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IL MODELLO DI SOSTENIBILITà

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

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

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

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

ambientale e sociale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostenibile. L’impegno di Snam nel Global Compact è continuato anche nel 2012 con numerose attività 

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

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

specifiche rivolte ai propri Stakeholder. 

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

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

Comunicazione e Stakeholder engagement). Il Consiglio di Amministrazione assume un ruolo centrale 

nella definizione delle politiche, mentre gli obiettivi di Sostenibilità, sottoposti all’approvazione del top 

management, sono perseguiti mediante specifici progetti ed iniziative, a breve e medio termine, inclusi 

nei piani d’azione dell’azienda. Tutte le attività previste dal modello sono coordinate dalla funzione 

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

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

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

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

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

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

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

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

Index, il FTSE4Good Global Index, l’ECPI Ethical Index Euro e Stoxx Global ESG Leaders indices.

A partire dal 2012, Snam interpreta il proprio percorso di sostenibilità anche secondo l’approccio del 

Valore Condiviso che valorizza il legame tra sistema economico e società, 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 economico in modalità tali da generare contemporaneamente valore 

per l’azienda ma anche per gli Stakeholder e per i territori di riferimento. 

Seguendo questo approccio, l’azienda nel corso dell’anno ha:

- avviato la mappatura di alcuni processi in grado di guidare la generazione di valore;

- realizzato alcune iniziative;

- avviato ulteriori processi per individuare nuove possibili progettualità che massimizzino le esternalità 

positive.
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PROGETTI A VALORE CONDIVISO REALIZZATI E AVVIATI NEL 2012

Ambito di generazione 
di Valore Condiviso Iniziativa

Nell’ambito della relazione con i fornitori, 
mettere 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.

La mia sicurezza è la tua sicurezza 
Workshop, organizzato da Snam Rete Gas a Milano, rivolto alle aziende coinvolte nei processi di lavoro 
riguardanti metanodotti e centrali di compressione: momento di confronto tra azienda e fornitori sul 
tema della salute e sicurezza a tutela dei lavoratori e dell’ambiente lavorativo.

Protocolli di Legalità
Anche nel 2012 Snam ha proseguito il proprio percorso di diffusione dei protocolli di legalità attraverso 
l’adesione delle attività relative alla realizzazione della Superstrada a Pedaggio “Pedemontana 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 impone un comportamento etico per l’azienda e per tutti i suoi fornitori e subappaltatori, 
mediante un approccio ulteriormente restrittivo rispetto ai requisiti di legge, garantendo un presidio 
solido del tema della legalità a prevenzione del rischio corruzione e a vantaggio della lotta alle mafie.

Portale Fornitori
Negli ultimi mesi del 2012 Snam ha avviato il progetto Portale Fornitori, una piattaforma web in grado di 
migliorare la comunicazione bidirezionale su diverse tematiche, tra le quali quelle di sostenibilità (nella 
sua accezione più ampia, dal rispetto per l’ambiente e i territori alla valorizzazione delle competenze del 
personale passando per il rispetto di tutte le normative vigenti). 

Nell’ambito della gestione e la 
valorizzazione dei siti e delle infrastrutture 
di Snam, condividere spazi e conoscenze con 
gli Stakeholder sul territorio, a beneficio di 
una legittimazione della cittadinanza delle 
reti e di creazione di vantaggio competitivo 
territoriale.

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, Fezzano (SP), curandone il completo recupero paesistico-ambientale 
e realizzando un percorso panoramico aperto alla cittadinanza. Nell’ambito dell’accordo, il Comune di 
Portovenere (SP) potrà disporre inoltre di alcuni spazi aziendali attrezzati (Cà Bertocchi) per ospitare 
convegni e incontri pubblici.

L’archivio storico e il Museo Italgas: un patrimonio per le comunità
L’Archivio Storico e Museo Italgas, racchiude una ricchezza di conoscenza che rappresenta una 
testimonianza della vita dell’azienda e di una rivoluzione tecnologica che ha contribuito a cambiare il 
volto del Paese: qui, nel 2012, l’azienda ha inteso valorizzare il proprio patrimonio culturale attraverso 
la realizzazione de “I laboratori del giovedì”, un programma educativo rivolto alle scuole elementari e 
medie, raccontando attraverso la documentazione d’archivio non solo la storia dell’Azienda, ma anche 
un pezzo di storia d’Italia e della città di Torino.

Nell’ambito della realizzazione di 
nuovi investimenti, condividere con il 
territorio e diffondere 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. 

