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MISSION

Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata 

delle infrastrutture del gas naturale. Favorisce le condizioni per un costo 

equo dell’energia attraverso la gestione efficiente del sistema gas, 

lo sviluppo delle infrastrutture e l’offerta di servizi integrati per il mercato. 

Promuove l’integrazione delle reti europee anche attraverso partnership 

strategiche con i più importanti operatori del settore lungo i principali 

corridoi energetici continentali. 

Snam segue un modello di business etico e socialmente responsabile, 

in grado di generare valore per l’azienda e per le comunità in cui opera 

attraverso una professionalità riconosciuta e un dialogo trasparente 

con tutti gli stakeholder, nel rispetto dell’ambiente e dei territori. 

Una strategia di sviluppo chiara e sostenibile nel lungo periodo, basata 

su un piano di investimenti tra i più significativi nel panorama industriale 

del Paese, consente alla Società di attrarre capitali italiani ed esteri 

favorendo crescita e occupazione.

Con le sue oltre 6.000 persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio, 

nella rigassificazione e nella distribuzione cittadina del gas naturale. 

Gestisce una rete nazionale di trasporto lunga oltre 32.000 chilometri, 

8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore e un network di distribuzione locale 

che si estende complessivamente per più di 55.000 chilometri.
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Il perdurare della crisi economica, cause contingenti 

legate alle condizioni climatiche e, in particolare, la 

riduzione dei consumi nel settore termoelettrico, 

hanno determinato anche quest’anno, il quarto 

consecutivo, la contrazione dei consumi di gas in 

Italia. La domanda di gas nel nostro Paese in quattro 

anni si è così ridotta del 25% raggiungendo i livelli 

registrati alla fine degli anni ’90, una contrazione che 

difficilmente potrà essere assorbita nel breve termine. 

In tale contesto, con una produzione domestica di gas 

in calo e un’elevata dipendenza dalle importazioni  

dall’estero, Snam si è focalizzata sullo sviluppo della 

capacità di interconnessione e sull’integrazione delle 

reti europee del gas. Questi si confermano come gli 

indirizzi fondamentali per garantire la sicurezza degli 

approvvigionamenti e una maggiore liquidità del 

sistema gas, in coerenza con la linea strategica di 

lungo termine recentemente elaborata dall’Unione 

Europea, e irrinunciabili se si vuole consentire 

l’allineamento strutturale dei prezzi del gas italiano a 

quelli dei principali Paesi europei. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi nel 2014 

Snam ha investito 1,3 miliardi di euro nel 

potenziamento delle infrastrutture del sistema gas 

italiano e sviluppo di nuovi servizi, dando così 

continuità alle attività di un indotto costituito da 

mille aziende distribuite su tutto il territorio 

nazionale, e oltre 500 milioni di euro per rilevare 

l’84% del capitale sociale (89% dei diritti economici)  

di Trans Austria Gasleitung Gmbh (TAG), società 

proprietaria del tratto austriaco del gasdotto che dalla 

Russia giunge in Italia attraverso Ucraina, Slovacchia e 

Austria. In seguito a quest’ultima operazione, che 

continua nel solco tracciato dalle recenti acquisizioni 

operate sull’asse Nord-Sud, Snam ha rafforzato  la 

propria leadership nel panorama degli operatori 

infrastrutturali a livello europeo, potendo contare su 

Signori stakeholder, 

i risultati ottenuti da Snam 

nell’anno che si è appena chiuso, 

rendicontati in quest’ultima 

edizione del Bilancio di 

Sostenibilità, testimoniano la 

solidità della nostra azienda che, 

in un contesto che permane 

difficile e instabile, ha saputo 

ancora una volta coniugare la 

propria missione strategica per 

il rilancio del nostro Paese con 

la capacità di creare valore per i 

propri stakeholder, continuando 

a gestire le attività di business in 

modo trasparente e responsabile: 

noi pensiamo che questo sia il 

modo più concreto ed efficace 

di  rappresentare il concetto di 

sostenibilità.   
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un nuovo asset chiave nel corridoio energetico Est – 

Ovest, anche nell’ottica di un potenziale reverse flow 

verso l’Europa Centrale.

Lo sviluppo del business è stato accompagnato da 

risultati economici e finanziari ancora positivi e 

allineati all’esercizio precedente, grazie alla continua 

attenzione all’efficienza operativa e finanziaria. Il 

margine operativo lordo (EBITDA) e l’utile operativo 

(EBIT) ammontano rispettivamente a 2,8 e 2,0 miliardi 

di euro e l’utile netto si è attestato a 1,2 miliardi di 

euro, in crescita del 30,6% rispetto al 2013. La fiducia 

degli investitori nella sostenibilità del modello di 

business è confermata dalla crescita del prezzo del 

titolo azionario dell’1,9% rispetto alla fine dell’anno 

precedente, in misura superiore rispetto all’indice 

azionario italiano (FTSE MIB; +0,2%) e dall’accoglienza 

riservata dal mercato internazionale al collocamento 

di 1,7 miliardi di euro di obbligazioni.

Nel 2014 il titolo Snam, già presente nei più 

importanti indici mondiali di sostenibilità delle 

imprese, tra cui il Dow Jones Sustainability World 

Index, il FTSE4Good, il Climate Disclosure Leadership 

Index (CDLI) e i diversi indici ECPI e Vigeo, è entrato a 

far parte dell'indice United Nations Global Compact 

100 (GC 100), che racchiude le 100 imprese che si 

sono distinte a livello globale sia per l'attenzione alle 

tematiche di sostenibilità sia per le performance in 

ambito finanziario. Oltre a Snam, sono solo quattro le 

società italiane presenti nell'indice GC 100. 

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.

Crediamo che questa sia la sintesi più efficace del 

riconoscimento dell’impegno di Snam per rafforzare e 

consolidare i risultati conseguiti nel tempo con il buon 

governo e la continua implementazione delle pratiche 

di responsabilità sociale e ambientale che sono parte 

integrante della cultura e del modo di fare impresa. 

Risultati che anche quest’anno, solo per citarne alcuni, 

vedono, in tema di sicurezza del lavoro, l’ulteriore 

contrazione degli indici infortunistici e sul lato 

ambientale un significativo miglioramento 

dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni 

di gas ad effetto serra. Guardando poi al futuro 

dell’azienda è stato possibile dare seguito 

all’inserimento di nuove risorse con l’assunzione di 

185 persone, più del doppio rispetto allo scorso anno, 

in gran parte giovani laureati e diplomati. 

L’analisi di materialità avviata in occasione del 

precedente Bilancio e rivisitata anche nel corso del 

2014 è stata l’occasione per dare nuovo impulso alla 

riflessione dell’azienda su quali siano gli ambiti più 

significativi dove concentrare gli sforzi per continuare 

a creare valore condiviso. Un impegno che conferma 

necessariamente la centralità del dialogo e del 

confronto con tutti i portatori di interesse come leva 

fondamentale per poter dare un contributo ai processi 

di trasformazione sociale in atto, interpretando in 

modo innovativo il ruolo che Snam ha sempre 

ricoperto nello sviluppo del Paese. 

In ultimo, ma non meno importante, l’adozione del 

nuovo standard GRI-G4, che questa edizione del 

Bilancio di Sostenibilità copre per la prima volta in 

modo integrale (comprehensive), ha contribuito al 

successo di Snam nel premio “Oscar di Bilancio 2014”, 

nella categoria “Società e Grandi Imprese quotate”. Il 

riconoscimento rappresenta per il Gruppo l’ulteriore 

conferma dell’efficacia e trasparenza del modello di 

rendicontazione adottato, di cui il Bilancio di 

Sostenibilità è da tempo uno strumento di 

completezza e integrazione insieme alla Relazione 

Finanziaria Annuale, alla Relazione sulla 

Remunerazione a quella sul Governo Societario.

L’Amministratore Delegato

Carlo Malacarne
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HIGHLIGHT 2014

Sostenuta la strategia 
di Sviluppo con 1,31 
miliardi di euro di 
investimenti tecnici

Confermato per il sesto 
anno consecutivo il titolo 
Snam nel Dow Jones 
Sustainability Index

Coinvolto il 93% della 
popolazione aziendale 
in attività formative - 
erogate 29 ore medie 
di formazione per 
dipendente 

Realizzata la prima 
edizione di educational 
per le scuole “Storie che 
raccontano il futuro”

Messe in esercizio 
4 nuove turbine a DLE 
e ridotte le emissioni di 
ossidi di azoto del 41% 

Acquisito TAG e firmato 
memorandum con Fluxys 
per rafforzare la crescita 
internazionale di Snam 
in Europa

Stipulati 45 contratti 
con i clienti per realizzare 
allacciamenti di nuovi 
punti di consegna/
riconsegna del gas 
sulla rete di trasporto 

Assunte 185 nuove 
risorse dal mercato 
(40% laureati e 60% 
diplomati)

Valore Condiviso: avviato 
l’orto sociale a km zero 
presso l’impianto di 
Terranuova Bracciolini

Evitate circa 104.000 
tonnellate di CO2eq 
grazie agli interventi di 
energy management

Stipulati più di 
1.570 contratti di 
approvvigionamento per 
un valore complessivo 
di 1,17 miliardi di euro

Snam premiata con 
l’Oscar di Bilancio per 
la categoria “Società e 
grandi imprese quotate”

Ridotti ulteriormente 
gli indici di frequenza 
degli infortuni dei 
Dipendenti e dei 
Contrattisti

Riconosciuta come 
migliore società italiana 
per la trasparenza 
e la governance nel 
processo di nomina degli 
amministratori

Biodiversità. Effettuati 
oltre 1.050 km di 
monitoraggi ambientali 
sulla rete ed eseguiti 
124 km di cure colturali 
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Il valore 
della sostenibilità
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STRATEGIA E APPROCCIO  ▷  GRI - G4 : 1

In Snam sostenibilità e creazione di valore sono concetti fortemente legati. 

Il processo di sostenibilità è strutturato e integrato nel modello di business dell’azienda ed opera nell’ottica del 

miglioramento continuo con l’obiettivo di conseguire risultati durevoli nel tempo in termini di rafforzamento della 

reputazione, crescita del capitale relazionale, facilitazione delle condizioni di accesso al capitale finanziario e a tutte 

le altre forme di capitale di cui l’azienda necessita e, più in generale, di amplificazione degli impatti positivi che 

possono essere generati da tutti i processi di business.

La sostenibilità crea quindi valore per l’azienda e per gli stakeholder quando contribuisce a mantenere e incrementare 

la stima e il rispetto nei confronti della Società da parte del territorio, delle istituzioni, dei dipendenti stessi, riesce 

ad agevolare la realizzazione delle infrastrutture, aumentare la produttività del sistema “gas” a beneficio della 

collettività, e diminuire i rischi ambientali e operativi connessi alle attività di business.

In coerenza con questa visione, una delle declinazioni specifiche della sostenibilità in Snam è proprio quella di 

promuovere un costante e costruttivo dialogo con tutti gli stakeholder, cercando di creare un terreno fertile per 

opportunità di sviluppo di progetti e iniziative di innovazione sociale che abbiano un valore aggiunto coerente con 

il business aziendale. Per fare questo, Snam ha cominciato ad integrare nel suo percorso di sostenibilità l’approccio 

al Valore Condiviso che mette sempre più in relazione il business e la responsabilità sociale d’impresa, allineando la 

visione che l’azienda ha rispetto al valore creato per sé e per i propri stakeholder.

Per Snam generare Valore Condiviso significa quindi saper interpretare in modo innovativo il ruolo che ha sempre 

ricoperto nello sviluppo del Paese, rivalutando il patrimonio sviluppato nel tempo in termini di infrastrutture, 

tecnologie, competenze e capitale umano. 

IMPEGNI E AZIONI SUI TEMI MATERIALI  ▷  GRI - G4: 2, 14, 19, 35, 36, 37

La materialità è la chiave di lettura che rafforza la strategia di sostenibilità del Gruppo. 

Già lo scorso anno Snam, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dalla nuova linea guida di reporting G4 del GRI, 

aveva svolto un’attività di aggiornamento della valutazione dei temi che storicamente fanno parte dei suoi ambiti di 

sostenibilità, per mettere a fuoco quelli più rilevanti, incrociando le indicazioni del management aziendale e il punto di 

vista degli stakeholder. L’analisi di materialità è stata sottoposta al GRI ed aveva ottenuto la Materiality Matters.

L’analisi di materialità è stata aggiornata in occasione della pubblicazione di questa edizione del Bilancio di Sostenibilità, 

in particolare nella parte relativa alle analisi di scenario e contesto di mercato e di pressioni sull’azienda. Il risultato, 

rappresentato nella matrice di materialità, è stato la conferma dei temi materiali già individuati sui quali Snam intende 

coerentemente rafforzare il proprio impegno e focalizzare la rendicontazione verso gli stakeholder. Il processo di analisi 

sarà ulteriormente rafforzato nel corso del 2015 attraverso una fase di ascolto diretto degli stakeholder esterni del 

Gruppo, che saranno chiamati anche ad esprimere un giudizio di rilevanza rispetto ai temi materiali. 

Gli obiettivi di Sostenibilità, sottoposti all’approvazione del top management e inclusi nei piani di business, fanno 

riferimento ai temi materiali e rilevanti e sono perseguiti mediante specifici progetti ed iniziative, a breve e medio 

termine, a loro volta inclusi nei piani operativi di ciascuna delle funzioni aziendali. La funzione Sostenibilità di Snam 

è parte di questa azione di miglioramento continuo: diffonde gli stimoli a tutti i livelli dell’organizzazione, coordina 

l’avanzamento del Piano di Sostenibilità e contribuisce direttamente ad alcuni progetti, ne monitora i risultati che 

vengono poi rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità e infine cura la comunicazione verso gli stakeholder.
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MATRICE DI MATERIALITÀ

TEMI RILEVANTI

•	 Reputazione	e	brand
•	 Innovazione	tecnologica
•	 Diritti	umani
•	 Diversità	e	pari	opportunità
•	 Conciliazione	vita	lavoro

•	 Tutela	del	suolo,	sottosuolo	e	falda
•	 Gestione	dell'acqua
•	 Gestione	dei	rifiuti
•	 Emissioni	sonore

TEMI RILEVANTI
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TEMI MATERIALI

Economico / Governance

•	 Creazione	di	valore	sostenibile
•	 Gestione	del	governo	societario
•	 Risk	and	Crisis	Management
•	 Trasparenza	della	gestione
•	 Lotta	alla	corruzione

Sociale

•	 Salute	e	sicurezza
•	 Sviluppo	e	valorizzazione	
 del capitale umano
•	 Occupazione	e	tutela	
 del lavoro
•	 Rapporti	con	le	autorità	
 di regolazione
•	 Qualità	e	sviluppo	dei	servizi
•	 Gestione	della	supply	chain
•	 Stakeholder	engagement

Ambientale

•	 Tutela	del	territorio	
	 e	della	biodiversità
•	 Cambiamento	climatico	
 ed efficienza energetica

TEMI MATERIALI
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PIANO DI SOSTENIBILITÀ

ECONOMICO / GOVERNANCE

Tema di riferimento Azioni svolte nel 2014 Interventi da attuare nel Piano 2015-2018

Creazione di valore 
sostenibile

Presentato nel mese di marzo il nuovo piano 
strategico	per	il	quadriennio	2014-2017	alla	
Comunità	finanziaria.

Distribuito	ai	propri	stakeholder	un	valore	
complessivo	pari	a	2.261	milioni	di	€.	

Effettuati	investimenti	tecnici	per	1,3	miliardi	di	€.

Implementare	il	Piano	Strategico	2014-2017.

Gestione del governo 
societario

Adeguato	il	sistema	di	governace	con	le	best	practice	
in	materia.

Completata	l’attività	di	formazione	in	materia	a	tutti	
i	dipendenti	dotati	di	personal	computer.

Avviato in SRG il progetto per l’estendere la 
certificazione	ISO	9001	a	tutta	la	Società.

Mantenere un livello di governance allineato alle 
migliori	realtà	internazionali.

Erogare	attività	formativa	su	Codice	Etico	e	Modello	
231.

Implementare	il	sistema	di	gestione	in	qualità	a	tutta	
SRG	e	ottenere	la	certificazione	ISO	9001.

Risk and Crisis 
Management

Effettuati 4 cicli di valutazione differenziati in 
funzione	della	gravità	dei	rischi.

Condotte	attività	di	miglioramento	del	modello.

Formato	il	personale	che	svolge	attività	critiche	ai	
fini	della	continuità	operativa.

Implementate le logiche di analisi del processo 
iterativo	di	Business	Continuity.	

Avviata	un’attività	di	analisi	(gap	analisys	di	
attinenza	ai	requisiti	di	certificazione	ISO	22301).

Implementare il modello Enterprise Risk Management 
(ERM)	e	il	sistema	informativo	a	supporto	del	
processo	ERM.	

Implementare soluzioni tecnologiche a supporto del 
processo	Business	Continuity	Management.

Valutare	la	conformità	del	sistema	di	gestione	con	lo	
standard	internazionale	di	riferimento	(ISO	22301).	

Trasparenza 
della gestione

Implementato	il	Corporate	System	Framework.

Partecipato	e	vinto	l’Oscar	di	Bilancio	2013	con	
riferimento particolare alla rendicontazione non 
finanziaria.

Aggiornato	il	processo	di	definizione	dei	temi	
materiali.

Avviata	l’attività	per	l’aggiornamento	della	
mappatura	degli	stakeholder.

Avviato uno studio per la rendicontazione integrata 
secondo	il	framework	dell’IIRC.

Adeguare il sistema normativo al nuovo modello 
previsto	dal	Corporate	System	Framework.

Implementare	il	modello	di	sviluppo	sostenibile	
aziendale,	assicurando	un	adeguato	presidio	delle	
tematiche	di	sostenibilità.

Sviluppare	analisi	e	studi	di	fattibilità	per	realizzare	
strumenti di rendicontazione che integrino 
informazioni	finanziarie	e	di	CSR.

Consolidare i percorsi dedicati a tutto il personale del 
Gruppo	in	materia	di	Antitrust	e	Privacy.

Lotta alla corruzione

Svolta	un’attività	di	monitoring	del	“compliance	
program”	anticorruzione	di	Gruppo.

Partecipato  all’assessment e ottenuto il massimo 
dei risultati sulla trasparenza nella gestione e nella 
comunicazione	dei	programmi	e	delle	attività	
anticorruzione	da	Transparency	International	Italia.	

Verificare,	attraverso	survey	di	business	intelligence,	
il	rispetto	delle	normative	nei	soggetti	terzi	(fornitori	
e	clienti).	

Erogare corsi formativi ai neo assunti e percorsi 
specifici	per	il	personale	che	non	era	ancora	stata	
coinvolto	in	materia.
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SOCIALE

Tema di riferimento Azioni svolte nel 2014 Interventi da attuare nel Piano 2015-2018

Sviluppo 
e valorizzazione 
del capitale umano

Definito	e	avviato	un	nuovo	modello	delle	
competenze professionali e manageriali e un nuovo 
sistema	di	valutazione	delle	performance.

Implementato un nuovo sistema di assegnazione 
e	valutazione	degli	obiettivi	di	business	e	di	
sostenibilità.

Avviato un percorso di sviluppo manageriale che 
ha coinvolto circa 200 persone e un percorso 
professionale	e	formativo	per	i	giovani	ingegneri.

Erogate	complessivamente	174.916	ore	di	
formazione	con	più	di	17.000	partecipazioni.

Proseguita	l’opportunità	per	tutte	le	persone	di	
seguire un corso di inglese on line e avviati percorsi 
di	studio	linguistici	dedicati.

Adottare	il	nuovo	sistema	di	identificazione	e	
valutazione delle competenze e delle caratteristiche 
di	potenziale	delle	persone.

Accrescere	il	patrimonio	di	capacità	e	competenze	
delle	persone.

Avviare il nuovo processo di Performance 
Management	e	di	analisi	dei	risultati.

Attuare	il	processo	di	“Succession	Planning”	per	
garantire la copertura delle posizioni manageriali 
chiavi.

Occupazione e tutela 
del lavoro 

Assunti	dal	mercato	185	persone.

Siglato	per	tutte	le	società	del	Gruppo	l’accordo	
sulla	mobilità	e	costituito	un	Comitato	di	Verifica	e	
Controllo	sulla	mobilità	di	Gruppo.

Applicare	quanto	previsto	dal	Protocollo	sulle	
Relazioni Industriali del Gruppo Snam sottoscritto nel 
2013.

Diversità e pari 
opportunità 

Incrementata	la	presenza	femminile.

Realizzati programmi per la condivisione di 
competenze	nella	gestione	delle	persone,	in	ottica	di	
valorizzazione	delle	diverse	culture.

Mettere	a	punto	modalità	di	valorizzazione	della	
diversity,	in	particolare	di	genere.

ECONOMICO / GOVERNANCE

Tema di riferimento Azioni svolte nel 2014 Interventi da attuare nel Piano 2015-2018

Diritti umani 
Proseguita	la	partecipazione	alle	attività	promosse	
dal	Global	Compact.

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

Partecipare attivamente a gruppi di lavoro promossi 
dal	Global	Compact.

Reputazione e brand 

Definita	e	avviata	la	nuova	campagna	pubblicitaria	
istituzionale	stampa	e	web	in	collaborazione	con	
National	Geographic.

Ampliati	i	pubblici	di	riferimento	implementando	
il	tema	della	sostenibilità	in	azioni	integrate	di	
comunicazione	come	eventi	e	sponsorizzazioni.

Riprogettate	intere	sezioni	del	sito	web	e	rafforzati	i	
canali	social.

Aperti	nuovi	account	social	(Slideshare	e	Flickr).

Creati	eventi	dedicati	al	web	con	attività	di	digital	pr	
rivolte	a	blogger	e	influencer	della	rete.

Premiata	come	terza	società	italiana	nella	
comunicazione	CSR	online.	

Rafforzare	la	notorietà	del	marchio	e	del	
posizionamento di Snam all’interno e all’esterno 
dell’azienda,	attivando	iniziative	e	strumenti	di	
comunicazione	in	linea	con	l’evoluzione	del	business.	
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SOCIALE

Tema di riferimento Azioni svolte nel 2014 Interventi da attuare nel Piano 2015-2018

Salute e sicurezza

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

Proseguite	le	attività	di	formazione	in	materia	con	
53.433	di	ore	erogate	e	più	di	5.886	partecipazioni.

Ridotti gli indici infortunistici dei dipendenti e dei 
contrattisti.

Proseguito lo sviluppo del sistema informativo HSE 
centralizzato.

Definire	interventi	formativi	specifici,	iniziative	di	
sensibilizzazione	per	i	fornitori	e	attuare	piani	di	
comunicazione	in	materia	di	sicurezza.

Proseguire	le	azioni	intraprese	dal	progetto	“Obiettivo	
Sicurezza”	coinvolgendo	più	attività	aziendali.

Realizzare applicativi informatici a supporto dei 
processi	HSE.	

Conciliazione 
vita/lavoro

Concluso	lo	studio	dei	servizi	di	Welfare	che	porterà	
a	definire	il	nuovo	programma.

Proseguiti	i	programmi	per	assicurare	la	continuità	
del	sistema	Welfare.

Implementare	iniziative	di	welfare.

Introdurre	nuove	soluzioni	di	welfare	e	potenziamento,	
rilancio	e	revisione	di	azioni	già	in	essere	negli	ambiti	
famiglia,	salute	e	benessere,	risparmio	e	tempo	libero.

Gestione della supply 
chain strategica

Integrato	in	diverse	sezioni	il	Portale	Fornitori.

Implementate	le	richieste	di	certificazione	dei	
candidati	per	i	lavori	di	criticità	A	e	B.	

Realizzato	il	workshop	annuale	su	tematiche	di	
sostenibilità.

Potenziare	il	portale	fornitori.	

Introdurre	l’obbligatorietà	del	possesso	della	
certificazione	OHSAS	18001da	parte	dei	candidati	per	i	
lavori	di	criticità	A	e	B.	

Incrementare	le	informazioni	sulla	responsabilità	
sociale	e	ambientale	dei	fornitori.

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

Qualità e sviluppo 
dei servizi

Svolte	indagini	di	customer	satisfaction	su	attività	di	
trasporto	e	stoccaggio.

Implementati i sistemi informatici ai supporto dei 
clienti.

Incrementare	la	qualità	dei	servizi	offerti	ai	clienti.	

Svolgere	analisi	di	fattibilità	per	il	trasporto	del	
Biometano	nella	rete	di	distribuzione,	alla	luce	
dell’evoluzione	del	quadro	normativo.

AGENZIE DI RATING - INVESTITORI - BANCHE

Relazione 
e coinvolgimento 
stakeholder

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

Proseguita	l’attività	di	comunicazione	agli	investitori	
obbligazionari	e	agli	analisti	di	mercato.

Implementata	la	sezione	“Investor	Relation”	del	sito	web.

Mantenere	alta	la	qualità	dei	rapporti	con	le	agenzie	
di rating e l’informativa agli investitori e col sistema 
bancario	italiano	e	internazionale.	

Sviluppare linee guida sull’engagement della 
Comunità	finanziaria.

CLIENTI

Avviato	lo	studio	di	fattibilità	per	la	realizzazione	del	
Portale	unico.

Proseguite	le	attività	per	l’implementazione	dei	
portali	web.

Realizzati	specifici	workshop.

Applicare metodologie di rilevazione del grado di 
soddisfazione	dei	clienti.	

Avviare	lo	studio	di	fattibilità	per	un	Portale	unico	per	
l’erogazione	dei	servizi	commerciali	agli	Utenti.	

Realizzare	un’attività	di	sensibilizzazione	rivolta	ai	titolari	
delle	cabine	di	misura	allacciate	alla	rete	di	trasporto.	
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AMBIENTALE

Tema di riferimento Azioni svolte nel 2014 Interventi da attuare nel Piano 2015-2018

Tutela del territorio 
e della biodiversità

Effettuati	78	km	di	ripristini	vegetazionali,	eseguito	
il	monitoraggio	ambientale	di	oltre	1.050	km	ed	
effettuati	16	km	di	nuovi	rimboschimenti.

Messe	in	esercizio	4	nuove	turbine	DLE.	

In	fase	di	elaborazione	un	terzo	libro	della	collana	
”Sentieri	Sostenibili”	il	parco	della	Majella.	

Proseguire	nelle	attività	di	ripristino	vegetazionale	e	
ambientale.

Installazione	di	turbine	e	apparecchiature	a	basse	
emissioni.

Cambiamento climatico 
ed efficienza energetica

Effettuati	interventi	di	“energy	management”	per	
ridurre	i	consumi	energetici.

Effettuati interventi di ricompressione del gas in 
linea	per	il	recupero	del	gas	naturale,	sostituite	
valvole	pneumatiche	a	gas	e	sostituite	tubazioni	in	
ghisa.

Installati impianti fotovoltaici e approvvigionata 
energia	elettrica	prodotta	da	fonti	rinnovabili.	

Ottimizzare	i	consumi	energetici.

Incrementare	l’utilizzo	di	energia	da	fonti	rinnovabili.

Ridurre	le	emissioni	di	gas	naturale.

Potenziare	il	sistema	di	videoconferenza.

SOCIALE

Tema di riferimento Azioni svolte nel 2014 Interventi da attuare nel Piano 2015-2018

PERSONE

Relazione 
e coinvolgimento 
stakeholder

Implementati i canali di comunicazione interna 
attraverso	sito	Intranet,	newsletter,	brochure	e	di	
altri	strumenti	di	comunicazione.

Proseguita	la	tradizionale	iniziativa	“Saperne	di	+”,	
volta	a	diffondere	valori	e	strategie	dell’azienda.

Implementare il piano di miglioramento messo a 
punto	a	seguito	dei	risultati	dell’analisi	di	clima	2012.

Avviare il progetto di rifacimento della nuova intranet 
e	arricchire	le	newsletter.	

Creare momenti di incontro e di integrazione tra i 
giovani	laureati	del	Gruppo.	

Proseguire nella comunicazione alla popolazione 
aziendale	degli	obiettivi	societari.

COMUNITÀ E TERRITORIO

Proseguiti gli incontri con le amministrazioni locali e 
le	associazioni	territoriali.

Incrementato	il	numero	di	Associazioni	alle	quali	
Snam aderisce e rafforzata la presenza negli 
organismi	direttivi	delle	Associazioni.	

Introdotta	nell’area	“Sostenibilità”	del	sito,	una	nuova	
sezione	“Racconti	dal	Territorio”	-	sezione	dedicata	alle	
principali	iniziative	con	le	comunità.

Firmati	protocolli	di	collaborazione	per	la	
realizzazione	di	progetti	a	valore	condiviso.

Divulgate	le	iniziative	di	CSR		attraverso	social	media.

Creati	eventi	specifici	di	CSR	dedicati	al	web	con	attività	
di	digital	pr	rivolte	a	blogger	e	influencer	della	rete.

Realizzata la prima edizione del progetto di educational 
per	le	scuole	“Storie	che	raccontano	il	Futuro”.

Sviluppare e programmare strumenti innovativi di 
incontro e di confronto con le PA e con i decisori 
istituzionali,	anche	attraverso	il	coinvolgimento	delle	
Associazioni	confindustriali	locali.	

Organizzare momenti di incontro e dialogo con il 
territorio	attraverso	attività	di	“educational”.

Individuare	e	sviluppare	iniziative	a	valore	condiviso.

Sostenere iniziative locali capaci di valorizzare la 
cultura	e	le	risorse	e	tipicità	del	territorio.

Promuovere nuove iniziative e nuove forme di 
comunicazione anche attraverso un maggior impiego 
dei	social	media.

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

Adottare	linee	guida	aziendali	che	definiscano	
le	modalità	di	coinvolgimento	sistematico	delle	
comunità	locali	in	occasione	di	nuove	iniziative.
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ATTIVITÀ E ASSETTO SOCIETARIO  ▷  GRI	-	G4:	4,	6,	7,	8,	9

In qualità di operatore integrato nella gestione delle infrastrutture gas, il Gruppo Snam è attivo nel trasporto e 

dispacciamento del gas naturale, nella rigassificazione di gas naturale liquefatto, nello stoccaggio e nella distribuzione 

di gas naturale, attraverso quattro società operative controllate al 100% dalla Corporate Snam S.p.A.: rispettivamente 

Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2014 è variata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2013 a seguito 

dell’ingresso, a partire dal mese di luglio 2014, della società Gasrule Insurance Limited, compagnia captive 

assicurativa con sede a Dublino, e di Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (A.E.S.), società operante nel settore 

della distribuzione di gas naturale, entrambe partecipate da Snam al 100% (direttamente la prima e indirettamente, 

attraverso Italgas, la seconda).

AREA	DI	CONSOLIDAMENTO	DEL	GRUPPO	SNAM	AL	31	DICEMBRE	2014

TRASPORTO
100%

RIGASSIFICAZIONE
100%

STOCCAGGIO
100%

DISTRIBUZIONE
100%

DISTRIBUZIONE
99,69%

DISTRIBUZIONE
100%

CAPTIVE 
ASSICURATIVA

100%

GASRULE 
INSURANCE 

LIMITED
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PROFILO DEI SETTORI DI BUSINESS

L’infrastruttura Le attività  I dati operativi 2013 2014 Var %

Snam Rete Gas gestisce 
la	rete	dei	gasdotti	attraverso	8	Distretti,	
48	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)

32.306 32.339 0,1

Potenza installata 
negli impianti di 
compressione	(MW)

867 894 3,1

Gas immesso 
nella	rete	(miliardi	
di	metri	cubi)*

69,00 62,28 (9,7)

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	quindi	di	diversificare	le	
fonti	di	approvvigionamento.

Numero di 
discariche di navi 
metaniere

1 1 -

Rigassifigazione	
di	gnl	(miliardi	
di	metri	cubi)

0,05 0,01 (80,0)

Stogit gestisce in regime di concessione 
otto campi di stoccaggio situati in 
Lombardia,	Emilia	Romagna	ed	Abruzzo.	
I	campi	sono	composti	da	giacimenti,	pozzi,	
condotte,	impianti	di	trattamento,	impianti	
di	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 
disponibile	
(miliardi	
di	metri	cubi)

11,4 11,4 -

Gas naturale 
movimentato 
in stoccaggio 
(miliardi	
di	metri	cubi)

18,42 15,70 (14,8)

Italgas,	con	la	controllata	Napoletanagas	
e	A.E.S,	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)

52.993 55.278 4,3

Concessioni per la 
distribuzione	del	gas	
(numero)

1.435 1.437 0,1

Contatori attivi
(milioni)

5,928 6,408 8,1

Distribuzione	gas
(miliardi	di	metri	
cubi)

7,352 6,500 (11,6)

* I dati relativi al 2014 sono aggiornati al 31 gennaio 2015. I dati del 2013 sono stati allineati al Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto

TRASPORTO

RIGASSIFICAZIONE

STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE
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PASSO GRIES

TARVISIO

GORIZIA

MAZARA
DEL VALLO

GELA

PANIGAGLIA

CAVARZERE (rigassificatore)

LIVORNO OLT
(rigassificatore)

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

Terminale di rigassificazione

Punti di importazione

STOGIT

Campi di stoccaggio

ITALGAS

Territori comunali in concessione

LA PRESENZA DI SNAM IN ITALIA
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Corridoio Sud-Nord Europa Sud occidentale)

Corridoio Sud-Nord
(Europea Sud orientale e centro orientale)

Corridoio meridionale (Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione
del mercato baltico con il mercato europeo

LA PRESENZA DI SNAM IN EUROPA

Corridoio Sud-Nord 
(Europa sud occidentale)

Corridoio Sud-Nord
(Europa sud orientale e centro orientale)

Corridoio Meridionale
(Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione del mercato 
baltico con il mercato europeo

TAG GmbH  
Acquisizione di una partecipazione Trans Austria 
Gasleitung GmbH (TAG) corrisponde all'84,47% del 
capitale sociale, cui spetta l'89,22% dei diritti economici.

