
Il gas naturale è la fonte 
di energia che può 
garantire un percorso 
di decarbonizzazione 
efficiente ed efficace 
a livello nazionale ed 
europeo. Snam sta 
investendo per sviluppare 
le infrastrutture necessarie 
per accrescere la sicurezza 
degli approvvigionamenti 
energetici, facendo 
dell’Italia l’hub europeo 
del gas, per facilitare la 
creazione di un mercato 
europeo e favorire l’utilizzo 
del gas naturale compresso 
nel settore dei trasporti, 
incrementare l’utilizzo del 
gas naturale liquefatto e 
del biometano.

Gas naturale  
e Climate change

Sostenibilità del gas 
naturale

Gli scenari futuri elaborati 
dell’International Energy Agency (IEA) 
vedono nella crescita economica e 
della popolazione dei paesi emergenti 
i principali fattori che alimenteranno 
la domanda di energia a livello 
mondiale, e di cui Cina, India e altri 
paesi Asiatici assorbiranno circa l’80% 
dell’incremento previsto al 2040. 
In questo contesto, il gas naturale 
continuerà a svolgere un ruolo da 
protagonista nell’evoluzione del 
mix energetico, ma giocando ruoli 
differenti nei diversi ambiti geografici.

Se infatti il gas naturale, avrà nei paesi 
non-OCSE la funzione principale di 
sostenere lo sviluppo economico, 
integrando carbone e petrolio, 
in Europa e In Italia, dove ha già 
una significativa presenza nel mix 
energetico, potrà invece contribuire 
all’obiettivo di garantire la progressiva 
decarbonizzazione insieme alle 
fonti rinnovabili non programmabili 
come eolico e fotovoltaico. Un 
suo maggiore utilizzo significa 
contrasto al cambiamento climatico 
e si tradurrebbe inoltre in minori 
emissioni di anidride solforosa, di 
ossidi di azoto e di polveri sottili, con 
un impatto determinante sulle misure 
di contrasto all’inquinamento dell’aria 
nelle città. 

Il gas naturale sarà una fonte 
energetica sempre più accessibile 
data la presenza di notevoli riserve 
in aree vicine all’Europa e allo 
sviluppo del mercato mondiale del 
gas naturale liquefatto, che ne ha 
incrementato la disponibilità a prezzi 
contenuti. In questo contesto, la 
rete di infrastrutture già esistenti 
per il trasporto, stoccaggio e 
distribuzione, e quelle in fase di 
sviluppo e realizzazione, faranno 
dell’Italia l’hub europeo del gas, 

A parità di energia 
utilizzata, la combustione 
del gas naturale produce 
dal 25 al 40% in meno di 
anidride carbonica rispetto 
ad altri combustibili fossili, 
ed è esente da particolato

garantendo al sistema energetico 
flessibilità, programmabilità ed 
economicità. Ciò grazie anche ad una 
capacità di generazione elettrica a 
gas già ampiamente disponibile ed 
estremamente efficiente.

Mobilità sostenibile (CNG-GNL)

Snam crede fortemente che il gas 
naturale compresso (cosiddetto CNG) 
sia una valida alternativa ai carburanti 
tradizionali per autotrazione.
L’uso del CNG al posto di benzina 
e gasolio riduce non solo le 
emissioni di CO2, principale 
responsabile dell’“effetto serra” e del 
surriscaldamento globale, ma anche 
di circa il 94% quelle di ossidi di azoto 
(NOx), causa delle “piogge acide”, e di 
ben il 95% le emissioni di particolato 
(tra cui PM10 e PM2,5), le più dannose 
per la salute. 
Oltre alla riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera un ulteriore 
beneficio indiretto deriva dalla rete 
di metanodotti estesa e capillare 
che consente il trasporto di questo 
carburante senza alcun impatto sul 
traffico veicolare, né dal punto di 
vista della sicurezza né da quello 
ambientale.
Snam, attraverso la sua controllata 
Snam4Mobility, è impegnata a 
sviluppare le infrastrutture per 
l’utilizzo del gas naturale nel settore 
dei trasporti. In particolare, nel 2017 
ha siglato i primi contratti con diverse 
controparti per lo sviluppo di 19 
punti di rifornimento (di cui 1 GNL e 
18 CNG), tra le quali un primo lotto 

46 Snam |  Report Sostenibilità 2017



 Gas naturale  e Climate change 47

di 14 all’interno della rete nazionale 
di distributori Eni. L’obiettivo di 
Snam è di realizzare oltre 250 nuovi 
distributori su scala nazionale, che si 
andranno ad aggiungere ai circa 1.000 
attualmente esistenti, equilibrando 
maggiormente la diffusione 
territoriale nelle diverse regioni del 
Paese.

