnovo della collaborazione con CESVI, ONG 

italiana operante in 31 paesi del mondo, la 

cui missione consiste nella lotta alla povertà 

attraverso programmi di sviluppo qualificati 

e interventi improntati alla solidarietà 

attiva in diversi ambiti: lotta alla malaria e 

all’AIDS, infanzia, acqua e sanità, emergenza 

e riabilitazione, sviluppo sostenibile. 

L’iniziativa di volontariato del 2012 ha 

visto Snam sostenere “Stop Children 

Labour”, un progetto di lotta allo 

sfruttamento del lavoro minorile che CESVI 

sta realizzando in Kenya coinvolgendo 

Autorità, aziende e ragazzi del Paese. 

“Un aiuto dalla rete 2012” si è svolto a 

San Donato Milanese e Torino nel mese di 

dicembre, articolandosi in diversi momenti 

di coinvolgimento con attività di laboratorio 

e banchetti vendita, nell’ambito dei quali 

numerosi colleghi di Italgas, Snam e 

Snam Rete Gas hanno scelto di dedicare 

volontariamente alcune ore del loro tempo, 

all’interno della loro giornata lavorativa 

e presso le sedi aziendali, e sostenute 

dall’azienda. 

L’intero ricavato, frutto dell’impegno dei 

volontari e della generosità dei colleghi, è 

stato consegnato a CESVI per contribuire 

attivamente a finanziare il progetto kenyota.

Sempre nel 2012, a seguito dell’emergenza 

sismica registrata in Emilia Romagna, i 

dipendenti hanno devoluto un compenso 

economico a favore della popolazione 

colpita pari a circa 600 ore lavorative.

ATTIVITà DI COMUNICAZIONE INTERNA

Strumenti / iniziative descrizione 

Intranet

L’intranet di gruppo, “Energie”, si struttura non solo come strumento di informazione, ma come luogo di 
condivisione e sviluppo della conoscenza. Attraverso specifiche sezioni vengono approfondite tematiche di 
attualità, accompagnate iniziative, lanciati progetti. Nel corso del 2012 si sono utilizzate news e anche video 
come strumenti per diffondere con immediatezza argomenti cruciali e segnare momenti significativi; ne sono 
esempio le oltre 50 news pubblicate on line nel corso del 2012 che privilegiano tematiche legate ai risultati e alla 
vita aziendale, alla sostenibilità e alla sicurezza sul lavoro, ma anche agli obiettivi futuri della Società che rivolge 
il suo sguardo verso l’Europa. 
Il fattore distintivo che caratterizza il sito intranet di gruppo è la gestione partecipata dei contenuti. 
Nel 2012 si è realizzato un primo aggiornamento rivolta ai Servizi al Personale, oggi “Snam per te”: sezione 
interamente rinnovata, dedicata alle tematiche del welfare aziendale. 

Newsletter, brochure,  
poster, locandine 

Per coinvolgere tutti i colleghi, anche coloro difficilmente raggiungibili con la rete informatica, Snam realizza 
ed utilizza pubblicazioni cartacee. In particolare la “newsletter Energie”, inviata a tutte le persone di Snam, nel 
corso del 2012 ha accompagnato l’evoluzione societaria e di mercato, commentando le modifiche normative 
che aprono a nuovi  scenari di business ed organizzativi e ha dato anche maggiore spazio a progetti specifici, ad 
eventi ed iniziative che raccontano la vita aziendale. La newsletter viene recapitata a casa di ogni dipendente.

Nel 2012 è iniziata anche la pubblicazione degli “Speciali di Energie”, allegato alla newsletter e finalizzato ad 
approfondire regolamenti, normative e procedure del gruppo Snam. Il primo “Speciale” è stato dedicato alla 
normativa antitrust e alle sue implicazioni nelle attività del gruppo e nei comportamenti delle sue persone. 