Sentieri sostenibili per il Parco dei Nebrodi, in Sicilia
Pubblicazione del libro “Sentieri sostenibili. Il Parco dei Nebrodi”, progetto editoriale per valorizzare 
gli interventi ambientali della società. Il primo volume è dedicato alla realizzazione del metanodotto 
Bronte-Montalbano Elicona, che attraversa per 15 chilometri il Parco dei Nebrodi. L’iniziativa intende 
rappresentare un esempio virtuoso di integrazione fra sviluppo economico sostenibile e salvaguardia 
e valorizzazione dell’ambiente, attraverso la descrizione dell’intervento realizzato in collaborazione 
con l’Ente Parco, l’Osservatorio Ambientale, gli esperti dell’Università di Palermo e le associazioni 
ambientaliste.

PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Il 2012 è iniziato completando la realizzazione delle iniziative atte ad allineare l’assetto societario 

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

know-how delle singole Società operative.

Progettata ed in parte già realizzata nell’ultimo trimestre 2011, a seguito della pubblicazione del Decreto 

Legislativo n.93 del 1 giugno 2011 che recepisce le Direttive Europee del c.d. Terzo Pacchetto Energia, 

finalizzate alla creazione di una rete continentale capace di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 

del gas, la macro-struttura del Gruppo si è ulteriormente evoluta con la creazione, operativa dal 1 gennaio 

2012, della Società focalizzata sul business del trasporto gas. Il nuovo assetto del Gruppo, pertanto, 

vede al vertice Snam, che oltre ad erogare una serie di servizi centralizzati ha funzioni di indirizzo, 

direzione e coordinamento delle attività di business: trasporto, distribuzione, stoccaggio di gas naturale 

e rigassificazione di gas naturale liquefatto. 

Nel corso del 2012, sono inoltre proseguite le iniziative a supporto dell’integrazione tra Snam, Snam 

Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del sistema, 

salvaguardare e sviluppare il know-how aziendale a supporto delle strategie di business.
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Occupazione 

Il personale in servizio nel gruppo Snam al 31 dicembre 2012 è pari a 6.051 persone. L’analisi per categorie 

contrattuali e per Società incluse nell’area di consolidamento, è indicata nelle tabelle seguenti:

Personale per Società (numero) 2010 2011 2012 Variazione

Snam S.p.A.   672 672

Snam Rete Gas S.p.A. 2.636 2.755 1.978 (777)

GNL Italia S.p.A. 70 74 78 4

Italgas S.p.A. 2.570 2.479 2.551 72

Napoletanagas S.p.A. 549 526 465 (61)

Stogit S.p.A. 279 278 307 29

 6.104 6.112 6.051 (61)

Personale suddiviso per qualifica (numero) 2010 2011 2012 Variazione

Dirigenti 116 118 115 (3)

Quadri 508 544 560 16

Impiegati 3.243 3.277 3.257 (20)

Operai 2.237 2.173 2.119 (54)

 6.104 6.112 6.051 (61)

Nel corso del 2012 il personale in servizio ha registrato una diminuzione pari a 61 unità, passando dalle 

6.112 unità del 31 dicembre 2011 alle 6.051 unità del 31 dicembre 2012. 

Le azioni di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa, infatti, hanno più che 

bilanciato gli inserimenti effettuati: per completare l’internalizzazione dei servizi in precedenza acquisiti 

da eni o da sue Società controllate; per assicurare il continuo adeguamento del mix qualitativo delle 

risorse; per effetto delle acquisizioni di nuove concessioni nell’ambito del business distribuzione.

In particolare, le dinamiche occupazionali registrate nel corso del 2012 sono, come di seguito riassumibili:

- aumento di 47 unità per assunzioni dal mercato (di cui 27 laureati);

- aumento di 24 unità per acquisizioni del ramo d’azienda “Servizi Immobiliari” da eniservizi (10 unità) e per 

movimenti occupazionali gestionali in entrata da partecipate del gruppo Snam o da Società di eni spa;

- diminuzione di 17 unità per movimenti occupazionali gestionali, in particolare in uscita verso 

partecipate del gruppo Snam o di Società di eni spa;

- diminuzione di 105 unità per risoluzione del rapporto di lavoro (di cui 8 per risoluzione unilaterale da 

parte della Società);

- diminuzione di 10 unità per saldo dei movimenti occupazionali connessi alla cessione (19) e 

all’acquisizione (9) di nuove concessioni nell’ambito della distribuzione.

Si è inoltre registrato un centinaio di movimenti gestionali tra le varie Società del Gruppo, finalizzati ad 

un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse operanti nel Gruppo.