Anche il Gas Naturale 
Liquefatto (GNL), oltre a 
essere un elemento chiave per 

garantire maggiore sicurezza 
energetica e diversificazione 
dell’approvvigionamento, è 
una soluzione economica ed 
efficiente per ridurre le emissioni 
prodotte dai trasporti terrestri e 
marittimi. L’estensione anche al 
Mar Mediterraneo della normativa 
Emission Control Areas (ECAs), 
che limita le emissioni di ossidi di 
zolfo, potrebbe dare un contributo 
significativo allo sviluppo del GNL 
come carburante marittimo.

Snam nell’ambito delle 
iniziative attivate a favore 
della mobilità sostenibile, 
nel 2017 ha pubblicato un 
Bando UE per il rinnovo 
del parco automobili (circa 
1.500 autoveicoli), la gran 
parte del quale alimentato a 
metano e ha inoltre attivato 
convenzioni con le primarie 
case automobilistiche per 
mettere a disposizione 
dei dipendenti e dei 
loro familiari sconti per 
l’acquisto di autovetture 
alimentate a metano.



L’attenzione del mercato per il GNL 
è dimostrata anche dalla ripresa 
delle operazioni di rigassificazione 
in Italia, che nel 2017 hanno visto 
l’immissione in rete di 8,38 miliardi 
di metri cubi di gas (+ 30% rispetto 
al 2016).

La capacità di rigassificazione 
italiana oggi disponibile rimane 
tuttavia insufficiente per attrarre 
nuovi flussi di GNL e ciò impedisce lo 
sfruttamento delle risorse provenienti 
ad esempio dagli Stati Uniti, dall’Africa 
e dal Medio Oriente. Il potenziamento 
infrastrutturale in questo campo, 
con un’attenzione particolare per 
l’adattamento dei terminali e la 
costruzione di depositi sulla costa, 
permetterebbe anche in questo 
caso di valorizzare appieno il ruolo di 
carburante alternativo ai combustibili 
convenzionali. 

Biometano realtà  
oggi e opportunità per il futuro

Il biometano è una fonte rinnovabile 
e programmabile che si integra al 
solare e all’eolico. Si ottiene dalla 
digestione anaerobica, in appositi 
impianti, di sottoprodotti agricoli 
e agroindustriali attraverso un 
processo di upgrading del biogas. 
Può essere già immesso nella rete 
e utilizzato in tutti i settori in cui 
il gas è presente e anche come 
combustibile per l’autotrasporto. 

L’Italia, con 1.500 impianti di 
digestione anaerobica in esercizio, è 
oggi il terzo produttore al mondo di 
biogas da matrici agricole con circa 
2,4 miliardi di metri cubi annui.
Il contributo del biometano agli 
obiettivi di decarbonizzazione 
non si limita alla sola fase del 
consumo energetico. Il suo processo 
produttivo può contribuire a ridurre 
in modo significativo le emissioni 
del settore agricolo e a restituire 

Il biometano nella rete 
Snam è già una realtà: nel 
corso del 2017 è stato 
allacciato alla rete il primo 
impianto di produzione 
di biometano e sono 
stati stipulati ulteriori 13 
contratti di allacciamento 
per la realizzazione di nuovi 
punti di consegna.

al terreno sostanza organica in una 
logica di economia circolare: ciò che 
rimane dopo il processo di digestione 
anaerobica delle matrici agricole 
è infatti un ottimo fertilizzante 
naturale. 
Snam sostiene la filiera del 
biometano italiano insieme 
al Consorzio Italiano Biogas e 
Confagricoltura con cui ha elaborato 
un manifesto presentato in occasione 
dell’edizione 2016 di Biogas Italy. 
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Tutela dell’aria 
e del clima

Snam contribuisce al 
contrasto ai cambiamenti climatici 
partendo dalle scelte energetiche: 
il mix energetico è infatti composto 
quasi totalmente da gas naturale che 
nel 2017 ha ricoperto il 96,6% del 
proprio fabbisogno. 
Le emissioni di gas ad effetto 
serra (Greenhouse Gases - o GHG) 
emesse in atmosfera dalle attività 
di Snam sono il metano (CH4), 
componente principale del gas 
naturale, e l’anidride carbonica 
(CO2). Le emissioni di metano 
derivano dal rilascio del gas naturale 
in atmosfera e sono generate dal 
normale esercizio degli impianti, da 
interventi di allacciamento di nuovi 
gasdotti e di manutenzione degli 
stessi o da eventi accidentali occorsi 
sulle infrastrutture, mentre la CO2 
prodotta è direttamente correlata al 
consumo di combustibili.
 