“Sapernedi+” 

Iniziativa per divulgare i valori e le strategie dell’azienda e condividere tematiche, problematiche e soluzioni delle 
singole realtà organizzative. È inoltre un’occasione per accrescere le competenze manageriali dei responsabili 
attraverso un momento di coinvolgimento e comunicazione nei confronti dei propri collaboratori. Sapernedi+ 
si è svolta tra l’estate e l’autunno del 2012 in tutte le Unità organizzative, con un processo “a cascata” che ha 
consentito di raggiungere direttamente ogni persona di Snam.

Meeting dei dirigenti
Occasione per riflettere sui momenti più significativi delle attività di business al fine di assicurare un’adeguata 
informazione ed un costante coinvolgimento e responsabilizzazione rispetto alle strategie ed agli obiettivi aziendali.

Diffusione modello D.Lgs 231

Il Modello 231 è stato pubblicato sulla intranet aziendale di ogni società ed è stato affisso in tutte le bacheche 
aziendali. Il Modello 231 è stato inoltre consegnato a tutti i dipendenti, con lettera di accompagnamento a 
cura dei Presidenti dei rispettivi Organismi di Vigilanza, nella quale si è ribadita l'importanza dei contenuti del 
documento, invitando le persone ad ispirarsi ai principi ivi contenuti per l'attività operativa quotidiana.
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NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio di Sostenibilità di Snam si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e mantiene 

lo stesso perimetro di rendicontazione dell’esercizio precedente, ad eccezione delle informazioni 

relative alla corporate governance e agli assetti proprietari, che sono invece aggiornate alla data 

di pubblicazione del Bilancio.

Il documento integra l’informativa agli stakeholder resa nel Bilancio Consolidato riportando dati 

fisici e monetari, indicatori di performance e informazioni qualitative rappresentativi degli impatti 

sociali, ambientali ed economici significativi e materiali 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).

L’analisi di materialità è aggiornata annualmente nell’ambito del ciclo di pianificazione annuale 

che porta alla definizione delle aree e interventi di miglioramento, e tiene conto in particolare 

delle indicazioni che emergono dal confronto con i peers a livello nazionale europeo, delle attività 

di stakeholder engagement e dal monitoraggio delle tematiche trattate dai media.

I dati economici presentati sono tratti dal bilancio consolidato del gruppo Snam, mentre le mo-

dalità di calcolo utilizzate per determinare le diverse grandezze sono riportate negli specifici para-

grafi di riferimento.

Sono inoltre riportate informazioni relative a fatti rilevanti, avvenuti dopo la chiusura dell’eserci-

zio, opportunamente evidenziate.

Per garantire la comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti più significativi e dare al lettore 

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 aggiornata 

G3.1, emanata dal Global Reporting Initiative a maggio del 2011. Il livello di aderenza del Bilancio 

allo standard è A+, certificato dal GRI stesso. 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 coordinato 

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 Bi-

lancio Consolidato, è seguita all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam in 

data 27 febbraio 2013.

Il Bilancio è stato sottoposto alla verifica da parte della società incaricata della revisione contabi-

le (Ernst & young) secondo i principi e le indicazioni dell’International Standard on Assurance En-

gagement (ISAE 3000) emesse dall’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). I 

risultati delle 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 pubblicati nella sezione sostenibilità del sito www.snam.it.
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Periodo di riferimento 2012

Copertura del Bilancio Annuale

Bilancio precedente Bilancio di Sostenibilità 2011

Persona 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

Sono riportati all’interno dei capitoli gli indicatori chiave di performance (KPI) con i target prefissati e i risultati ottenuti 

nell’anno. I KPI permettono di monitorare specifici obiettivi di sostenibilità in un’ottica di miglioramento continuo.

Legenda KPI
  Obiettivo raggiunto
  Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

 Attività in corso 
  Obiettivo non raggiunto

All’interno del documento sono riportati i codici di riferimento alle linee guida del GRI, per facilitare l’individuazione 
e la lettura.