Il 96% delle persone Snam ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 53% delle persone è 

occupato nel Nord Italia, il 21% nel Centro e il 26% nel Sud e in Sicilia.

3.215

1.245

Nord

Centro

1.591Sud e Sicilia

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA (numero) 



139

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Impegno per lo sviluppo sostenibile

Il personale laureato rappresenta quasi l’11% del totale e il personale diplomato il 51,8%; l’età media 

delle persone impiegate nel Gruppo è pari a 49 anni, l’anzianità media di servizio è di circa 23 anni.

Le donne sono pari al 10,7% dell’intera popolazione aziendale e l’11,1% dei titolari di ruoli manageriali.

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER CLASSE DI ETÀ (numero)
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Organizzazione 

I principali cambiamenti organizzativi effettuati nel corso del 2012 sono stati i seguenti:

- sono state completate le attività legate alla cessazione dei contratti di servizi con eni o con Società 

dalla medesima controllate. In particolare, dopo l’acquisizione nel 2011, del ramo d’azienda eniadfin 

dedicato alle attività di contabilità ed amministrazione e quello di eni dedicato alla gestione di 

alcuni servizi ICT, nel corso del 2012 sono state internalizzate anche le attività (precedentemente 

esternalizzate in eniservizi) per la gestione degli immobili e per i servizi alle persone;

- è stata portata a termine a fine 2012, la fase 1 del Progetto Finanza che ha riguardato l’internalizzazione 

delle relative attività precedentemente gestite da eni;

- è stata avviata a giugno 2012, un’attiva progettuale volta a definire e proporre un modello organizzativo 

per l’identificazione, la gestione ed il presidio nel tempo dei diversi rischi aziendali (Enterprise Risk 

Management);

- è stato portato a termine l’aggiornamento del Modello di Gestione della Crisi e del, conseguente, 

Programma di Business Continuity Management, con particolare riferimento ai temi di Crisis 

Management e al principio di adozione delle misure preventive atte ad assicurare la continuità 

del servizio. Nell’ambito delle attività del Programma è stata inoltre emessa la politica di Business 

Continuity Management e sono stati definiti i Business Continuity Plan per le Società del Gruppo. 

Il Modello di Gestione della Crisi è definito al fine di mitigare gli impatti derivanti dagli eventi che 

possono generare situazioni di crisi;

- si è concluso ad aprile 2012, il processo di riorganizzazione delle Operations di Italgas, che prevede il 

governo dei processi (indirizzo, monitoraggio, controllo) a livello di sede e distretto e la gestione delle 

attività operative con risorse polivalenti a livello territoriale;

- si è concluso il progetto sugli “Standard operativi di processo” in Italgas, condotto negli anni 

precedenti, al fine di analizzare le attività di esercizio e manutenzione della rete e degli impianti e 

valutarne l’adattamento alle differenti specificità territoriali;

- a partire dal mese di giugno 2012, in Italgas ha preso avvio un importante progetto teso allo studio 

degli impatti organizzativi e gestionali relativi ad un’importante operazione societaria, quale la 

costituzione di una joint venture nel territori del nord-est italiano;

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

sono continuate le attività progettuali finalizzate a modulare la Società in base ai nuovi ambiti 

territoriali;

- in ambito trasporto gas è stata effettuata l’analisi, dal punto di vista organizzativo, dei processi 

di lavoro finalizzati alla gestione dei processi di logistica gas, in coerenza alle esigenze imposte 

dai cambiamenti nello scenario di business e regolatorio. Inoltre, con riferimento alle attività 

dell’area Operations, si segnala la conclusione del progetto relativo alla predisposizione del nuovo 

Dispacciamento, interamente rinnovato nella struttura e nelle tecnologie utilizzate;

- è proseguito il programma di attuazione del processo di razionalizzazione delle strutture operative 

(centri di manutenzione) dedicate alle attività di manutenzione della rete di trasporto gas.

Iniziative di coinvolgimento e partecipazione 

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

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

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

dei dipendenti nello svolgimento delle proprie attività.

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

condivisione e sviluppo della conoscenza. Nel 2012 si è realizzato un primo aggiornamento della sezione 

di Energie rivolta ai Servizi al Personale, oggi “Snam per te”: sezione interamente rinnovata, dedicata alle 

tematiche del welfare aziendale.
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Nel corso del 2012 si sono utilizzate news e video-news come strumenti per diffondere con immediatezza 

argomenti cruciali e segnare momenti significativi; ne sono esempio le 50 news pubblicate on line nel 

sito intranet che privilegiano tematiche legate ai risultati e alla vita aziendale, alla sostenibilità e alla 

sicurezza sul lavoro, ma anche, agli obiettivi futuri del Gruppo che rivolge il suo sguardo verso l’Europa. 

