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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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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. 
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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.
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