Asset di riferimento
•	Gasdotto	che	collega	il	confine	tra	Slovacchia	e	Austria	

con il punto di entrata di Tarvisio;
•	3	pipeline	da	380	km	ciascuna;
•	5	stazioni	di	compressione.

TIGF
Acquisizione di una quota del 45%, alla guida del consorzio che vede GIC 
al 35% e EDF al 20%.
Piattaforma con posizione strategica per:
•	sviluppare	il	mercato	europeo	di	Sud-Ovest,	attraverso	l’incremento	di	

capacità di importazione di GNL spagnolo;
•	supportare	lo	sviluppo	della	diramazione	occidentale	del	corridoio	Sud-Nord.

Asset di riferimento
•	5.000	Km	di	rete	con	7	stazioni	di	compressione;
•	5,7	miliardi	di	m³	di	capacità	di	stoccaggio.

Prosegue lo sviluppo internazionale di Snam

Il 19 dicembre 2014 la Società ha rilevato da CDP Gas S.r.l. 
l' 84,47% di Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), società 
proprietaria del tratto austriaco del gasdotto che collega la 
Russia all’Italia. L’operazione, in linea con la strategia di sviluppo 
internazionale avviata da Snam nel 2012, con le acquisizioni 
del	45%	di	TIGF,	in	Francia,	e	del	31,5%	di	Interconnector	UK	

in Joint Venture con Fluxys, nel Regno Unito, nonché alla firma 
ad inizio 2014 del Memorandum of Understanding (MoU) con 
lo stesso operatore belga al fine di perseguire opportunità 
di crescita in Europa, rafforza la leadership del Gruppo nel 
panorama degli operatori infrastrutturali a livello europeo. 
Snam può oggi contare su un nuovo asset chiave nel corridoio 
energetico Est - Ovest, anche nell’ottica di un potenziale reverse 
flow verso l’Europa Centrale.

INTERCONNECTOR UK  
Acquisizione in Jv paritetica con Fluxys: 
del	31,5%	di	Interconnector	UK,	del	51%	di	
Interconnector Zeebrugge e del 10% di Huberator.

Asset di riferimento
•	Gasdotto	sottomarino	di	235	Km	tra	Bacton	(Regno	

Unito) e Zeebrugge (Belgio): collegamento strategico 
bi-direzionale tra il Regno Unito e le maggiori piazze 
europee di trading del gas;
•	1	terminale	e	1	stazione	di	compressione	a	Bacton;
•	1	terminale	e	4	stazioni	di	compressione	a	Zeebrugge.
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MODELLO DI BUSINESS  ▷  GRI - G4: 2

Snam opera in un mercato regolato, confrontandosi con dinamiche di business condizionate da scenari energetici 

complessi e mutevoli, a cui si aggiungono gli effetti della crisi economica e sociale degli ultimi anni che, in particolare 

nel nostro Paese, si sono manifestati nella riduzione della ricchezza disponibile, nella perdita di competitività del 

sistema e nel conseguente progressivo arretramento dei consumi.

Secondo l’IEA (International Energy Agency) i prossimi venticinque anni vedranno l’incremento della domanda di 

energia a livello globale, con il gas che da oggi al 2040 avrà una crescita superiore a quella di qualsiasi altra fonte 

fossile. La domanda europea di gas resterà sostanzialmente stabile, mentre crescerà sensibilmente quella dell’Asia, 

in particolare di Cina e India, del Medio Oriente e dell’Africa. Il continente europeo vedrà invece accentuarsi la sua 

posizione di importatore di gas, con un saldo negativo tra domanda e offerta stimato a 453 miliardi di metri cubi e 

con la necessità di nuova importazione che nei prossimi cinque anni, cioè al 2020, sarà ripartita rispettivamente tra 

nord e sud Europa rispettivamente al 65% e 35%.

Nel quadro di tale scenario energetico si inserisce in modo coerente il Terzo Pacchetto Energia emanato dalla 

Commissione Europea che, oltre a prevedere l’armonizzazione delle regole nazionali per costruire un mercato unico 

europeo, trasparente e concorrenziale, pone le condizioni per lo sviluppo di infrastrutture per diversificare le fonti e 

quindi la sicurezza dell’approvvigionamento, e il miglioramento della connessione dei mercati nazionali. 

In questo contesto Snam, che è uno degli operatori leader in Europa, intende creare valore rendendo disponibile 

l’energia che il mercato continua a richiedere in modo sicuro, sostenibile e ad un costo equo, attraverso una solida 

strategia basata sullo sviluppo e gestione efficiente delle infrastrutture nazionali ed europee del sistema gas, e 

sull’offerta di servizi integrati per facilitare gli scambi tra gli operatori, in modo da rendere il mercato più liquido, 

trasformando progressivamente il suo ruolo da asset owner a market facilitator. Per sostenere l’espansione in Europa, 

Snam ha siglato accordi con i più importanti operatori del settore e concluso operazioni di acquisizione lungo i 

principali corridoi energetici continentali facendo leva sulla posizione strategica della rete nazionale.

Questo modello di sviluppo sostenibile è reso operativo attraverso la conduzione strutturata delle attività aziendali 

che, articolate in processi “core” e di supporto al business, trasformano il capitale raccolto sui mercati finanziari 

in investimenti nelle infrastrutture e servizi necessari per il funzionamento del sistema gas, contribuendo altresì 

ad arricchire le altre forme di capitale (finanziario, intellettuale e sociale) di cui l’azienda deve disporre per poter 

perseguire i propri obiettivi di business. 

Energia: i trend globali al 2040 

Gas Naturale: la crescita della domanda di gas nel mondo sarà 

superiore a quella combinata del petrolio e del carbone. 

Il gas verrà utilizzato prevalentemente (40% della domanda 

globale) per la generazione di energia elettrica.

Energia Nucleare: aumenta del 90% spinta dall’espansione di 

Cina (40% della capacità in costruzione), Russia, Corea, 

Stati Uniti e India.

Fonti rinnovabili: domanda mondiale in crescita del 90%, 

guidata dalle politiche governative e dagli incentivi. 

Gas Naturale: i flussi di importazione verso l’Europa

Le previsioni ipotizzabili, al netto di crisi geopolitiche oggi non 

prevedibili, sono di coprire la domanda di gas prevalentemente 

con i flussi via gasdotto dalla Russia, dall’ area del Caspio 

attraverso il TAP, il gasdotto in costruzione che collegherà 

l’Europa alle forniture azere, e dal Nord Africa, più una quota 

di gas naturale liquefatto che sarà variabile in funzione della 

competizione che si dovrebbe creare con le necessità di 

importazione dell’Asia.
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RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER  ▷  GRI	-	G4:	7,	8,	24,	25

Azionisti, investitori, operatori del sistema gas, dipendenti, fornitori e tutti gli altri stakeholder aziendali sono un 

elemento centrale del modello di business di Snam, perchè «interpretano» il contesto di riferimento in cui l’azienda 

opera e possono influenzare le condizioni che determinano la disponibilità dei capitali necessari a poter operare. 

Attraverso questa stretta relazione con i capitali gli stakeholder diventano quindi anche i destinatari del valore che 

l’azienda crea con le proprie attività. 

Investitori
e finanziatori

Fornitori

PersoneClienti

Autorità
e Istituzioni

Comunità
e territorio

CARTA D’IDENTITÀ DEGLI STAKEHOLDER 2014  ▷  GRI	-	G4:	10,	LA1,	EC6

DIPENDENTI	PER	ATTIVITÀ	(n.) DIPENDENTI	PER	AREA	GEOGRAFICA	(n.)

Persone Totale	dipendenti	(n.)	6.072

Rigassificazione
77

Stoccaggio
291

Sud e Sicilia
1.525

Distribuzione
3.124

Centro
1.178

Trasporto
1.874

Corporate
706

Nord
3.368

Estero
1

Per questo è sempre stato importante per Snam 

stringere con tutti gli stakeholder relazioni di fiducia 

di lungo periodo, ponendosi in posizione di ascolto 

e confronto, e agire 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 dell’azienda.
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PROCURATO	PER	SETTORE	DI	ATTIVITÀ	(%)FORNITORI	QUALIFICATI	(n.)

Procurato	2014	(1,17	miliardi	di	€)

Clienti:	totale	Gruppo	(n.)	555

Fornitori  ▷  GRI - G4: 12

Clienti (n.)

Rigassificazione
3

Stoccaggio
107

Distribuzione
20,7

Trasporto
59,4

Distribuzione
311

Corporate
4,7

Fornitori	con	qualifiche	rinnovate	nell’anno

341

Fornitori	qualificati	nell’anno	(con	rinnovi)

772

Totale	fornitori	qualificati

3.641

GRUPPO	SNAM	-	SEDI	TERRITORIALI	PER	REGIONE	(n.)

Comunità	e	territorio  ▷  GRI	-	G4:	6
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Stoccaggio
14,5

Rigassificazione
0,7

Trasporto
134
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Autorità	e	istituzioni

Governo e Parlamento

Ministeri

Regioni,	Provincie	e	Comuni

Prefetture

Guardia di  Finanza

Organi	di	pubblica	sicurezza

Commissione Europea

Parlamento Europeo

Consiglio d’Europa

Consob	e	Borsa	Italiana

AEEGSI

Autorità	giudiziaria

Agenzia delle Entrate

Antitrust

Scuola	e	Università

ENSOG e ACER

Capitaneria di porto

Comitati Normativi

Enti ispettivi e di controllo

Enti interferenti e interferiti

Autorità	per	la	Vigilanza	sui	contratti	pubblici	

Autorità	Portuali

Comitati e Centri di ricerca

Agenzia delle dogane

Autrità	di	bacino

Enti Parco

Comunità	Montane

PER	TIPOLOGIA	DI	INVESTITORE	(%)

CDP reti
28,98

Investitori retail
9,54

(*) Nella percentuale Italia è compresa la quota complessiva di investitori retail e di azioni proprie in portafoglio.

Eni
8,25

CDP gas
3,40

Banca d’Italia
0,77

Azioni proprie
0,03

Investitori: azionariato  ▷  GRI	-	G4:	7

PER	AREA	GEOGRAFICA	(%)	

Italia	(*)
54,60

Europa Continentale
14,60

Resto del mondo
6,00

USA e Canada
14,40

Uk e Irlanda
10,40

Investitori istituzionali
49,03
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Strumenti e canali di comunicazione con gli stakeholder  ▷  GRI	-	G4:	26

La comunicazione proattiva e un dialogo costante rivestono un ruolo centrale per mantenere un confronto aperto, 

equilibrato e trasparente con tutti gli stakeholder. Per questo Snam ha sviluppato nel tempo un mix articolato 

di  strumenti e canali per gestire al meglio la relazione con i diversi interlocutori, cercando di proporre sempre 

contenuti di valore sia attraverso i mezzi più tradizionali che i new media. 

Nel 2014 Snam ha ulteriormente migliorato la propria web identity riprogettando intere sezioni del sito Corporate, 

all’interno delle quali sono stati anche integrati i canali social del Gruppo, così da favorire l’interazione tra le 

diverse piattaforme e la fruibilità dei contenuti multimediali. 

All’interno dell’area “Sostenibilità” del sito Corporate è stata introdotta una nuova sezione dal titolo “Racconti 

dal Territorio”, nella quale vengono approfondite e descritte le best practice aziendali a livello ambientale e 

sociale attraverso la formula dello storytelling multimediale e multicanale. Un’innovazione che ha contribuito a 

far conseguire a Snam il premio come terza migliore società italiana nella comunicazione online delle attività di 

Corporate Social Responsibility, in occasione della sesta edizione dei CSR Online Awards Italy organizzati dalla 

società specializzata Lundquist.

Sempre nel 2014 Snam ha lanciato un nuovo portale legato alla prima edizione del progetto educational “Storie 

che raccontano il futuro”, che ha coinvolto 333 scuole e oltre 1.000 classi da tutta Italia, e che ha permesso 

la raccolta di quasi 2.000 elaborati prodotti sfruttando l’innovativo sistema della georeferenziazione messo a 

disposizione da Google. 

La conferma della qualità del lavoro svolto sul web arriva dalla presenza del Gruppo al secondo posto nel 

Webranking	KWD,	la	classifica	che	premia	le	aziende	italiane	che	comunicano	più	efficacemente	online,	realizzata	

dalla società specializzata Comprend in collaborazione con Lundquist, affermandosi come “best improver”.

In aggiunta agli account social introdotti lo scorso anno (Twitter, Youtube, Linkedin, Google+, Flickr e Instagram), 

nel 2014 Snam ha aperto anche Slideshare e Facebook, quest’ultimo interamente dedicato alla promozione e 

all’approfondimento delle iniziative e dei progetti di Corporate Social Responsibility.

Tra le principali novità dell’anno si segnalano poi le attività di digital pr e blogger engagement che hanno portato 

l’azienda a organizzare eventi interamente dedicati al web coinvolgendo giornalisti, blogger e influencer della Rete 

condotti alla scoperta di impianti e infrastrutture e della loro integrazione nel territorio e nel tessuto sociale in cui 

sono inseriti.

SUDDIVISIONE	ARTICOLI	DI	STAMPA	PER	TEMATICA	(%)

Management
Nomine
2,4

Rete Territorio
15,7

Corporate
37,2

Mercati	finanziari
40,0

Sostenibilità
4,0

Altro
0,7

Nell’ambito della comunicazione destinata agli 

stakeholder finanziari, la società è stata inoltre 

premiata con l’Oscar di Bilancio per la categoria 

“Società e grandi imprese quotate”, istituito da FERPI 

(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana).

Nel corso del 2014 Snam è stata oggetto di 506 articoli 

apparsi sulla stampa nazionale e internazionale. 

La valutazione del contenuto e del tono di tali articoli 

è stata giudicata positiva o neutra nel 95% dei casi; gli 

articoli positivi si sono confermati attorno al 50%.
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PRINCIPALI STRUMENTI DI ENGAGEMENT  ▷  GRI	-	G4:	26

Strumenti di 
engagement

Persone Autorità Istituzioni Comunità 
e territorio

Clienti Fornitori Investitori

Sito	Web	 Siti	web	di	tutte	le	società	del	gruppo	con	specifici	spazi	dedicati

Aree	web	 Intranet aziendale Portali clienti Portale fornitori

Documenti 
Istituzionali

Relazione	finanziaria	-	Bilancio	di	Sostenibilità		
Relazioni	sul	governo	societario	e	sulla	remunerazione	-	Bilanci	società	controllate

Relazioni 
con i Media Comunicati stampa - Conferenze stampa - Conferance call - Interviste

Social 
Network Informazioni	e	News

Newsletter

Energie    
e suoi speciali

Obiettivo	
Sicurezza

Report 
economico 
finanziario

L’azionista   
di Snam

News&Facts

Financial Markets 
Review

Sostenibilità-
creare un valore 
condiviso

Corporate Social 
Responsability	
Review

Survey
Indagine e 
questionari	di	
feedback

Customer 
satisfaction

Questionari		
di	feedback

Visite 
specifiche

Assessments  
di rating creditizio

Questionari	  
di rating CSR

Meeting 
Incontri

Meeting dirigenti

Progetto 
Cascade

Incontri RSU

Presentazioni 
istituzionali

Audizioni 
parlamentari e locali

Incontri con AEEGSI

Incontri con enti 
locali

Incontri con 
associazioni     
di categoria

Partecipazione    
a comitati tecnici

Assemblee	
pubbliche

Consigli 
comunali 
aperti 

Incontri con la 
cittadinanza

Workshop

Workshop

Incontri 
conoscitivi

Road	show

Riunioni    
one to one

Conference call

Conferenze  
di settore

Campagne di 
sensibilizzazione

Progetto 
Obiettivo	
Sicurezza

Progetto salute

Volontariato 
aziendale

Ecologicamente

Puliamo    
il mondo

Educational

Collana 
Sentieri 
Sostenibili

Info point

Visite impianti Safety	walk Open	day State Visit/
Investor	Day
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ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

Attività svolte

Trasporto

Nel	2014	il	gas	immesso	nella	rete	di	trasporto	è	stato	pari	a	62,28	miliardi	di	metri	cubi,	in	riduzione	
di	6,72	miliardi	di	metri	cubi	(-9,7%)	rispetto	al	2013.	La	flessione	è	attribuibile	principalmente	alla	
riduzione	della	domanda	di	gas	naturale	in	Italia	(-11,6%	rispetto	al	2013).	La	riduzione	è	riconducibile	
ai	minori	consumi	del	settore	residenziale	e	terziario	(-17,0%),	dovuti	essenzialmente	all’andamento	
climatico,	e	del	settore	termoelettrico	(-14,0%),	per	effetto	della	contrazione	della	domanda	di	energia	
elettrica	e	della	contestuale	crescita	della	produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili	(soprattutto	
idroelettrico	e	fotovoltaico).

Rigassificazione

Il	terminale	GNL	di	Panigaglia	(SP)	ha	rigassificato	0,01	miliardi	di	metri	cubi	di	gas	naturale	(0,05	
miliardi	di	metri	cubi	nel	2013).	I	volumi	rigassificati	risentono	del	perdurare	della	crisi	nei	consumi	di	
gas	in	Europa	e	di	un	andamento	generale	della	domanda	di	GNL	a	livello	mondiale,	che	ha	determinato	
una	forte	richiesta	soprattutto	nei	mercati	dell’Estremo	Oriente,	a	discapito	del	mercato	europeo.

Stoccaggio

I	volumi	di	gas	movimentati	nel	Sistema	di	Stoccaggio	nel	2014	ammontano	a	15,70	miliardi	di	metri	
cubi,	in	riduzione	di	2,72	miliardi	di	metri	cubi	(-14,8%)	rispetto	al	2013.	La	riduzione	è	attribuibile	alle	
minori	erogazioni	da	stoccaggio	(-20,3%)	riconducibili	alle	temperature	più	miti	registrate	nel	primo	
trimestre	dell’anno	rispetto	al	corrispondente	periodo	dell’anno	precedente.	La	capacità	complessiva	
di	stoccaggio	al	31	dicembre	2014,	comprensiva	dello	stoccaggio	strategico,	è	pari	a	15,9	miliardi	di	
metri	cubi	(invariata	rispetto	al	31	dicembre	2013),	di	cui	11,4	miliardi	di	metri	cubi	relativi	a	capacità	
disponibile	di	stoccaggio,	totalmente	conferita	per	l’anno	termico	2014	–	2015,	e	4,5	miliardi	di	metri	
cubi	relativi	allo	stoccaggio	strategico	(invariata	rispetto	all’anno	termico	2013	-	2014).

Distribuzione

Nel	2014	sono	stati	distribuiti	6.500	milioni	di	metri	cubi	di	gas,	in	riduzione	di	852	milioni	di	metri	
cubi	(-11,6%)	rispetto	al	2013	a	seguito	principalmente	dell’effetto	climatico.	A	fine	anno	Snam	risulta	
concessionaria	del	servizio	di	distribuzione	del	gas	in	1.437	comuni	(1.435	nel	2013),	di	cui	1.361	in	
esercizio	e	76	con	rete	da	completare	e/o	da	realizzare	(91	nel	2013),	con	un	numero	di	contatori	attivi	
collocati	presso	i	punti	di	riconsegna	del	gas	ai	clienti	finali	(famiglie,	imprese,	ecc.)	pari	a	6,408	milioni	
di	unità	(5,928	milioni	nel	2013).
La	rete	di	distribuzione	gas	al	31	dicembre	2014	si	estende	per	55.278	chilometri	(52.993	km	nel	2013)	
con	un	incremento	di	2.285	chilometri.
L’andamento	operativo	riflette	il	contributo	dell’acquisizione	da	parte	di	Italgas	di	A.E.S.,	società	che	
gestisce	direttamente	il	servizio	di	distribuzione	del	gas	naturale	nella	città	di	Torino	con	una	rete	di	
1.337	chilometri	di	condotte,	465.668	punti	di	riconsegna	attivi	e	54	milioni	di	metri	cubi	vettoriati	nel	
2014.

Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di prevenzione patrimoniale della 

amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi di legge, la 

misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o collusioni. 

Informazioni in merito agli sviluppi del provvedimento notificato ad Italgas sono fornite alla nota n. 24 “ Garanzie, impegni e rischi - Altri 

provvedimenti” delle Note al bilancio consolidato.

ANDAMENTO OPERATIVO E RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI
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Regolamentazione 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 operatori del sistema gas, 

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 (6 anni per la distribuzione). 

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. 

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.

Periodi di regolazione

SNAM RETE GAS Gennaio 2014 Dicembre	2017

GNL ITALIA Ottobre	2014 Dicembre	2017

ITALGAS Gennaio 2014 Dicembre	2019

STOGIT Gennaio 2015 Dicembre	2018
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Dei 700 milioni di euro investiti nel trasporto, 211 milioni sono stati destinati al supporto del mercato nell’area Nord 

Occidentale del Paese e per consentire l’inversione dei flussi fisici di trasporto nei punti di interconnessione con il Nord 

Europa, e 85 milioni sono stati investiti nell’ambito dei progetti di potenziamento della rete di trasporto dai punti di 

entrata nel Sud Italia. 

Sono invece 240 i milioni investiti nello stoccaggio, principalmente per lo sviluppo dei campi di Settala, Bordolano e di 

Fiume Treste, e per il repowering (potenziamento) del campo di Minerbio e 359 milioni di euro quelli nella distribuzione, 

che hanno riguardato principalmente iniziative di sviluppo (estensioni e nuove reti) e il rinnovo di reti esistenti, 

anche attraverso la sostituzione di tubazioni in ghisa. Infine 7 milioni sono stati investiti per mantenere l’impianto di 

rigassificazione in sicurezza ed efficienza. 

Risultati economico finanziari*

Nel 2014 Snam ha confermato risultati soddisfacenti, con un margine operativo lordo (EBITDA) che si attesta a 2,8 

miliardi di euro e l’utile operativo (EBIT) a circa 2,0 miliardi di euro, in linea rispetto ai corrispondenti valori del 2013.

L’utile netto conseguito ammonta a 1,2 miliardi di euro, in aumento di 0,3 miliardi di euro, pari al 30,6%, rispetto 

al 2013. L’aumento è dovuto principalmente alla diminuzione delle imposte sul reddito e al miglioramento della 

gestione finanziaria, grazie anche al contributo degli asset rilevati nell’ambito della strategia di sviluppo dei business. 

In particolare, la riduzione delle imposte, nonostante l’incremento dell’utile prima delle imposte, è attribuibile 

prevalentemente agli effetti dell’adeguamento della fiscalità differita conseguente alla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale, a decorrere dal 12 febbraio 2015, dell’addizionale IRES (cosiddetta “Robin Hood Tax”). 

L’utile netto nella configurazione adjusted, che esclude l'effetto positivo derivante dall’adeguamento della fiscalità 

differita, ammonta a 1,1 miliardi di euro, in aumento del 15,4% rispetto al corrispondente valore del 2013. 

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 1,5 miliardi di euro ha consentito di finanziare interamente 

i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti e di generare un free cash flow di 0,3 miliardi di euro. 

L’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento del dividendo agli azionisti (0,5 miliardi di euro), ammonta a 13,6 

miliardi di euro, in aumento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2013.

* Per maggiori dettagli vedere Relazione Finanziaria

INVESTIMENTI	TECNICI	PER	ATTIVITÀ	(%)

Trasporto
53,3

Corporate
0,5

Stoccaggio
18,3

Distribuzione
27,4

Rigassificazione
0,5

Investimenti

Gli investimenti tecnici continuano ad essere sostenuti e ammontano a 1.313 milioni di euro (1.290 milioni di euro 

nel 2013).
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La ripartizione del valore aggiunto

Nel 2014 Snam ha distribuito ai propri stakeholder un valore complessivo pari a 2.261 milioni di euro, a fronte di 

un valore aggiunto prodotto di 2.584 milioni di euro.

Tale valore è stato distribuito per il 33,9% agli azionisti (875 milioni di euro), per il 19,7% alla Pubblica 

Amministrazione (509 milioni di euro), per il 17,1% ai finanziatori (441 milioni di euro) e per il 16,9% ai 

dipendenti (436 milioni di euro), mentre il restante 12,5% (323 milioni di euro) è stato reimmesso nel sistema.

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

(remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR, remunerazione indiretta costituita 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  ▷  GRI - G4: EC1

2012 2013 2014

Ricavi della gestione caratteristica 3.730 3.735 3.784 

Altri ricavi e proventi 216 113 98 

Acquisti,	prestazioni	di	servizi	e	oneri	diversi* 760 644 733 

Oneri	finanziari	netti	 431 17 (7)

Proventi netti su partecipazioni 55 45 131 

Incrementi	per	lavori	interni	-	Costo	lavoro	e	oneri	finanziari	 91 94 100 

Valore aggiunto globale lordo 2.901 3.326 3.387 

a dedurre - Ammortamenti e svalutazione 706 769 803

Valore aggiunto globale netto 2.195 2.557 2.584

* Al netto dei costi destinati ad investimento.

RIPARTIZIONE	VALORE	AGGIUNTO	(%)

Risorse	ridistribuite	al	sistema
12,5

Dipendenti
16,9

Pubblica	Amministrazione
19,7

Azionisti
33,9

Finanziatori
17,1



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

29Il Gruppo Snam

Andamento del titolo Snam in borsa

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

Europe 600 e STOXX Europe Utilities) e nei principali indici di sostenibilità, ha chiuso il 2014 ad un prezzo ufficiale 

di 4,11 euro, in aumento dell’1,9% rispetto al prezzo di 4,04 euro registrato alla fine dell’anno precedente. Esso ha 

beneficiato, oltre che dell’andamento positivo dei mercati azionari, dell’apprezzamento del piano strategico e dei 

risultati trimestrali del Gruppo. Un ulteriore elemento di supporto è arrivato dalla preferenza degli investitori per 

i titoli ad alto rendimento e maggiormente difensivi, in un contesto di revisione al ribasso delle stime di crescita 

dell’economia europea. Nell’ultima parte dell’anno le quotazioni hanno evidenziato una progressiva discesa, sia per 

il calo generalizzato dei listini azionari, sia per una maggiore percezione del rischio regolatorio. Nel 2014 sul mercato 

telematico azionario della Borsa Italiana sono stati scambiati un totale di circa 2,6 miliardi di azioni Snam, con un 

volume di scambi medi giornalieri di 10,2 milioni di azioni, valori in linea con quelli del 2013.
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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 

compiutamente le leve di creazione di valore della Società.  Tra queste:

•	 i road show (20 nel 2014), finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori piazze 

finanziarie europee e nord americane;

•	 le conferenze di settore (5 nel 2014) che consentono agli investitori specializzati nel settore utilities e 

infrastrutture di incontrare il top management della società; 
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•	 le riunioni “one-to-one” tra il management e gli investitori (108 nel 2014), alle quali si sono aggiunti numerosi 

group meetings (32 nel 2014);

•	 le conference call in occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati annuali, risultati semestrali e 

trimestrali), nonché la presentazione del Piano Strategico.

Nel 2014 è stato inoltre realizzato un evento di “Site Visit/Investor Day” di una delegazione estera, interessata a 

conoscere direttamente gli ambiti più significativi delle realtà di eccellenza operativa del Gruppo. 

Nel corso dell’anno è stata rilevante anche l’attività di comunicazione nei confronti degli investitori in titoli 

obbligazionari Snam e degli analisti del mercato creditizio, attraverso la partecipazione del management alle 

conferenze dedicate (2 nel corso del 2014) e l’organizzazione di numerosi incontri one to one e conference call.

Parallelamente è proseguita l’attività di comunicazione con le agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody’s, con 

il mantenimento del giudizio di merito creditizio a livello di “investment grade” da parte di Moody’s (Baa1) e il suo 

aggiornamento (a dicembre 2014) da parte di Standard & Poor’s (BBB), che riflette la struttura e la solidità finanziaria 

della Società.

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)  ▷  GRI	-	G4:	27

Denominazione Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato 
attività 

Incontri con investitori socialmente 
responsabili	su	incontri	totali	(%)

2010
Raggiungere un valore 
pari	a	33	al	2014

39 Gruppo Snam

Numero degli incontri con gli investitori 
istituzionali	(n.)

2010
Raggiungere un valore 
pari a 240 al 2014

259 Gruppo Snam

Numero	di	Investor	Day/site	visit	(n.) 2010
Raggiungere nell’anno 
un valore pari a 1

1 Gruppo Snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

Le informazioni di interesse per azionisti e investitori, sia in italiano che in inglese, sono disponibili nella sezione 

Investor Relations del sito corporate www.snam.it.

Nella stessa sezione sono messe a disposizione alcune pubblicazioni periodiche quali la “Financial Markets Reviews”, 

che offre un’analisi mensile sui mercati finanziari e sull’andamento in borsa del settore utility, del titolo Snam e 

dei titoli degli altri competitor, e la “News&Facts”, pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli investitori 

individuali, la “Guida agli azionisti”, anche in versione interattiva, aggiornata semestralmente, che si propone di 

fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente l’investimento in Snam.

Dallo scorso anno si è aggiunta la pubblicazione “Sostenibilità, Creare un valore condiviso”, un documento annuale 

che presenta in maniera sintetica le politiche di sostenibilità che ispirano le scelte e le azioni di Snam nel rapporto 

con gli stakeholder. Infine da dicembre 2014 è disponibile la nuova pubblicazione CSR Review, la newsletter di 

approfondimento sulla Corporate Social Responsibility. 
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Indici di sostenibilità  ▷  GRI - G4: 15

Snam vede riconosciuto l’impegno e i progressi compiuti nell’applicazione del proprio modello di gestione della 

sostenibilità con l’ammissione del titolo azionario nei principali indici borsistici internazionali di riferimento. Questo 

risultato incrementa la visibilità dell’azienda nei confronti degli investitori socialmente responsabili e, più in generale, 

di tutto il mercato finanziario.
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Nel 2014 il titolo Snam è stato confermato, per il sesto anno consecutivo, nel Dow Jones Sustainability 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. In relazione all’elevato rating conseguito 

all’interno del settore Gas Utilities, Snam è stata anche inserita nella Silver Class, raggruppamento di eccellenza 

che, nell’ambito del Dow Jones Sustainability World Index, individua le società che più si distinguono per attività e 

impegno nella sostenibilità.   

Nell’ambito della review di settembre 2014 Snam è stata valutata in modo indipendente soddisfacendo i criteri della 

nuova metodologia FTSE in ambito Environmental, Social, Governance (ESG) ed è stata confermata nella serie di 

indici FTSE4Good, nei quali la Società è presente dal 2002. 

Da settembre 2014 il titolo Snam fa parte dei due indici MSCI World e MSCI ACWI ESG, che includono le imprese con 

elevato rating di sostenibilità tra quelle del settore di appartenenza. MSCI è una società leader a livello internazionale 

nel fornire strumenti di supporto informativo per le decisioni di investimento di investitori globali, tra i quali asset 

managers, banche, hedge funds e fondi pensione.

A Novembre 2014 Snam è stata confermata, per il secondo anno consecutivo, nell'indice di sostenibilità CDP Italy 

100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), diretta emanazione del CDP, organizzazione no-profit tra le più 

importanti a livello internazionale in tema di climate change, con la quale Snam collabora dal 2007. Anche per il 

2014 (come per il 2013) Snam è tra le società che sostengono con un contributo volontario l’attività del CDP. 

Nel 2014 Snam è stata confermata da Vigeo (agenzia leader in Europa per il rating ambientale e sociale) nella 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 fa inoltre parte dell’indice globale United Nations Global Compact 100 ( “GC 100”), sviluppato dal Global 

Compact delle Nazioni Unite in collaborazione con la società di ricerca Sustainalytics, che racchiude le 100 imprese 

che si sono distinte a livello globale per l’attenzione alle tematiche ESG, oltre che per le performance in ambito 

finanziario, e che aderiscono ai dieci principi fondamentali delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, lavoro, 

ambiente e lotta alla corruzione.  

A fine dicembre 2014 il titolo Snam era presente anche in sei tra i principali indici di sostenibilità ECPI, e negli Stoxx 

Global ESG Leaders indices e negli indici Ethibel Pioneer ed Excellence.
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GOVERNANCE E GESTIONE DEI RISCHI  ▷  GRI	-	G4:	2,	14

Per un’azienda come Snam che opera storicamente in un ambito regolato e che vuole sviluppare il proprio business 

in modo sostenibile aprendosi anche ai mercati internazionali, la prima e più importante responsabilità è perseguire 

la missione d’impresa nel rispetto dell’economicità della gestione e di saldi principi etici, bilanciando le aspettative 

degli azionisti con quelle dei portatori di interessi legittimi rispetto alle attività dell’azienda e più in generale al buon 

funzionamento del “sistema gas”.

Snam è sempre stata sintonizzata su questo delicato tema, fin da quando la società si è quotata in Borsa nel 2001. 

Da allora ha sempre adeguato i propri sistemi di governance ai principi contenuti nel "Codice di Autodisciplina delle 

società quotate" di Borsa Italiana e alle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia, e più in generale con la 

"best practice" in materia rilevabile in ambito nazionale ed internazionale, fino a recepire con particolare attenzione 

quanto previsto dalla Normativa Unbundling, in quanto gestore di attività soggette alla regolazione delle Autorità 

nazionali competenti e alla normativa europea in materia di gas naturale. 

Le informazioni di dettaglio relative al sistema di Corporate Governance di Snam sono riportate nella “Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari 2014”, pubblicata sul sito internet (http://www.snam.it/repository/file/

Governance/relazione_governo_societario/Relazione_sul_Governo_Societario_e_gli_Assetti_Proprietari_2014.pdf).

I nostri principi etici e valori d’impresa: il Codice Etico  ▷  GRI - G4: 15

Il sistema che esprime la cultura dell’etica di impresa di Snam e ne ispira il pensiero strategico e la conduzione 

delle attività aziendali è espresso nel Codice Etico che richiama, tra l’altro, in modo specifico i seguenti principi e 

valori:

•	 trasparenza, onestà, correttezza, buona fede nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza;

•	 coinvolgimento degli stakeholder, estendendo il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità 

d’impresa;

•	 creazione di valore competitivo per l’azienda, per gli Stakeholder e per il territorio in cui opera;

•	 tutela e promozione dei diritti umani;

•	 tutela della libertà individuale in ogni sua forma e ripudio di ogni sorta di discriminazione, di violenza, di 

corruzione (in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato) di lavoro forzato o 

minorile; 

•	 riconoscimento e salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani; 

•	 tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità. 