Per coinvolgere tutte le persone del Gruppo, Snam realizza e utilizza anche numerosi strumenti cartacei: 

poster, locandine, brochure e newsletter.

“Sapernedi+” è l’iniziativa che struttura in modo capillare l’incontrarsi e il divulgare i valori e le 

strategie dell’azienda, ma anche, il condividere tematiche, problematiche e soluzioni delle singole realtà 

organizzative. Si è svolta tra l’estate e l’autunno del 2012 in tutte le unità organizzative, con un processo 

“a cascata” che ha consentito di raggiungere ogni persona di Snam, diventando un’importante occasione 

di coinvolgimento sui nuovi scenari e di confronto su attività e progetti della propria realtà organizzativa.

Nella seconda parte del 2012, è stata avviata “l’analisi di clima”, 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 con il supporto metodologico e tecnologico di una società di consulenza, si è svolta 

attraverso la compilazione, in forma anonima, di un questionario, somministrato in modalità on line o 

cartacea. All’indagine ha aderito il 77% dell’intera popolazione aziendale, a testimonianza della diffusa 

volontà delle persone che operano in Snam, di essere partecipi della vita aziendale e di contribuire al suo 

miglioramento continuo. I risultati dell’analisi saranno disponibili nel corso del primo semestre del 2013, 

insieme al piano delle azioni di miglioramento sollecitate dalle risultanze dell’analisi di clima.

Formazione

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

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

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

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

Complessivamente nel 2012, sono state erogate oltre 160.700 ore di formazione (pari a 26,4 ore medie 

per dipendente) con 15.639 partecipazioni.

Formazione suddivisa per qualifica (ore) 2010 2011 2012 Variazione

Dirigenti 3.734 2.369 2.366 (3)

Quadri 13.358 13.840 15.841 2.001

Impiegati 79.526 102.103 65.209 (36.894)

Operai 52.206 68.822 77.355 8.533

 148.824 187.134 160.771 (26.363)

La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di formazione è stata pari all’83,9%, a testimonianza di 

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

In continuità rispetto agli anni precedenti, è proseguito il forte impegno sul fronte della formazione 

professionale per lo sviluppo e il consolidamento del know-how tecnico specialistico e in materia di 

sostenibilità. 
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PRINCIPALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Descrizione Destinatari

Inserimento nel gruppo Snam Giovani neoassunti (diplomati e laureati)

Interventi formativi in materia di salute, sicurezza e ambiente Tutta la popolazione aziendale

Interventi formativi per favorire lo sviluppo delle capacità manageriali Dirigenti, Quadri e giovani in sviluppo 

Interventi formativi in materia di Anticorruzione, Antitrust e Modello 
Organizzativo ex D.Lgs. 231 Dirigenti, Quadri e neossunti 

Formazione sulle tematiche di esercizio e manutenzione degli impianti Responsabili Operations, Tecnici e Operai

Individuazione e diffusione delle best practice gestionali 
(“Peak Performer Model”) Responsabili Operations

Prospettiva 360°: sviluppo capacità manageriali Quadri under 40

Progetto polivalenza OPER: riorganizzazione delle attività di manutenzione 
della distribuzione gas Responsabili Operations, Tecnici e Operai

Iniziative a favore dei dipendenti

Snam offre ai propri dipendenti e ai loro familiari iniziative e soluzioni per migliorare l’equilibrio tra vita 

privata e vita professionale e la qualità dell’ambiente di lavoro, promuovendo così il benessere delle 

persone.

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 avviati negli 

anni precedenti, assicurando la continuità del sistema di welfare aziendale. Un sistema articolato che 

comprende la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa per 

infortuni sul lavoro ed extraprofessionali. 

I dipendenti accedono a premi di fedeltà aziendale, campagne di prevenzione sanitaria, e inoltre possono 

usufruire di iniziative e proposte nell’area dei servizi per la famiglia, del benessere e del tempo libero.

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

prestiti personali, ottenere carte di credito bancarie, acquistare beni o servizi a prezzi scontati (noleggio 

automobili, prodotti di marca, viaggi e vacanze).

Una sezione dedicata della intranet aziendale è stata ideata ed attivata nel corso del 2012 per garantire la 

più completa informazione e comunicazione delle iniziative di welfare alle persone che lavorano in Snam.