Simboli Indicatori GRI
 eC1  (es.) Contenuto corrispondente ad un indicatore GRI
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2010 2011 2012

Trasporto di gas naturale

Gas immesso in rete (109 m3) 83,31 78,3 75,78

Rete gasdotti (km) 31.680 32.010 32.245

Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km) 634 506 576

Centrali di compressione gas trasporto (n.) 11 11 11

Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW) 861 884 864

rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3) 1,98 1,89 1,12

Numero discariche da navi metaniere 54 50 31

Stoccaggio gas naturale 

Gas immesso negli stoccaggi (109 m3) 8,0 7,78 8,44

Gas erogato dagli stoccaggi (109 m3) 7,59 7,53 7,20

Concessioni operative (n.) 8 8 8

distribuzione gas naturale 

Rete di distribuzione (km)(*) 52.530 52.516 52.586

Gas vettoriato nella rete di distribuzione (109 m3) 7,953 7,450 7,462

Concessioni (n.) 1.448 1.449 1.435

(*) a partire dal 2012 il dato fa riferimento ai km di rete in gestione a Italgas. I corrispondenti valori dei periodi precedenti sono stati coerentemente rideterminati

INDICATORI DI PERFORMANCE

prInCIpALI dATI operATIvI - grUppo SnAm

prInCIpALI dATI eConomICI* - grUppo SnAm
2010 2011 2012

Ricavi della gestione caratteristica (mil. €) 3.475 3.539 3.730

Costi operativi (mil. €) 968 993 1.129

Utile operativo (mil. €) 1.862 1.958 2.111

Utile netto (mil. €) 1.106 790 779

Investimenti tecnici (mil. €) 1.540 1.585 1.300

Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €) 16.257 16.989 18.328

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. €) 5.916 5.792 5.930

Patrimonio netto di gruppo al 31dicembre (mil. €) 5.915 5.791 5.929

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €) 10.341 11.197 12.398

Free Cash Flow (mil. €) 382 (52) (390)

Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.570,80 3.571,20 3.381,60

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.376,60 3.378,60 3.378,70

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 3.376,20 3.378,00 3.378,60

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,73 3,39 3,52

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€) 3,59 3,75 3,43

Capitalizzazione di Borsa (mil. €) 12.595 11.453 11.893

Dividendi pagati nell'esercizio (mil. €) 776 811 811

Spese ambientali (mil. €) 94,5 113,2 123,6

Spese salute e sicurezza (mil. €) 29,7 31,4 44,2

* Per i commenti ai risultati economico finanziari sia invia alla relazione finanziaria annuale 2012
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2010 2011 2012