A tale riguardo, Snam opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione universale dei Diritti umani delle 

nazioni unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO - International Labour Organization - e delle Linee Guida 

dell’OCSE per le Imprese Multinazionali.

Il Codice Etico, che è anche parte integrante del Modello organizzativo ex 231/2001, è stato aggiornato nel mese 

di luglio 2013 ed è disponibile sul sito internet della Società http://www.snam.it/it/governance/codice-etico/

index.html. 

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d.lgs. n. 231 del 

2001, il ruolo di Garante del Codice Etico.
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Corporate Governance  ▷  GRI	-	G4:	34,	40,	42,	44,	45,	46,	48

Il sistema di amministrazione e controllo di Snam adotta un sistema cosiddetto tradizionale, i cui principali organi 

sociali sono l’Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le attività e funzioni di 

ciascun organo sono delineate nello Statuto sociale.

L’Assemblea degli azionisti è l’organo deliberativo dei Soci e nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la 

Società di Revisione. Oltre alle materie inderogabili previste dalla legge, l’Assemblea ha la competenza esclusiva da Statuto 

sulle delibere riguardanti specifici atti di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli 

dell’azienda o di rami di azienda di rilevanza strategica relative ad attività concernenti il trasporto e il dispacciamento del gas. 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di governo societario di Snam ed è investito dei più 

ampi poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto 

riservano all’Assemblea degli azionisti. Il Consiglio ha in particolare un ruolo centrale nella definizione delle politiche 

che riguardano i temi di sostenibilità e inoltre esamina e approva il Bilancio di Sostenibilità. 

Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea del 26 marzo del 2013. Si compone di nove 

consiglieri e rimarrà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. E’ guidato da Lorenzo Bini Smaghi, che dal 15 ottobre 

2012 ricopre la carica di Presidente, mentre le funzioni di Chief Executive Officer sono attribuite a Carlo Malacarne, 

che dall’8 maggio 2006 ricopre la carica di Amministratore Delegato. I Consiglieri di amministrazione sono in 

maggioranza indipendenti (5 componenti su 9) e con una ampia presenza del genere femminile (3 componenti su 

9), che va oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Governance: riconoscimento nomina amministratori

Snam è stata riconosciuta come la migliore società italiana 

per trasparenza e compliance nel processo di nomina degli 

amministratori. Questo il risultato di uno studio realizzato 

dalle Nazioni Unite attraverso il Principles for Responsible 

Investment Initiative (PRI), network che raccoglie gli 

investitori istituzionali più attenti ai principi di sostenibilità e 

responsabilità sociale nella scelte di investimento.

Lo studio - che oltre all'Italia ha analizzato altri 6 mercati a 

livello internazionale: Usa, Australia, Francia, Gran Bretagna, 

Svezia e Canada - evidenzia come il processo di elezione dei 

consiglieri di amministrazione di Snam rispetti pienamente 

i principi-base che il PRI rappresenta nel suo statuto e le 

best practice internazionali con particolare riferimento al 

numero di Consiglieri indipendenti, al rispetto della parità di 

genere e alla trasparenza delle informazioni riguardanti gli 

amministratori eletti. 

Il riconoscimento è il frutto del costante allineamento di 

Snam ai più evoluti standard internazionali di governance e 

testimonia la rilevanza dei risultati raggiunti in questi anni 

dalla Società nel rapporto con gli investitori istituzionali.

I nostri sistemi di governo e gestione

CORPORATE 
GOVERNANCE

Il sistema di Corporate 
Governance definisce 
l’insieme delle regole che 
presiedono e indirizzano 
la gestione e il controllo 
della	società.

CONTROLLO INTERNO 
E GESTIONE RISCHI

Il sistema di controllo 
interno e di gestione 
dei rischi costituisce 
l’insieme	di	regole,	
procedure e strutture 
organizzative volte a 
presidiare i principali 
rischi	aziendali.

RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA

Snam e le controllate 
hanno adottato 
il modello di 
organizzazione,	gestione	
e	controllo	ex	D.Lgs.	
231/01	e	istituito	un	
proprio Organismo di 
Vigilanza.

PROCEDURE

Formalizzano e 
disciplinano i processi 
aziendali attraverso la 
definizione	dei	ruoli,	
compiti,	responsabilità	
e	delle	attività	di	
coordinamento.
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(1) Amministratore esecutivo.
(2) Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.
(3) Cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2015 in sostituzione di Roberta Melfa, Consigliere nominato dall’Assemblea 

degli Azionisti del 26 marzo 2013 dalla lista presentata da CDP RETI e dimessosi il 18 novembre 2014.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  ▷  GRI	-	G4:	38,	39

Consigliere Carica Lista da cui sono stati eletti

Lorenzo Bini Smaghi Amministratore non esecutivo e Presidente Lista CDP RETI

Carlo Malacarne Amministratore Delegato (1) Lista CDP RETI

Sabrina	Bruno Amministratore non esecutivo (2) Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza 

Alberto	Ciô Amministratore non esecutivo (2) Lista CDP RETI

Francesco Gori Amministratore non esecutivo (2) Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Yunpeng He Amministratore non esecutivo Cooptato su indicazione di CDP RETI (3)

Andrea Novelli Amministratore non esecutivo Lista CDP RETI

Elisabetta	Oliveri Amministratore non esecutivo (2) Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Pia Saraceno Amministratore non esecutivo (2) Lista CDP RETI

Per svolgere più efficacemente le sue funzioni, Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha istituito al suo interno 

i seguenti tre Comitati, previsti dal Codice di Autodisciplina e che operano secondo le disposizioni del Codice di 

Autodisciplina e dello Statuto sociale:

•	 il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio per supportarne 

con un'adeguata attività istruttoria le decisioni relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, 

nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie. Il Comitato per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della Procedura “Operazioni con interessi 

degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate” si riunisce nei suoi soli Amministratori 

Indipendenti;

•	 Il Comitato per la Remunerazione ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori e predispone la Relazione annuale sulla 

remunerazione da sottopone all'approvazione del Consiglio  e successivamente all’Assemblea degli Azionisti;
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•	 il Comitato Nomine svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio nell’individuazione  

dei candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più 

amministratori, assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle 

quote riservate al genere meno rappresentato; sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi 

sociali delle Controllate incluse nell’area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche. Elabora e 

propone, tra l’altro, procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati. 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; controlla altresì l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale vigila inoltre 

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

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Componente Qualifica

Massimo Gatto(1) Sindaco effettivo e Presidente

Leo Amato(2) Sindaco effettivo

Stefania Chiaruttini(2) Sindaco effettivo

Maria Gimigliano(2) Sindaco supplente

Luigi Rinaldi(1) Sindaco supplente

(1) Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
(2) Lista CDP RETI

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Consigliere Incontri (n.) Partecipazioni media componenti (%) 

Consiglio di Amministrazione 10 93,3

Comitato Controllo e Rischi 15 94,5

Comitato per la Remunerazione 6 100,0

Comitato Nomine 5 100,0

Collegio Sindacale 18 94,4

L’attività di revisione legale è affidata a una società specializzata, iscritta ad apposito albo, nominata dall’Assemblea 

dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. 

Il 27 aprile 2010 l’Assemblea degli azionisti ha conferito l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018, alla 

società Reconta Ernst & Young S.p.A.
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Remunerazione del management  ▷  GRI - G4: 52

Le linee di Politica retributiva determinano un mix retributivo 

coerente alla posizione manageriale esercitata, con un peso 

maggiore della componente variabile per i ruoli caratterizzati da 

una maggiore incidenza sui risultati aziendali, secondo quanto 

evidenziato nel grafico di pay-mix, calcolato considerando 

la valorizzazione degli incentivi di breve e di lungo termine 

nell’ipotesi di risultati a target. La scheda societaria di Snam, che 

corrisponde agli obiettivi di performance dell’Amministratore 

Delegato e concorre a determinare gli obiettivi di performance 

dei Dirigenti con responsabilità strategiche, include anche uno 

specifico obiettivo, con peso del 10%, sull’indice di frequenza 

degli infortuni dei dipendenti e contrattisti. 

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche l’incentivazione 

variabile annuale si basa anche su specifici obiettivi di sostenibilità, 

in relazione al perimetro di responsabilità del ruolo ricoperto. 

La valutazione delle politiche attuate è stata effettuata, in 

termini di posizionamento e di pay-mix, utilizzando benchmark 

retributivi forniti da società di consulenza specializzate.

(Le informazioni di dettaglio sulla remunerazione sono 

reperibili nel documento “Relazione sulla remunerazione” 

pubblicata sul sito wwww.snam.it)

PAY-MIX	(%)

Presidio e gestione dei rischi  ▷  GRI	-	G4:	49,	50

La responsabilità dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 

in coerenza con gli obiettivi aziendali e di processo, e della corrispondenza delle modalità di gestione dei rischi con i 

piani di contenimento definiti è propria dell’amministratore incaricato e dei responsabili della gestione. Il Consiglio di 

Amministrazione di Snam ha individuato l’Amministratore Delegato della Società quale amministratore incaricato del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il quale svolge le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina. 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta almeno annualmente 

l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del 

Gruppo e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia.

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le 

decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché 

quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

A tale fine, nel corso del 2014, il Comitato Controllo e Rischi ha svolto le attività previste dal regolamento approvato dal 

Consiglio di Amministrazione attinenti. In particolare:

•	 l’analisi con il responsabile dell’unità Enterprise Risk Mangement delle attività svolte per l’identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali; 

•	 la supervisione delle attività svolte dalla funzione Internal Audit;

•	 gli incontri periodici con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Responsabile 

dell’unità Compliance, i manager della Società di Revisione e l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 e (iv) 

l’esame delle operazioni poste in essere con parti correlate.

Retribuzione	Fissa

Variabile	Breve	Termine	(IMA)

Variabile	Lungo	Termine	(IMD	+	IMLT)

Amministratore Delegato

Minimo

Target

Massimo

43 21 36

33 21 46

100

Dirigenti	con	responsabilità	strategiche

Minimo

Target

Massimo

100

50 18 32

41 19 40

Altre risorse manageriali

Minimo

Target

Massimo

100

68 16

61 17

16

22
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L’applicazione del sistema di controllo è affidata alla responsabilità primaria del management in quanto le attività 

di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Compito del management è quindi di favorire la 

creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e di 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. 

Il controllo indipendente è affidato alla funzione Internal Audit, incaricata di verificare che il sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi sia funzionante che adeguato, che svolge le funzioni di: 

•	 redazione della proposta di piano di audit sulla base della rilevazione dei principali rischi aziendali;

•	 svolgimento degli interventi di audit e verifica di follow up delle azioni correttive concordate col management in 

relazione alle carenze riscontrate;

•	 attività di monitoraggio indipendente previste dal Sistema di Controllo sull’Informativa Societaria; 

•	 attività di supporto agli organi di controllo e di vigilanza delle società del Gruppo e attività inerenti il conferimento e la 

gestione degli incarichi alla Società di revisione. 

Nel 2014 le attività di audit sono state effettuate dalla Capogruppo con un team dedicato di 15 auditor.

ATTIVITÀ SVOLTE DALL’INTERNAL AUDIT  ▷  GRI	-	G4:	SO5,	57,	58

2012 2013 2014

Numero Audit totali effettuati 55 63 93

Segnalazioni ricevute 17 16 20

di cui inerenti il Sistema di Controllo Interno 10 7 2

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 - - -

di	cui	inerenti	altre	materie	(Codice	Etico,	mobbing,	furti,	security,	ecc.) 7 9 18

Segnalazioni	archiviate	per	assenza	di	elementi	o	non	veritiere	(n.) 13 10 13

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

2 1 1

Segnalazioni	in	corso	di	esame	(n.) 6

Enterprise Risk Management: evoluzione del modello 

Da aprile 2013 è attiva in Snam la funzione Enterprise 

Risk Management (ERM), che ha il compito di identificare, 

misurare e monitorare tutti i rischi aziendali. Attraverso l’ERM, 

Snam ha scelto di dotarsi di un metodo e di un modello di 

individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi 

strutturato e omogeneo per tutte le società del Gruppo. 

Nel corso del 2014 sono stati effettuati 4 cicli di valutazione 

(uno ogni trimestre) differenziati in funzione della gravità 

dei rischi. La mappatura ha portato a identificare 333 rischi, 

confermando un profilo di rischio basso. 

Oltre all’attività ordinaria di verifica e controllo dei rischi 

mappati, nel corso del 2014 sono state condotte alcune 

attività finalizzate al miglioramento continuo del modello 

adottato e a supportare i gestori dei rischi. 

In dettaglio:

•	 Analisi	e	classificazione	di	tutte	le	cause	dei	rischi	(oltre	1200)	

al fine di meglio individuare le “root causes” (cause radici) e i 

relativi interventi di gestione e/o mitigazione. La classificazione 

è stata condotta distinguendo le cause in endogene ed esogene 

e suddividendole ulteriormente in categorie (persone, processi, 

normativa, fornitori ecc.) e sottocategorie;

•	 Predisposizione	di	un	piano	integrato	degli	interventi	

che raggruppa tutti gli interventi (oltre 200) e le relative 

tempistiche per gestire e/o mitigare i rischi;

•	 Messa	a	punto	di	una	metodologia	per	l’individuazione	e	la	

misurazione degli effetti positivi degli eventi (opportunità);

•	 Messa	in	produzione	di	uno	strumento	informativo	che	

consenta di svolgere on line le operazione cicliche di verifica 

della mappatura dei rischi. Lo strumento verrà utilizzato a 

partire dal 2015. 
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Responsabilità amministrativa e prevenzione degli illeciti  ▷  GRI	-	G4:	SO3

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Modello 231”) per la prevenzione dei reati di cui alla normativa sulla 

responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda (d.lgs. 

231/2001) e ha nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in conformità 

alla disciplina di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 30 luglio 2013, ha approvato il nuovo testo del Modello 231, 

aggiornato in relazione ai nuovi reati di "corruzione tra privati", "indebita induzione a dare o promettere utilità" e 

"impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare", nonché all'evoluzione dell'assetto societario e 

organizzativo di Snam.

Il Modello 231 è costituito da un insieme organico di principi, regole, disposizioni in merito, tra l’altro, alla gestione 

e al controllo di ciascun processo aziendale, la cui finalità è quella di tutelare la Società da eventuali condotte 

che possano comportare la responsabilità amministrativa, ai sensi del d.lgs. 231/2001, in relazione a taluni reati 

commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società da soggetti in posizione c.d. “apicale” all’interno della 

struttura stessa o da soggetti sottoposti alla vigilanza e controllo di questi. 

In ambito aziendale è 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 delle 

novità legislative introdotte nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Anche le Società Controllate hanno adottato un proprio Modello 231 commisurato alle proprie specificità, 

nominando un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’attuazione del Modello 231 e la sua effettiva 

applicazione.

Snam in coerenza con principi di miglioramento continuo del sistema di controllo e nella consapevolezza 

dell’importanza di portare a conoscenza - sia all’interno che all’esterno della Società - il contenuto del Modello 231, 

anche al fine di assicurare un’efficace applicazione dello stesso, ha sviluppato uno specifico programma di formazione 

rivolto a tutto il personale di Snam. Tale attività di formazione, oltre a rappresentare un importante strumento di 

sensibilizzazione del management e della popolazione aziendale in relazione alla prevenzione dei reati in materia 231, 

ha consentito la diffusione di una partecipazione attiva da parte di tutti i dipendenti al sistema etico e valoriale di 

Snam. 

Il Modello 231 è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/responsabilita-

amministrativa-231/). 

Organismo di Vigilanza e Garante del Codice Etico  ▷  GRI	-	G4:	57,58

L’Organismo di Vigilanza è costituito dal Responsabile Internal Audit, dal Responsabile Gestioni fornitori legali e 

notarili e processi di supporto e da tre componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente, esperti in 

tematiche giuridiche e societarie e di economia e organizzazione aziendale. 

L’Organismo di Vigilanza vigila, tra l’altro, sull’effettività del Modello 231 e sul monitoraggio dell’attività di 

attuazione e aggiornamento dello stesso. Esso esamina l’adeguatezza del Modello 231 nella prevenzione dei 

comportamenti illeciti e cura i flussi informativi di competenza con le varie funzioni aziendali e con gli organismi di 

vigilanza delle Società Controllate. L’Organismo di Vigilanza svolge il ruolo di Garante del Codice Etico. 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni 

aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E’ fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione 

aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza, 

o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’Organismo 

di Vigilanza.
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risulta in linea con i più sofisticati programmi di compliance 

adottati dalle maggiori società italiane e internazionali.

Nel giugno 2014 Snam si è sottoposta volontariamente 

all’“Assessment on Transparency in Reporting on Anti-

Corruption” (“TRAC”) da parte di Transparency International 

Italia - un'organizzazione internazionale non governativa 

che si occupa della lotta alla corruzione. Tale assessment ha 

comportato l’analisi, tra l’altro, degli strumenti che Snam mette 

pubblicamente a disposizione attraverso il sito web “www.

snam.it”, tra cui il Codice Etico, la Procedura Anticorruzione, 

i report finanziari e il bilancio di sostenibilità. Transparency 

International Italia ha attribuito a Snam il punteggio massimo 

per la proattività e la trasparenza impiegate sia nella gestione 

che nella comunicazione dei programmi e delle attività 

anticorruzione. Snam ha infatti conseguito il punteggio del 

100% in entrambe le sezioni di valutazione a essa applicabili 

(“Programma Anticorruzione” e “Trasparenza Organizzativa”). 

La Procedura “Anticorruzione” è stata indicata da Transparency 

International Italia quale esempio di “assoluta eccellenza”.

Lotta alla corruzione 

Snam è attiva già da diversi anni nella lotta alla corruzione 

proibendo espressamente nel suo Codice Etico "pratiche 

di corruzione, favori illegittimi, comportamenti  collusivi, 

sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali 

e di carriera per sé o per altri". 

Da gennaio a dicembre 2014 Snam ha intrapreso un’attività di 

monitoring del “compliance program” anticorruzione di Gruppo. 

L’attuazione di tale iniziativa, che costituisce parte integrante 

del “compliance program” anticorruzione è stata curata in 

collaborazione con un primario Studio Legale, che ha proceduto a 

una verifica diretta e continuativa dell’attuazione e applicazione 

delle procedure anticorruzione previste dal “compliance program”, 

anche attraverso incontri con i “key officers” di Snam e delle 

Società Controllate. L’analisi condotta ha confermato che il 

“compliance program” anticorruzione è caratterizzato da elevata 

“idoneità” ed “efficacia”, rispecchia le previsioni delle normative 

applicabili e delle “guidance” e “best practice” internazionali e 

Procedure e sistemi di gestione

Snam ritiene che la trasparenza e la chiarezza nella definizione di ruoli e responsabilità, riducendo ambiti di 

indeterminatezza e interpretazioni non condivise, rappresenti una condizione fondamentale per poter applicare 

correttamente il complesso delle norme che regolamentano la gestione di tutte le attività aziendali. Da qui l’importanza 

del Corporate System Framework, documento creato con l’obiettivo di innovare e semplificare i processi organizzati e 

normativi del Gruppo. Per gestire alcune tematiche specifiche come la salute e sicurezza del lavoro, l’ambiente, la qualità 

dei servizi offerti e, più recentemente, anche l’efficienza energetica, Snam ha scelto inoltre di adottare in modo diffuso 

specifici sistemi di gestione e di certificarli secondo gli standard internazionali più riconosciuti.  

Nel 2014 Snam Rete Gas ha avviato il progetto “Certificazione qualità ISO 9001”, finalizzato all’estensione della 

relativa certificazione a tutta la Società. 

Per mantenere le certificazioni in essere, le Società del Gruppo, hanno messo in atto tutte le attività necessarie, 

tra cui 314 audit (254 interni effettuati da personale specializzato e 60 effettuati da società esterne). Per verificare 

l’efficacia dei sistemi di gestione adottati sono stati inoltre effettuati presso gli appaltatori che lavorano nei cantieri 

più di 167 audit in materia di salute, sicurezza e ambiente (+67% rispetto al 2013).
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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

Gestione della sicurezza delle informazioni 
per il Dispacciamento e la misura del gas naturale

ISO 27001 2014

Società ISO 14001 2013	

Sistemi di processo gas ISO	9001 2013

Unità	Programmazione	Infrastrutture ISO	9001 2011

Società BS OHSAS 18001 2010

Unità	Misura ISO	9001 2010

Laboratorio	di	prova	(LAB	764	Flussi	gassosi	convogliati)	 ISO	17025 2007

Unità	Dispacciamento ISO	9001 2003

Laboratorio	di	taratura	(LAT	155	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	(LAT	216) ISO	17025 1994

Laboratorio	di	prova	(LAB	83) ISO	17025 1994

Napoletanagas

Organismo di ispezione1 ISO 17020 2014

Società

ISO 14001 2003

BS OHSAS 18001 2003

ISO	9001 2000

AES Società

ISO	9001 2008

BS OHSAS 18001 2007

ISO 14001 2004

(1) Organismo di Ispezione di Tipo C per “Verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume associati a contatori gas (Tipo 1)      
in conformità a quanto previsto dal DM 75/2012”
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INTEGRAZIONE DELLA CATENA DI FORNITURA  ▷  GRI	-	G4:	12,	EC9

Snam è un’azienda “estesa” profondamente legata alla propria catena di fornitura. I fornitori di beni e servizi sono 

infatti sempre più parte integrante del modello di business e contribuiscono alla creazione di valore in quanto 

coinvolti in modo diretto in particolare nei processi “core” di sviluppo e manutenzione della rete infrastrutturale.  

Snam sta guidando i propri fornitori in un percorso di miglioramento e ottimizzazione delle modalità che regolano 

i subappalti, per creare una maggiore responsabilizzazione del subappaltatore e garantire una crescita del fornitore 

ed una maggiore qualità delle attività svolte per la Società.

Nell’ambito della diffusione della cultura di sostenibilità, nel luglio 2014 è stato organizzato il terzo workshop, 

quest’anno a livello di Gruppo, dedicato al tema de “La relazione responsabile tra impresa e catena di fornitura” con 

particolare riferimento alla condivisione delle informazioni tra l’azienda e i suoi fornitori, elemento fondamentale per 

rafforzare la cultura della sostenibilità e migliorare le buone pratiche messe in atto da Snam e dai suoi fornitori. 

Tensione verso il miglioramento continuo e il raggiungimento di alti livelli 
prestazionali duraturi nel tempo

SNAM 
E I FORNITORI

Un rapporto chiaro 
e responsabile

Non solo requisiti di qualità, prezzo e affidabilità ma anche impegno 
verso l'innovazione dei processi

Riduzione degli impatti e dei rischi di natura ambientale e sociale insiti 
nella filiera di fornitura

Crescita reciproca e creazione di valore condiviso

Trasmissione e condivisione di valori: legalità, correttezza, trasparenza 
e rispetto della libera concorrenza

“Il Portale Fornitori Snam per la sostenibilità”

Dal 2013 Snam ha attivato il Portale Fornitori, una piattaforma 

web progettata per migliorare e ottimizzare l'operatività 

quotidiana di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione 

dell’intera supply chain. Lo strumento fornisce informazioni, 

best practice, documenti da scaricare, aggiornamenti sulle 

procedure circa il processo di qualifica dei fornitori, bandi di 

gara, processo di procurement, sistema e-business.

Attualmente al Portale sono registrati circa 1.000 fornitori, ognuno 

dei quali ha a disposizione, nell’apposita area riservata, informazioni 

sui comparti merceologici per i quali risulta qualificato, i contratti 

attivati, le performance in termini di sicurezza sul lavoro, tutti gli 

elementi amministrativi e la modulistica.

All’interno del Portale sono presenti approfondimenti e buone 

pratiche su temi di interesse centrale per Snam tra cui la 

salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti umani, il rispetto per 

l'ambiente.

Nel corso dell’anno il Portale è stato integrato in varie sezioni, 

per renderlo sempre più uno strumento utile al dialogo ed 

alla condivisione di know-how con i fornitori. In particolare è 

stata realizzata la sezione “Snam per i Fornitori”, che contiene 

i più significativi dati e indici inerenti il Procurement di Snam, 

fornendo un ulteriore contributo in termini di trasparenza e 

completezza delle informazioni. 

Nel 2014, sono stati più di 83.000 i visitatori che hanno 

effettuato oltre 221.000 accessi al Portale, visualizzando oltre 

800.000 pagine (molte sezioni del Portale sono ad accesso libero).
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Snam opera nelle filiere di proprio interesse in modo trasparente e nel pieno rispetto della libera concorrenza 

cercando di coinvolgere il fornitore verso il raggiungimento di performance durature nel tempo, in un’ottica 

di reciproca crescita e di creazione di valore condiviso. La politica degli approvvigionamenti pone inoltre 

un’attenzione particolare al sostegno alle piccole e medie aziende locali, in coerenza con il radicamento nel 

territorio della Società.

In una grave congiuntura economica per il mercato nazionale, Snam ha fatto lavorare 970 aziende, di cui 628 

appartenenti al settore delle le piccole-medie imprese (PMI), stipulando 1.573 contratti di approvvigionamento, di 

cui il 60% a favore delle PMI, per un valore complessivo di 1,17 miliardi di euro (92% in Italia), suddivisi tra beni, 

lavori e servizi. Tra i beni acquistati, il materiale più rilevante per il Gruppo Snam è l’acciaio (tubazioni, raccorderia, 

ecc.), che ha sfiorato le 70.000 tonnellate.

PROCURATO	PER	NATURA	MERCEOLOGICA	(%)

Beni
26,3

Lavori
41,7

Servizi
32,0

DISTRIBUZIONE	GEOGRAFICA	DEL	PROCURATO	IN	ITALIA	(%)

Altre Regioni
3,4

Veneto
4,0

Toscana
2,5

Sicilia
6,9

Piemonte
5,7

Marche
5,4

Lombardia
28,7

Abruzzo
2,3	

Basilicata
4,6	

Campania 
5,1

Emilia Romagna
15,3	

Friuli
3,4

Lazio
9,7

Liguria
3,1



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

46 La Conduzione Responsabile del Business

Gli elementi oggetto di valutazione in fase di processo di qualifica sono molteplici, a partire dalle capacità 

tecniche e gestionali, l'affidabilità economica e finanziaria, il profilo etico, incluse le referenze, l’impegno nella 

lotta alla corruzione e per la tutela e protezione dell'ambiente, la promozione di condizioni di lavoro salutari e 

sicure e l’assenza di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori. 

I fornitori devono obbligatoriamente attestare attraverso la documentazione contrattuale di aver preso conoscenza 

del Modello 231 e dei principi del Codice Etico di Snam, impegnandosi 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.

Per le classi merceologiche ritenute più critiche, le procedure prevedono requisiti fondamentali anche molto 

stringenti al fine della qualifica, come il possesso da parte del fornitore di sistemi di gestione certificati secondo 

standard internazionali.

Ad esempio il 100% dei fornitori della categoria “Lavori” aventi criticità A e B, corrispondente a circa al 30% dei 

fornitori qualificati nella medesima categoria, è in possesso di sistemi di gestione qualità e ambiente certificati 

secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001. Per questi fornitori, Snam si prefigge l’obiettivo di incrementare 

anche	il	possesso	della	certificazione	OHSAS	18001	(salute	e	sicurezza	dei	lavoratori),	attraverso	un	specifico	KPI.

Una relazione chiara e responsabile 

Tutti coloro che intendono fornire beni, lavori e servizi alle società del Gruppo non solo devono soddisfare i 

requisiti di qualità, prezzo e affidabilità, ma anche condividere la tensione verso l’innovazione dei processi e 

l’impegno per ridurre gli impatti e i rischi di natura ambientale e sociale insiti nella filiera. Ciò avviene attraverso 

un rigoroso e approfondito processo di qualifica, l'unica modalità con la quale il candidato fornitore entra in 

contatto con Snam per far conoscere le capacità attuali e le sue potenzialità future.

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

documentale e tecnica, in funzione della natura e del livello della criticità della merceologia. La valutazione è 

effettuata con il supporto sistematico di strumenti informatici al fine di garantire la tracciabilità e confrontabilità 

delle informazioni raccolte.

Le merceologie sono classificate in termini di criticità su quattro livelli (A, B, C, D) che vengono assegnati a ciascun 

gruppo merce in funzione della complessità tecnologica e dell'impatto sulle performance di Snam.

Le classi di criticità A e B rappresentano il livello più critico.

PROCURATO	SUDDIVISO	PER	CLASSE	DI	CRITICITÀ	MERCEOLOGICA	(%)

A
61,6

C
12,3

B
6,7

D
19,4
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Nell’anno, 772 fornitori sono stati interessati da attività inerenti rinnovi e nuove qualifiche e al 31 dicembre, nella 

vendor list, risultavano qualificati 3.641 fornitori.

Al 31 dicembre del 2014, Snam ha registrato 22 contenziosi pendenti con i fornitori. Di questi, 7 sono stati aperti 

nell’anno e 16 sono stati chiusi nel corso del 2014.

La tensione verso il miglioramento continuo

Il processo di qualifica è parte del più ampio sistema di Vendor Management, che comprende anche le attività di 

monitoraggio dei fornitori tramite audit, visite di ispezione e processi di valutazione delle loro prestazioni predisposti 

con il contributo dalle unità che hanno in carico la gestione dei loro contratti.

Il sistema è progettato per tutelare l'integrità della sostenibilità della supply chain: al fornitore che non rispetta gli 

standard concordati, Snam può mettere sotto osservazione, limitare, sospendere o addirittura revocare la qualifica. 

Tra i casi possibili, si menziona il venire meno dei requisiti tecnico-organizzativi, la presenza di valutazioni negative 

delle sue prestazioni o di quelle dei suoi subappaltatori, l’inosservanza delle disposizioni in materia di regolarità 

contributiva e delle norme contenute nel Codice Etico di Snam.

Nel corso del 2014 sono stati effettuati 19 audit sui fornitori critici in fase di qualifica, raccolti 1.042 feedback su 

220 fornitori, ed emessi 76 provvedimenti per inadempienze, tra avvisi, sospensioni e revoca di qualifica.

Fa parte della policy della Società la sistematica valutazione dei fornitori attraverso la determinazione di un Indice 

di rating (IR). Le aree che concorrono a determinare tale indice riguardano la capacità del fornitore di: rispettare 

i requisiti contrattuali sia tecnici che di salute-sicurezza-ambiente (Qualità), rispettare i tempi di consegna 

(Puntualità), instaurare un rapporto ottimale col committente per tutta la durata del contratto (Comportamento). 

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target 
raggiunto al 2014

Settore Stato 
attività 

Numero	fornitori	lavori	(criticità	A	e	B)	
certificati	OHSAS	18001

2014
Raggiungere un valore 
pari	al	90%	nel	2015

60 Gruppo Snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

COMPOSIZIONE	INDICE	DI	RATING	(%)

Qualità
50

Puntualità	-	Affidabilità
37

Comportamento e modo di lavorare
13
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Nell’ambito del sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori nel corso dell’anno è proseguito il 

meccanismo premiante, in termini di punteggio, per i fornitori per i quali non si sono registrati infortuni durante 

l’esecuzione delle attività di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture gas.

E’ continuata, inoltre, la raccolta degli indici infortunistici dei fornitori relativi a tutto il loro ciclo lavorativo, 

e non solo in riferimento al rapporto con Snam. Obiettivo dell’iniziativa è favorire una maggiore trasparenza e 

conoscenza del fornitore e, laddove necessario, attivare specifiche iniziative di sensibilizzazione.

Infine è sempre proseguita l’azione di sensibilizzazione e divulgazione verso i fornitori dei dieci principi enunciati 

dal Global Compact.

In considerazione dell’impegno assunto dalla Società affinchè i fornitori contribuiscano a ridurre gli impatti e 

i rischi di natura ambientale e sociale insiti nella filiera di approvvigionamento, nel 2014 è stato aumentato il 

numero dei controlli in tema di sostenibilità. 

L’impegno di Snam è di proseguire in questa direzione, assicurando sempre più attenzione all’analisi degli aspetti 

connessi alle pratiche del lavoro, dei criteri ambientali e dei diritti umani di tutti i suoi fornitori. 

 

FORNITORI ANALIZZATI SU TEMI DI SOSTENIBILITÀ  ▷  GRI	-	G4:	EN32,	EN33,	LA14,	LA15,	HR10,	HR11,	SO9,	SO10

Fornitori (1)   Numero Pratiche del lavoro (2)              Criteri ambientali                 Diritti umani (3)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Beni

Fornitori	qualificati	totali 1.538 1.472 36,7% 37,9% 36,7% 37,9% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 262 227 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori	qualificati	nell'anno 71 129 35,2% 25,6% 35,2% 25,6% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 9 17 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lavori

Fornitori	qualificati	totali 504 474 61,3% 73% 61,3% 73% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 122 141 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori	qualificati	nell'anno 66 115 48,5% 70,4% 48,5% 70,4% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 15 51 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servizi

Fornitori	qualificati	totali 3.163 2.391 38,6% 41,9% 38,6% 41,9% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 235 269 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori	qualificati	nell'anno 216 401 28,2% 30,4% 28,2% 30,4% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 15 48 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) Un fornitore può essere in possesso, anche per diversa natura merceologica, di più qualifiche.
(2) Aspetti relativi a Salute e sicurezza.
(3) Aspetti etici (regolarità contributiva/DURC, D.Lgs. 231/01, lavoro minorile, lavoro forzato, ecc.).
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SICUREZZA CULTURA D’IMPRESA

Il gas che Snam trasporta quotidianamente è destinato a soddisfare i bisogni di energia di imprese e famiglie. Sotto 

questo profilo clienti e consumatori danno molta importanza al valore rappresentato da prezzi accessibili e da un 

servizio di qualità e senza interruzioni. 