Relazioni Industriali

Snam garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di aderire ad 

associazioni e svolgere attività sindacali. 

A tutti i lavoratori di Snam vengono applicati i CCNL (per i settori Trasporto, Stoccaggio, Rigassificazione 

viene applicato il Contratto del settore Energia e Petrolio, per la distribuzione il Contratto Gas-Acqua).

A fine 2012 il 51,65% dei dipendenti è risultato iscritto ad un’organizzazione sindacale. 

Nel corso dell’anno il rapporto tra Snam e le Organizzazioni Sindacali è proseguito, sia a livello nazionale 

sia a livello locale, sulle principali tematiche riorganizzative in corso nell’ambito delle singole Società e 

sullo sviluppo dei processi di integrazione del Gruppo.
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SALUTE SICUREZZA AMBIENTE E QUALITà

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

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

quale questi valori, nel loro complesso appartengono. La struttura organizzativa in materia di salute e 

sicurezza ambiente e qualità prevede una distinzione tra i compiti di indirizzo generale che sono stati 

accentrati in Snam, e quelli di indirizzo specifico, coordinamento e supporto alle unità operative che sono 

stati assegnati alle singole società. In particolare, le strutture organizzative centralizzate garantiscono 

il presidio del know-how, assistono le unità aziendali nell’individuazione delle soluzioni tecnico-

organizzative più efficaci, definiscono, per tutte le società, le linee guida, le metodologie, gli standard 

e le modalità operative da attuare. Inoltre assicurano la definizione, l’attuazione ed il mantenimento 

di sistemi di gestione anche attraverso audit tecnici. Le società operative mantengono una struttura 

organizzativa interna che permette loro di operare con un adeguato livello di autonomia decisionale.

Sistemi di gestione

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

attività aziendali nel rispetto della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, della salvaguardia dell’Ambiente e 

della Qualità dei servizi offerti.

Nel corso del 2012, con l’ottenimento da parte di Snam, Stogit e GNL Italia della certificazione di 

conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 

18001, si è concluso il processo, avviato nel 2010, di certificare l’intero gruppo Snam. 

Italgas, inoltre, sempre nel corso dell’anno ha ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti della 

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

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

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

attività di audit. In particolare, nel 2012 sono state effettuate 380 visite di verifica in materia di salute, 

sicurezza e ambiente e qualità. Nella seguente tabella sono riportate le certificazioni ottenute dei diversi 

sistemi di gestione. 
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SISTEMI DI GESTIONE

Società Grado di copertura certificazione
Tipo di certificazione 
e accreditamento

Anno di prima 
certificazione

Snam Società BS OHSAS 18001 2012

Snam Rete Gas

Centrali di Compressione e Rete Gasdotti 
(certificazione unificata ) ISO 14001 2011 

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

Salute e sicurezza

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

Nel 2012, oltre alle attività previste dal D. Lgs. 81/08, con il progetto “Obiettivo Sicurezza”, avviato alla 

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

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

lavoro. 

Il progetto “Obiettivo Sicurezza” si propone di ridurre ulteriormente il numero degli incidenti e degli 

infortuni sul lavoro, anche grazie all’unificazione e valorizzazione delle best practice sviluppate dalle 

singole società. Fanno parte del progetto anche tre iniziative denominate “Trofeo Sicurezza” e “Premio 

Zero Infortuni” e “Safety Walk”. Le prime due hanno l’obiettivo di favorire l’adozione di comportamenti 

sicuri e responsabili, da parte di tutti i lavoratori, mediante una competizione a punti con premi non 

economici (la prima coinvolge principalmente il personale delle sedi operative periferiche, mentre la 

seconda è rivolta a tutto il personale). La terza, “Safety Walk”, avviata per la prima volta nel 2011, mira 

a coinvolgere in maniera partecipativa l’intera struttura aziendale per il raggiungimento di un’effettiva 

sicurezza sul lavoro attraverso incontri tra il top management e le persone di Snam nelle loro attività 

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

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

affissi in tutte le sedi di Snam e una newsletter che affronta nel concreto e in modo approfondito i temi, 

i rischi e gli strumenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Il notiziario, prodotto in formato cartaceo è 

distribuito a tutte le persone del gruppo Snam.

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

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

L’indice di frequenza degli infortuni dei dipendenti è risultato pari a 1,51 (-32% rispetto al 2011) e quello 

di gravità pari a 0,06 come per l’anno precedente. Nel 2012 non si è verificato nessun infortunio mortale.