Dipendenti (n.) 6.104 6.112 6.051

Dirigenti (n.) 116 118 115

Quadri (n.) 508 544 560

Impiegati (n.) 3.243 3.277 3.257

Operai (n.) 2.237 2.173 2.119

Uomini (n.) 5.521 5.469 5.400

Donne (n.) 583 643 651

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti) 1,03 0,973 1,03

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri) 0,97 0,94 0,95

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati) 0,94 0,91 0,92

Età media occupati (anni) 48 48 49

Anzianità di servizio (anni) 23 23 23

Assunzioni nell’anno dal mercato (n.) 55 140 47

Altre entrate (da eni, da società non consolidate, etc) (n.) 82 228 52

Percentuale di laureati assunti (%) 28,5 36,4 57,4

Uscite nell’anno (n.) 220 360 160

Indice di frequenza infortuni dipendenti 3,55 2,22 1,51

Indice di gravità infortuni dipendenti 0,1 0,06 0,06

Indice di frequenza infortuni contrattisti 8,87 8,7 4,27

Indice di gravità infortuni contrattisti 0,3 0,34 0,29

Ore di formazione/n. dipendente 24 30 26

Ore di formazione in materia di salute e sicurezza 28.563 26.959

Ore di formazione in materia di ambiente 2.093 1.901

Audit HSEQ totali eseguiti (n.) 347 359 380

Indagini ambientali (n.) 357 401 272

Visite mediche (n.) 3.180 2.533 3.208

Esami diagnostici (n.) 3.934 2.027 3.504

prInCIpALI IndICATorI SoCIALI - grUppo SnAm

prInCIpALI IndICATorI AmBIenTALI - grUppo SnAm

2010 2011 2012

Consumi energetici (TJ) 19.396 12.833 12.801

Emissioni di gas naturale (106 m3) 100,8 96,9 98,4

Totali Emissioni GHG (103  t CO
2eq

) 2.691 2.265 2.275

Emissioni di CO
2

 (103 t) 1.057,5 694,5 691,9

Emissioni di CO
2 
indirette – scope 2 (103 t) 54,9 36,0 40,7

Emissioni di NOx (t) 1.683 920 985

Emissioni di CO (t) 618 383 363

Produzione totale rifiuti (t) 120.192 66.072 31.865

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 102.891 40.467 30.117

Produzione rifiuti pericolosi (t) 17.301 25.605 1.748

Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 59 59 47

Prelievi idrici (103 m3) 4.687 4.354 4.460

Scarichi idrici (103 m3) 4.449 4.168 4.198
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prInCIpALI IndICATorI AmBIenTALI - grUppo SnAm

2010 2011 2012

Trasporto di gas naturale

Consumi energetici/energia immessa in rete * percorrenza media (%/103km) 0,74 0,51 0,45

Emissioni di CO
2
/gas immesso in rete * percorrenza media (kg/[106 m3*km]) 13,71 9,74 8,76

Emissioni di CO
2eq

/gas immesso in rete (kg/106 m3) 16.420 12.955 13.639

Emissioni di NOx/gas immesso in rete * percorrenza media (kg/[106  m3*km]) 0,02 0.012 0,012

Emissioni di Gas naturale/gas immesso in rete (%) 0,049 0,051 0,055

Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 78,6 80 75

Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 7,19 6,6 5,94

rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Consumi energetici/gnl immesso in rete (%) 1,38 1,41 1,44

Emissioni di CO
2eq 

/gnl immesso in rete (kg/106 m3) 39.844 33.827 47.553

Stoccaggio gas naturale 

Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,073 0,075 0,070

Emissioni di NOx/gas stoccato (kg/106 m3) 68,8 44,3 45,6

Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 16,43 15,6 13,6

distribuzione gas naturale 

Emissioni di gas naturale/gas distribuito (%) 0,57 0,60 0,59

Emissioni di CO
2eq

/gas distribuito (kg/106 m3) 91.682 97.913 96.000
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LegendA: 

Nella colonna presenza viene indicato il livello di aderenza allo standard (disclosure) secondo 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 rappre-

sentativi) 

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 contenuti 

che si riferiscono al requisito dello standard (le pagine in corsivo si riferiscono agli approfondi-

menti di settore) 

Nella colonna note / Commenti sono riportate informazioni addizionali al bilancio di sostenibili-

tà o che forniscono ulteriori chiarimenti in merito a quanto riportato nel bilancio.   
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STrATegIA e AnALISI

presenza riferimenti note/Commenti

1.1 Dichiarazione top manager - Lettera del presidente ● 4-5

1.2 
Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità (in termini di 
sostenibilità)

● 10-29, 37-39

proFILo

presenza riferimenti note/Commenti

2.1 Nome dell’organizzazione ● copertina, 98

2.2 Principali attività ● 8-12

2.3 L’assetto organizzativo ● 16-19

2.4 Ubicazione sede generale ●
terza 

copertina, 98

2.5 Presidio territoriale ● 11-12, 34

2.6 L’assetto proprietario ● 34

2.7 Mercati serviti ● 8-12

2.8-2.9 
Dimensioni dell’organizzazione e cambiamenti significativi nelle 
dimensioni, nella struttura e nell’assetto proprietario

● 8-12

2.10 Riconoscimenti e premi ricevuti nel periodo ● 27, 32

pArAmeTrI deL reporT

presenza riferimenti note/Commenti

3.1-3.3
Periodo di riferimento del documento,  
Ultimo rapporto pubblicato e periodicità di rendicontazione

● 98

3.4 Contatti e indirizzi ● 98

3.5-3.7 Processo di reporting, perimetro e limitazioni ● 97-98

3.8 
Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, 
attività in outsourcing ed altro

● 97-98

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo ● 97-98

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

● 97-98

3.11 
Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di 
misurazione utilizzati 