Questo non può che essere anche l’obiettivo primario di chi ha la responsabilità dello sviluppo e della gestione delle 

infrastruttura della rete. Ma Snam sa bene che tutto ciò non può andare a discapito di un altro valore che è anche 

bene primario per tutti: quello di poter usare il gas ovunque esso sia necessario, in casa come in azienda, con la 

garanzia della sicurezza delle persone e dell’integrità delle cose.

Per questo Snam ha sempre messo la sicurezza al primo posto, facendone un perno della propria cultura di impresa, 

radicandola innanzitutto nelle persone favorendo il continuo di conoscenze tecniche e operative per fare in modo che 

il gas rappresenti per tutti una fonte di energia sicura e affidabile. 

Sotto questo profilo sicurezza, qualità e continuità del servizio sono intrinsecamente legate e rappresentano un 

valore condiviso. 

Sicurezza delle infrastrutture

Durante il normale esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a verifiche 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 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 anche monitorata facendo passare al loro interno 

dispositivi intelligenti, i cosiddetti pig intelligenti che consentono di rilevare la presenza di eventuali difetti. 

CONTROLLO E ISPEZIONE ATTIVITÀ TRASPORTO 

2012 2013 2014

rete	ispezionata	con	pig	intelligenti	(km)	 2.098 2.342 1.950

rete	ispezionata	con	sorvoli	in	elicottero	(km) >15.000 15.400 15.700

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

direttamente dal centro di dispacciamento di San Donato Milanese, recentemente rinnovato, 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 trasporto nazionale: dalla 

sua sala operativa, presidiata 24 su 24, vengono monitorati e telecontrollati i principali gasdotti e gli impianti 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 domanda di gas, che può subire significative 

oscillazioni quotidiane e stagionali. 

Nella distribuzione, Snam sottopone periodicamente gli impianti di riduzione del gas a ispezioni e operazioni di 

manutenzione e verifica costantemente le condizioni delle tubazioni in acciaio: nel 2014 sono stati monitorati circa 

8.190 punti significativi della rete ed effettuate oltre 30 mila misure puntuali. I chilometri di rete ispezionati sono 

stati oltre 22 mila.
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Sicurezza delle Infrastrutture: programmi di esercitazione

Nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture, Snam e le 

società operative da essa controllate perseguono i propri 

obiettivi di miglioramento anche attraverso la partecipazione a 

programmi istituzionali di esercitazione. 

Nel 2014, le principali attività di carattere nazionale e 

internazionale alle quali Snam ha preso parte hanno riguardato 

i rischi tsunami e vulcanico (Direttiva del 14 febbraio 2014 

del Dipartimento di Protezione Civile). Tali momenti si 

sostanziano nello scambio di informazioni e nella condivisione 

di metodologie e prassi, con le istituzioni poste a presidio della 

sicurezza delle infrastrutture e le società che erogano servizi 

essenziali per il Paese. In tale contesto, Snam collabora con il 

Dipartimento della Protezione Civile, nell’intento di rafforzare il 

modello di gestione della risposta alle situazioni emergenziali, 

sotto il profilo procedurale, organizzativo, formativo e operativo.

Nell’ambito del contesto procedurale e organizzativo, Snam ha 

recepito quando stabilito a livello nazionale per la gestione delle 

attività in caso di eruzione vulcanica, con stretta attinenza alle 

attività di ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili 

per la continuità delle attività economiche e produttive e per la 

ripresa delle normali condizioni di vita del Paese.

Nei mesi tra settembre e dicembre 2014, Snam ha partecipato 

alla preparazione, esecuzione ed analisi dell’esercitazione 

NEAMWAVE 14, organizzata a livello europeo dal Dipartimento 

di Protezione Civile. Obiettivo del programma NEAMWAVE 

è quello di iniziare un percorso di condivisione in ambito 

nazionale sul tema maremoto (tsunami), integrando i servizi 

essenziali nel sistema di allertamento della Protezione Civile.

Un’importante fonte di informazioni per la scelta degli interventi da realizzare viene fornita dal controllo preventivo 

sull’affidabilità del sistema distributivo, attraverso la ricerca delle dispersioni di gas in atmosfera.

Per rendere percepibile, in caso di dispersioni, la presenza di gas altrimenti inodore e incolore, Snam utilizza impianti 

di odorizzazione dotati di innovativi sistemi automatici a iniezione, che consentono di dosare la quantità di 

odorizzante, in funzione dei volumi di gas distribuiti.

Sorvoli con l’elicottero un valore condiviso con il territorio 

Nel	2014,	è	stato	firmato	un	protocollo	per	l’avvio	di	una	

collaborazione	con	il	Centro	Studi	sul	Territorio	“Lelio	Pagani”	

dell’Università	degli	Studi	di	Bergamo.	La	collaborazione	

prevede	la	cessione	all’Università,	a	titolo	gratuito,	delle	riprese	

aeree	appositamente		realizzate	durante	l’attività	di	sorvolo	

per	il	controllo	della	rete.	Queste	possono	essere	un	punto	di	

riferimento	per	una	serie	di	studi	e	ricerche	finalizzate	ad	una	

più approfondita conoscenza del territorio nei suoi molteplici 

aspetti	(agricolo,	forestale,	geologico,	urbanistico,	paesaggistico,	

ecc.).	L’operatività	del	Centro	Studi,	infatti,	si	realizza	

prevalentemente	sulla	base	dell’analisi	di	rappresentazioni	

geografiche	basate	su	vedute	zenitali	e	rappresentazioni	

planimetriche.	La	rappresentazione	a	“volo	d’uccello”,	prodotta	

da	Snam	nel	corso	dei	sorvoli	per	il	controllo	della	rete,	poco	

utilizzata	nelle	rappresentazioni	cartografiche,	risulta	di	

particolare	suggestione	e	di	immediata	interpretazione.	Tali	

informazioni	saranno	quindi	utilizzate	e	valorizzate	per	gli	scopi	

più	differenti	(didattici,	culturali,	analitici)	e,	in	tale	ottica,	la	

realizzazione e l’aggiornamento nel tempo di un catalogo di 

foto aeree può fornire un importante strumento di conoscenza 

del	territorio	interessato,	e	dunque	contribuire	alla	ricostruzione	

delle	trasformazioni	storiche	in	un	arco	di	tempo	definito.
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Prevenzione degli infortuni  ▷  GRI	-	G4:	LA6

Il gruppo Snam è costantemente impegnato a sviluppare e promuovere la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro aziendali, in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance in accordo alla Politica 

aziendale di Salute e Sicurezza, Ambiente e Qualità.

Nella gestione delle tematiche di salute e sicurezza fondamentale è l’implementazione per tutte le società del 

Gruppo Snam di omogenei sistemi di gestione sviluppati e mantenuti in conformità alla norma OHSAS 18001.

In particolare, il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori Snam si pone l’obiettivo di assicurare 

l’attività di indirizzo strategico, coordinamento e controllo sulle società operative del Gruppo.

Un ruolo di particolare rilevanza nella gestione aziendale della salute e della sicurezza è assicurato dall’unità HSEQ 

di Snam, che svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo generale per tutto il Gruppo, e dalle strutture HSEQ 

delle singole società controllate che, per le loro specifiche attività, oltre ai compiti di indirizzo svolgono anche il 

coordinamento e supporto alle unità operative.

Nel corso del 2014 si è ulteriormente sviluppato il processo di allineamento documentale e gestionale delle attività 

HSE, permettendo una migliore efficacia ed efficienza del modello di gestione aziendale in conformità alla norma 

internazionale di riferimento.

Coerentemente con l’evolutiva dei contesti normativi, etici e di mercato, la ricerca ed adozione di buone pratiche 

aziendali, sono oggetto di progressiva promozione non solo in ambito societario ma anche verso i fornitori coinvolti, 

allo scopo di estendere e migliorare la collaborazione sul conseguimento delle migliori performance e attenti 

comportamenti nella gestione della salute e sicurezza e per i quali è operativa una costante e attenta valutazione e 

verifica degli standard di riferimento.

La prevenzione degli infortuni, in qualità di principale obiettivo di salute e sicurezza, è condotta attraverso 

l’adozione di mirate azioni volte ad eliminare o ridurre i fattori di rischio caratteristici delle attività lavorative.

L’analisi approfondita delle cause di infortunio ha lo scopo di individuare gli eventuali interventi di eliminazione, 

mitigazione e correzione dei fattori di rischio, operando soluzioni organizzative tecniche e gestionali su 

apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, oltre a modalità operative e comportamentali. I risultati emersi 

dall’indagine infortunistica sono oggetto di approfondimento in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza, 

nelle quali il personale è reso edotto sulle cause e sulle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate.

I piani di miglioramento e prevenzione incentrati sulla riduzione degli infortuni hanno principalmente riguardato 

azioni capillari di sensibilizzazione e informazione del personale, al fine di promuovere comportamenti sicuri e 

attenti, nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza e nell’uso corretto delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione.
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Progetto Obiettivo Sicurezza 

Il Progetto Obiettivo Sicurezza è un programma di attività 

mirate al miglioramento continuo degli aspetti correlati alla  

salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il programma intende far accrescere la cultura aziendale 

sulle tematiche di salute e sicurezza, ponendola al centro 

tra gli obiettivi aziendali attraverso il coinvolgimento e 

la partecipazione delle persone, migliorando le proprie 

performance HSE e la costante riduzione di incidenti e infortuni 

sul lavoro, tra cui non ultimo l’obiettivo “zero infortuni”.

Avviato nel 2010, ha avuto negli anni importanti e positivi 

risultati nelle attitudini, nei comportamenti e nelle 

responsabilità personali di dipendenti e terzi interessati, i cui 

principi sono oggetto di continua diffusione della cultura della 

prevenzione e traino di riferimento per la valorizzazione di 

ideali non solo aziendali ma di tutta la collettività.

Iniziative del Progetto Obiettivo Sicurezza:

•	 Formazione salute-sicurezza: sviluppo di un approccio 

sistematico con definizione di programmi e materiali 

formativi omogenei per tutto il Gruppo;

•	 Messaggistica di sicurezza: sviluppo di attività di 

coinvolgimento di tutto il personale e attività di 

comunicazione con informazioni e messaggi di sicurezza 

diffusi sui dispositivi informatici in dotazione al personale 

operativo;

•	 Quaderni di sicurezza: promozione dell’informazione 

su rischi, buone prassi e misure di prevenzione con la 

realizzazione di una collana di quaderni di sicurezza, 

integrabile con i temi dell’ambiente;

•	 Comunicare la sicurezza: rinnovare la campagna di 

comunicazione sulla sicurezza con l’esposizione nelle sedi di 

lavoro di nuove immagini e messaggi di sicurezza;

•	 Agenda della sicurezza: sensibilizzazione sul tema della sicurezza 

attraverso la personalizzazione del calendario da tavolo con 

informazioni e messaggi specifici di salute, sicurezza e ambiente;

•	 Safety walk: prosecuzione delle visite in campo nelle sedi 

operative tra personale tecnico-operativo e il management 

atti al coinvolgimento e condivisione di esperienze e aspetti 

correlati alla salute e sicurezza del lavoro;

•	 Safety performances: prosecuzione delle iniziative “Trofeo 

Sicurezza” (competizione tra gruppi omogenei delle realtà 

operative che gareggiano per ottenere i migliori risultati in 

termini di sicurezza sul lavoro (numero di infortuni, gravità, 

proposte migliorative, rendicontazione dei “near miss”, 

ecc.) e “Zero Infortuni” (competizione tra gruppi omogenei 

estesa a tutta l’organizzazione aziendale, con l’obiettivo di 

totalizzare 365 giorni consecutivi senza infortuni);

•	 Implementazione controlli su salute e sicurezza: 

prosecuzione del monitoraggio-controllo di adempimenti 

legislativi, scadenze e disposizioni aziendali inerenti la salute 

e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le metodologie di 

audit e le verifiche di conformità legislativa;

•	 Applicativi informatici per la gestione degli eventi 

infortunistici: sviluppo di sistemi informatizzati per la 

segnalazione e gestione degli infortuni di dipendenti e fornitori. 

•	 Trofeo Sicurezza Appaltatori: sviluppo di una competizione 

tra fornitori, attualmente istituita in ambito Snam Rete Gas, 

Italgas e Napoletanagas, rivolta al coinvolgimento dei fornitori 

e finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione e 

dell’attenzione sulle tematiche di salute e sicurezza.

A tali piani si affiancano le attività di manutenzione e verifica di apparecchiature, sistemi e dispositivi impiantistici 

e di sicurezza, svolte sia da personale interno che da enti esterni o ditte esterne qualificate.

Contestualmente, l’avvio di iniziative di coinvolgimento dei fornitori e la costante e progressiva sensibilizzazione 

degli stessi sulla necessità di adottare le migliori best practice di riferimento, ha permesso di ottenere positivi 

miglioramenti nella corretta gestione delle tematiche della salute e della sicurezza nelle attività in appalto.

Un’attenta valutazione è rivolta alla qualifica dei fornitori e al successivo controllo e monitoraggio degli stessi 

attraverso un modello di feedback e dall’esecuzione di verifiche ispettive in fase di esecuzione dei lavori.

Periodicamente, nel corso dell’anno, vengono realizzati workshop con i fornitori incentrati sul tema della 

costruzione di un valore condiviso tra azienda e fornitori.
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Tali azioni hanno permesso di ridurre nel tempo il fenomeno infortunistico sia del personale aziendale sia del 

personale appaltatore, permettendo il progressivo miglioramento degli indicatori infortuni di frequenza e gravità.

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)

2012 2013 2014

Totale infortuni dipendenti 15 15 15

Totale infortuni contrattisti 27 22 16

1,51

1,51

1,49

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	frequenza	dipendenti

Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, 
per milione di ore lavorate.

2012

2013

2014

0,06

0,09

0,08

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

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	gravità	dipendenti

2012

2013

2014

Mantenendo lo stesso consolidamento delle società del 2013, l’indice di frequenza degli infortuni dei dipendenti è 

risultato pari a 1,31 (-13,2% rispetto al 2013) e quello di gravità pari a 0,08 (-11,1% rispetto al 2013). 

Considerando anche AES (dal 1 luglio 2014) l’indice di frequenza degli infortuni passa a 1,49, mentre l’indice di 

gravità rimane sostanzialmente invariato. Nel 2014 non si è verificato nessun infortunio mortale tra i dipendenti.

CAUSE	DEGLI	INFORTUNI	DEI	DIPENDENTI	(%)

Rischi generici
53

Incidenti stradali sul lavoro
27

Rischi professionali
20
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In continuità con gli anni precedenti è proseguito l'impegno nella formazione. Tutti i corsi in ambito salute e 

sicurezza sono stati organizzati ed erogati in conformità a quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011. La formazione tecnica-professionale in materia si realizza in aula e attraverso l’affiancamento on 

the job, privilegiando la docenza interna di esperti e, laddove opportuno, ricorrendo a collaborazioni con istituti ed 

enti formativi esterni di eccellenza.

FORMAZIONE	SALUTE	E	SICUREZZA	(n.)  ▷  GRI	-	G4:	LA9

2012 2013 2014

Ore erogate 26.959 34.641 53.433

Partecipazioni 4.062 4.255 5.886

UN	ANNO	DI	“ZERO	INFORTUNI”*

Società Gruppo Omogeneo

Snam Rete Gas 
Distretto	Nord,		Centrali,	Distretto	Nord	Occidentale,	Distretto	Sicilia,	Distretto	Sud	Orientale,	
Realizzazioni	Progetti	di	Investimento,	Staff	S.	Donato

Italgas 
Unità	Proredi,	Distretto	Nord,	Distribuzione	Gas	Roma,	Distretto	Sicilia,	Sede	Palazzo	Uffici	Torino,	
Distretto	Sud,	Distretto	Centro

Stogit Polo	Fiume	Treste,	Crema	(sede),	Polo	Ripalta	Sergnano,	Polo	Brugherio	Settala,	Polo	Minerbio	Sabbioncello

Napoletanagas Tutta	la	Società

Gnl Italia Tutta	la	Società

* Gruppi omogenei che nel corso del 2014 hanno raggiunto 365 giorni senza infortuni.
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Contestualmente, l’avvio di iniziative di coinvolgimento dei fornitori e la costante e progressiva sensibilizzazione 

degli stessi sulla necessità di adottare le migliori best practice di riferimento, ha permesso di ottenere positivi 

miglioramenti nella corretta gestione delle tematiche della salute e della sicurezza nelle attività in appalto.

Le azioni messe in atto da Snam hanno permesso in questi ultimi anni di ridurre sensibilmente gli indicatori infortunistici dei 

fornitori, trend di riduzione che si è confermato anche nel 2014 con il decremento, rispetto al 2013, del 26,5% dell’indice di 

frequenza e del 37,5% dell’indice di gravità. Nel corso dell'anno si è registrato un infortunio mortale di un appaltatore.

4,30 0,29

2,60 0,16

1,91 0,10

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	frequenza	contrattisti

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. I dati 
non considerano gli infortuni mortali.

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	gravità	contrattisti

2012 2012

2013 2013

2014 2014

Tutela della salute  ▷  GRI	-	G4:	LA7

La tutela della salute dei lavoratori si fonda sul continuo controllo degli elementi di rischio analizzati nei processi 

aziendali e dall’attuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

Periodicamente vengono eseguiti sopralluoghi negli ambienti di lavoro dal Medico Competente e dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione, al fine di valutare adeguate e idonee condizioni lavorative ed ambientali e per individuare 

eventuali misure preventive o di miglioramento.

I lavoratori di Snam non sono sottoposti a un rischio elevato di contrarre malattie professionali. Per il personale che 

risulta esposto a specifici fattori di rischio è attuata la sorveglianza sanitaria periodica, a cura dei Medici Competenti, 

sulla base di specifici protocolli sanitari definiti in funzione del rischio, ai quali si aggiungono le eventuali visite 

specialistiche integrative.

Al personale che, per esigenze di servizio, devono recarsi in paesi extraeuropei viene attuata una specifica profilassi.

Nell’ambito della promozione della salute rivolta ai dipendenti, Snam attiva diverse iniziative: la campagna di 

vaccinazione antinfluenzale, il piano di diagnosi precoce per la prevenzione oncologica, le convenzioni con istituti 

specializzati, il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche, nei luoghi di lavoro aziendali e il divieto di 

somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali.

SORVEGLIANZA	SANITARIA	(n.)

2012 2013 2014

Visite mediche 3.208 2.674 2.630

Visite mediche periodiche 2.636 2.610 2.387

Esami diagnostici 3.504 2.989 2.203

Indagini	ambientali 272 260 532

Malattie professionali segnalate e riconosciute 0 0 0
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LAVORATORI	SOGGETTI	A	SORVEGLIANZA	SANITARIA	PERIODICA	(n.)

2013 2014

Numero totale di lavoratori esposti 4.027 3.553

Lavoratori esposti per VDT 3.270 2.712

Lavoratori esposti per Incaricato emergenze 841 832

Lavoratori esposti per Agenti chimici 326 135

Lavoratori esposti per Movimento manuale carichi 104 99

Lavoratori esposti per Lavoro notturno 84 88

Lavoratori esposti per Rumore 19 145

Lavoratori esposti per altri motivi 351 375

Workplace health promotion  (W.H.P.) 

Il Progetto nasce nel 2010 dalla collaborazione tra l’ASL di 

Bergamo e Confindustria Bergamo nella convinzione condivisa 

che la promozione della salute di chi lavora sia interesse di tutti.

In tale ambito l’ASL Milano ha promosso il progetto presso le 

maggiori aziende della Regione Lombardia, tra cui le società 

del Gruppo Snam. 

Per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro o 

WHP (Workplace Health Promotion)  sono promossi i fattori 

legati al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e 

dell’ambiente di lavoro, all’incoraggiamento del personale a 

partecipare ad attività salutari, la promozione di scelte sane e 

l’incoraggiamento alla crescita personale.

Attività del progetto:

•	 Realizzazione	di	buone	pratiche	efficaci,	con	il	supporto	

scientifico dell’ASL;

•	 Ingresso	in	una	Rete	Regionale	(condivisione	delle	esperienze	

e dei materiali prodotti tra le aziende aderenti) con 

accreditamento “Azienda che promuove salute”;

•	 Adesione	al	progetto	da	parte	dell’azienda	su	base	

volontaria;  

•	 Attività	di	promozione	della	salute	intese	come	un	invito	ed	

una occasione per i lavoratori;

•	 Valutazione	e	misurazione	dei	risultati	ottenuti	in	forma	

anonima.

Tra le attività iniziali è stato avviata la presentazione del 

programma a tutti i dipendenti, con somministrazione di un 

questionario anonimo, con la funzione di tenere monitorata 

la diffusione di comportamenti determinanti e fattori di 

rischio per la salute, nonché di valutare l’efficacia degli 

interventi effettuati.

L’accreditamento dell’azienda avviene attraverso un percorso 

annuale di pianificazione ed attuazione di un numero minimo 

di Buone Pratiche nelle specifiche 6 aree tematiche del 

programma.

Promozione di un'Alimentazione Corretta

Contrasto al Fumo di Tabacco

Promozione dell'Attività Fisica

Sicurezza Stradale e Mobilità Sostenibile

Alcol e Sostanze

Promozione del Benessere Personale e Sociale
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e dei mercati 
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Snam sta già lavorando con altri operatori del settore, suoi partner, per garantire la sicurezza dei flussi di gas 

bidirezionali tra Regno Unito e Italia, così come tra la Francia e la penisola iberica. Queste azioni rappresentano un 

primo passo verso l'integrazione europea delle reti, ma rimane ancora molto da fare per evolversi e diventare veri 

e propri operatori di sistema, fornendo servizi orientati al mercato e puntando sulla qualità della produzione per 

soddisfare le esigenze degli shipper e dei clienti finali, in continua evoluzione. 

In questo contesto i regolatori e le istituzioni hanno il compito di sostenere i processi d’integrazione assicurando il pieno 

utilizzo degli stoccaggi esistenti e lo sviluppo di capacità aggiuntive attraverso un framework che possa offrire stabilità, 

continuità e trasparenza, nonchè adeguati ritorni economici per rendere le strategie di investimento sostenibili.

REGOLAZIONE DEI SETTORI DI BUSINESS

Il trasporto, lo stoccaggio, la rigassificazione e la distribuzione del gas sono settori regolati in ambito nazionale 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), 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’AEEGSI 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 necessario 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 definizione 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 adempimento a obblighi informativi.

Stoccaggi condivisi: la proposta Snam per l’Europa del gas 

Il repentino cambiamento di scenario nel mercato del gas ha 

reso evidente ai legislatori e agli operatori europei la fragilità 

della sicurezza energetica. Sta quindi prendendo sempre 

più corpo e credibilità l’idea dello stoccaggio strategico 

comune a livello europeo, concetto lanciato dal Gruppo 

Snam per far fronte alla necessità di garantire la sicurezza 

degli approvvigionamenti, che si traduce nella possibilità 

per gli operatori di stoccare il gas non soltanto nel proprio 

paese, ma ovunque sia più congeniale al proprio business, 

all’interno del perimetro continentale. Sotto questa luce, 

lo stoccaggio assumerebbe un valore strategico, perché 

svolgerebbe due funzioni fondamentali per la sicurezza degli 

approvvigionamenti: la modulazione, ovvero la capacità dello 

stoccaggio condiviso di fare da camera di compensazione 

alle scelte degli shipper nell’eventualità in cui decidano 

di importare meno gas di quello richiesto; e il “ruolo” di 

magazzino per quei trader che intendono comprare il gas 

al miglior prezzo possibile per utilizzarlo nel momento 

dell’effettivo bisogno. 

L’idea del Gruppo Snam dovrà essere discussa a livello europeo 

perchè è necessario, da un lato che ogni nazione accetti una 

gestione condivisa e coordinata delle risorse energetiche, 

dall’altro, che si impegni - ognuna per le proprie possibilità - 

ad aumentare la capacità di stoccaggio sul proprio territorio.
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La sintesi dei rapporti con l’AEEGSI per ciascun settore regolato è rappresentata nella tabella sottostante.

RAPPORTI CON L’AEEGSI

Descrizione Trasporto Stoccaggio Distribuzione Rigassificazione

Risposte	a	Documenti	di	consultazione(	n.)	* 5 9 4 3

Risposte	a	consultazioni/osservazioni	tramite	associazioni	(n.)	** 9 8 13 3

Proposte	tariffarie	(n.) 3 1 6 2

Raccolte	dati	(n.) 100 81 113 28

Istruttorie	(n.)	*** 5    

Proposte	di	modifica	dei	codici	e	documenti	contrattuali	(n.)	**** 28 1  1

Proposte	di	modifica	dei	Codici	e	documenti	contrattuali	approvati	(n.) 13 4  1

 * da considerare, oltre alle risposte ai Documenti di consultazione, la presentazione di osservazioni tramite pubbliche audizioni presso l'Autorità.

 ** Risposte a consultazioni (Autorità, Ministero Sviluppo Economico e GME) attraverso associazioni di categoria. In un'occasione la società 
  ha partecipato a un tavolo di lavoro tecnico tra associazioni e Autorità avviato nel corso dell'anno.

 *** Comprende: istruttorie conoscitive nell'ambito del trasporto.

 **** Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione AEEGSI, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell'ambito 
dei servizi regolati.

AEEGSI e Snam operano anche a livello europeo rispettivamente nell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori 

(ACER) e nella Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto (ENTSOG). Questi due organismi operano per 

contribuire a realizzare il mercato unico del gas naturale attraverso lo sviluppo delle linee guida e delle regole di 

accesso e utilizzo delle infrastrutture transfrontaliere.

In questo ambito, nel corso del 2014 Snam ha collaborato al processo di definizione dei nuovi Codici europei che 

definiscono le regole comuni in materia di interoperabilità, e alla predisposizione del Piano Decennale di sviluppo 

della rete di trasporto europea (TYNDP- Ten Year Network Development Plan), la cui pubblicazione è prevista 

per marzo 2015. Nel corso del 2014 sono stati invece pubblicati due piani di investimento regionali (GRIPs) di 

interesse per Snam, uno relativo al corridoio sud-nord Europa (“South-North Corridor GRIP”) e l’altro alle nuove 

direttici di approvvigionamento di gas naturale dall’area del Caspio (“Southern Corridor GRIP”). 

Attraverso ENTSOG e GIE (Gas Infrastructure Europe, associazione che riunisce gli operatori europei di 

infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione) Snam ha inoltre partecipato alla predisposizione di 

circa 20 risposte tra consultazioni pubbliche e sviluppo di posizioni associative, in risposta a documenti proposti 

prevalentemente da Commissione Europea e ACER. Le tematiche di maggior rilevanza poste in consultazione 

hanno riguardato gli sviluppi di politica energetica comunitaria, le evoluzioni del Gas Target Model e le linee guida 

relative ai Codici europei. 
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I nuovi Codici Europei  per la regolamentazione degli scambi

Per dare forma a un mercato europeo del gas caratterizzato 

da liquidità, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti la 

Comunità Europea sta definendo l’insieme delle normative che 

impatteranno sull’attività degli operatori.

Capacity Allocation Mechanism (CAM) - Il Codice Europeo 

per l‘allocazione di capacità (Regolamento UE 984/2013), la cui 

implementazione è prevista dal 1° novembre 2015, disciplina 

l’offerta su base d’asta di prodotti capacitativi mensili e, a 

seguire,  di prodotti su scadenze più lunghe (trimestrali, annuali 

e pluriennali) e anche la commercializzazione di prodotti infra-

giornalieri (within-day). Oltre alla capacità standard (unbundled),  

vale a dire solo in entrata/uscita nel/dal sistema di trasporto 

italiano, il Codice prevede anche la vendita di capacità (bundled) 

ossia in modo congiunto fra gli operatori a monte e a valle 

rispetto ad uno stesso punto di interconnessione con l’estero. 

Congestion Management Procedure (CMP) - sono le procedure 

per la gestione delle congestioni contrattuali (regolamento UE 

715/2009) la cui implementazione è stata avviata nel 2013 

sui meccanismi di oversubscription (offerta di capacità oltre 

quella disponibile) e riacquisto (in caso di congestione fisica), 

capacity surrender (riconsegna della capacità ai fini della sua 

riassegnazione).

Balancing Network Code - il Codice Europeo che disciplina il 

bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Regolamento UE 

312/2014), la cui applicazione è prevista dal 1° ottobre 2015.  Il 

codice contiene le regole di bilanciamento operativo, di nomina 

e rinomina dei programmi di trasporto gas ( che arriverà ad 

essere oraria), di gestione dello sbilancio e dell’informativa 

da fornire agli operatori per permettere il bilanciamento delle 

posizioni.

Interoperability Network Code - il Codice, la cui emanazione è 

prevista nel primo quadrimestre 2016, che regolerà le tematiche 

inerenti gli scambi sui punti di interconnessioni transfrontalieri 

(unità di misura, qualità del gas, odorizzazione e scambio di dati). 

Tariff Network Code -  il Codice Europeo delle Tariffe, di cui è 

prevista l’implementazione fra ottobre 2017 e ottobre 2019, che 

affronterà tematiche quali allocazione dei costi, metodologie 

tariffarie, meccanismi di garanzia dei ricavi e prezzi di riserva.  

IMPLEMENTAZIONE DEI CODICI EUROPEI

Snam è uno dei partner di PRISMA, il progetto internazionale che vede la partecipazione di 31 operatori europei 

attivi nel trasporto gas di 12 Paesi. PRISMA si pone l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle regole di accesso e 

di erogazione dei servizi e facilitare la creazione di un mercato unico del gas naturale in Europa offrendo capacità di 

trasporto attraverso un’unica piattaforma informatica comune. 

Attraverso PRISMA, Snam offre dal mese di settembre la possibilità agli utenti di scambiare capacità secondaria 

tra loro (cd. Secondary Market), nonché di rilasciare capacità al Trasportatore (cd. Surrender) presso i punti di 

interconnessione della rete con i sistemi di trasporto esteri. Da novembre, Snam assegna agli utenti del sistema gas, 

attraverso un meccanismo ad asta che segue le tempistiche del calendario comune europeo prefissato da ENTSOG, la 

capacità di trasporto presso tutti i punti di entrata e di uscita dalla rete di trasporto interconnessi con gasdotti esteri. 

In linea con i regolamenti europei, gli utenti possono prenotare capacità di tipologia mensile, trimestrale e annuale, 

in forma cosiddetta “unbundled”, vale a dire solo in entrata/uscita nel/dal sistema di trasporto italiano, o anche in 

forma “bundled”, cioè acquisendo contemporaneamente capacità da Snam e dall’operatore interconnesso presso il 

medesimo punto di scambio. Tale iniziativa si colloca nel progetto condiviso a livello europeo di armonizzazione delle 

regole, che prevede l’offerta di capacità di trasporto giornaliera tramite un meccanismo di asta day-ahead.

Booking	di	capacità	
tramite Portale 

Capacità

lug	2009

Avvio aste 
di	capacità	
day-ahead

apr	2013

Avvio aste 
di	capacità	

mensili

nov 2014

Avvio aste di 
capacità	annuali
e	pluriennali	(*)

mar 2015 giu 2015

Avvio aste 
di	capacità	
trimestrali

Avvio aste 
di	capacità	
Within-day

ott	2015	(*)

Avvio nuovo 
Mercato Secondario 

e Surrender

sett 2014

(*) Tempistiche indicative in attesa di definizione del quadro normativo.
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INNOVAZIONE	E	QUALITÀ	DEI	SERVIZI  ▷  GRI - G4: 4 

Semplificazione dei processi commerciali

Nell’ultimo decennio il mercato italiano del gas ha visto un trend di crescita costante degli operatori. Nel solo 

2014 il numero degli utenti attivi del trasporto è aumentato in modo significativo passando da 108 a 134 (+24%) 

e nel corso dello stesso anno sono stati stipulati 45 contratti di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti 

di consegna/riconsegna. In base alle nuove regole gli operatori possono operare gli scambi di gas acquistando la 

capacità di trasporto non più solo su un orizzonte annuale e pluriennale, ma anche giornaliero, incrementando così la 

frequenza delle transazioni. 

Per gestire gli scambi tra gli operatori e i rapporti con essi, Snam ha sviluppato nel tempo sistemi informatici e portali 

web che ora rappresentano un capitale distintivo dell’azienda e che vengono costantemente innovati.  

In particolare, nel corso del 2014, insieme agli utenti dei portali web, sono stati sviluppati i sistemi per migliorare la 

gestione legata al Regime di Bilanciamento. Sono state inoltre introdotte nuove funzionalità che consentono, sulla 

base delle informazioni fornite dalle imprese di distribuzione, di valutare la cosiddetta Capacità Congrua che consente 

di monitorare la propria posizione di bilanciamento a tutela del sistema gas. 

Sempre nel 2014, Snam ha realizzato un nuovo Portale dedicato al settore trasporto – denominato ServiRe - che 

supporta, tra l’altro: le attività di discatura e apertura dei Punti di Riconsegna della rete di trasporto; le attività 

propedeutiche all’organizzazione e all’attivazione del servizio alternativo di fornitura mediante carro bombolaio a 

seguito di interruzioni del servizio di trasporto; le attività di gestione dei reperibili h24 degli utenti del servizio di 

trasporto, delle imprese di distribuzione e dei titolari degli impianti allacciati alla rete di metanodotti. 

Il Portale ha permesso l’utilizzo di un canale univoco di comunicazione e il monitoraggio in tempo reale dello stato di 

avanzamento delle richieste, garantendo agli utenti una semplificazione delle attività correlate.

Da gennaio 2015 è inoltre disponibile la nuova piattaforma informatica che supporta i processi di programmazione 

e bilanciamento del trasporto del gas, garantendo il miglioramento delle performance e del grado di affidabilità del 

sistema, nonché la flessibilità e la scalabilità all’introduzione di nuove esigenze, quali ad esempio i nuovi requisiti 

previsti dalla evoluzione della normativa in ambito nazionale ed europeo (MWh, cicli di rinomina, nuovi protocolli 

di comunicazione). Ai fini di illustrare le funzionalità del nuovo sistema a supporto dei processi commerciali, è stato 

organizzato un workshop rivolto agli utenti del servizio di trasporto. 

