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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.
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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.