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI FREQUENZA*

2010 2011 2012

3,
55

2,
22

1,
51

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

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI GRAVITÀ*

2010 2011 2012

0,
10

0,
06

0,
06

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



146

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Impegno per lo sviluppo sostenibile

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

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

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

specifici incontri di sensibilizzazione.

In materia, nel 2012:

- è stato organizzato un workshop denominato “La mia sicurezza è la tua sicurezza” in ambito Snam 

Rete Gas; 

- è stato dedicato un Trofeo Sicurezza Appaltatori in ambito Italgas. 

Queste iniziative dedicate hanno contribuito a sviluppare 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.

Nel 2012 a causa di una rottura con perdita di gas e incendio su un metanodotto della rete di trasporto, 

si è verificato un infortunio mortale di un lavoratore di un’impresa appaltatrice.

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI FREQUENZA CONTRATTISTI*

2010 2011 2012

8,
87 8,
70

4,
27

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

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI GRAVITÀ CONTRATTISTI*

2010 2011 2012

0,
30

0,
34

0,
29

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

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

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

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

preventive o di miglioramento. Nel 2012 sono state effettuate circa 272 indagini ambientali. 

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

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

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

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

registrando nell’anno 2.636 visite mediche.

Protezione dell’Ambiente

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

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

rispondono ad elevati requisiti di protezione ambientale. 

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

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

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

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

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

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

rispetto al carbone.

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

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

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

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

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

In particolare si cerca di evitare o di ridurre al minimo il passaggio in aree di rilevante interesse 

naturale o culturale, aree archeologiche, aree geologicamente instabili e aree abitate o in cui è 

prevista la costruzione di nuovi insediamenti abitativi. Nella fase di posa delle tubazioni si utilizzando 

tecnologie che interferiscono il meno possibile con l’ambiente circostante. Una volta terminata la 

posa viene effettuata un’accurata operazione di ripristino ambientale in modo da riportare il terreno 

nelle condizioni originali. 

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

Venezia Giulia e della Sicilia. Sono stati eseguiti ripristini, lungo i tracciati dei metanodotti, per circa 193 

km ed eseguiti 6 km di rimboschimenti.

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

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

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

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

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

del terreno in punti specifici del tracciato. L’integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo 

passare al loro interno dispositivi chiamati “pig intelligenti” che consentono di rilevare la presenza 

di eventuali difetti.

Nel 2012 sono stati ispezionati circa 2.100 km di rete con “pig intelligenti” e oltre 15.000 km di rete con 

l’ausilio dell’elicottero.

L’utilizzo del gas naturale, che soddisfa la quasi totalità del fabbisogno energetico di Snam, consente di 

ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo e polveri. 
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Per limitare le emissioni di ossidi di azoto prodotti dalle turbine a gas utilizzate nelle centrali di 

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

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

compressione gas di spinta che di stoccaggio. Nel corso dell’anno sono entrate in esercizio le turbine a 

DLE delle centrali di stoccaggio di Settala (TC1) e di Sabbioncello (TC1).

I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle attività di Snam sono la CO
2
 e il metano (CH

4
), 

componente principale del gas naturale. La CO
2 
è prodotta nei processi di combustione ed è direttamente 

correlata al consumo di combustibili, mentre le emissioni di gas naturale, e quindi di CH
4
, derivano 

in parte dal normale esercizio degli impianti e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi di 

allacciamento di nuovi gasdotti e di manutenzione o a eventi accidentali delle reti di trasporto e di 

distribuzione.

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

programmi di contenimento come: 

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

sostituzione di apparecchiature pneumatiche, la sostituzione delle tubazioni in ghisa sulla reti di 

distribuzione);

- la riduzione dei consumi energetici (attraverso specifiche attività di energy management);

- l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (attraverso contratti di acquisto specifici e 

l’installazione di pannelli fotovoltaici nella realizzazione degli immobili).

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

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

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

liquefatto di GNL Italia. Nel 2012, le emissioni totali di CO
2 
emesse e certificate da un ente accreditato, 

secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Nazionale Competente, sono state pari a 607.148 

tonnellate, su un totale di 1.001.577 quote annuali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (saldo positivo di 394.429 quote). 

EMISSIONI CO
2
 IMPIANTI EMISSION TRADING (tonnellate)

2010 2011 2012

Quote Rilasciate 
(PNA + nuovi entranti)

Emissioni Certificate
969.706

611.367 607.148

1.001.577
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTIVITà DI RICERCA

Snam è impegnata, attraverso le proprie società controllate, in alcune attività di innovazione di particolare 

interesse per garantire affidabilità sempre crescente nella gestione delle attività. 