L’evoluzione dei sistemi informatici è proseguita anche per le attività dello stoccaggio, per un continuo miglioramento 

della qualità e fluidità del servizio e in seguito alle normative emesse AEEGSI.

Il Portale Capacità Stogit, utile a coprire interamente gli scambi informativi  con i propri clienti, secondo le previsioni 

del Codice di Stoccaggio, è stato ulteriormente affinato per quanto concerne i processi di conferimento ad asta per 

i servizi di Stoccaggio di Modulazione di Punta e Uniforme. Sono stati inoltre realizzati, ottimizzati e consolidati i 

processi di cessione di capacità, di contratto e fatturazione, precedentemente implementati e correntemente utilizzati 

da tutti i clienti.

Inoltre, è stato implementato il portale SAMPEI, sistema fondamentale per la gestione dei contratti, attraverso: la 

gestione automatica del calcolo del fattore “Ru” utilizzato per stabilire la capacità di iniezione di ogni singolo servizio 

di Stoccaggio; le integrazioni dovute al nuovo sistema Logistica Gas; le funzioni relative al gas strumentale e l’invio 

automatico dei dati per la chiusura dei bilanci; la reportistica automatica inerente ai controlli SCIS; la gestione dei 

flussi per la pubblicazione dei dati verso il portale europeo AGSI; la gestione del gas in garanzia per il bilanciamento di 

trasporto; la gestione dei nuovi contratti dei diversi magazzini degli utenti e delle nuove modalità di erogazione.
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Qualità dei servizi erogata

Ai clienti sono stati resi disponibili oltre 374 milioni di metri cubi di capacità di trasporto mediamente offerti ai punti 

di ingresso della rete durante l’anno. L’accesso al servizio è stato garantito a tutti gli operatori.

Il processo di definizione di tutte le capacità di trasporto è certificato dal 2011 secondo lo standard ISO 9001. Tale 

certificazione, confermata nel corso dell’anno, evidenzia il costante impegno di Snam nello sviluppo di sistemi di 

qualità costituiti da software utili alla modellizzazione della rete e alla soluzione delle equazioni fluidodinamiche che 

regolano i flussi fisici di gas.

Conformemente al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 febbraio 2013, la Società ha completato 

la redazione del primo piano decennale di sviluppo della propria rete di trasporto del gas naturale, trasmesso il 29 

maggio 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, all’AEEGSI e alle Regioni e attualmente pubblicato sul sito 

internet di Società. Dal mese di settembre è stata avviata l’elaborazione del secondo piano decennale di sviluppo 

della rete, il cui iter di si concluderà nel 2015.

Per quanto riguarda l’attività di stoccaggio, nel 2014 è stata confermata la capacità di 11,4 miliardi di metri cubi 

offerta nel 2013 (15,9 se si comprende anche lo stoccaggio strategico). Nell’anno termico 2014/15 lo spazio 

complessivamente conferito è risultato pari a quello offerto. Nonostante fossero previste aste di conferimento 

nell’arco temporale aprile-settembre (4 aste mensili in successione), la capacità offerta è risultata completamente 

conferita già nelle aste di luglio 2014. Si evidenzia inoltre che la capacità di stoccaggio richiesta è stata maggiore 

della capacità offerta.

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 standard di qualità del servizio.

Rispetto a questi indicatori le società di Snam hanno mantenuto un’elevata performance anche per il 2014. 
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Shipper’s Day

Snam Rete Gas ha organizzato nel corso dell’anno l’evento 

dedicato agli Shippers con l’obiettivo di presentare le linee 

di indirizzo aziendale e ha rinnovato la positiva esperienza di 

dialogo e confronto sulle tematiche riguardanti i prodotti e i 

servizi offerti in un’ottica di crescente flessibilità. L’incontro 

ha costituito anche l’occasione per condividere i risultati 

dell’ultima indagine di Customer Satisfaction e per illustrare 

gli ulteriori miglioramenti in risposta alle evidenze fornite 

dagli Utenti, nell’ottica di un costante arricchimento della 

qualità dei servizi erogati. All’evento sono intervenuti quasi 

200 partecipanti in rappresentanza di circa 83 aziende.

CLIENTI

Trasporto 2012 2013 2014

Capacità	di	trasporto	contrattualizzata/Capacità	trasporto	disponibile	(punti	di	entrata-interconnessi	estero)	(%) 90 87 85

Rispetto	dei	tempi	di	emissione	dell'offerta	di	allacciamento	(%) 100 100 100

Rispetto	dei	tempi	di	esecuzione	delle	prestazioni	soggette	a	standard	specifici	di	qualità	commerciale	(%) 100 100 100

Interruzioni	effettuate	con	adeguato	preavviso	(%) 98 93 95

Rigassificazione

Rispetto	del	tempo	massimo	per	l'accettazione	delle	proposte	di	programmazione	mensile	delle	consegne	(%) 100 100 100

Rispetto	del	periodo	massimo	di	interruzione/riduzione	della	capacità	del	Terminale	per	interventi	manutentivi	(%) 100 100 100

Stoccaggio

Capacità	di	stoccaggio	contrattualizzata/Capacità	stoccaggio	disponibile	(%) 100 86 100

Rispetto	dei	tempi	di	esecuzione	delle	prestazioni	soggette	a	standard	specifici	di	qualità	commerciale	(%) 100 100 100

Rispetto	del	tempo	di	comunicazione	agli	utenti	della	revisione	delle	capacità	conferite	a	seguito	di	trasferimenti	(%) 78 100 100

Flow	line	di	collegamento	sottoposte	a	sorveglianza	(%) 97 76 76

Capacità	totale	non	resa	disponibile	a	seguito	di	interruzioni/riduzioni	del	servizio	(%) 0 0 0

Distribuzione 

Rispetto	del	tempo	massimo	fissato	per	l'esecuzione	delle	prestazioni	soggette	a	standard	specifici	
di	qualità	commerciale	(%) 98,7 99,3 99,1

Rispetto	della	puntualità		negli	appuntamenti	concordati	col	cliente	(%) 99,5 99,3 99,0

Rispetto	dello	standard	fissato	inerente	i	tentativi	di	raccolta	della	misura	(%) 99,7 99,9 99,9

Rete	in	alta	e	in	media	pressione	sottoposta	ad	ispezione	(%) 37,2 46,3 54,6

Rete	in	bassa	pressione	sottoposta	ad	ispezione	(%) 35,1 44,4 34,5

Rispetto	del	tempo	massimo	di	arrivo	sul	luogo	di	chiamata	per	pronto	intervento	(%) 98,6 98,3 97,2
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Qualità percepita  ▷  GRI	-	G4:	27

Annualmente viene svolta un’indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti 

dello stoccaggio in merito alla chiarezza del Codice, alla disponibilità e all’efficienza dei servizi informatici e 

alla gestione commerciale. Nell’ambito di tale indagine vengono inoltre raccolti i suggerimenti degli utenti 

finalizzati al miglioramento delle aree mappate nel questionario definendo, per quanto di competenza, eventuali 

azioni da compiere. L’indagine 2014 ha interessato 70 clienti e le risposte ricevute sono state pari all’88% (53% 

nel 2013). 

Le valutazioni espresse evidenziano una sostanziale valutazione positiva del servizio offerto. 

Sono proseguiti gli incontri con i clienti, in particolare con coloro che hanno acquisito capacità di stoccaggio per la 

prima volta nel 2014. Tra questi, diversi trader che si sono affiancati ai più tradizionali shipper.
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ATTIVITÀ STOCCAGGIO: RISPOSTE RICEVUTE 
PER	ANNO	TERMICO	(%)

39

2009-10

52

2010-11

68

2011-12

53

2012-13

88

2013-14

L’indagine di customer satisfacion (alla sua terza edizione) svolta per l’attività di trasporto è stata condotta nel 

2014 utilizzando un innovativo software che ha permesso la compilazione on line del questionario di valutazione e 

ha coinvolto i clienti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale. 

L’analisi ha riguardato, da un lato, il sondaggio rispetto al gradimento dei clienti sulle azioni di miglioramento 

attivate dalla società a fronte degli esiti dell’indagine del precedente anno e che ha interessato: i) il sito internet, 

rendendolo più chiaro e intuitivo nelle parti segnalate come critiche, (ii) i Servizi On Line sviluppando portali nuovi 

ovvero esistenti nonché (iii) i processi di business al fine di rendere l’offerta più calzante con le reali esigenze delle 

controparti.

Dall’altro, l’indagine ha sondato alcune tematiche inerenti i servizi commerciali e possibili evoluzioni delle 

modalità di erogazione. 
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ATTIVITÀ TRASPORTO: PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFATION

Questionari	trasmessi	(n.)

88 452012

105 452013

116 282014

Questionari	ricevuti	(n.)

75 252012

98 382013

Shipper Trader

111 262014

Sono 144 i soggetti che hanno risposto al questionario, con un tasso di partecipazione superiore al 95%, e che 

hanno espresso un gradimento maggiore rispetto agli anni precedenti per questo genere di iniziative. I soggetti 

intervistati si riconoscono parte attiva in queste iniziative connotandole come momenti per segnalare migliorie ai 

processi di business. 

VALUTAZIONI	CLIENTI	SU	INIZIATIVA	DI	CUSTOMER	SATISFATION	(%)

Totalmente soddisfatto

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Poco/per nulla soddisfatto

Non so

10,3
26,7

50,0
23,4

25,7
44,5

5,4
4,4

9,6

2013 2014

0

Il 93,4% dei rispondenti ha manifestato un livello di gradimento, rispetto al piano di miglioramento implementato 

in corso d’anno, da soddisfacente a molto soddisfacente. In relazione alla qualità del servizio erogata in termini di 

processo e disponibilità dei referenti é stato riscontrato inoltre un miglioramento complessivo della percezione del 

servizio, anche come conseguenza dell’implementazione del piano citato.
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Snam è presente con le sue infrastrutture in quasi tutte le regioni del Paese, in territori e comunità diversificati per 

cultura, tradizioni, condizioni economiche, sociali e ambientali.

In questo quadro di riferimento la politica di Snam è quella di realizzare nuove infrastrutture e gestire le 

infrastrutture esistenti adottando un approccio rigoroso, trasparente e collaborativo per assicurare la compatibilità 

ambientale degli insediamenti e favorirne l’accettabilità da parte degli stakeholder. 

La Società collabora 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 dello 

sviluppo sostenibile. Nel corso dell’anno si sono svolti 127 incontri con le amministrazioni locali e associazioni 

territoriali per illustrare i progetti di realizzazione delle opere nel settore del trasporto.

In questa logica è stata sviluppata una rete di relazioni ad hoc con le Territoriali di Confindustria e con le altre 

imprese locali operanti nel sistema associativo, anche per trattare temi di politica energetica, economica ed 

ambientale impattanti sul territorio. Il Gruppo Snam, negli ultimi anni, ha coerentemente incrementato la presenza 

di proprie persone negli organi direttivi delle Associazioni confindustriali ma anche di quelle a finalità relazionali ed 

ambientali, funzionali al proprio business.

Con l’obiettivo di realizzare azioni concrete ad alto valore per sé e per il territorio in cui opera, Snam conduce le 

proprie attività conciliando gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali, in un’ottica di sostenibilità futura, 

attuando così una sempre più stretta relazione tra business e responsabilità sociale d’impresa.

I progetti “a valore condiviso” che Snam sviluppa mettendo a disposizione dei diversi interlocutori sul territorio 

(rappresentanti delle comunità, dei territori e della scuola, i fornitori, i clienti, ecc.) conoscenze, spazi, competenze, 

operazioni, sono la testimonianza dell’impegno dell’azienda a far sì che la condivisione delle proprie risorse 

contribuisca a migliorare alcuni bisogni del territorio.

Per liberalità, sponsorizzazione e iniziative a favore del territorio, che non includono le compensazioni ambientali, 

sono stati spesi circa 765 mila euro.

Progetto scuola “Storie che raccontano il Futuro”

Nell’anno	scolastico	2013-2014	si	è	svolta	la	prima	edizione	

del	progetto	“Storie	che	raccontano	il	Futuro”	che	si	colloca	

nell’ambito	delle		attività	di	sostenibilità	volte	a	rafforzare,	presso	

gli	stakeholder	e	il	territorio,	la	consapevolezza	di	come	Snam	

agisca	con	responsabilità	rispetto	all’ambiente	e	alla	società.

L’iniziativa,	dal	titolo	“Storie	che	raccontano	il	Futuro.	Viaggi	alla	

scoperta	della	Rete”,	vuole	far	interagire	l’azienda	con	il	mondo	

scolastico	e	quindi	i	dirigenti,	gli	insegnanti,	gli	alunni	e	le	famiglie.	

Il	progetto,	nato	con	la	collaborazione	di	Federparchi	e	con	il	

patrocinio	del	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	

e	del	Mare,	si	è	articolato	in	un	percorso	didattico,	rivolto	agli	

studenti	delle	classi	3°,	4°	e	5°	delle	scuole	primarie	italiane	e	alle	

scuole	di	pari	grado	di	alcune	città	europee,	che	ha	affrontato	

il	tema	della	biodiversità	stimolando	gli	alunni	alla	cura	e	alla	

salvaguardia	dei	beni	comuni.

L’iniziativa	ha	visto	l’adesione	di	333	scuole,	pari	a	946	classi	

con	il	coinvolgimento	diretto	di	oltre	18.000	studenti	e	591	

insegnanti.	Sulla	base	delle	richieste	sono	stati	distribuiti	1.000	

kit	di	materiale	su	tutto	il	territorio	nazionale:	il	40,4%	al	centro	

Italia,	il	36,7%	al	sud		e	il	22,9%	al	nord.

Legato	al	progetto	è	stato	indetto	un	concorso	di	idee	per	la	

realizzazione	di	un	contributo	creativo	da	parte	degli	alunni.	

Un’ampia	selezione	dei	circa	2.000	disegni	raccolti	è	divenuta	una	

mostra	temporanea,	allestita	in	una	serra	dell’Orto	Botanico	di	

Roma	e	visitata	nell’arco	di	tre	giorni	da	circa	380	persone	di	cui	270	

bambini.	Le	prime	tre	scuole	classificate	sono	state	premiate	con	una	

LIM	(Lavagna	Interattiva	Multimediale),	e	altre	dieci	con	menzioni	

speciali	nell’ambito	di	un	evento	tenutosi	all’Orto	Botanico.	La	

circostanza	è	stata	altresì	l’occasione	per	il	lancio	del	progetto	per	il	

nuovo	anno	scolastico,	dedicato	alla	scienza	e	all’innovazione.



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

70 Il territorio come patrimonio da preservare 

Coltivare valore: l’orto sociale di Terranuova Bracciolini

Nel 2014 Snam ha stipulato un contratto con la Cooperativa 

Betadue	mediante	il	quale	concede	in	comodato	d’uso	gratuito	per	

la	durata	di	quattro	anni	il	terreno	di	sua	proprietà	ubicato	fuori	

dalla	sede	centrale	di	Terranuova	Bracciolini	(AR).	

La	centrale	di	Terranuova	Bracciolini	è	circondata	da	circa	4	ha	di	

area	verde	ubicati	all’esterno	dell’impianto	presso	i	quali	insistono	

un	frutteto	e	un	uliveto	(per	un	totale	di	circa	150	alberi	da	frutto).	

Tale	area,	recintata,	è	segregata	dal	resto	dello	stabilimento,	e	

fisicamente	separata	dalla	centrale,	e	possiede	caratteristiche	

idonee	per	attuare	colture	di	ortaggi	e	piccole	produzioni.	Attraverso	

un’attività	di	scouting	sul	territorio	Snam	ha	identificato	come	

partner	Cooperativa	Beta,	una	cooperativa	sociale	di	tipo	B	Onlus,	

che	persegue	attraverso	le	sue	attività	“l’interesse	generale	della	

comunità,	la	promozione	umana	e	l’integrazione	dei	cittadini”.	Tra	

queste	attività	vi	sono	quelle	rivolte	all’agricoltura	sociale	e	della	

filiera	corta.	Snam	mette	dunque	a	disposizione	della	Cooperativa	

Beta	a	titolo	gratuito	il	terreno	di	sua	proprietà	ubicato	presso	la	

centrale,	completo	delle	facilites	necessarie	alla	buona	riuscita	del	

progetto	(impianto	di	irrigazione	e	illuminazione),	per	la	coltivazione	

di	ortaggi	e	alberi	da	frutta.	I	prodotti	saranno	utilizzati	dalla	

cooperativa	Beta	per	incrementare	la	filiera	corta	e	rifornire	la	

catena	alimentare	degli	asili	gestiti	dalla	cooperativa	stessa.	Un’area	

del	terreno	oggetto	del	progetto	sarà	riservata	ad	orto	didattico	

e	gestito	in	collaborazione	con	le	famiglie	dei	bambini	fruitori	del	

servizio	mensa.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITÀ  ▷  GRI	-	G4:	SO2,	EN31

La salvaguardia dell’ambiente è parte integrante nella definizione delle politiche aziendali e nelle decisioni di 

investimento per tutte le attività di Snam, che si riconosce pienamente in un approccio che fa coesistere ambiente e 

sviluppo economico, senza trascurare la tutela del territorio.

Sui temi ambientali, Snam adotta specifici sistemi di gestione certificati con l’obiettivo di presidiare i processi e 

le attività aziendali. I temi più rilevanti a livello mondiale e la tipologia delle attività operative di Snam, portano 

l’azienda a concentrarsi oggi su due sfide principali: lotta ai cambiamenti climatici e contenimento dei consumi 

energetici, e tutela della natura e della biodiversità. 

Questo impegno si concretizza oggi in molti ambiti: nella promozione dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, nella 

prevenzione dell’inquinamento e nella tutela degli ecosistemi e della biodiversità; nell’attuazione di interventi operativi 

e gestionali per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, attraverso la mitigazione del cambiamento climatico, nella 

gestione dei rifiuti al fine di ridurne la produzione e di promuoverne il recupero nella destinazione finale.

La responsabilità di implementare la politica è condivisa tra la funzione “HSEQ” di Corporate, nella quale sono 

accentrate le funzioni di coordinamento 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.

Nel corso del 2014 le spese ambientali sono state pari a 170,1 milioni di euro (155,1 milioni di euro per gli 

investimenti e 15 milioni di euro per i costi di gestione).

Per sviluppare i nuovi insediamenti, oltre ai criteri di fattibilità tecnico-economica, Snam adotta procedure che 

rispondono a valutazioni stringenti di compatibilità ambientale e di sicurezza. 

Le valutazioni degli effetti sull’ambiente riguardano tutte le fasi del ciclo di vita dell’opera, localizzazione, 
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Giro d’Italia in 80 librerie

Unire	l’Italia	attraverso	una	rete	ideale	di	librerie,	percorsi,	musei,	

città	anche	grazie	al	sostegno	e	all’esperienza	di	una	rete…

che	rispetta	il	futuro.	Questo	l’obiettivo	del	“Giro	d’Italia	in	80	

librerie”,	staffetta	ciclistica,	culturale	e	ambientale	lungo	gli	

antichi	percorsi	della	via	Francigena,	organizzata	in	partnership	

con	Snam	dall’associazione	Letteratura	rinnovabile	da	maggio	a	

luglio.

Il tour ha fatto tappa anche in alcune sedi del Gruppo dove 

si	sono	svolti	eventi	culturali,	sviluppando	momenti	di	

partecipazione	e	condivisione	con	le	comunità	locali.	Presso	

l’Archivio	Storico	e	il	Museo	Italgas	a	Torino,	ad	esempio,	

lo scrittore e giornalista torinese Giuseppe Culicchia ha 

rappresentato	“Energia	della	terra”,	una	sua	narrazione	scenica	

che	rappresenta	la	storia	della	Società	e	del	suo	museo.	Nel	

sito	Stogit	di	Ripalta	Cremasca,	alcuni	musicisti	hanno	dato	

vita	a	“Melodia	della	terra”,	un	laboratorio	di	musica	d’insieme	

realizzato	con	il	coinvolgimento	creativo	di	tutti	gli	ospiti.	

Prima	del	gran	finale	del	Giro	svoltosi	a	Vasto,	il	sito	Stogit	

abruzzese	di	Fiume	Treste	ha	invece	accolto	e	ospitato	i	ciclisti	

del	Giro	lungo	il	loro	percorso	per	Cupello	dove,	in	uno	spazio	

del	Municipio,	è	stato	allestito	il	“Mercato	della	terra”,	un’offerta	

di prodotti agricoli tipici locali che ha coinvolto le aziende e i 

produttori	del	territorio.

progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione. Tali valutazioni vengono effettuate nell’ambito della procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al termine della quale le amministrazioni preposte, sia a livello centrale che 

locale, rilasciano le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete dei gasdotti, che rappresenta la fattispecie più ricorrente e significativa, in 

fase di progettazione il tracciato è 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 tecnica, procedure e 

tecnologie che riducono le interferenze con l’ambiente 

circostante, quali, la riduzione 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. 

SPESE	AMBIENTALI	SUDDIVISE	PER	TIPOLOGIA	(%)

Protezione 
suolo 
e sottosuolo
5,7

Abbattimento	
rumori e 
Gestione	rifiuti
2,5

Protezione 
aria e clima

43,3

Protezione 
paesaggio 

e	biodiversità
37,7

Altre	attività	
di	protezione	ambientale
10,8
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PROVVEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ OTTENUTI NELL’ANNO

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Competenza Data
provvedimento

Sestino	-	Minerbio	 140,7
Toscana - 
Emilia Romagna

MATTM 01/08/2014

Potenziamento Rete di Fano 3,11 Marche Regione Marche 07/04/2014

Potenziamento Impianto di riduzione 
n.	841	di	Messina	75/12	bar

  -- Sicilia Regione Sicilia 24/02/2014

Allacciamento Total Tempa Rossa 0,4 Basilicata Regione Basilicata 03/12/2014

Varianti	met.	Chieti	-	Rieti	/	All.to	Sacci	/	
Rif.	All.to	Comune	di	Pizzoli	

20,12 Abruzzo Regione	Abruzzo 10/02/2014

DOMANDE DI VIA PRESENTATE NELL’ANNO ALLE REGIONI O PROVINCE

Denominazione Lunghezza (km) Regioni/Province 
interessate

Data
istanza

Potenziamento Raldon - Legnago 29,33 Provincia di Verona 27/05/2014

DOMANDE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ PRESENTATE NELL’ANNO ALLE REGIONI O PROVINCE

Denominazione Lunghezza (km) Regioni/Province 
interessate

Data
istanza

Met.	Coll.	Pezzan	-	Lancenigo,	Pot.	Spina	
di treviso Nord ed opere connesse

5,75 Provincia di Treviso 03/12/2014

Rif.	Met.	Vercelli	-	Romagnano	tratto	
Vercelli - Gattinara ed opere connesse

32 Piemonte 19/06/2014

Varianti	met.	Spina	di	Corato	
ed opere connesse

5,25 Puglia 19/09/2014

All.to	Geogastock	di	Salandra 0,12 Basilicata 26/09/2014

DECRETI DI VIA OTTENUTI NELL’ANNO

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Competenza Data Decreto

Cervignano - Mortara 62 Lombardia MATTM 07/10/2014

Messina - Palmi 29 Sicilia	-	Calabria MATTM 24/10/2014
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Biodiversità  ▷  GRI	-	G4:	EN13,	EN14;	SO1

In termini di sostenibilità ambientale, Snam considera particolarmente importante la salvaguardia del valore naturale 

dei territori interessati dalle nuove opere, che inizia attraverso le indagini specialistiche di campo per acquisire una 

conoscenza quanto più completa del territorio attraversato. I risultati di queste indagini contribuiscono a definire 

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 loro monitoraggio degli 

stessi, svolto in accordo e in collaborazione con gli enti preposti. 

L’obiettivo dei ripristini della vegetazione, in particolare dei rimboschimenti, non è la sola ricostituzione delle aree 

boschive, ma è la generale ricomposizione del paesaggio e la ripresa della funzionalità biologica delle aree vegetate, 

intese soprattutto nel loro ruolo di habitat faunistico con specifiche caratteristiche di biodiversità. Ai ripristini e 

rimboschimenti fa seguito l’esecuzione 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.

Risulta sempre più difficile, durante la progettazione e realizzazione di metanodotti, evitare le interferenze con i siti 

della Rete Natura 2000, trattandosi di aree di tutela ambientale distribuite "a rete" lungo tutto il territorio nazionale. 

Qualora risulti inevitabile l'interessamento di un tale sito, la realizzazione dei metanodotti avviene individuando il 

tracciato meno impattante per gli ambienti tutelati e adottando le tecniche meno invasive per il territorio. L'entità 

dei chilometri che attraversano i siti Rete Natura 2000 varia di anno in anno in funzione delle opere realizzate e in 

funzione dei relativi territori attraversati.

MONITORAGGI	E	RIPRISTINI	AMBIENTALI	(km	DI	RETE)

2012 2013 2014

Ripristini 193 131 78

Nuovi	rimboschimenti	 6 22 16

Cure colturali 158 135 124

Monitoraggi	ambientali 830 1.063 1.055

SITI NATURA 2000 INTERESSATI NEL 2014 DALLA PERCORRENZA 
DEI METANODOTTI  ▷  GRI - G4: EN11

Zone Protezione Speciale/Sito di interesse Comunitario km

Sorgente	ed	alta	valle	del	fiume	Fortore 2,25

Bosco di Castelvetere in Val Fortore 2,32

Bosco di Castelpagano 1,52

Sella di Vinchiaturo 5,38

La Gallinicola - Monte Mileto - Monti del Matese 1,41

Totale 12,88

PERCORRENZA	METANODOTTI	IN	SITI	RETE	NATURA	2000	(km)

8,2

2013

12,9

2014

2012

7,4
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PRINCIPALI MONITORAGGI E RIPRISTINI AMBIENTALI ESEGUITI NELL’ANNO

Ente di riferimento Denominazione Attività svolte

Regione Friuli 
Venezia-Giulia

Metanodotto 
“Malborghetto	-	Bordano”

Nel	tratto	di	metanodotto	Malborghetto	-	Bordano	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	2014	è	stato	eseguito	il	decimo	e	ultimo	anno	di	monitoraggio	faunistico.

Regione Sicilia
Metanodotto 
“Bronte	-	Montalbano”

E’	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	2014	sono	
state	eseguite	le	periodiche	cure	colturali	e	le	sostituzioni	delle	piantine	non	attecchite.	
Le piante in sostituzione sono ugualmente fornite dai vivai dall’azienda Foreste 
Demaniali	della	Regione	Siciliana.

Salvaguardia della biodiversità  ▷  GRI - G4: EN12

Nel corso del 2014 si è svolto il quinto e ultimo anno di Monitoraggio Ambientale relativo al metanodotto Grottole 

– Albano di Lucania. La condotta ha una lunghezza di circa 28 km e interessa i territori delle provincie di Matera e 

Potenza, in Basilicata. Il metanodotto percorre in particolare la valle del fiume Basento in un territorio in parte tutelato 

per la presenza del SIC IT9220260 “Val Basento - Grassano S. – Grottole” e i versanti collinari di un territorio in parte 

ricadente nell’area tutelata del Parco Naturale “Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”.

La percorrenza all’interno del Sito è pari a 6,6 km e interessa i territori comunali di Calciano e di Grassano in provincia 

di Matera. Sono stati interessati dal tracciato alcuni ambienti naturali identificati come habitat di interesse comunitario: 

“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)”, “Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con Paspalo-Agrostidion e filari ripari di Salix e di Populus alba”, “Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)”. 

La percorrenza all’interno del Parco Naturale “Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” è pari a circa 5,7 km, nel 

territorio di Calciano, e ha interessato prevalentemente aree agricole, aree incolte, aree soggette a pascolo alternate ad 

aree di macchia arbustiva e arborea e brevi tratti boscati. In questo ambito territoriale il tracciato del metanodotto ha 

interessato, solo indirettamente (senza cioè attraversarlo ma ponendosi per un breve tratto nelle immediate vicinanze 

del perimetro) il SIC/ZPS IT 9220130 “Foresta Di Gallipoli Cognato”.

Il monitoraggio ambientale è stato finalizzato a verificare la dinamica evolutiva degli ecosistemi durante i cinque anni 

successivi all’esecuzione dei ripristini, mantenendo il confronto con le condizioni Ante operam e caratterizzare i fattori 

di biodiversità vegetale e faunistica. Le componenti ambientali monitorate sono state: vegetazione, suolo, fauna. 

Il monitoraggio di vegetazione e suoli è stato effettuato in corrispondenza di tre aree campione posizionate lungo il 

fondovalle del fiume Basento e in corrispondenza di versanti con vegetazione di macchia arbustiva e di bosco ceduo. 

I suoli hanno evidenziato una lenta evoluzione verso condizioni più stabili e stratificate degli orizzonti pedologici in 

corrispondenza della fascia dei lavori. La vegetazione lungo il tracciato presenta una soddisfacente copertura erbacea, 

mentre l’evoluzione della copertura arbustiva ed arborea ha risentito sia delle interferenze del pascolamento, molto 

intenso in questi ambiti, sia delle periodiche esondazioni del Basento nel fondovalle.

Il monitoraggio faunistico, eseguito in corrispondenza degli stessi ambiti del monitoraggio di suoli e vegetazione, ha 

evidenziato risultati molto interessanti per le specie di fauna selvatica avvistate sia direttamente o sia indirettamente 

(tracce, orme, feci lasciate sul terreno). Il maggior numero di avvistamenti ha riguardato l’area golenale del fiume 

Basento che accoglie una fauna eterogenea grazie alla presenza di una flora mediterranea ricca che offre riparo e 

cibo. Infatti l’indagine effettuata ha indicato che gli ambienti di macchia mediterranea, rappresentati da sclerofille 

sempreverdi ricchi di fiori e bacche invernali e quelli igrofili presenti nella golena del fiume Basento, ospitano il maggior 

numero di specie di fauna terrestre mobile e avifauna, e confermano l’importanza ecologica  di tali ambienti per la 

sopravvivenza e la riproduzione.
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Sentieri sostenibili

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità aziendali, la collana 

Sentieri Sostenibili nata in collaborazione con 24 ORE Cultura-

GRUPPO 24 ORE, vede l’ampliamento con l’elaborazione di 

un terzo volume, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, 

che descrive un altro importante e significativo esempio 

di collaborazione costruttiva tra Snam e un Ente Parco, 

quello della Majella, e di impegno sostenibile per la cura e la 

salvaguardia di un’area protetta soggetta a vincoli di tutela 

ambientale. L’infrastruttura, che attraversa il parco per un 

tratto di circa 15 km è il metanodotto Campochiaro-Sulmona, 

realizzato per adeguare la struttura esistente di importazione 

del gas dal nord Africa. 

Nel quinquennio di monitoraggio effettuato da Snam Rete Gas è stata osservata, complessivamente, una maggior 

presenza faunistica, con incremento di avvistamenti  che ha riguardato in particolare uccelli e mammiferi. Significativa 

si è rivelata anche la presenza di una ricca entomofauna, in un ambiente caratterizzato dalla presenza di ecosistemi 

abbastanza stabili ed evoluti. Il monitoraggio ha evidenziato quindi un incremento progressivo della biodiversità lungo il 

tracciato del metanodotto.
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TUTELA DEL CLIMA  ▷  GRI	-	G4:	EN7,	EN16,	EN17,	EN2

Gas ad effetto serra

I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle 

attività di Snam sono l’anidride carbonica (CO2) e il 

metano (CH4), componente principale del gas naturale. 

La CO2 è prodotta nei processi di combustione ed è 

direttamente correlata al consumo di combustibili, 

mentre le emissioni di gas naturale, e quindi di CH4, 

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, sta attuando una serie di iniziative di energy 

management per minimizzare le emissioni di GHG nelle sue attività operative mettendo in atto specifici programmi 

di contenimento.

Nel 2014 le emissioni totali di GHG (dirette Scope 1, indirette Scope 2 e Scope 3) sono state pari a circa 2,34 milioni 

di tonnellate (-9% rispetto al 2013).

TOTALE	EMISSIONI	GHG	-	SCOPE	1-2-3	(103 t)

2.574

2013

2012

2.631

2.341

2014

EMISSIONI GAS AD EFFETTO SERRA GRUPPO SNAM

84,5%	
Emissioni indirette 

(Scope	1)

1,3%	
Emissioni indirette 

(Scope	2)

14,2%	
Emissioni indirette 

(Scope	3)

76%	
Emissioni 

di CH4

24% 
Emissioni 

di CO2

1,3%	
Emissioni 

Business Travel

98,7%	
Emissioni 

Supply	Chain

1% 
Emissioni 
uso civile

96%	
Emissioni 

uso industriale

3%	
Emissioni 

autotrazione

87%	
Emissioni impianti

ETS

13%	
Emissioni
no ETS

Totale 
emissioni GHG 

2.341	
103 t CO2eq
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I vantaggi ambientali 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 CO2 del 52% rispetto ad un impianto 

tradizionale alimentato ad olio combustibile e del 62% rispetto ad un impianto alimentato a carbone.