● 97-98

3.12 Tavola dei contenuti G3.1 ● 102-108

3.13 Politiche e pratiche legate alla revisione esterna ● 110-111

TABeLLA dI rACCordo



105

governAnCe, ImpegnI e CoInvoLgImenTo degLI STAKeHoLder

presenza riferimenti note/Commenti

4.1 Struttura di governo ● 16-17

4.2 Esecutività del Presidente ●
Il presidente del CdA è un Amministratore  
non esecutivo

4.3 Indipendenza degli organi di governo ● 16-17

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 delGoverno Societario

4.6 Attività per garantire che non si verifichino conflitti di interesse ● 16-17

4.7 
Processi per la determinazione delle qualifiche del più alto organo  
di governo per indirizzare la strategia dell’organizzazione

● Si veda www.snam.it

4.8 Mission, valori e Codice di condotta ●
7, 18-19, 

44-45 Si veda anche il sito www.snam.it

4.9 
Procedure e comitati per la gestione delle performance legate alla 
sostenibilità

● 20-21

4.10 
Valutazione delle performance dei componenti del più alto organo 
di governo

● Si veda Relazione delGoverno Societario

4.11 
Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o 
approccio prudenziale

●
20-32,  
37-39

4.12 
Sottoscrizione e adozione di codici di condotta, principi e carte 
sviluppati da organizzazioni esterne

● 25-26

4.13 Partecipazione ad Associazioni di categoria ● 57 Si veda anche il sito www.snam.it

4.14 Elenco degli stakeholder con cui la società interagisce ● 30-35

4.15 Principi di identificazione degli stakeholder ● 30-35

4.16 Approccio adottato per l’attività di coinvolgimento degli stakeholder ● 30-31

4.17 Risultati del coinvolgimento ●
40-55,  
80-95

IndICATorI dI perFormAnCe

ECONOMIC INDICATORS (EC) presenza riferimenti note/Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (eC) ●
9-16, 36,  

40-43, 52-54

EC1 core valore economico direttamente generato e distribuito ● 36, 99

EC2 core implicazioni economico-fi nanziarie legate ai cambiamenti climatici ● 72

EC3 core
copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano 
pensionistico (benefit plan obligations)

● 93

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 
riconosciuta 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 ● 52

EC7 core
Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge 
prevalentemente l’attività e percentuale dei senior manager  
assunti nella comunità locale 

● 33

EC8 core
Impatti di investimenti in infrastrutture a beneficio delle comunità 
locali, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi 
o attività pro-bono

● 60

EC9 add
Analisi e descrizione principali impatti economici indiretti 
considerando le esternalità generate

-
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ENVIRONMENTAL INDICATORS (EN) presenza riferimenti note/Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (en) ●
40-43, 
52-79

EN1 core Materie prime utilizzate per peso e volume ● 52, 73, 78

EN2 core Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato ● 77

EN3 core Consumo diretto di energia suddiviso  per fonte energetica primaria ●
73, 75,  

100-101

EN4 core Consumo indiretto di energia suddiviso  per fonte energetica primaria ● 73, 100-101

EN5 add Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti ● 73, 100-101

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

● 75

EN7 add
Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta  
e riduzioni ottenute

● 73

EN8 core Prelievo totale dell’acqua suddiviso per fonti ● 78

EN9 add Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua ● 78

EN10 add percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata ● 78

EN11 core
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 

● 64

Rispetto al Bilancio 2011 è stata ampliata 
l'informativa dando evidenza delle 
principali aree Natura 2000 interessate 
dalla percorrenza dei metanodotti

EN12 core
Descrizione dei maggiori impatti  di attività, prodotti e servizi  
sulla biodiversità 

● 66

EN13 add Habitat protetti o ripristinati ● 64-65

EN14 add
Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti  
sulle biodiversità

●

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 ● 68-72

EN17 core Altre emissioni indirette di gas  ad effetto serra significative per peso ● 70-71

EN18 add Iniziative per ridurre le emissioni di gas  ad effetto serra e risultati raggiunti ● 68-72