Tra i progetti ad alta innovazione tecnologica, si segnala, nel mese di dicembre 2012, la conclusione del 

rinnovamento del Dispacciamento Snam Rete Gas che ha fatto diventare la sala controllo della rete di 

trasporto italiana uno dei centri più avanzati al mondo nel monitoraggio e telecontrollo delle reti di 

trasporto gas.

L’attività di telecontrollo della rete di trasporto viene svolta attraverso una complessa architettura 

tecnologica cui fanno capo la rete di telemetria, i sistemi remoti di trasmissione dati e i sistemi centralizzati 

di acquisizione, supervisione e controllo. Il cuore del sistema di telecontrollo dei dati di processo è lo 

SCADA (Supervisory control and data acquisition), un sofisticato software in grado di gestire in tempo 

reale le variazioni di oltre 130.000 parametri relativi ai principali gasdotti e alle centrali di compressione, 

che compongono il sistema di trasporto gas italiano. 

L’infrastruttura di monitoraggio e telecontrollo è stata dotata di un’architettura software nuova e di 

server capaci di rendere il sistema di gestione e controllo più sicuro, potente e veloce. La grande parete 

video a retroproiezione di 50 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, 

grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. 

Nel 2012 si è conclusa anche una valutazione sperimentale dell’applicazione di alcune tecnologie 

innovative utilizzate per riprese aeree (sensore ottico pancromatico e multispettrale, sensore laser 

altimetrico, scanner iperspettrale) per il monitoraggio sulla rete di trasporto al fine di rilevare interferenze 

esterne e aree ad instabilità geologica. La sperimentazione ha messo in evidenza alcune potenzialità, ma 

a costi troppo elevati per l’utilizzo su vasta scala. 

Snam è inoltre membro del GERG (European Gas Research Group, www.gerg.info), gruppo attraverso 

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

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

condivisione di oneri, esperienze e risultati e dell’EPRG (European Pipeline Research Group, www.eprg.net), 

gruppo di ricerca i cui membri aderenti sono soggetti trasportatori di gas o produttori di condotte 

in Europa.

RAPPORTI CON GLI STAkEHOLDER

Stakeholder Engagement

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

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

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

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

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

ed esterni.

Rapporto con gli investitori 

Snam, fin dalla quotazione sul mercato azionario (dicembre 2001), si è caratterizzata per la trasparenza 

nei rapporti con gli investitori e la comunità finanziaria, investendo nella comunicazione esplicita degli 

obiettivi e dei risultati ottenuti, al fine di consentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare tutte 

le leve di creazione di valore della Società.
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Secondo le valutazioni espresse dalla Comunità finanziaria, Snam è una Società che ha un limitato 

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

garantisce visibilità dei risultati e dei flussi di cassa futuri.

Ogni anno vengono adottate tutte le best practice di riferimento per consentire agli azionisti e al mercato 

finanziario di valutare compiutamente le leve di creazione di valore della Società. Nel 2012 sono stati 

svolti 16 road show, finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori piazze 

finanziarie europee e nord americane. Complessivamente il management ha incontrato 130 investitori 

(di cui oltre 20 presso la sede di San Donato Milanese) in riunioni dedicate (one to one) alle quali si sono 

aggiunti i group meetings e le conferenze di settore.

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

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

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

Nel corso dell’anno, a seguito della separazione proprietaria da eni, è stato avviato il processo di 

collocamento di emissioni obbligazionarie utili al raggiungimento dell’indipendenza finanziaria. Questo 

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 investitori (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 Standard & 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.

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

responsabilità sociale delle imprese, con la conferma, nel corso del 2012, dell’inclusione della Società 

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

Ethical Indexes”, l’Ethibel Investment Register and Sustainability indexes. 

Nel corso del 2012, la Società ha inoltre partecipato ad altri assessment richiesti da banche d’affari, 

intermediari finanziari e società di rating internazionali, per monitorare l’impegno di Snam sul tema della 

responsabilità sociale e ambientale.

Comunità e territorio

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

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

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

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

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

Nel corso d’anno Snam ha alimentato punti informativi per i cittadini in accordo e collaborazione con le 

istituzioni locali in relazione a progetti specifici in corso di realizzazione; ha risposto all’esigenza manifestata 

dai cittadini e dalle amministrazioni di una comunicazione più diffusa e trasparente in merito alle attività 

del gruppo, con particolare riguardo al tema delle attività di stoccaggio e delle ipotizzate relazioni con eventi 

sismici, attraverso assemblee pubbliche, Consigli Comunali Aperti e incontri con la cittadinanza.