COMPOSIZIONI DEI GAS TIPICI IMMESSI NELLA RETE DI TRASPORTO - ANNO 2014 - VALORI MEDI

Composizione Unità 
di misura

Importaz. 
Tarvisio 
(Gas Russo)

Importaz. 
Passo Gries 
(Nord Europa)

Importaz. 
Mazara del Vallo 
(Gas Algerino)

Importaz. 
Gela 
(Gas Libico)

Importaz. 
Panigaglia 
(GNL)

Immissione 
Ravenna Terra
(gas Nazionale)

Immissione 
Falconara 
(gas Nazionale)

Interconn. 
GNL Edison 
Minerbio 

Metano %MOLE 95,778 89,718 85,435 85,015 98,448 99,629 99,428 92,998

Etano %MOLE 2,355 4,398 9,373 6,223 0,878 0,060 0,016 6,625

Propano %MOLE 0,552 0,831 1,406 2,176 0,091 0,011 0,002 0,087

Iso Butano %MOLE 0,086 0,131 0,119 0,306 0,006 0,005 0,002 0,004

Normal Butano %MOLE 0,087 0,137 0,154 0,480 0,007 0,001 0,002 0,005

Iso Pentano %MOLE 0,019 0,040 0,028 0,126 0,004 0,004 0,003 0,003

Normal Pentano %MOLE 0,015 0,030 0,023 0,081 0,000 0,004 0,003 0,003

Esani	+ %MOLE 0,011 0,039 0,031 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000

Azoto %MOLE 0,721 3,224 1,616 4,097 0,537 0,237 0,472 0,250

Anidride	Carbonica %MOLE 0,354 1,418 1,791 1,359 0,000 0,049 0,072 0,001

Elio %MOLE 0,012 0,034 0,024 0,115 0,000 0,000 0,000 0,024

Ossigeno %MOLE - - - - 0,029 - - -

Potere	calorifico	sup. kJ/m3 38.557 38.102 40.296 39.617 37.885 37-711 37.591 39.635

Potere	calorifico	inf. kJ/m3 34.753 34.373 36.405 35.797 34.120 33.953 33.845 35.750

m3	riferito	a	15°	C	e	1.01325	bar	(condizioni	standard)

104.000 
tonnellate

di emissioni 
di CO2eq 
evitate

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014 PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI GAS ED EFFETTO SERRA  ▷  GRI	-	G4:	EN6

 installazione	di	nuove	turbine	a	maggior	efficienza	energetica	e	generatori	di	calore	più	efficienti

 installazione	di	impianti	fotovoltaici	negli	edifici	e	negli	impianti	rete

 adozione di lampade a led in sostituzione di diversi punti luce di tipo tradizionale e installazione 
	 di	regolatori	automatici	di	flusso	luminoso	per	l’illuminazione	di	alcune	aree	esterne	degli	impianti

 operazioni	di	recupero	del	gas	naturale	(interventi	di	ricompressione	del	gas	nella	rete	di	trasporto	
	 e	negli	impianti	di	spinta)

 sostituzione	di	tubazioni	in	ghisa	nelle	reti	di	distribuzione	del	gas

 sostituzione di diversi attuatori pneumatici alimentati a gas naturale

 acquisizione	di	energia	elettrica	prodotta	da	fonti	rinnovabili	per	alcuni	siti	particolarmente	energivori

 installazione	di	un	sistema	di	equiripartizione	delle	portate	sulle	linee	di	riduzione	in	alcune	impianti	
 di regolazione e misura del gas

 ristrutturazione di edifici con miglioramento della classe energetica

 uso	più	razionale	dell’aria	condizionata	attraverso	l’iniziativa	estiva	“senza	cravatta”
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Emissioni Dirette di CO2eq (Scope1)  ▷ GRI	-	G4:	EN15,	EN19

Nel 2014 le emissioni dirette CO2eq sono state pari a 

circa 1,98 milioni di tonnellate (-9,3% rispetto al 2013). 

Le emissioni dirette di CO2 da combustione sono state 

pari a circa 478.320 tonnellate (-23% rispetto al 2013), 

mentre le emissioni di CO2eq derivanti dalle emissioni di 

metano sono state pari a circa 1,5 milioni di tonnellate 

(-3,8% rispetto al 2013).  

Le emissioni di CO2eq sono state calcolate con un 

GWP del metano pari a 25, come indicato nello studio 

scientifico dell’Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) “Fourth Assessment Report IPCC del 2007”.

Nel 2014 le emissioni di gas naturale di Gruppo si riducono rispetto al 2013, passando da 98,8 Mm3 a 95 Mm3 

(-3,8%), tenuto conto anche dell’apporto della rete di distribuzione di AES, contabilizzata da luglio 2014. Senza il 

contributo AES le emissioni si ridurrebbero del -4,6%.

Per il contenimento delle emissioni di gas naturale dalla rete di trasporto sono proseguite le attività che prevedono 

il recupero del gas attraverso interventi di ricompressione del gas in linea nella fase di potenziamento della rete 

(recuperati 3 milioni di metri cubi di gas naturale pari a circa 47.700 tonnellate di CO2eq), e 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 79 km di reti). 

CO2 Metano

2.234

2.181

1.978

EMISSIONE DIRETTA CO2eq	-	SCOPE	1	(103 t)

2012

2013

2014
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5,4

5,4

3,0

EMISSIONI	GAS	NATURALE	(106 m3) GAS NATURALE RECUPERATO attività	di	trasporto	(106 m3)

2012

2013

98,4

98,8

95,0

2012

2013

2014 2014

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato 
attività

Gas naturale recuperato su totale emissioni 
potenziali	da	attività	di	manutenzione

2010
Recuperare 
il	30%	nel	2014

37 Trasporto

Contenere le emissioni di gas naturale 
nella rete di trasporto

2014

Mantenere annualmente 
una emissione di gas 
naturale al di sotto 
di	1.240	m3/km	fino	al	2017

1.151 Trasporto

Sostituzione	reti	in	ghisa	(km) 2010
Sostituire l’intera rete 
in ghisa grigia al 2015

298 Distribuzione

Contenere le emissioni di gas naturale 
nella	rete	di	distribuzione*

2014
Raggiungere una emissione 
di	gas	naturale	di	790	m3/km 
al	2017

802 Distribuzione

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

*Rete Italgas

Emissioni indirette (Scope 2)  ▷ GRI	-	G4:	EN16

Le emissioni di CO2eq indirette derivano dall’utilizzo di energia elettrica e nel 2014 sono state pari a circa 31.470 

tonnellate.

Snam, con gli accordi contrattuali conclusi negli anni scorsi, ha mantenuto lo stesso numero di impianti che si 

approvvigionano di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che sono l’impianto di compressione di Messina 

(Snam Rete Gas); la concessione di stoccaggio di 

Brugherio (Stogit); l’impianto di rigassificazione di 

Panigaglia (GNL Italia). Questa operazione, insieme 

all’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica ha consentito di evitare l’emissione in 

atmosfera di circa 6.270 tonnellate di CO2eq. 

Le emissioni di CO2eq indirette sono state calcolate 

con un fattore pari a 0,3853 kg CO2/kWhe (come 

indicato nell’Italian Greenhouse Gas inventory 1990-

2012 - National Inventory Report 2014).

33

32

31

EMISSIONI INDIRETTE CO2eq	-	SCOPE	2	(103 t)

2012

2013

2014
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Emissioni indirette (Scope 3)  ▷ GRI	-	G4:	EN17

Le emissioni indirette Scope 3 si riferiscono alle emissioni di CO2eq correlate alla catena di fornitura (beni, lavori e 

servizi) e al Business Travel (viaggi di lavoro/trasferte dei propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa). 

Nel 2014 le emissioni di CO2eq sono state pari a circa 333.000 tonnelate (-7,9% rispetto al 2013). Il dato ottenuto 

deriva da un incremento delle emissioni da business travel (maggior numero di km percorsi in aereo e in treno – 

effetto anche dell’espansione europea dell’azienda) e da una diminuzione delle emissioni della catena di fornitura. 

Le emissioni indirette Scope 3 relativa alla Supply Chain sono state calcolate applicando una metodologia sviluppata 

da una società leader a livello internazionale nell’analisi del Carbon footprint.

357

358

EMISSIONI	INDIRETTE	-	SCOPE	3	-	SUPPLY	CHAIN	(103 t CO2eq)

2012

2013

2,84

2,81

EMISSIONI	INDIRETTE	-	SCOPE	3	-	BUSINESS	TRAVEL	-	(103 t CO2eq)

2012

2013

4,46

2014

328

2014
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IMPIANTI EMISSION TRADING GRUPPO SNAM

Attività Numero impianti Denominazione impianti

Trasporto 11
Impianti	di	compressione	gas	di	Enna,	Gallese,	Istrana,	Malborghetto,	
Masera,	Melizzano,	Messina,	Montesano,	Poggio	Renatico,	Tarsia,	
Terranuova Bracciolini 

Stoccaggio 7
Impianti	di	compressione	gas	di	stoccaggio	di	Cortemaggiore,	Fiume	Treste,	
Minerbio,	Ripalta,	Sabbioncello,	Sergnano	e	Settala

Rigassificazione 1 Impianto	del	gas	naturale	liquefatto	di	Panigaglia

Il terminale entry point di Mazara del Vallo (attività Trasporto) da novembre è uscito dal campo di applicazione della direttiva ET

EMISSIONI CO2	(10
6	t)

1,02

0,6

1,2

0,9

0,6

0,3

0

2012

0,5

2013

0,4

2014

0,72

0,33

Emissioni	Certificate

Quote	Spettanti

Emission Trading  ▷ GRI - G4: EC2

Gli impianti Snam che al 31.12.2014 ricadono nel campo di applicazione della direttiva Emission Trading sono 

riportati in tabella:

Con l’avvio del terzo periodo di regolazione (2013–2020), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto 

serra, regolamentato in passato dal D.Lgs. n. 216/2006, è stato aggiornato e modificato dal decreto legislativo 13 

marzo 2013, n. 30, in vigore dal 5 aprile 2013. Il decreto, secondo le nuove disposizioni, ha avuto come obiettivo 

principale l’aggiornamento della normativa riguardante le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra nonché 

una costante riduzione delle quote di emissioni rilasciate a titolo gratuito. Il rilascio gratuito delle quote, a ciascun 

impianto, avverrà con assegnazioni progressivamente decrescenti e non più costanti (come nel 2° periodo di 

regolazione) e dipenderanno anche dall’effettiva funzionalità degli impianti.

Nel 2014, le emissioni totali di CO2 emesse dal Gruppo Snam e certificate da un ente accreditato, secondo le 

disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Competente, sono state pari a 0,4 milioni di tonnellate, su un totale di 

0,33 milioni di quote annuali in corso di assegnazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (saldo negativo di 0,067 milioni di quote). Tale deficit è ampiamente compensato dalle quote già presenti nei 

registri dei singoli impianti, accumulato grazie al surplus degli anni scorsi.
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CONSUMI	ENERGETICI	PER	FONTE	DI	UTILIZZO	(%)

Gas naturale
93,8

Energia 
elettrica
4,0

Altro
2,2

CONSUMI	ENERGETICI	PER	UTILIZZO	(%)

Industriale
95,2

Civile
2,6

Autotrazione
2,2

CONSUMI	ENERGETICI	(TJ) CONSUMI	ENERGETICI	PER	ATTIVITÀ	(%)

8.858

12.801

11.467

2012

2013

2014

Trasporto
46,9

Distribuzione
5,9

Rigassificazione
0,4

Stoccaggio
46,5

Corporate
0,3

Consumi energetici  ▷ GRI	-	G4:	EN3,	EN6

I principali consumi energetici del Gruppo 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).

Per limitare i consumi energetici, sono sempre state utilizzate le migliori tecnologie disponibili e sono state installate, 

negli anni, 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.

Nel 2014 il consumo energetico totale è stato pari a circa 8.858 TJ, in riduzione del 22,8% rispetto al 2013. La 

riduzione è da attribuire sia al decremento delle attività di trasporto del gas (-9,7% rispetto al 2013) sia alle diverse 

condizioni di trasporto, che hanno visto un incremento dei quantitativi di gas dal Nord Europa (+52,6% rispetto al 

2013) e una contestuale diminuzione dei quantitativi del gas immesso sia dal Nord Africa (-26,8%), sia dalla Russia 

(-13,6%) che dagli impianti di rigassificazione (-20%).

La fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha ricoperto il 93,8% del fabbisogno energetico totale. 

Le altre fonti utilizzate sono l’energia elettrica (4%) ed altri combustibili (gasolio, benzina, Gpl e calore) che insieme 

equivalgono al 2,2%.
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INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

Turbine	ad	elevata	efficienza 2010
Raggiungere l’85% 
del	totale	delle	unità	
installate al 2015

88,9 Stoccaggio

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

Nell’ambito delle attività di Energy Management sono proseguite le attività volte alla razionalizzazione e 

contenimento dei consumi energetici, come ad esempio il miglioramento dell’efficienza energetica del parco turbine 

a gas, l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici e negli impianti rete, l’adozione di lampade a led e regolatori 

automatici per l’illuminazione degli impianti, l’installazione di generatori di calore più efficienti. 

I consumi energetici sono stati determinati, per i diversi combustibili, in accordo ai coefficienti previsti dalla direttiva 

emission trading.

Produzione e utilizzo energia da fonti rinnovabili  ▷ GRI	-	G4:	EN6

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 prelievo e la riduzione della pressione del gas naturale.

A fine anno la potenza installata negli impianti a fonte rinnovabile del gruppo Snam è aumenta di 133 kW 

rispetto al 2013, passando da 480 kW a 613 kW (+28%) incremento sostanzialmente dovuto ai nuovi impianti 

fotovoltaici connessi alla rete nel corso dell’anno. Il numero totale degli impianti aumenta da 803 a 952 unità 

(+19%), incremento sostanzialmente dovuto ai nuovi impianti di back-up per il monitoraggio degli impianti dei punti di 

riconsegna del gas. 

L’energia totale prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile è aumentata in modo significativo rispetto al 2013, passando da 

circa 202.000 kWh del 2013 a 477.000 kWh del 2014 (+136%). Tale incremento è dovuto sia ai nuovi impianti installati nel 

2014 sia alla connessione di impianti installati negli anni precedenti che non erano ancora stati allacciati alla rete.

Indicatori di performance

Con il pieno conseguimento dell’obiettivo prefissato, “raggiungere l’85% del totale delle unità installate ad alta efficienza nel 

settore stoccaggio”, si sono conclusi con un anno di anticipo tutti gli obiettivi energetici che erano stati prefissati nel 2010.

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DEL GRUPPO SNAM

2012 2013 2014

Tipologia (n.)

Potenza 
totale 
(kW)

Energia 
Prodotta 

(kWh) (n.)

Potenza 
totale 
(kW)

Energia 
Prodotta 

(kWh) (n.)

Potenza 
totale 
(kW)

Energia 
Prodotta 

(kWh)

Generatori Eolici 1 1,5

143.542

1 1,5

202.259

1 1,5

477.213Impianti Fotovoltaici 1.699 454,6 802 478,5 951 611,5

Totale 1.700 466,1 803 480 952* 613

*   Di cui 918 impianti di back up
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INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)  ▷ GRI	-	G4:	EN6,	EN7

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

Impianti fotovoltaici 2014

Installare una potenza 
di 40 kW al 2015 

produrre	40.000	
kWh/anno	dal	2016

--

--

Stoccaggio

Impianti fotovoltaici 2014

Installare una potenza 
di	370	kW	al	2016	

produrre	260.000	
kWh/anno	dal	2017

197	kW

142.000		kWh

Trasporto

Impianti fotovoltaici 2014

Installare una potenza 
di	170	kW	al	2017	

produrre	120.000	
kWh/anno dal 2018

5 kW

3.200		kWh

Distribuzione

Generatori	di	calore	alta	efficienza	
nelle	cabine	R&R	

2014
Installare una potenza 
di	30	MW	al	2017

11 MW Trasporto

Turboespansore	nelle	cabine	R&R 2014

Installare un impianto 
al	2017	

produrre	4.000.000	
kWh/anno dal 2018

--

--

Distribuzione

Impianti	con	equiripartizione	
delle	portate	cabine	R&R

2014

Installare	26	impianti	
al	2017	

risparmiare	150.000	
m3/anno di gas naturale 
dal 2018

4

16.000		m3

Distribuzione

Installazione	impianti	a	LED	cabine	R&R	 2014
Installare 40 impianti 
al	2017

-- Distribuzione

Edifici	classe	energetica	B 2014

Ristrutturare	8	edifici	
dalla	classe	en.	E	alla	B	
al	2017	

risparmiare	50.000	
m3/anno di gas naturale 
dal 2018

4

30.000		m3

Stoccaggio

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

Nel corso dell’anno, per dare continuità al monitoraggio delle iniziative implementate nelle attività di Energy 

Management, sono stati definiti nuovi indicatori di performance per i diversi settori aziendali, fissando i seguenti 

obiettivi:
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Protezione dell’aria  ▷ GRI - G4: EN21

L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica principale consente di ridurre al minimo le emissioni di ossidi di 

zolfo e polveri.

Le emissioni di ossidi di azoto (NOx), uniche emissioni inquinanti significative, derivano dalla combustione del gas 

naturale nelle turbine installate negli impianti di compressione (spinta e stoccaggio). 

Per ridurre tale emissioni, è in corso ormai da anni, un 

programma che prevede la modifica di alcune turbine 

esistenti e l’installazione di nuove unità con sistemi di 

combustione a basse emissioni (DLE).

In particolare, nel 2014 sono stati messi in esercizio i 

turbocompressori a DLE negli impianti di Messina (TC2), di 

Enna (TC6), Cortemaggiore (TC3) e Minerbio (TC4). Sempre 

nell’anno sono state inoltre sostituite le quattro caldaie 

di preriscaldo gas installate nell’impianto di entry point di 

Mazara del Vallo con generatori di calore più efficienti.

Le emissioni totali di ossidi di azoto nel 2014 sono state 

pari a 497 tonnellate (-41% rispetto al 2013). 

La diminuzione è da attribuire principalmente a due fattori, la riduzione del fuel gas per il funzionamento delle 

turbine a gas negli impianti di compressione e l’incremento dell’utilizzo delle turbine a DLE. In particolare nel settore 

trasporto le turbine a DLE sono state impiegate per l’87% delle ore di funzionamento totali.

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 emission inventory guidebook” Agenzia 

Ambientale Europea). 

Nella tabella si riportano gli obiettivi di riduzione delle emissioni di ossi di azoto che erano stati prefissati nel 2010 

attraverso indicatori chiave di performance con target quantitativo. Nel 2014 tre dei quattro obiettivi prefissati sono 

strati raggiunti con un anno di anticipo.

TOTALE EMISSIONI NOx	(t)

985

837

497

2012

2013

2014
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RIFIUTI	DA	ATTIVITÀ	PRODUTTIVE	(t)

31.466

26.584

27.049

2012

2013

2014

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

n.	turbine	DLE	su	n.	totale	turbine 2010
Raggiungere un valore 
pari	al	75%	al	2015

80 Trasporto

n.	turbine	DLE	su	n.	totale	turbine 2010
Raggiungere un valore 
pari al 85% al 2015

89 Stoccaggio

Emissioni	NOx	di	targa	su	Potenza	turbine	
installata

2010
Raggiungere	6	mg/
(Nm3	MW)	entro	il	2015.

6,2 Stoccaggio

n.	ore	funzionamento	turbine	DLE	su	ore	
funzionamento	totale	turbine

2010
Raggiungere un valore 
pari	all’85%	entro	il	2015.

87 Trasporto

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

PRODUZIONE	RIFIUTI	(t)

Pericolosi Non pericolosi

38.285

61.217

57.819

2012

2013

2014

PRODUZIONE	RIFIUTI	SUDDIVISA	PER	ATTIVITÀ	(%)

Attività
produttive

46,8

Perforazione 
pozzi
27,9

Bonifiche
25,3

Altre performance ambientali
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460

281

339

APPROVVIGIONAMENTO	ACQUA	DOLCE	(103 m3)

2012

2013

2014

199

188

258

SCARICHI	IDRICI	ACQUA	DOLCE	(103 m3)

2012

2013

2014

Ecologicamente  

Continua  il progetto “Ecologicamente”, avviato nel 2010, 

che prevede iniziative che mirano alla promozione di 

comportamenti virtuosi ed eco-sostenibili anche in ufficio, 

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 2014 è stato del 41,7% 

rispetto al totale della carta acquistata consentendo il 

risparmio di risorse naturali nonché il contenimento delle 

emissioni di anidride carbonica.

Alberi (n.)   -895

Acqua (litri)   -26.152.000

Energia elettrica (kWh)   -292.400

CO2eq (t)   -141

Anche	quest’anno	Snam	ha	rinnovato	

il sostegno e la partecipazione attiva 

dell’azienda	a	Puliamo	il	Mondo,	l’iniziativa	

organizzata	da	Legambiente,	che	nel	mese	

di	settembre	ha	visto	impegnate	migliaia	

di	persone	nella	pulizia	di	piazze,	giardini,	

parchi,	fiumi	e	spiagge	del	nostro	Paese.
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Il 2014 è stato caratterizzato da un lato, da una rilevante azione di cambiamento del mix occupazionale e 

dall’altro, dallo sviluppo e dal consolidamento dei sistemi e delle politiche di orientamento della leadership e della 

performance. 

Sulla base di un accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali nel corso del biennio 2014-2015, saranno 

assunti almeno 250 giovani a fronte dell’uscita nel 2014, per mobilità ordinaria o esodo agevolato, di oltre il 

5% del personale in forza. Assumere nuovi giovani non significa soltanto far fronte alla progressiva maturazione 

della forza lavoro, ma anche, aggiornare il patrimonio di competenze, talento e motivazione, fattori decisivi nello 

scenario internazionale in cui Snam si trova a competere. 

L’azione manageriale in Snam si basa 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 organizzativi. Su questa base, è stato definito un 

nuovo modello di sviluppo delle competenze professionali e manageriali che, integrato con il nuovo sistema 

di valutazione delle performance, permette di accelerare i percorsi di sviluppo individuale delle persone con 

riferimento alla leadership di domani, che ha un valore strategico per le prospettive di sviluppo del business. 

Il forte senso di appartenenza al Gruppo, che le rilevazioni del clima interno evidenziano, è un patrimonio sul 

quale costruire la partecipazione attiva e propositiva ai processi di cambiamento, migliorando continuamente la 

comunicazione e la condivisione delle informazioni. 

Si viene in questo modo a delineare un nuovo patto tra azienda e persone: Snam si impegna a dare nuove 

opportunità di crescita a chi mette a disposizione il proprio talento e le proprie competenze; le persone si 

impegnano a vivere il cambiamento come un’occasione per acquisire nuove competenze e promuovere il proprio 

sviluppo professionale. Un paradigma culturale che Snam ha scelto per costruire una realtà ancora più dinamica, 

aperta e competitiva. 

Leadership Development Program 

Nel 2014, Snam ha dato il via ad un percorso di sviluppo 

manageriale che ha coinvolto circa 200 persone selezionate 

tra: High Flyer, giovani con elevate prestazioni, alto potenziale 

e motivazione a crescere; Expert, persone che all’interno 

dell’azienda, detengono un know-how specialistico utile per 

supportare gli obiettivi strategici del Gruppo; Manager, dirigenti 

e quadri. 

Obiettivo del programma è lo sviluppo di elevate competenze 

manageriali (o nel caso dei più giovani, alto potenziale) e la 

capacità di lavorare in team internazionali. 

I Manager seguiranno un percorso di due anni, progettato in 

collaborazione con SDA Bocconi, che li accompagnerà a guidare 

l’evoluzione di Snam in Europa. Saranno trattati in particolare 

temi quali: Impresa e Strategia Internazionale; Comunicazione 

e Negoziare; la Dimensione Economico-Finanziaria; Business, 

Mercato e Clienti Globali. A ciò si affiancheranno assessment 

periodici, lavori di gruppo, percorsi formativi ad hoc per ampliare 

la propria visione del business. 

Gli High Flyer invece, saranno impegnati, sempre attraverso 

un programma biennale, nell’affrontare temi quali: Economics 

Fundamentals; Team Building; Building Leadership Skills e 

Comunicare con Impatto. 
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OCCUPAZIONE

Snam genera “buona occupazione”: è infatti un’impresa capital intensive presente in gran parte del territorio nazionale, 

svolge attività qualificate e specializzate, offre rapporti lavorativi stabili e continuativi. 

Lavorare in Snam richiede il possesso di competenze per gestire tecnologie, sistemi di controllo, procedure e sistemi 

informativi sempre più articolati, inoltre i progetti strategici di sviluppo di reti europee richiedono un ulteriore 

rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali al fine di poter far fronte alle nuove complessità che si presentano 

affacciandosi verso contesti internazionali.

PERSONALE	GRUPPO	SNAM*	(n.)  ▷ GRI - G4: 10

2012 2013 2014

Dirigenti** 115 116 124

Quadri 560 579 602

Impiegati 3.257 3.271 3.280

Operai 2.119 2.079 2.066

Dipendenti 6.051 6.045 6.072

 * Nel 2014 sono stati inoltre impiegati 29 lavoratori con contratto di somministrazione.

**  Il numero comprende contratti esteri locali con posizioni assimilabili a quelle da Dirigente.

professionale) fatto di formazione “on the job” e visite in 

campo, corsi in aula, colloqui di orientamento e motivazionali. 

Al termine del triennio, i giovani ingegneri saranno assegnati 

ai business ritenuti più idonei in funzione delle necessità 

programmate e delle attitudini e competenze sviluppate, con 

un percorso di sviluppo finalizzato a favorire l’integrazione, la 

mobilità interna ed una nuova identità del Gruppo Snam.

Ai giovani laureati che già lavorano nel Gruppo, tra fine 

2013 e inizio 2014 si sono aggiunti 40 nuovi giovani laureati 

nelle diverse discipline dell’ingegneria: meccanica, elettrica, 

energetica, ambiente e territorio, gestionale, civile.

Nuove energie per Snam: il progetto ““Giovani Laureati 

in Ingegneria”   

Il progetto “Giovani Laureati in Ingegneria”, oltre a promuovere 

il ricambio del mix di risorse, ha l’obiettivo di preparare i 

giovani ingegneri all’assunzione di ruoli di responsabilità 

attraverso uno specifico percorso professionale e formativo. 

Nell’arco di tre anni, infatti, i giovani ingegneri cambieranno 

più volte attività ed obiettivi, tipologia e sede di lavoro, 

seguendo al contempo un iter formativo articolato nelle 

diverse aree (economico-aziendale, comportamentale e 

Comunicazione come leva per il cambiamento
La comunicazione interna è una leva fondamentale per promuovere la partecipazione delle persone nella crescita delle proprie 

attività di business. L’importanza strategica della comunicazione interna risiede anche nella sua capacità di creare e diffondere 

valore: attraverso il miglioramento della credibilità aziendale, incrementando il senso di appartenenza delle sue persone. 

La comunicazione rivolta alle persone del Gruppo vuole essere “agente di cambiamento” intervenendo sui valori, 

suggerendo nuove visioni, contribuendo al cambiamento della cultura aziendale e stimolando nuovi comportamenti.

Particolare attenzione è stata posta al panel di strumenti utilizzati per comunicare, con l’avvio di un piano organico di 

cambiamento le cui caratteristiche principali sono: contenuti più rispondenti ai bisogni espressi dalle persone, attraverso 

strumenti che favoriscano una migliore conoscenza dell’azienda (strategie aziendali, novità organizzative e tecnologiche, 

ecc.); stile di comunicazione più immediato, con un linguaggio diretto, giornalistico e meno istituzionale; maggior spazio 

dedicato alle persone e alla vita dell’azienda; maggiore utilizzo di video per trasmettere le esperienze, le iniziative e gli 

eventi aziendali; maggiore spazio dedicato alle novità, in particolare ad esperienze e iniziative di welfare; “l’ascolto”, per 

cogliere le esigenze di informazione espresse dalle persone (in particolare con survey su temi specifici); comunicazione di 

novità, risultati o innovazioni delle singole realtà aziendali ed organizzative.
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ENGAGEMENT INTERNO

Strumenti Descrizione

Intranet

La	intranet	di	Gruppo	è	uno	strumento	dinamico	di	informazione	rivolto	a	tutte	le	persone	Snam,	ma	anche	un	luogo	

di	condivisone	e	sviluppo	della	conoscenza.	È	volta	in	particolare	a	diffondere	news,	a	lanciare	progetti,	a	sviluppare	

iniziative	nonché	ad	approfondire	tematiche	di	attualità.	Nel	2014	la	home	page	è	diventata	lo	spazio	in	cui	si	alternano	

news	“in	primo	piano”,	argomenti	“in	evidenza”,	lancio	di	iniziative	aziendali,	pop-up;	nel	portale	sono	state	introdotte	

novità	quali	gallery	con	video	e	foto,	come	strumento	per	raccontare	con	l’immediatezza	tipica	delle	immagini,	

esperienze	ed	eventi	aziendali.	In	continuità	con	una	delle	principali	innovazioni	aziendali,	nella	intranet	è	stato	creato	

un	sito	interamente	dedicato	al	tema	del	Performance	Management:	attraverso	l’utilizzo	di	video	ed	infografica,	si	è	

inaugurato	un	nuovo	modo	di	supportare	efficacemente	i	processi	aziendali.

Con	l’obiettivo	di	realizzare	una	“nuova	intranet”	è	stato	costituito	un	gruppo	di	lavoro	dedicato	che	supporti	il	

cambiamento	affinché	il	portale	possa	diventare	il	principale	punto	di	contatto	con	la	realtà	aziendale,	veicolandone	

l’identità.	Il	nuovo	portale	sarà	completato	e	utilizzabile	nel	corso	del	2015.

Sapernedi+

“Sapernedi+”	è	la	tradizionale	iniziativa	di	comunicazione	volta	a	diffondere	in	modo	capillare,	valori	e	strategie	

dell’azienda,	condividere	tematiche,	problematiche	e	soluzioni	delle	singole	realtà	organizzative.	Nel	2014	vi	hanno	

partecipato	quasi	4.900	dipendenti,	pari	a	circa	l’81%	delle	persone	del	Gruppo.	Si	sono	tenuti	circa	220	incontri,	che	si	

sono	svolti	presso	le	sedi	aziendali	dislocate	su	tutto	il	territorio	nazionale:	questo	ha	permesso	di	raggiungere,	ancora	

una	volta,	ogni	Centro,	ogni	Polo	Operativo,	ogni	Distretto,	ogni	Centrale,	ognuna	delle	realtà	organizzative	del	Gruppo.

Newsletter,	

brochure,	e	

altri strumenti 

cartacei

Per	coinvolgere	tutti	le	persone,	anche	coloro	difficilmente	raggiungibili	con	la	rete	informatica,	Snam	realizza	e	utilizza	

pubblicazioni	cartacee:	dall’house	organ	”Energie”	alla	newsletter	“Obiettivo	Sicurezza	News”,	a	brochure	su	tematiche	

di	utilità.	La	rivista	“Energie”,	inviata	a	tutti	i	dipendenti,	nel	corso	del	2014	ha	seguito	l’evoluzione	ed	i	cambiamenti	

che	hanno	coinvolto	l’azienda	e,	tramite	la	pubblicazione	degli	“Speciali	di	Energie”,	sono	stati	divulgati	approfondimenti	

su	alcune	tematiche	di	particolare	rilevanza	per	le	persone	di	Snam	(sostenibilità,	promozione	della	salute	sul	luogo	di	

lavoro).	Poster	e	locandine	raggiungono	poi	tutte	le	sedi	aziendali	attraverso	immagini,	richiami	e	slogan,	evidenziando	

iniziative	(es.	concorsi,	indagini),	opportunità	(es.	soggiorni	estivi	per	figli	di	dipendenti)	e	tematiche	rilevanti	(es.	

sicurezza	sul	lavoro).	

Meeting 
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	e	agli	obiettivi	aziendali.

ALCUNI NUMERI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA (n.)
2012 2013 2014

Notizie in primo piano sul portale intranet 61 65 76

Lanci ed evidenze sul portale intranet 4 12 29

Video diffusi on line 3 3 18
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l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), la 

Fondazione ANT (ONLUS dedicata all’assistenza socio-sanitaria 

domiciliare oncologica gratuita e alla prevenzione) e la Lega 

Italiana per la lotta contro i tumori (LILT). L’iniziativa ha ampliato 

anche il numero di sedi coinvolte, che sono diventate 5: Roma, 

Napoli, San Donato Milanese, Torino e Crema.  

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di circa 70 persone, per un 

totale di più di 360 ore di volontariato, e sono stati raccolti circa 

7.000 €.

“Un aiuto dalla rete”: volontari si diventa 

Giunta ormai alla sua quarta edizione, l’iniziativa di volontariato 

aziendale del Gruppo Snam “Un aiuto dalla rete”, nel corso 

dell’anno ha coinvolto un numero maggiore di associazioni. Si è 

rinnovato il sostegno a CESVI (organizzazione non governativa 

italiana impegnata nella lotta alla povertà in 31 Paesi del mondo) 

e a Le Stelle di Lorenzo (associazione attiva a livello nazionale che 

si dedica ai bambini gravemente malati sottoposti a trattamento 

medico prolungato), aprendo inoltre la collaborazione con  

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

Ore	di	volontariato	aziendale	(n.) 2014

Incrementare le ore 
del	20%	all’anno	fino	
al	2015	(dato	di	base	
270	ore	del	2013)	

364 Gruppo Snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

TUTELA DEL LAVORO  ▷ GRI	-	G4:	10,	11,	27,	LA1,	LA6

Circa il 96% delle persone in Snam ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il restante 4% ha un contratto 

di apprendistato che prevede, per Legge, la temporaneità del rapporto (su base storica, la quasi totalità dei contratti 

di apprendistato alla loro scadenza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato, a dimostrazione della stabilità 

che Snam offre nel dare, ai propri dipendenti, rapporti lavorativi continuativi nel tempo). 

Rispetto alla distribuzione del Gruppo sul territorio nazionale, 3.368 persone sono impiegate nelle regioni del Nord 

d’Italia, 1.178 nel Centro e 1.525 nel Sud.

L’andamento occupazionale, nel 2014 ha registrato un incremento complessivo di 27 unità rappresentato: 

•	 dall’assunzione dal mercato di 185 persone, delle quali il 40% laureato ed il 60% con diploma di istituto tecnico e 

dall’aumento di 213 persone in ambito Italgas e controllate, a seguito del consolidamento di AES (203) e di nuove 

concessioni acquisite (10 persone); 

•	 dalla risoluzione del rapporto di lavoro con 65 dipendenti (esodo agevolato), dalla collocazione in mobilità ex artt. 4 e 24 L. 