EN19 core Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso ● 78

EN20 core
NOx, SOx, e altri emissioni significative nell’aria suddivise per tipologia  
e peso

● 75-76

EN21 core Acqua totale scaricata per qualità e destinazione ● 78

EN22 core Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento ●
76-77,

100-101

EN23 core Numero totale e volumi  di sversamenti significativi ●
Non si sono verifcati 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 

●
61-66,  
68-79

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'eragazione 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 

●
Non si sono verifcate sanzioni 
amministrative nel periodo

EN29 add
Impatti ambientali significativi del trasporto di beni/materiali utilizzati 
per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale 

-

EN30 add
Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise  
per tipologia

67
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LABOUR INDICATORS (LA) presenza riferimenti note/Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (LA) ● 80-94

LA1 core
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie,  
tipo di contratto e distribuzione territoriale

● 33, 83, 100

LA2 core
Numero totale e tasso di turnover del personale suddiviso  
per età, sesso e area geografica

● 83, 100

LA3 add Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ● 93-94

LA4 core
Percentuale di dipendenti coperti da accordi  
collettivi di contrattazione 

● 82

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 

● 90

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 

● 89

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

● 85, 90

Le ore medie di formazione suddivise per categorie 
di lavoratori si deducono dai dati in tabella a 
pag.66. Le ore medie di formazione per genere 
sono presenti in corpo testo a pag.66

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 

● 85-86

LA12 add
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni 
delle performance e dello sviluppo della propria carriera

● 87-88

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 

● 92-93
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

● 93

LA15 core Tasso di rientro al lavoro dopo congedo parentale ● 93

HUMAN RIGHTS INDICATORS (HR) presenza riferimenti note/Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (Hr) ●
16-19, 
52-54

HR1 core
Numero e percentuale di investimenti che includono clausole 
di rispetto dei diritti umani 

●
Gli investimenti 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

● 52-55
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

● 86

HR4 core
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie  
e azioni intraprese

● 19

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

● 56-79

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) ●

16-19,  
25-26,  
47-48,
56-60

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 

● 61-66, 79

So2 core Percentuale di business unit analizzate per rischio corruzione ● 19-20  

So3 core Percentuale di dipendenti formati su anti-corruzione ● 86

So4 core Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione ● 19

So5 core
Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo 
di politiche pubbliche e pressioni esercitate

● 57

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 il Bilancio consolidato

So9 core operazioni con potenziale impatto negativo sulle comunità locali ● 61-66

So10 core
Misure di prevenzione adottate per mitigare l’impatto negativo delle 
operazioni sulle comunità locali

● 61-66

Product reSPonSABility indicAtorS (Pr) Presenza Riferimenti Note/Commenti

Informativa sulla modalità di gestione (PR) ●
44-46,  
50-52

Pr1 core impatto del prodotto su salute e sicurezza ● 47, 50-51

Pr2 add totale casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari -

Pr3 core info consumatori e etichettatura ● 47, 50-51

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 ● 48

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

● 48
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TABELLA DI RACCORDO GLOBAL COMPACT

I dieci principi Bilancio di Sostenibilità 2012 Indicatori grI

diritti umani

Principi 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. Si richiede a tutti i fornitori, l’adesione e il rispetto del Codice 
Etico, dei requisiti di lavoro internazionali e la dichiarazione di non impiego di personale 
dell’età minima imposta dalla legge. pag. 55;
•	Snam	si	impegna,	come	riportato	anche	nel	Codice	Etico,	a	combattere	ogni	forma	di	

discriminazione e a rispettare qualsiasi tipo di diversità pag. 92;
•	Snam	opera	nel	pieno	rispetto	della	legislazione	italiana	fissando	la	maggiore	età	quale	

prerequisito indispensabile per l’assunzione in azienda, pagg. 54; 91;
•	E’	stata	attivata	un’iniziata	di	knowledge	sharing	presso	i	fornitori	mirata	ad	incrementare	

e fornire aiuto in tema di sostenibilità pagg. 54; 91;
•	È	stata	attivata	l’iniziativa	per	diffondere	i	principi	del	Global	Compact	presso	i	fornitori	

della Società, con l’adozione di cover esplicative sui contratti, pag. 55;
•	Vengono	effettuati	audit	ispettivi	presso	i	fornitori,	pag.	54;