Nel 2012 è stato realizzato presso il comune di Cupello (CH) un punto informativo per la cittadinanza 

dedicato al giacimento di stoccaggio di Fiume Treste, il più importante sito di stoccaggio in Italia. 

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza dell’impianto e dei suoi progetti di sviluppo che 

coniugano efficienza produttiva e salvaguardia dell’ambiente.

Progetti specifici sono proseguiti anche quest’anno e hanno visto tra i principali destinatari gli studenti 

delle scuole elementari, medie e superiori di diverse realtà territoriali. Obiettivo dei progetti è stato di far 

loro conoscere le realtà industriali del gruppo, l’impegno di Snam sulle tematiche della sostenibilità, e far 

comprendere il funzionamento degli impianti e apparecchiature e delle tecnologie impiegate.
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Dal 2002, ogni anno Snam sostiene l’iniziativa di volontariato ambientale “Puliamo il Mondo”, organizzata 

da Legambiente, è la campagna italiana di Clean up the world, un grande appuntamento mondiale di 

volontariato ambientale che vede per tre giorni i cittadini volontari impegnati a pulire spiagge, piazze, 

giardini, parchi e fiumi del nostro Paese. Snam, attraverso una campagna di sensibilizzazione interna 

stimola le sue persone a partecipare all’evento. 

Sono proseguiti gli incontri istituzionali con i rappresentanti degli Enti locali e delle amministrazioni 

pubbliche presenti sul territorio orientati alla ricerca di una sempre maggiore condivisione e partecipazione 

degli stakeholder locali alla scelte strategiche aziendali. 

Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

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

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

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

l’accesso ai nostri servizi.

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

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

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

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

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

Nel corso del 2012 in particolare:

- sono proseguite le attività di implementazione dei portali web per gestire i rapporti con i clienti;

- è stato sviluppato il Portale Capacità di trasporto realizzato con l’obiettivo di gestire la totalità 

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

comunicazioni aventi piena valenza legale e contrattuale.

Sia Snam Rete Gas che Stogit hanno sviluppato ulteriormente i propri applicativi informatici e le relative 

interfacce web con gli Utenti per migliorare la gestione legata al nuovo Regime di Bilanciamento. 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).

Nel 2012 è stato garantito l’accesso ai servizi di trasporto offerti a tutti i clienti che ne hanno fatto richiesta. 

La capacità di trasporto a inizio dell’anno termico 2012 - 2013 è pari a 368 milioni di metri cubi. 

Grazie alle nuove opere di potenziamento, la capacità di stoccaggio è passata da 10,2 a 10,7 miliardi di 

metri cubi (15,2 se si comprende anche lo stoccaggio strategico). Tale capacità è stata integralmente 

assegnata entro aprile 2012 nel rispetto delle previsioni del Codice di Stoccaggio.

Nel 2012 nel settore trasporto, così come avviene ormai da anni per lo stoccaggio, è stata svolta la prima 

indagine di customer satisfaction. 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. I risultati emersi sono stati rappresentati ai clienti nel corso di uno 

specifico evento a loro dedicato.

I rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas rivestono un ruolo fondamentale per chi opera 

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

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

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

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

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

tavoli di lavoro e specifici incontri tecnici.
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Fornitori

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

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

anche di lungo periodo.

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

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

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

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

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

salvaguardia dell’ambiente e alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Principi che vogliamo 

diffondere a tutti i nostri interlocutori. 

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

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

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

Snam sostiene il Global Compact, iniziativa internazionale avviata nel 2000 dalle Nazioni Unite per 

sostenere dieci principi universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione. 

Le società del gruppo Snam divulgano a tutti i propri fornitori, attraverso la documentazione contrattuale, 

i dieci principi enunciati dal Global Compact con la volontà di diffondere i valori in essi contenuti.

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

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

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

Nell’ambito della diffusione della cultura di sostenibilità di Snam, è stato tenuto, nel luglio 2012, un 

workshop rivolto alle aziende coinvolte nei processi di lavoro riguardanti metanodotti e centrali di 

compressione, intitolato “La mia sicurezza è la tua sicurezza”. Si è trattato di un importante momento di 

confronto sul tema della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro in cui operano quotidianamente, 

che ha fatto seguito al “Suppliers’ Day for Sustainability”, svoltosi nel 2011.

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. 



153

Snam Relazione finanziaria annuale 2012