223/91 per 271 dipendenti, sulla base del protocollo Snam sulle Relazioni industriali sottoscritto il 17 ottobre 2013, dalla 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per 10 unità e da altre uscite (dimissioni, decessi, ecc) per un totale di 25 unità.
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PERSONALE	SUDDIVISO	PER	TIPOLOGIA	DI	RAPPORTO	(n.)
2012 2013 2014

Contratto indeterminato 5.774 5.748 5.749

Contratto apprendistato o inserimento 183 202 229

Contratto a tempo determinato 0 0 1

Contratto indeterminato part time 94 95 93

Totale 6.051 6.045 6.072

Per il calcolo del tasso di assenteismo le ore di assenze includono quelle per: malattia, infortuni, assenze non 

giustificate, ritardi oltre la flessibilità, premessi retribuiti e non, congedi parentali, congedi per accudire familiari 

malati (legge 104/92), sostenere esami universitari e per la morte di parenti prossimi.

ENTRATE	E	USCITE	NELL’ANNO	PER	CLASSE	DI	ETÀ	(n.)

55

9

<25 tra	30	e	34 tra 50 e 54tra	25	e	29 tra	45	e	49tra	35	e	39 tra	55	e	59tra 40 e 44 >60

88

1 6 4
17

3 1
1111

4 2

165

4 1 1

173

Entrate dal mercato

Uscite

TASSO	DI	ASSENTEISMO	(%)

5,5

2012

5,8

2013

5,3

2014

TURNOVER	DEL	PERSONALE	(%)

4,3

2012

2,9

2013

12,9

2014

Tasso Turnover = ((entrate+uscite)/organico medio a servizio)*100Tasso assenteismo = (ore assenza/ore lavorabili) *100

PERSONALE	ASSUNTO	NELL’ANNO	(n.)
2012 2013 2014

Assunti	dal	mercato	(totale) 47 67 185

di cui laureati 27 46 75

di cui  diplomati 19 21 110

di cui donne 13 17 34

di cui uomini 34 50 151

Altre	entrate	(società	non	consolidate.	acquisizioni,	ecc.) 52 16 213
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Relazioni industriali  ▷ GRI - G4: 11

A tutti i lavoratori di Snam vengono applicati i CCNL (Contratto Energia e Petrolio per i settori Trasporto, 

Stoccaggio, Rigassificazione e Contratto Gas-Acqua per la Distribuzione).

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

ad associazioni e svolgere attività sindacali. A fine 2014, il 49,5% 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 categoria applicato. 

Tutti i lavoratori possono fare riferimento, rappresentando le tematiche di loro interesse, alle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (RSU) che vengono periodicamente rinnovate attraverso elezioni. 

Il rapporto tra Snam e le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e locale, è stato caratterizzato da numerosi 

confronti: nel corso del 2014 si sono svolti 130 incontri con le Organizzazioni Sindacali. 

Le dinamiche negoziali hanno privilegiato l'utilizzo di un modello partecipativo ad ogni livello, così come 

convenuto nel nuovo Protocollo sulle Relazioni Industriali, sottoscritto tra le Parti il 17 ottobre 2013. Tale intesa 

costituisce infatti, lo strumento di riferimento per rafforzare un modello relazionale capace di consentire lo 

sviluppo di ulteriori strumenti di promozione della cultura partecipativa dei lavoratori.

In coerenza con i razionali cui sono improntate le relazioni industriali volte al rafforzamento della contrattazione 

di secondo livello, è stato definito tra le Parti l'impianto del premio di partecipazione per il triennio 2014/2016 

per tutte le Società del Gruppo. Il negoziato, che ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali a tutti 

i livelli, ha avuto lo scopo di stabilire la correlazione fra elementi salariali e prestazioni competitive del sistema 

aziendale, per la definizione di modelli redistributivi dei redditi. 

Nel corso del 2014, è stato dato inoltre seguito a quanto convenuto nel Protocollo sull'Occupazione siglato 

nell'ottobre 2013; nel corso del mese di gennaio 2014, per tutte le Società del Gruppo, è stato siglato l'accordo 

sulla mobilità, ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91, ed è stata altresì prevista, nella logica di potenziare il confronto tra le 

parti, la costituzione di un Comitato di Verifica e Controllo sulla mobilità di Gruppo composto dai rappresentanti 

della funzione di Relazioni Industriali di Snam, dalle segreterie nazionali del settore energia e petrolio e del settore 

gas-acqua e dalle RSU/strutture sindacali territoriali. Il Comitato si è riunito periodicamente, per tutta la durata 

della procedura di mobilità, per effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'istituto e delle intese sottoscritte 

con particolare riferimento all'attuazione del piano occupazionale previsto nel sopraccitato Protocollo. Nello 

specifico, è in corso di definizione il piano di inserimento delle risorse nelle diverse realtà operative facenti parte 

del Gruppo, in funzione delle uscite effettuate con la procedura di mobilità.

CONTENZIOSO	LAVORO	DIPENDENTI	(n.)  ▷ GRI	-	G4:	LA16
2014

Totale	contenziosi	pendenti		al	31.12	 47

Contenziosi	aperti	nell'anno	di	riferimento 55

Contenziosi chiusi nell’anno di riferimento 49
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Welfare  ▷ GRI	-	G4:	EC3,	LA2

Il sistema di welfare aziendale Snam è un insieme articolato di strumenti e servizi finalizzato a migliorare l’equilibrio 

tra vita privata e vita professionale e più in generale, la qualità del sistema lavorativo. 

Il welfare Snam fa tesoro di una lunga tradizione di attenzione alle persone e cresce e si modifica  confrontandosi con 

le esperienze più evolute tra le grandi imprese italiane. 

Nelle sue componenti più tradizionali e consolidate il sistema di welfare comprende: la copertura assicurativa per 

infortuni sul lavoro ed extraprofessionali aggiuntiva rispetto a quella 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 contributo dell’azienda.

Per adeguarlo ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e garantire livelli di soddisfazione elevati, il modello è in 

continua evoluzione. Il progetto dedicato al welfare segue tre linee guida: introdurre nuove iniziative orientate ai bisogni 

emergenti; definire interventi misurati sulle esigenze delle diverse fasce di popolazione aziendale; rendere le persone 

consapevoli, informate e partecipi.

Accanto a queste opportunità esistono iniziative e servizi per le persone nelle seguenti aree principali: Famiglia, 

Salute, Tempo e Spazio, Risparmio e Relazioni.

INIZIATIVE DI WELFARE

Aree di intervento Attività

Famiglia

•	 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	lavorativa	(operativa	a	San	Donato	Milanese	da	settembre	2010).	

•	 Acquisto	a	condizioni	agevolate	dei	libri	di	testo	scolastici.	

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.
•	 Programma		benessere:	Snam	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.

•	 L’adesione	all’iniziativa	Workplace	Health	Program.	Percorso	di	realizzazione	di	buone	pratiche,	lanciato	dalla	
Regione	Lombardia,	svolto	con	il	supporto	scientifico	dell’Asl	e	la	collaborazione	di	medici	competenti.	

Tempo e spazio

•	 In	molte	sedi	è	applicata	la	flessibilità	ingresso/uscita/pausa	mensa	(in	base	alla	tipologia	e	alla	sede	di	lavoro).
•	 Esiste	una	flessibilità	orario	(“zainetto”)	a	beneficio	degli	impiegati	(in	base	alla	tipologia	e	alla	sede	di	

lavoro)	ed	un	conto	ore	che	offre	la	possibilità	di	recuperare	con	permessi	le	ore	di	straordinario	(in	base	alla	
tipologia	e	alla	sede	di	lavoro).

•	 La	Società	offre	assistenza	fiscale	per	la	compilazione	del	730.	
•	 Da	settembre	2013	è	attiva	la	“Partenza	da	casa”	per	il	personale	tecnico.	Tale	modalità	prevede	che	il	

lavoratore	si	rechi,	utilizzando	il	mezzo	aziendale,	direttamente	sul	primo	punto	previsto	per	svolgere	il	
lavoro	affidatogli	evitando	di	recarsi	presso	il	centro	operativo	di	appartenenza.	Questa	modalità	innovativa,	
rappresenta	un	driver	di	crescita	del	Gruppo	Snam	nel	medio/lungo	periodo,	che	consente	di		recuperare	
margini	di	efficienza	della	struttura	operativa,	incrementare	la	competitività	e	allo	stesso	tempo,	riduce	
i	tempi	di	percorrenza	casa/luogo	di	lavoro	realizzando	un	bilanciamento	ottimale	tra	tempo	libero	e	
prestazione	lavorativa.

Risparmio e relazioni  

•	 Le	persone	di	Snam	possono	accedere	a	condizioni	agevolate,	a	prestiti		personali,	stipulare	polizze	
assicurative,	ottenere	carte	di	credito	bancarie,	noleggiare	automobili,	comprare	prodotti	di	marca,	prenotare	
una	vacanza.	Opportunità	di	usufruire	di	biglietti	gratuiti	o	a	prezzi	ridotti	per	la	visita	a	mostre	e	musei,	per	
assistere	a	concerti	ed	opere	liriche.
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Con l’obiettivo di offrire un panel di servizi e di iniziative sempre più in linea con le aspettative dei dipendenti è stato 

realizzato, in questi anni, uno studio dei servizi di welfare così strutturato: un’analisi della popolazione aziendale e 

conseguente individuazione dei fabbisogni con assessment dei servizi attualmente erogati e costruzione di una mappa 

delle priorità (novembre 2013); un affinamento della mappa con il coinvolgimento diretto delle persone, attraverso 

specifici focus group, con l’obiettivo di individuare le necessità di implementazione di nuovi servizi (gennaio-febbraio 

2014); un approfondimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi in essere e conseguente proposta di un nuovo ed 

ampliato “pacchetto welfare” (fine 2014).

Il nuovo Programma di Welfare sarà finalizzato a proporre nuovi servizi e a ampliare i servizi esistenti.

Come ogni anno, anche nel 2014, Snam ha premiato i colleghi che hanno prestato 25 anni di servizio in azienda. 

290 le persone che hanno raggiunto il traguardo e che hanno ricevuto una medaglia d’oro e buoni carburante a 

riconoscimento e ricordo, della tappa raggiunta confermando il loro apporto individuale alla crescita della Società. 

Delle 290 persone premiate, 25 sono di Snam, 74 di Snam Rete Gas, 160 di Italgas, 7 di Stogit, 2 di GNL Italia e 22 di 

Napoletanagas.

Talent Days

Iniziativa rivolta ai figli dei dipendenti con un’età compresa fra i 16 e 

29 anni che ha  visto la partecipazione di 164 ragazzi alle giornate di 

orientamento nelle città di Milano, Torino, Roma e Napoli.

I giovani hanno potuto partecipare ai laboratori inter-aziendali, 

strutturati per dare loro un orientamento informativo e formativo 

sia sul mercato del lavoro sia sulla scelta universitaria, attraverso: 

gruppi di discussione, auto-valutazioni, simulazioni di colloqui 

di lavoro, compilazione di un curriculum vitae, portali di ricerca 

specializzati. 

Alcuni HR Director ed HR Manager provenienti da diversi business 

hanno messo a disposizione la propria conoscenza, esperienza e 

professionalità, per fornire ai ragazzi consigli pratici per indirizzare 

al meglio il proprio percorso professionale. 

Nei prossimi anni l’iniziativa sarà estesa anche a altre città.

Soggiorni estIvi

Ogni anno viene offerta la possibilità ai figli dei dipendenti di par-

tecipare a soggiorni tematici incentrati sullo sport e sul rispetto per 

la natura, nonché studio della lingua inglese. L’iniziativa non pre-

vede il pagamento di una retta, ma soltanto un piccolo contributo 

per le eventuali spese personali. I programmi di attività dei soggior-

ni, elaborati e perfezionati anche con il contributo che ogni anno 

i partecipanti e i loro genitori offrono attraverso i questionari di 

gradimento, propongono numerose attività nei diversi ambiti dello 

sport, della conoscenza dell’ambiente, dell’espressione artistica. 

Nel 2014, le attività si sono concentrate a Cesenatico e a Piani di 

Luzza, in provincia di Udine (in un laboratorio dedicato alla monta-

gna, alla natura e all’escursionismo).

Il Summer Camp 2014, si è tenuto nuovamente presso il sito di 

Castagneto Carducci (in provincia di Livorno) nel quale sono state 

svolte lezioni d’aula, laboratori e workshop tematici, ma anche 

giochi, escursioni e feste per coinvolgere i ragazzi.  

Mobilità sostenibile

Realizzati, per la prima volta in Snam, i “Piani Spostamento Casa-

Lavoro (PSCL)” delle sedi di San Donato/Milano, Torino, Roma e 

Napoli. I flussi di mobilità dei dipendenti sono stati analizzati attra-

verso lo studio di: sistemi di offerta di trasporto pubblico dispo-

nibili; modalità di spostamento casa-lavoro; abitudini e i desideri 

di mobilità dei dipendenti; accessibilità dell’area delle diverse sedi 

oggetto di analisi.

I PSCL hanno anche individuato un programma di azioni in grado di 

influire sulla tipologia e qualità degli spostamenti. Le azioni avviate 

hanno riguardato: il servizio di informazioni sulla mobilità (IN-

FOMOBILITY) tramite l’adozione di un tool informatico dedicato 

con l’ausilio di una mappa interattiva, accessibile direttamente dal 

portale intranet aziendale; il lancio di un’iniziativa di CAR POO-

LING, con la messa a disposizione di un tool informatico dedicato; 

la stipula di alcune convenzioni per l’acquisto di servizi/prodotti 

per la mobilità.

Snam ha proseguito nell’offerta ai propri dipendenti delle principali 

sedi la possibilità di acquistare abbonamenti agevolati ai mezzi 

pubblici. Sono oltre 300 le persone che hanno sottoscritto nel 

corso dell’anno un abbonamento dal portale aziendale.

Nell’area della sede centrale di San Donato Milanese, inoltre, 

l’azienda mette a disposizione un servizio di navette che collegano 

la stazione della metropolitana alle sedi di lavoro.
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Diversità e pari opportunità  ▷ GRI	-	G4:	LA3,	LA12

Snam rispetta la dignità di ciascuno ed 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. 

L’età media delle persone impiegate nel Gruppo è scesa rispetto agli anni precedenti, passando da poco superiore ai 49 

anni a poco inferiore ai 48; mentre l’anzianità media di servizio è di circa 24 anni, stabile rispetto all’anno precedente. 

Nonostante le caratteristiche tipiche dell’attività di business, che richiedono una particolare formazione tecnica 

coperta dal mercato da figure prevalentemente maschili, la componente femminile è in aumento. Tra le assunzioni dal 

mercato registrate nel corso dell’anno 2014, la presenza femminile è pari a circa il 18%. 

Oggi si registra una componente femminile pari all’11,1% dell’intera popolazione aziendale. Nell’anno 2014, rispetto 

alla popolazione di riferimento per categoria: il 7,3% della popolazione dirigenziale e il 12,8% della popolazione dei 

quadri è composto da donne.

Dalle analisi effettuate sulla popolazione aziendale coinvolta nel programma di Leadership Development, si evince 

come la presenza delle donne in posizioni apicali, sia destinata a crescere. Attualmente in tali posizioni il rapporto 

donna-uomo è pari al 13%, ma corrisponde già al 33,3% nella popolazione dei quadri che partecipano al programma 

e al 38,8% in quella degli High Flyer. 

All’analisi si aggiunge l’avvenuta nomina nel corso del mese di luglio 2014, di 4 nuovi dirigenti del Gruppo, il 50% dei 

quali sono donne. 

Le ore di formazione erogate nell’anno al genere femminile è stato pari a 17,4 ore medie per dipendente, valore inferiore 

rispetto allo scorso anno, che risente dell’elevata percentuale di ore erogate al personale operaio (47% nel 2014), ove 

praticamente non vi è presenza femminile.

FORMAZIONE	DEL	PERSONALE	PER	GENERE	(n.)  ▷ GRI	-	G4:	LA9
2012 2013 2014

Ore	di	formazione	medie	erogate	a	uomini	(ore/anno) 28,1 32,7 30,2

Ore	di	formazione	medie	erogate	a	donne	(ore/anno) 13,6 33,6 17,4

DIVERSITÀ	ANAGRAFICA:	DIPENDENTI	PER	CLASSE	DI	ETÀ	(n.)

<25 tra	30	e	34 tra 50 e 54tra	25	e	29 tra	45	e	49tra	35	e	39 tra	55	e	59tra 40 e 44 >60

174 239 263
185

372

1.025

1.810

1.547

457

2012 2013 2014

Nel Gruppo operano 311 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 attualmente opera.
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PRESENZA	FEMMINILE	PER	QUALIFICA	(%)

2013

17,7

12,3

6,9

2012

17,7

12,1

7,0

2014

17,9

12,8

7,3

Dirigenti Quadri ImpiegatiPresenza	femminile	(%) Donne	assunte	dal	mercato	(n.)

PRESENZA FEMMINILE

2013

17

10,9

2012

13
10,7

2014

34

11,1

DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO DONNE/UOMINI 

20132012

1,04

0,95

1,03
1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,92 0,92

0,95

2014

Dirigenti Quadri Impiegati

0,95
0,93
0,91

Nel 2014 il differenziale retributivo donne/uomini dei dirigenti è diminuito a seguito dell’inserimento di due nuove 

figure dirigenziali femminili.

In caso di maternità il personale mantiene i benefit aziendali previsti usufruendo di un trattamento migliorativo 

rispetto alle disposizioni di Legge. Durante il periodo di astensione obbligatoria, l’azienda 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 dall’astensione al lavoro. 

Nel tempo, Snam ha investito nella costruzione di un insieme di strumenti che consentano un miglior worklife 

balance per le proprie persone. Oltre ad un ampio utilizzo del part-time quale sistema di agevolazione per le risorse 

che ne necessitassero (93 risorse hanno un contratto part-time), l’azienda ha costruito una sezione ad hoc della 

intranet aziendale che si occupa di garantire la più completa informazione e comunicazione delle iniziative di welfare 

alle persone che lavorano in azienda. 

Nel corso dell’anno 403 persone sono rientrare dal congedo parentale su 428 posizioni chiuse nel 2014 (di cui 80 

usufruiti da donne), mentre nel 2013 queste ammontavano a 437. A seconda delle diverse situazioni di vita privata 

dei dipendenti, l’azienda e la Legge, consentono di usufruire di ore/periodi di astensione dall’attività lavorativa. 
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Internazionalizzazione di Snam

La progressiva internazionalizzazione di Snam ha portato la 

funzione HR a cooperare con altre società del settore gas e a 

valorizzare la diversità tra differenti culture presenti in Europa. In 

particolare: insieme a Fluxys, partner strategico, ha analizzato e 

comparato processi, modalità di funzionamento aziendali, culture 

e procedure delle due realtà, cercando una sintesi e un punto 

di incontro tra loro; insieme a TIGF ha condiviso le pratiche HR 

delle	due	società;	insieme	a	Interconnector	UK	ha	collaborato	

nell’ambito del supporto nel progetto strategico di cambiamento 

richiesto alla società inglese; insieme a TAG ha lavorato per la 

creazione e la strutturazione della nuova società certificata come 

ITO; il tutto nell’ottica della condivisione di competenze e del 

rispetto delle diversità culturali presenti.

Snam si è dotata di una “procedura di mobilità internazionale 

del proprio personale”, strumento necessario per gestire gli 

spostamenti dei dipendenti in società estere partecipate. 

Avvalendosi di questo strumento e grazie alla sottoscrizione di 

specifici accordi con le Società partecipate, Snam ha cominciato 

a mandare all’estero presso le Società estere del suo perimetro, le 

prime persone: in TIGF per ricoprire il ruolo di Direttore Generale 

Tecnico; in TAG quello di Managing Director e di Responsabile 

Affari Legali. Da settembre inoltre, Snam accoglie il primo 

dipendente proveniente da TIGF impiegato nella Direzione Affari 

Regolatori.

Con TIGF sono proseguite le attività del Progetto Partage, che 

avrà conclusione nei primi mesi del 2015. Nel corso del 2014 sono 

state coinvolte oltre 50 persone di Snam, all’interno di 15 gruppi di 

lavoro tematici

A titolo esplicativo il dato indicato si compone di permessi richiesti per lutti familiari, gravi motivi familiari, allattamento, 

malattia dei figli, ecc. A fine anno sono aperte 60 posizioni di congedo parentale (15 femminili e 45 maschili).

Nell’anno hanno usufruito di periodi di astensione per maternità 26 tra lavoratrici e lavoratori (36 nel 2013). Nella rete 

intranet aziendale è disponibile 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. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Nel processo di valorizzazione delle persone un ruolo chiave è svolto dallo sviluppo e dal consolidamento del sistema 

delle competenze professionali e manageriali, in sintonia con l’evoluzione dello scenario aziendale.

Nel corso del tempo, Snam ha sviluppato un proprio repertorio di capacità/competenze ed un set di indicatori 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 dalla fase di selezione. 

La formazione, oltre ad assolvere il ruolo tradizionale di sviluppo delle capacità e competenze, è stata progettata per 

essere da supporto ai percorsi di cambiamento di gestione e d’integrazione organizzativa, al fine di rendere le persone 

consapevoli e responsabilizzate rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali.

Per	dare	continuità	agli	impegni	presi	negli	anni	precedenti	sono	stati	riconfermati	gli	indicatori	chiave	(KPI)	della	

formazione per il biennio 2013-2014, prefissando un target quantitativo da raggiungere sia nell’erogazione delle 

ore medie per dipendente che nel coinvolgimento del personale. I due target prefissati nell’anno non sono solo stati 

raggiunti, ma anche superati.

FORMAZIONE	DEL	PERSONALE	(n.)  ▷ GRI	-	G4:	LA9
2012 2013 2014

Totale ore di formazione erogate 160.771 198.357 174.916

Ore di formazione erogate a dirigenti 2.366 6.133 4.974

Ore	di	formazione	erogate	a	quadri 15.841 23.699 14.509

Ore di formazione erogate a impiegati 65.209 117.942 73.404

Ore di formazione erogate a operai 77.355 50.584 82.029

Partecipazioni a corsi di formazione 15.639 23.811 17.043

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

Ore	medie	per	dipendente	(n.) 2013
Raggiungere un valore 
pari a 25 nel 2014

28,8 Gruppo Snam

Coinvolgimento popolazione 
aziendale	(%)

2013
Raggiungere un valore 
pari	a	83	nel	2014

93,2 Gruppo Snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto
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PRINCIPALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE  ▷ GRI	-	G4:	LA10,	SO4

Descrizione Ore erogate (n.) Partecipazioni (n.) Destinatari

Formazione manageriale: 
iniziative	a	supporto	dei	nuovi	sistemi	di	sviluppo	(Performance	
Management	e	Competenze	manageriali),	Percorsi	di	General	
Management	inter-aziendale,	nuovi	corsi	per	il	miglioramento	
di	soft	skills	critiche,	ecc.

7.880 801
Dirigenti,	Quadri	e	
Impiegati

Formazione Manageriale: 
Leadership Development Program

2.368 178
High	Flyer,	Expert,	
Manager

Formazione Manageriale: 
Percorsi di inserimento giovani laureati

1.628 129
Neolaureati inseriti nel 
Gruppo nel corso del 
2014

Formazione dedicata alla manutenzione impianti e alla 
conoscenza dei sistemi tecnici

101.415 9.547
Popolazione tecnica 
operativa impiegatizia e 
operaia

Lingue straniere 6.820 269
Dirigenti,	Quadri,	
Impiegati e Tecnici

Nel corso del 2014 si è concluso il biennio formativo dedicato alle tematiche di codice etico, modello 231 e 

anticorruzione rivolto all’intera popolazione dotata di personal computer. Nel complesso sono state erogate 11.751 

ore di formazione con la partecipazione di 3.917 persone. Sempre nel corso dell’anno, si è concluso il progetto 

Forma(re)ti- condiviso con Terna – che ha costituito, per un gruppo di dirigenti e quadri provenienti dalle diverse 

Società, un'occasione di confronto su tematiche di business di interesse comune: Program Management e Supply Chain 

(nel 2013), Economics, Bid & Procurement Management e Change Management (nel 2014). I partecipanti hanno avuto 

modo di condividere le best practice aziendali attraverso lavori di gruppo, discussioni e testimonianze e di consolidare 

una rete di rapporti personali e professionali, utili per lo sviluppo del network inter-aziendale. 

Nell’ambito di una maggiore apertura al contesto internazionale, è proseguito l’impegno di Snam nei percorsi di 

formazione linguistica on line che hanno coinvolto - con diverse modalità didattiche e di approfondimento dirigenti, 

quadri, impiegati ed operai.

Sono stati inoltre erogati percorsi per le conoscenze linguistiche avanzate attraverso corsi semestrali con lezioni 

individuali e soggiorni di studio all’estero che, nel 2014, hanno coinvolto circa 60 dipendenti.

Formazione a Valore Condiviso

Generare valore per l’azienda e allo stesso tempo per il territorio, 

fornendo alla comunità locale un contributo concreto e positivo. 

Nasce così, la collaborazione tra Snam e il Comune di Crema per 

la valorizzazione di sei aree urbane attraverso il coinvolgimento 

attivo dei dipendenti Snam e dei cittadini. 

L’iniziativa è nata sulla base di specifiche necessità formative di 

Snam volte a valorizzare la cultura e a rafforzare l’integrazione 

e le competenze distintive dell’area Information Technology 

dell’azienda. Per raggiungere questo obiettivo è stato scelto un 

percorso originale, ispirato alla metodologia del team building, 

migliorando concretamente la relazione tra attività operative 

e contesto sociale. Nel 2014, con il sostegno di Snam, si è 

concretizzato il primo progetto con la realizzazione dell’“aula 

all’aperto” della scuola primaria Santa Maria della Croce.

Snam socio  del MIP 

Snam nel 2014 è diventata Socio del MIP School of Management, 

Società consortile tra il Politecnico di Milano e alcuni grandi 

gruppi industriali pubblici e privati internazionali. 

La partecipazione offre la possibilità di indirizzare specifiche 

attività di ricerca e di formazione coerenti con gli obiettivi di 

business, di collaborare all’erogazione dei corsi in qualità di 

docenti, di partecipare attivamente a  progetti-stage e al servizio 

di placement con l’obiettivo di sviluppare percorsi di formazione 

personalizzati sulle esigenze aziendali.

Snam sta inoltre studiando forme di collaborazione con altri 

atenei italiani per rendere sempre più rapida ed efficace 

l’innovazione all’interno del Gruppo.
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Sistemi di compensation  ▷ GRI - G4: LA11

I sistemi di compensation vengono periodicamente aggiornati in base al confronto con i mercati retributivi 

di riferimento e a criteri ispirati alla meritocrazia e all’equità interna. In particolare, tali sistemi sono tesi ad 

assicurare il riconoscimento dei risultati conseguiti, la qualità dell’apporto professionale fornito e le potenzialità 

di sviluppo della persona. Anche nel 2014, è stata completata la verifica e l’ottimizzazione del posizionamento 

competitivo e dell’equità delle prassi retributive per le risorse manageriali e professionali. 

La politica della remunerazione viene sottoposta ad un voto consultivo nell’ambito dell’Assemblea degli Azionisti. 

Nel 2014 l’Assemblea ha manifestato un apprezzamento con una percentuale di voti favorevoli pari al 96,46% 

dei partecipanti, a conferma di un trend positivo che prosegue dal 2012, anno in cui è stato implementato il voto 

sulla Relazione e che ha visto Snam ottenere una media di voti favorevoli nel triennio pari al 97,5%. Tale risultato 

permette a Snam di posizionarsi tra le migliori società del FTSE MIB, affermandosi quale best practice del settore. 

Nel corso del 2014 è stato implementato un nuovo sistema di assegnazione e valutazione degli obiettivi, il 

Performance Management, un nuovo strumento di gestione strategica delle persone che ha permesso di estendere 

la focalizzazione dell’attività lavorativa verso obiettivi in tema di sostenibilità. Ciò è dimostrato dall’assegnazione 

a tutte le persone coinvolte nel Performance Management di un obiettivo collegato alle tematiche di 

sostenibilità. 

Gli obiettivi di sostenibilità sono stati assegnati prevalentemente nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. 

Gli obiettivi riportati in tabella, assegnati e raggiunti, si riferiscono al personale in servizio al momento 

dell’attribuzione degli stessi.

OBIETTIVI ASSEGNATI SU TEMI DI SOSTENIBILITÀ  ▷ GRI	-	G4:	51,	53,	71

2012 2013 2014

Assegnati (n.) Raggiunti (%) Assegnati (n.) Raggiunti (%) Assegnati (n.) Raggiunti (%)

Dirigenti 116 100 117 100 122 100

Quadri 125 100 155 100 594 100

Impiegati 5 100 15 100 341 100

Si evidenzia il deciso incremento nell’assegnazione di obiettivi personali ai Quadri e agli impiegati, rispetto 

al 2013.

Accanto alla politica di merito, legata ai ruoli e alle responsabilità, il sistema di Performance Management 

semplifica la correlazione tra le performance societarie e quelle individuali, migliorando anche la coerenza tra 

performance ed incentivazione variabile.

Anche per la popolazione dei giovani laureati nei primi anni di inserimento è in uso un sistema di incentivazione 

finalizzato a supportare la motivazione e la retention delle risorse di maggior interesse attraverso un’ancora più 

accentuata differenziazione legata alle performance, alle capacità professionali e alle potenzialità manageriali.
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Il Performance Management e la valorizzazione delle persone

Strumento di valutazione che si sviluppa attraverso un processo 

di comunicazione continua tra capo e collaboratore e che 

prevede momenti strutturati di verifica intermedia e feedback 

finale.

Attraverso apposite schede, rende espliciti, in termini quali-

quantitativi, indirizzi e obiettivi, permettendo inoltre la 

misurazione delle performance e di alcune competenze ritenute 

critiche a livello aziendale. 

Entrato nel vivo nel 2014, il Performance Management ha 

coinvolto circa 1.000 persone tra “valutatori” e ”valutati”. 

La valorizzazione delle persone proseguirà ulteriormente grazie 

all’adozione di un sistema più generale di valutazione, mirato ad 

apprezzare le competenze manageriali e le potenzialità di crescita 

verso ruoli di responsabilità crescenti.

È proseguito, inoltre, l’impegno per la valorizzazione del sistema di benefit. Come già avvenuto negli scorsi anni, è 

stata 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 valutazione analitica e 

complessiva dei fattori di Complessità, Responsabilità, Esperienza ed Autonomia (CREA). Nel 2014 le valutazioni 

CREA approvate sono state 575.  Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati e prevedono il colloquio 

di feedback che costituisce un momento istituzionale di scambio e comunicazione tra responsabile e collaboratore, 

anche per raccogliere elementi utili alla definizione di nuove azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.

Infine, tutte le società del Gruppo adottano un programma di incentivazione collettiva: il “Premio di 

Partecipazione”, istituito dai rispettivi CCNL, basato sull’andamento di parametri di redditività aziendale (ROACE) 

e di produttività, misurata in relazione agli obiettivi annualmente concordati tra azienda e rappresentanze 

sindacali.

Il piano di incentivazione monetaria differita 

Il piano di incentivazione monetaria differita (IMD) è uno strumento di incentivazione di lungo termine che 

prevede l’adozione di clausole volte a promuovere la retention delle risorse e che si propone di sostenere 

la motivazione e la fidelizzazione del management e di stabilire una più stretta connessione tra obiettivi, 

performance realizzate e incentivazione. Il piano si basa sull’erogazione di un incentivo a distanza di tre anni 

rispetto al momento della sua promessa, in misura variabile in funzione dell’andamento effettivo dell’EBITDA del 

Gruppo rispetto a quanto previsto a budget. 