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

Lavoro

Principi 3, 4, 5, 6 - Alle imprese 
è richiesto di sostenere la 
libertà di associazione dei 
lavoratori e riconoscere il diritto 
alla contrattazione collettiva; 
l'eliminazione di tutte le forme 
di lavoro forzato e obbligatorio; 
l'effettiva eliminazione del lavoro 
minorile; l'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione in 
materia di impiego e professione

•	Applicati	i	CCNL	Energia	e	Petrolio	e	Gas-Acqua.	Garantiti	a	tutti	i	lavoratori	il	diritto	di	
manifestare il proprio pensiero, aderire ad associazioni e svolgere attività sindacale, pag. 84 ;
•	Completato	l’iter	di	gestione	dei	sistemi	di	gestione	della	salute	e	sicurezza	dei	lavoratori	

secondo la norma OHSAS 18001 per tutte le società del gruppo Snam, pag. 89;
•	Realizzato	un	workshop	sulla	Salute	e	Sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	dedicato	ai	fornitori	

strategici, pag. 91; 
•	Sviluppate	iniziative	legate	al	Progetto	Obiettivo	Sicurezza	che	coinvolge	tutte	le	società	

di Snam, migliorando ulteriormente gli indici infortunistici, pagg. 89-90;
•	Erogate	circa	27.000	ore	di	formazione	sulle	tematiche	riguardanti	la	Salute,	la	Sicurezza	e	

l’Ambiente, pag. 90;
•	Adottato	un	programma	di	incentivazione	collettiva	e	utilizzato	strumenti	per	la	

valutazione delle prestazioni di tutti i dipendenti, pagg. 87-88;
•	Promosse	iniziative	per	favorire	la	conciliazione	tra	vita	privata	e	lavoro,	pagg.	93-94;
•	Realizzata	un’analisi	di	clima	per	tutto	il	gruppo,	pag.	82;
•	Realizzate	iniziative	di	coinvolgimento	dei	dipendenti	in	tema	di	volontariato,	pag.	95;

HR1, HR2, 
LA2, LA3, LA4, 

LA7, LA8, 
LA12, LA13

Ambiente

Principi 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;
•	Adottate	le	migliori	tecnologie	disponibili	per	minimizzare	gli	impatti	ambientali,	

continuato l’avviamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
utilizzata energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, pagg. 68-70; 73-76;
•	Promossi	comportamenti	eco-responsabili	negli	uffici	come	la	raccolta	differenziata	nei	

punti di ristoro e l’utilizzo di carta riciclata, pag. 77; 
•	Adesione	all’iniziativa	internazionale	“Puliamo	il	Mondo”	promossa	da	Legambiente,	con	il	

coinvolgimento di dipendenti e alunni di alcune scuole per una loro partecipazione attiva, pag. 59;
•	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. 26, 
59, 64-66;
•	Firmato	un	protocollo	d’intesa	con	Federparchi	per	la	redazione	di	linee	guida	sulla	

biodiversità nelle zone impattate dalle sue infrastrutture, pag. 59;
•	Realizzato	insieme	al	Parco	dei	Nebrodi	un	congresso	internazionale	e	un	workshop	

dedicato alle sue best practice di ripristino proprio in quell’area, pag. 65;

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.

•	Sottoscritti	protocolli	di	legalità	con	prefetture	e	fornitori	che	impongono	un	
comportamento etico nella relazione tra i vari soggetti, ulteriormente restrittivo rispetto 
ai requisiti di legge, garantendo un presidio solido del tema della legalità, a supporto di 
uno sviluppo dell’imprenditoria locale equo, etico e meritocratico, pag. 53; 
•	Erogate	attività	formative	sul	Modello	231	e	sull’anti-corruzione	per	416	ore	pag.	86.

SO2, SO3, SO4
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