Nell’ottica di valorizzare il Leadership Development Program anche attraverso il sistema di compensation, nel 2014 

sono stati aggiornati i criteri per l’individuazione dei  partecipanti al piano che devono, come in passato, avere una 

continuità di performance positive ma anche appartenere alla Leadership Pipeline. Ciò ha consentito di estendere 

anche a risorse non dirigenziali (circa 70 quadri) l’applicazione di tale forma di incentivazione.
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DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE

PRINCIPALI DATI OPERATIVI - GRUPPO SNAM

2012 2013 2014

Trasporto di gas naturale

Gas	immesso	in	rete	(109 m3) 75,78 69,00 62,28

Rete	gasdotti	(km) 32.245 32.306 32.339

Percorrenza	media	del	gas	in	Italia	rete	trasporto	(km) 576 485 404

Impianti	di	compressione	gas	trasporto	(n.) 11 11 11

Potenza	installata	negli	impianti	di	compressione	gas	(MW) 864 867 894

Rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Gas	naturale	liquefatto	immesso	in	rete	(109 m3) 1,12 0,05 0,01

Numero discariche da navi metaniere 31 1 1

Stoccaggio gas naturale 

Gas	immesso	negli	stoccaggi		(109 m3) 8,44 8,92 8,13

Gas	erogato	dagli	stoccaggi		(109 m3) 7,20 9,50 7,57

Concessioni	operative	(n.) 8 8 8

Distribuzione gas naturale 

Rete	di	distribuzione	(km) 52.586 52.993 55.278

Gas	vettoriato	nella	rete	di	distribuzione		(109 m3) 7,462 7,352 6,500

Concessioni	(n.) 1.435 1.435 1.437
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PRINCIPALI	DATI	ECONOMICI*	-	GRUPPO	SNAM

2012 2013 2014

Ricavi	totali	(mil.	€) 3.621 3.529 3.566

Costi	operativi	(mil.	€) 804 726 790

Utile	operativo	-	EBIT	(mil.	€) 2.111 2.034 1.973

Utile	netto	(mil.	€) 779 917 1.198

Investimenti	tecnici	(mil.	€) 1.300 1.290 1.313

Capitale	investito	netto	al	31	dicembre	(mil.	€) 18.314 19.320 20.824

Patrimonio	netto	compresi	gli	interessi	di	terzi	azionisti	(mil.	€) 5.916 5.994 7.172

Patrimonio	netto	di	gruppo	al	31dicembre	(mil.	€) 5.915 5.993 7.171

Indebitamento	finanziario	netto	al	31	dicembre	(mil.	€) 12.398 13.326 13.652

Free	Cash	Flow	(mil.	€) (390) (92) 297

Numero	di	azioni	del	capitale	sociale	(milioni) 3.381,6 3.381,6 3.500,6

Numero	di	azioni	in	circolazione	al	31	dicembre	(milioni) 3.378,7 3.380,0 3.499,5

Numero	medio	di	azioni	in	circolazione	nell'anno	(milioni) 3.378,7 3.379,5 3.384,7

Prezzo	ufficiale	per	azione	a	fine	anno	(€) 3,52 4,04 4,11

Prezzo	medio	ufficiale	per	azione	nell'anno	(€) 3,43 3,66 4,23

Capitalizzazione	di	Borsa	(mil.	€) 11.893 13.655 14.383

Dividendi	pagati	nell'esercizio	(mil.	€) 811 845 507

Spese	ambientali	(mil.	€)	(1) 123,6 166,6 170,1

Spese	salute	e	sicurezza	(mil.	€)	(1) 44,2 51,7 43,8

*  Per i commenti ai risultati economico finanziari e per  la  riclassificazione ricavi/costi degli esercizi 2012-2013 si invia alla relazione finanziaria annuale

(1) I dati 2014 non comprendono A.E.S.
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PRINCIPALI INDICATORI SOCIALI - GRUPPO SNAM

2012 2013 2014

Dipendenti	(n.) 6.051 6.045 6.072

Dirigenti	(n.) 115 116 124

Quadri	(n.) 560 579 602

Impiegati	(n.) 3.257 3.271 3.280

Operai	(n.) 2.119 2.079 2.066

Uomini	(n.) 5.400 5.386 5.397

Donne	(n.) 651 659 675

Differenziale	retributivo	donne/uomini	(categoria	dirigenti) 1,03 1,04 0,91

Differenziale	retributivo	donne/uomini	(categoria	quadri) 0,95 0,95 0,95

Differenziale	retributivo	donne/uomini	(categoria	impiegati) 0,92 0,92 0,93

Età	media	occupati	(anni) 49 49 48

Anzianità	di	servizio	(anni) 23 24 24

Assunzioni	nell’anno	dal	mercato	(n.) 47 67 185

Altre	entrate	(da	società	non	consolidate,	etc)	(n.) 52 16 213

Percentuale	di	laureati	assunti	(%) 57,4 68,7 40,5

Uscite	nell’anno	(n.) 160 89 371

Indice	di	frequenza	infortuni	dipendenti 1,51 1,51 1,49

Indice	di	gravità	infortuni	dipendenti 0,06 0,09 0,08

Indice	di	frequenza	infortuni	contrattisti 4,27 2,6 1,91

Indice	di	gravità	infortuni	contrattisti 0,29 0,16 0,1

Ore	di	formazione	(n)	(1) 160.771 198.357 174.916

Ore	di	formazione/n.	dipendente	(n.) 26 33 29

Ore	di	formazione	in	materia	di	salute	e	sicurezza	(n.)	(1) 26.959 34.641 53.433

Ore	di	formazione	in	materia	di	ambiente	(n.)	(1) 1.901 1.970 478

Audit	HSEQ	totali	eseguiti	(n.) 380 312 314

Indagini	ambientali	(n.) 272 260 532

Visite	mediche	(n.) 3.208 2.674 2.630

Esami	diagnostici	(n.) 3.504 2.989 2.203

(1) I dati 2014 non comprendono A.E.S.
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PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI - GRUPPO SNAM

2012 2013 2014

Consumi	energetici	(TJ) 12.801 11.467 8.858

Emissioni	di	gas	naturale	(106 m3) 98,4 98,8 95,0

Emissioni	GHG	scope	1-2-3		(103 t CO2eq) 2.631 2.574 2.341

Emissioni	GHG	scope	1	(103 t CO2eq) 2.234 2.181 1.978

Emissioni	GHG	scope	2	(103 t CO2eq)	 33,1 32,2 31,5

Emissioni	GHG	scope	3	(103 t CO2eq) 360 361 333

Emissioni	di	NOx	(t) 985 837 497

Emissioni	di	CO	(t) 363 327 265

Produzione	totale	rifiuti	(t) 31.865 61.217 57.819

Produzione	rifiuti	non	pericolosi	(t) 30.117 58.039 54.144

Produzione	rifiuti	pericolosi	(t) 1.748	 3.178 3.676

Rifiuti	recuperati	da	attività	produttive	(%) 47 96 54

Prelievi	idrici	acqua	dolce	(103 m3) 460 281 339

Scarichi	idrici	acqua	dolce	(103 m3) 199 188 258

Prelievi	idrici	acqua	di	mare	(103 m3) 4.000 4.000 4.000

Scarichi	idrici	acqua	di	mare	(103 m3) 4.000 4.000 4.000
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PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI - GRUPPO SNAM

2012 2013 2014

Gruppo Snam

Emissioni CO2	/energia	utilizzata	(kg/GJ) 54,0 54,3 54,0

Emissioni	NOx	/energia	utilizzata	(kg/GJ) 0,077 0,073 0,056

Trasporto di gas naturale

Consumi	energetici/energia	compressa	(%) 0,27 0,25 0,23

Emissioni di CO2 /gas	compresso	(kg/106 m3) 5.991 5.834 5.941

Emissioni	di	gas	naturale/km	di	rete	(m3/km) 1.288 1.238 1.151

Emissioni	di	NOx	/gas	compresso	(kg/106 m3) 8,3 7,5 6,3

Emissioni	medie	di	targa	NOx	turbine/potenza	totale	installata	([mg/Nm3]/MW) 5,9 5,7 5,4

Ore	di	funzionamento	turbine	DLE/Ore	di	funzionamento	totale	turbine	(%) 75 76 87

Rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Consumi	energetici	/gnl	immesso	in	rete	(%) 1,44 (*) (*)

Emissioni di CO2eq	/gnl	immesso	in	rete	(kg/106 m3) 47.553 (*) (*)

Stoccaggio gas naturale 

Emissioni	gas	naturale	stoccaggio/gas	stoccato	(%) 0,070 0,061 0,067

Emissioni	di	NOx	/gas	stoccato	(kg/106 m3) 45,6 39,1 28,0

Emissioni	medie	di	targa	NOx	turbine/potenza	totale	installata	([mg/Nm3]/MW) 13,6 9,6 6,2

Distribuzione gas naturale

Emissioni	di	gas	naturale	/km	di	rete	(m3/km) 840 828 813

Emissioni di CO2eq	/gas	distribuito	(kg/10
6 m3) 96.000 97.712 111.475

(*) Dati non significativi per ridotta attività di rigassificazione.
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NOTA METODOLOGICA  ▷ GRI	-	G4:	13,	17,	18,	20,	21,	22,	23,	28,	29,	30,	31,	32,	33

Il Bilancio di Sostenibilità di Snam, alla sua nona edizione, viene redatto con frequenza annuale e secondo tempistiche 

allineate a quelle del bilancio consolidato. Rappresenta il principale strumento  per comunicare i valori, gli impegni, le 

strategie e risultati ottenuti dal Gruppo in tema di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa.  

Il documento integra l’informativa agli stakeholder resa nella Relazione Finanziaria riportando dati fisici e monetari e 

indicatori di performance ambientali, sociali e di governance (ESG) riferiti alle diverse attività di Snam:

•	 Corporate (Snam S.p.A con la controllata Gasrule Insurance Limited)

•	 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 le controllate Napoletanagas e A.E.S. - Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.).

Perimetro e criteri di consolidamento

Il presente Bilancio contiene dati e informazioni con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ad 

eccezione delle informazioni relative alla corporate governance e agli assetti proprietari, che sono invece aggiornate 

alla data di pubblicazione del Bilancio. 

Il perimetro di rendicontazione è stato ampliato rispetto all’esercizio precedente e ora comprende anche le attività di 

A.E.S, società attiva nella distribuzione di gas naturale interamente controllata da Italgas a partire dal 1 luglio 2014 e 

la nuova società Gasrule Insurance Limited. 

Non vi sono invece differenze nei criteri di consolidamento adottati rispetto a quanto riportato nella Relazione 

Finanziaria.

Processo e modalità di reporting

Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni e di redazione del Bilancio è 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 della Relazione Finanziaria, è seguita all’approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione di Snam in data 11 marzo 2015.

I dati economici e finanziari, operativi e di governance sono ripresi direttamente Relazione Finanziaria e dalla 

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari. I dati ambientali, sul personale e quelli relativi agli altri 

aspetti trattati nel documento sono raccolti direttamente presso le funzioni responsabili. 

Le modalità di calcolo utilizzate per determinare le diverse grandezze degli indicatori sono riportate negli specifici 

paragrafi di riferimento. 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. All’interno del Bilancio si è cercato 

di riportare con uguale evidenza gli aspetti positivi e quelli negativi, fornendo, ove si è ritenuto opportuno, un 

commento ai risultati ottenuti, compresi i fatti e le vicende che hanno interessato il Gruppo nel corso del 2014. 

I contenuti del Bilancio sono integrati con informazioni aggiuntive pubblicate nella sezione sostenibilità 

del sito www.snam.it.
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Applicazione delle linee guida GRI-G4

Il documento è redatto in conformità alle Linee Guida di Reporting del  Global Reporting Initiative, nella loro versione 

più aggiornata G4, pubblicata a maggio del 2013. 

L’ampiezza e profondità della rendicontazione dei temi trattati nel Bilancio riflettono i risultati dell’analisi di 

materialità, eseguita in base ad una specifica metodologia e aggiornata annualmente nell’ambito del ciclo di 

pianificazione degli impegni e azioni di sostenibilità. A tal proposito si segnala che l’aggiornamento 2014 ha 

riguardato in particolare le valutazioni di scenario e di contesto di mercato. 

Entità/Attività per le quali l’Aspetto è materiale Limitazioni riguardo il perimetro dell’Aspetto

Aspetti materiali
All’interno 

dell’Organizzazione
All’esterno 

dell’Organizzazione
All’interno 

dell’Organizzazione
All’esterno 

dell’Organizzazione

Performance economiche T,	D,	S,	R,	C Investitori,	Clienti	 - -

Procurement practices T,	D,	S,	R,	C Fornitori -
Rendicontazione non estesa 

ai	sub	appaltatori	

Energia T,	S Fornitori -
Non	contabilizzata	l’energia	

dei fornitori

Biodiversità T - - n.a.

Emissioni T,	D,	S,	R Fornitori -
Non	contabilizzate	le	

emissioni in atmosfera 
degli ossidi di azoto

Spese generali T,	S - - n.a.

Valutazione fornitori 
su criteri ambientali

T,	D,	S,	R,	C Fornitori -
Rendicontazione non 

estesa	ai	sub	appaltatori	

Occupazione T,	D,	S,	R,	C - - n.a.

Gestione dei rapporti 
di lavoro

T,	D,	S,	R,	C - - n.a.

Salute e sicurezza 
del lavoro

T,	D,	S,	R,	C Fornitori - -

Formazione e istruzione T,	D,	S,	R,	C Fornitori -
Non	contabilizzate	le	ore	

di formazione dei fornitori

Meccanismi di reclamo 
sulle condizioni di lavoro

T,	D,	S,	R,	C - - n.a.

Valutazione fornitori 
su pratiche di lavoro

T,	D,	S,	R,	C Fornitori -
Rendicontazione 

non	estesa	ai	sub	appaltatori	

Valutazione fornitori 
su diritti umani

T,	D,	S,	R,	C Fornitori -
Rendicontazione 

non	estesa	ai	sub	appaltatori	

Comunità locali T,	D,	S,	R,	C - - n.a.

Anti Corruzione T,	D,	S,	R,	C Fornitori -
Rendicontazione 

non	estesa	ai	sub	appaltatori	

Compliance T,	D,	S,	R,	C - - n.a.

Legenda:

T: Trasporto       D: Distribuzione       S: Stoccaggio       R: Rigassificazione       C: Corporate        n.a.: non applicabile
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Per quanto riguarda gli aspetti materiali per i quali la rendicontazione non è ancora stata estesa al perimetro esterno 

(G4-omissions), Snam si impegna ad implementare nei prossimi anni specifiche azioni che consentiranno di ampliare 

progressivamente la rendicontazione.

Ai fini dell’applicazione dello standard G4 i risultati emersi dall’analisi di materialità sono associati alla lista degli 

aspetti materiali elencati nello standard. Il risultato è riportato nella tabella di corrispondenza (pag. 111). 

In base alla copertura degli standard disclosure e degli indicatori associati agli aspetti materiali il livello di aderenza 

allo standard G4 autodichiarato da Snam è “in accordance – comprehensive”. 

Fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Evento di Pineto

La Procura della Repubblica di Teramo ha aperto un’indagine in relazione all’evento occorso in data 6 marzo

2015 vicino alla città di Pineto con una fuoriuscita di gas in un tratto di condotta. Le ragioni della fuoriuscita

e dell’incendio del gas sono in via di accertamento. L'infrastruttura in breve tempo è stata messa in sicurezza,

interrompendo la fuoriuscita di gas e agevolando le operazioni di spegnimento.

Snam Rete Gas sta attivamente collaborando con le Autorità competenti.

Assurance

Il Bilancio è stato sottoposto alla verifica da parte della società incaricata della revisione legale (Reconta Ernst & 

Young S.p.A.) secondo i principi e le indicazioni dell’International Standard on Assurance Engagement (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.

Periodo di riferimento: 2014

Copertura del Bilancio: Annuale

Bilancio precedente: Bilancio di Sostenibilità 2013

Persona di riferimento: Domenico Negrini

   Bruno Andreetto

   Snam S.p.A.

   Piazza Santa Barbara, 7

   San Donato Milanese (MI)

Accessibilità:  www.snam.it

email:   domenico.negrini@snam.it

   bruno.andreetto@snam.it
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Documento 
di riferimento Pagina/note

Assurance 
esterna/
pagina

Strategia e Analisi

G4-1 Strategia	di	sostenibilità BDS 2-3,	7

G4-2 Impatti	rischi	e	opportunità BDS 7-8,	19,	35

Profilo dell’organizzazione

G4-3 Nome	dell'organizzazione BDS Copertina ✓ 

G4-4 Marchi,	prodotti	e	servizi BDS 15-18,	62-64 ✓ 

G4-5 Ubicazione	sede	generale	 BDS Terza di copertina ✓ 

G4-6
Paesi	di	operatività,	inclusi	gli	impatti	significativi	legati	ai	prodotti,	
attività,	servizi	e	alle	relazioni

BDS 15-18 ✓ 

G4-7 Assetto proprietario BDS 15-16,	20-22 ✓ 

G4-8 Mercati serviti BDS 15-18,	20-22 ✓ 

G4-9 Dimensione	dell'organizzazione BDS 15-18 ✓ 

G4-10
Dipendenti	per	tipologia	di	contratto,	genere,	area	geografica,	
inquadramento	

BDS 20,	90,	92-	93

G4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro BDS 92-94 ✓ 

G4-12
Descrizione	della	supply	chain	(n.	fornitori,	volumi	e	mercati	di	
approvvigionamento)

BDS 21,	44-48 ✓ 

G4-13
Cambiamenti	nel	perimetro	delle	attività	inclusa	la	localizzazione	
dei fornitori

BDS 110-112 ✓ 

G4-14 Applicazione	dell'approccio	prudenziale BDS 7-8,	35

G4-15
Lista	delle	carte	o	principi	a	cui	l'organizzazione	aderisce	o	altre	iniziative	
supportate

BDS 31-32

G4-16 Lista	della	associazioni	di	categoria	a	cui	l'organizzazione	aderisce Sito internet www.snam.it

Materialità e perimetro del report

G4-17
Elenco	delle	entità	consolidate	nel	bilancio	consolidato	e	di	quelle	
non	comprese	nel	bilancio	di	sostenibilità

BDS 110-112 ✓ 

G4-18
Spiegazione	del	processo	per	la	definizione	dei	contenuti	del	bilancio	
e	del	modo	in	cui	l'organizzazione	ha	implementato	i	relativi	principi	
di reporting

BDS 7-8,	110-112 ✓ 

G4-19 Lista	degli	aspetti	materiali	identificati BDS 8-111 ✓ 

INDICE DEI CONTENUTI GRI-G4

Legenda:

BDS: Bilancio di Sostenibilità     RF: Relazione Finanziaria     RR: Relazione sulla Remunerazione     RCG: Relazione sulla Corporate Governance
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Documento 
di riferimento Pagina/note

Assurance 
esterna/
pagina

G4-20
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori 
dell'organizzazione

BDS 110-112 ✓ 

G4-21
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno 
all'organizzazione

BDS 110-112 ✓ 

G4-22
Spiegazioni	degli	effetti	di	qualsiasi	modifica	di	informazioni	inserite	nei	
report precedenti e relative motivazioni

BDS 110-112 ✓ 

G4-23 Cambiamenti	significativi	di	obiettivo	o	perimetro	 BDS 110-112 ✓ 

Stakeholder engagement

G4-24 Lista	degli	stakeholder	ingaggiati	dall'organizzazione BDS 20-22 ✓ 

G4-25 Processo	di	identificazione	degli	stakeholder BDS 20

G4-26 Approccio	all'engagement,	incluso	frequenze	e	tipologie	di	attività BDS 23-24

G4-27
Temi	emersi	dall'engagement,	modalità	di	gestione	anche	attraverso	il	
reporting

BDS 29-30,	65-66,	95-96

Profilo del report

G4-28 Periodo a cui si riferisce il report BDS 110-112 ✓ 

G4-29 Ultimo	report	pubblicato BDS 110-112 ✓ 

G4-30 Frequenza	del	reporting BDS 110-112 ✓ 

G4-31 Contatti BDS 112 ✓ 

G4-32 Livello	di	aderenza	e	tabella	GRI BDS 110-120 ✓ 

G4-33 Politiche e pratiche di assurance BDS 112,	122-123 ✓ 

Governance

G4-34
Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo organo di 
governo

BDS
RCG

35-38	
intero documento ✓

G4-35
Processi	di	delega	dal	massimo	organo	di	governo	ai	senior	executives	fino	
agli	altri	membri	dell'organizzazione	in	merito	ai	temi	economici,	sociali	e	
ambientali

BDS
RF

7,	35-38
125

G4-36 Nomina	di	un	executive	con	delega	alla	sostenbilità	e	sua	linea	di	riporto
BDS
RF

7,	35-38
125

G4-37
Engagement  diretto del massimo organo di governo con gli stakeholder in 
merito	a	temi	di	sostenibilità	o	gestione	dei	feedback	in	caso	di	delega

BDS
RF

7-8,	35-38,	112
125

G4-38
Composizione	degli	organi	di	governo	e	comitati	(esecutività,	
indipendenza,	altri	incarichi,	etc)

BDS
RCG

35-38
41-56

G4-39 Esecutività	del	Presidente BDS 35-38

G4-40
Criteri e processi di selezione dei componenti del massimo organo di 
governo	e	dei	comitati,	specificando	se	sono	inclusi	o	meno	i	criteri	di	
diversità,	indipendenza

BDS
RCG

36
41
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Documento 
di riferimento Pagina/note

Assurance 
esterna/
pagina

G4-41 Conflitti	di	interesse
BDS
RCG

34-42
37

G4-42
Ruolo	del	massimo	organo	di	governo	nella	definizione	della	vision	/	
missione	di	sostenibilità,	policies	e	obiettivi

BDS 35-38

G4-43
Iniziative	per	incrementare	la	conoscenza	delle	tematiche	di	sostenibilità	
del massimo organo di governo

BDS 7

G4-44
Processo per la valutazione del massimo organo di governo rispetto alla 
governance	dei	temi	economici,	ambientali	e	sociali	e	azioni	correttive	

BDS
RCG

35-39
62-63

G4-45
Ruolo	del	massimo	organo	di	governo	nella	valutazione	dell'efficacia	del	
processo	di	gestione	dei	rischi	legati	alle	tematiche	di	sostenibilità

BDS
RCG

35-38
52-55

G4-46
Ruolo del massimo organo di governo nel processo di revisione dei rischi 
legati	alle	tematiche	di	sostenibilità

BDS
RCG

35-38
52-55

G4-47
Frequenza	di	revisione	da	parte	del	massimo	organo	di	governo	degli	
impatti,	rischi	e	opportunità	legati	a	temi	di	sostenibilità	

BDS 7

G4-48
Indicazione del massimo organo di governo che approva il Bilancio di 
sostenibilità	e	verifica	la	copertura	di	tutti	temi	materiali

BDS 7-12

G4-49 Processo	di	comunicazione	delle	criticità	al	massimo	organo	di	governo	
BDS
RCG

35-39
72-73

G4-50
Natura	e	numero	delle	criticità	comunicate	al	massimo	organo	di	governo	
e maccanismi utilizzati per gestirli

BDS 35-42

G4-51
Politiche di remunerazione del massimo organo di governo e del 
management	(in	dettaglio)	e	indicazione	se	sono	anche	legate	a	
performance	di	sostenibilità

BDS
RR

39,	102-103
6,	17-23

G4-52
Processi	di	determinazione	delle	remunerazioni,	eventuale	coinvolgimento	
di consulenti esterni e loro grado di indipendenza dal management

BDS
RR

39,	102-103	
11-15

G4-53
Coinvolgimento degli stakeholder nei processi di determinazione 
delle remunerazioni

BDS 37-39,	102-103

G4-54
Rapporto tra i compensi annuali totali del più alto executive e la mediana 
dei compensi dei dipendenti in ciascun Paese rilevante

informativa riservata

G4-55
Rapporto	tra	l'incremento	percentuale	dei	compensi	annuali	totali	del	
più	alto	executive	e	quello	della	mediana	degli	altri	dipendenti	in	ciascun	
Paese rilevante 

informativa riservata

Etica ed integrità

G4-56 Principi,	valori	e	norme	di	condotta BDS 35 ✓

G4-57
Meccanismi interni ed esterni per ottenere pareri su comportamenti 
(helpline,etc.)

BDS 40-41

G4-58
Processi per favorire il reporting di comportamenti illeciti o non etici 
e	per	promuovere	il	comportamento	etico	(hotlines,	etc.)

BDS 40-41
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Aspetti materiali
Documenti
di riferimento Pagina/note Omissioni

Assurance 
esterna/
pagina

CATEGORY: ECONOMIC

Performance economiche 

DMA BDS
7-8,	15-18,	25-32,	
59-66

EC1
Valore economico direttamente generato 
e	distribuito

BDS 28,	69 ✓

EC2
Implicazioni	economico-finanziarie	legate	
ai	cambiamenti	climatici

BDS 81 ✓

EC3
Copertura	degli	obblighi	assunti	in	sede	
di	definizione	del	piano	pensionistico	
(benefit	plan	obligations)

BDS 95-96

EC4 Aiuti	economici	governativi	significativi non presenti

Procurement practices

DMA BDS 7-8,	44-48

EC9
Politiche,	pratiche	e	percentuale	di	spesa	concentrata	su	
fornitori locali

BDS 44-48 ✓

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

Energia

DMA BDS
7-8,	69,	
82-84

EN3
Consumo	di	energia	all'interno	dell'organizzazione	
suddiviso per fonte energetica primaria 

BDS 82 ✓

EN4 Consumi	di	energia	all'esterno	dell'organizzazione 112 ✓

EN5 Intensità	energetica 109

EN6 Risparmio energetico BDS 77,	82-84 ✓

EN7 Riduzione	del	fabbisogno	energetico	di	prodotti	e	servizi 82-84
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Aspetti materiali
Documenti
di riferimento Pagina/note Omissioni

Assurance 
esterna/
pagina

Biodiversità

DMA BDS 7-8,	70-75

EN11
Localizzazione	e	dimensioni	di	terreni	posseduti,	affittati	
o	gestiti	in	aree	(o	adiacenti	ad	aree)	protette	o	in	aree	a	
elevata	biodiversità	esterne	alle	aree	protette	

BDS 73-75

EN12
Descrizione	dei	maggiori	impatti	di	attività,	prodotti	e	
servizi	sulla	biodiversità	di	aree	protette	o	aree	a	elevata	
biodiversità	esterne	alle	aree	protette	

BDS 73-74 ✓

EN13 Habitat	protetti	o	ripristinati BDS 73 ✓

EN14
Numero	di	specie	protette	che	trovano	il	proprio	habitat	
nelle	aree	di	operatività	dell’organizzazione,	suddivise	per	
livello di rischio di estinzione 

BDS 73 ✓

Emissioni

DMA BDS 7-8,	76-86

EN15
Emissioni totali dirette di gas a effetto serra per peso 
(scope	1)

BDS 77-78 ✓

EN16 Emissioni	indirette	di	gas	a	effetto	serra	per	peso	(scope	2) BDS 79 ✓

EN17 Altre	emissioni	indirette	di	gas	a	effetto	serra	(scope	3) BDS 80 ✓

EN18 Intensità	carbonica BDS 109

EN19
Iniziative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
risultati raggiunti 

BDS 77-78,	83 ✓

EN20 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso BDS

sostituite	88,5	kg	
di sostanze 
ozono-lesive 
con	fluidi	ecologici

EN21
NOx,	SOx	e	altre	emissioni	significative	nell’aria	suddivise	
per tipologia e peso 

BDS 85-86 ✓

Spese generali

DMA BDS 7-8,	70-71

EN31
Spese	e	investimenti	per	la	protezione	dell’ambiente	
suddivisi per tipologia

BDS 70-71 ✓
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Aspetti materiali
Documenti
di riferimento Pagina/note Omissioni

Assurance 
esterna/
pagina

Valutazione fornitori su criteri ambientali 

DMA BDS 7-8,	44-48

EN32
Percentuale	di	nuovi	fornitori	selezionati	in	base	a	criteri	
ambientali	

BDS 48 ✓

EN33
Percentuale di fornitori esistenti critici in termini 
di	impatti	ambientali	analizzati	in	termini	
di performance  e misure correttive intraprese

BDS 48 ✓

CATEGORY: SOCIAL

LAVORO

Occupazione

DMA BDS 7-8,	89-92

LA1
Numero	totale	di	nuovi	assunti	e	turnover	per	fasce	di	età,	
genere	e	aree	geografiche

BDS 20,	92-93 ✓

LA2
Benefit	previsti	per	i	lavoratori	a	tempo	indeterminato	non	
previsti per i lavoratori a tempo determinato o part-time

BDS 95-96

LA3
Tasso di rientro dopo congedo parentale suddiviso per 
genere

BDS 98 ✓

Gestione dei rapporti di lavoro

DMA BDS 7-8,	74,	92-99

LA4
Periodo	minimo	di	preavviso	per	modifiche	operative	
(cambiamenti	organizzativi),	specificando	se	tali	condizioni	
siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

BDS

Si	applica	quanto	
previsto dai contratti 
collettivi nazionali del 
lavoro	(vedi	G4-11)

Salute e sicurezza del lavoro

DMA BDS 7-8,	49-56,	94

LA5
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

LA6
Tasso	di	infortuni	sul	lavoro,	di	malattia,	giornate	di	lavoro	
perse,	assenteismo	e	numero	totale	di	decessi,	divisi	per	
area	geografica

BDS 51,	53-55,	92-93 ✓

LA7
Esistenza di lavoratori ad alto rischio di contrarre malattie 
professionali 

BDS 55-56

LA8 Accordi sindacali salute e sicurezza BDS 94
La rappresentanza dei 
lavoratori	è	assicurata	
dalla legge attraverso 
rif.	T.U.	Dlgs	81/2008
e dai contratti nazionali
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Aspetti materiali
Documenti
di riferimento Pagina/note Omissioni

Assurance 
esterna/
pagina

Formazione e istruzione

DMA BDS 7-8,	90,	100-103

LA9
Ore	medie	di	formazione	annue	per	dipendente,	suddivise	
per sesso e categorie di lavoratori 

BDS 54,	97,	100 ✓

LA10

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	loro	carriere

BDS 100-101

LA11
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni di performance e sviluppo carriera 

BDS 102-103 ✓

Valutazione fornitori su pratiche di lavoro

DMA BDS 7-8,	44-48

LA14
Percentuale di nuovi fornitori  partner analizzati in termini 
di pratiche del lavoro e azioni intraprese

BDS 48 ✓

LA15
Percentuale di  fornitori esistenti critici in termini di 
pratiche del lavoro analizzati e azioni intraprese

BDS 48 ✓

Meccanismi di reclamo sulle condizioni di lavoro

DMA BDS 7-8,	94

LA16
Numero	di	controversie	sulle	pratiche	del	lavoro	registrate,	
affrontate e gestite attraverso meccanismi formali 
di risoluzione

BDS 94

SOCIETÀ

Valutazione fornitori sui diritti umani 

DMA 7-8,	44-48

HR10
Percentuale di nuovi fornitori analizzati in termini 
di pratiche di rispetto dei diritti umani 

BDS 48 ✓

HR11
Percentuale di  fornitori esistenti critici in termini 
di diritti umani analizzati e azioni intraprese

BDS 48 ✓

Comunità locali

DMA BDS 7-8,	68-75

SO1
Percentuale	di	attività	che	hanno	implementato	
programmi	di	engagement,	impact	assessment	e	
programmi di sviluppo locale

BDS 70-75

SO2
Attività	con	un	impatto	negativo	potenziale	o	reale	sulle	
comunità	locali

BDS 70
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Aspetti materiali
Documenti
di riferimento Pagina/note Omissioni

Assurance 
esterna/
pagina

Anti Corruzione

DMA BDS 7-8,	35-42

SO3
Percentuale	business	unit	analizzate	per	rischio	corruzione	
e	rischi	identificati

BDS 39-42 ✓

SO4
Comunicazione delle policies e training dei dipendenti su 
anti-corruzione

BDS 101

SO5 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione
BDS
RF

25,	40
216

Compliance 

DMA BDS 7-8,	35-42

SO8
Valore	monetario	delle	sanzioni	significative	e	numero	
totale	di	sanzioni	non	monetarie	per	non	conformità	a	
leggi o regolamenti 

RF 223-234



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

121Appendice

TABELLA DI RACCORDO GLOBAL COMPACT

I dieci principi Bilancio di Sostenibilità 2014 Pagina

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.

Integrato	in	diverse	sezioni	il	Portale	Fornitori.

Realizzato	il	workshop	annuale	per	i	fornitori	su	tematiche	di	sostenibilità.

Analizzati	il	100%	dei	fornitori	qualificati	su	temi	di	Sostenibilità.

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

Proseguite	le	attività	di	formazione	in	materia	con	53.433	di	ore	erogate	e	più	di	5.886	
partecipazioni.

Ridotti	gli	indici	infortunistici	dei	dipendenti	e	dei	contrattisti.

Proseguito	lo	sviluppo	del	sistema	informativo	HSE	centralizzato.

Incrementata	la	presenza	femminile.

Realizzati	programmi	per	la	condivisione	di	competenze	nella	gestione	delle	persone,	in	
ottica	di	valorizzazione	delle	diverse	culture.

44-48,	51-56

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	e	garantiti	a	tutti	i	lavoratori	i	diritti	
sindacali.

Definito	e	avviato	un	nuovo	modello	delle	competenze	professionali	e	manageriali	e	un	
nuovo	sistema	di	valutazione	delle	performance.

Implementato	un	nuovo	sistema	di	assegnazione	e	valutazione	degli	obiettivi	di	business	e	di	
sostenibilità.

Avviato un percorso di sviluppo manageriale che ha coinvolto circa 200 persone e un 
percorso	professionale	e	formativo	per	i	giovani	ingegneri.

Erogate	complessivamente	oltre174.900	ore	di	formazione	con	più	di	17.000	partecipazioni.

Proseguita	l’opportunità	per	tutte	le	persone	di	seguire	un	corso	di	inglese	on	line	e	avviati	
percorsi	di	studio	linguistici	dedicati.

89-103

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.

Effettuati	78	km	di	ripristini	vegetazionali,	eseguito	il	monitoraggio	ambientale	di	oltre	
1.050	km	ed	effettuati	16	km	di	nuovi	rimboschimenti.

Snam	presta	particolare	attenzione	al	tema	della	biodiversità	prendendo	a	riferimento	il	
Millennium	Development	Goal	sulla	protezione	ambientale	e	la	salvaguardia	della	biodiversità.

Adesione	a	Puliamo	il	mondo	con	la	scuola	di	Bordolano.

Effettuata	iniziativa	di	educational	con	più	di	1.000	scuole	sul	tema	della	biodiversità.	

In	fase	di	elaborazione	un	terzo	libro	della	collana	”sentieri	sostenibili”	il	parco	della	Maiella.	

Effettuati	interventi	di	“energy	management”	per	ridurre	i	consumi	energetici.

Effettuati	interventi	di	ricompressione	del	gas	in	linea	per	il	recupero	del	gas	naturale,	
sostituite	valvole	pneumatiche	a	gas	e	sostituite	tubazioni	in	ghisa.

Installati	impianti	fotovoltaici	e	approvvigionato	energia	elettrica	prodotta	da	fonti	rinnovabili.

69-87

Lotta alla corruzione

Principio 10 - Le 
imprese si impegnano a 
contrastare la corruzione 
in	ogni	sua	forma,	incluse	
l’estorsione	e	le	tangenti.

Svolta	un’attività	di	monitoring	del	“compliance	program”	anticorruzione	di	Gruppo.

Partecipato  all’assessment e ottenuto il massimo dei risultati sulla trasparenza nella 
gestione	e	nella	comunicazione	dei	programmi	e	delle	attività	anticorruzione	da	
Transparency	International	Italia.

Concluso	il	biennio	formativo	dedicato	alle	tematiche	di	codice	etico,	modello	231	e	
anticorruzione	rivolto	all’intera	popolazione	dotata	di	personal	computer.	Nel	complesso	
sono	state	erogate	11.751	ore	di	formazione	con	la	partecipazione	di	3.917	persone.

42,	101
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La rete che rispetta il futuro.
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