Consumi energetici  

L’utilizzo di gas naturale come fonte 
principale di energia consente al 
gruppo Snam di limitare le emissioni 
in atmosfera di inquinanti e di gas ad 
effetto serra.

I principali consumi energetici sono da 
attribuire alle turbine a gas impiegate 
negli impianti di compressione che 
forniscono la pressione necessaria al 
trasporto del gas (consumi di spinta) 
e nelle concessioni di stoccaggio 
(consumi di stoccaggio). Tali consumi  
rappresentano l’88% dei consumi 
totali.

Nel 2017 il consumo energetico totale 
è stato pari a circa 12.582 TJ (+14,8% 
rispetto al 2016). Tale aumento è 
dovuto principalmente al maggior 
quantitativo di gas immesso in rete 
(+5,6% rispetto al 2016) e ad un diverso 
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assetto della rete per rispondere alla 
nuova modalità di nomina del gas, 
passata da giornaliera ad oraria.

Oltre al gas naturale, le altre fonti 
energetiche utilizzate sono l’energia 
elettrica (2,7%) e altri combustibili 
(gasolio, benzina, gpl e calore) che, 
insieme, equivalgono allo 0,7% dei 
consumi.

Snam nel mese di febbraio 
2018 ha acquisito l’82% 
di Tep Energy Solution 
(Tep), una delle principali 
società italiane attive nel 
settore dell’efficienza 
energetica come energy 
service company (Esco). 
La missione di Tep è 
rendere più competitivi i 
propri clienti attraverso la 
diminuzione della spesa 
energetica. L’acquisizione 
rientra nei piani strategici 
di Snam, volti a favorire la 
decarbonizzazione e un 
migliore utilizzo dell’energia.



Impianti a fonti rinnovabili 

Tipologia 2015 2016 2017

(n.)
Potenza 

totale (kW)

Energia 
Prodotta 

(kWh)
(n.)

Potenza 
totale 
(kW)

Energia 
Prodotta (kWh)

(n.)
Potenza 

totale 
(kW)

Energia 
Prodotta 

(kWh)

Generatori Eolici 1 1,7

711.678

1 1,7

844.608

1 1,7

1.044.309
Impianti Fotovoltaici 1.016 784 1.153 938,2 1.366 (*) 984,4

Totale 1.017 786 1.154 940 1.367 (*) 986

*Di cui 1.329 impianti di back-up 

Indicatori chiave di performance (KPI) 

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto al 2017 Settore
Stato 

attività

Incrementare la produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici

2017 Produrre annualmente 
almeno 860 MWh 

(sino al 2022)

1.044 Gruppo Snam

Generatori di calore ad alta efficienza 2017 Installare una potenza di 
100 MW al 2022

14,5 Trasporto

Impianti di trigenerazione 2017 Produrre 5.200 MWh al 
2022

in fase di realizzazione Trasporto

Installazione sistemi a lampade a led 2017 Sostituire 534 kW al 2022 26,3 Trasporto
Stoccaggio

Miglioramento efficienza energetica 
edifici

2017 Ristrutturare 3 edifici 
al 2022 risparmiando 

annualmente 25.000 m3 di 
gas e 65 MWh di e.e. 

in fase di realizzazione Trasporto

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

  

  

  

  

Produzione di energia  
da fonti rinnovabili

Snam ha installato impianti 
fotovoltaici in diversi edifici di 
proprietà (sedi territoriali e centri 
di manutenzione) e presso alcuni 
impianti di stoccaggio del gas. 
Nel 2017 il numero totale degli 
impianti ha raggiunto le 1.367 unità 
(+18,5% rispetto al 2016) e la potenza 
installata è aumentata di 46 kW 
rispetto al 2016, passando da 940 kW 
a 986 kW (+5%).

Tale incremento riguarda 
principalmente l’installazione di oltre 
200 nuovi impianti di back-up. 
L’energia totale prodotta dagli 
impianti a fonte rinnovabile è 
aumentata di circa il 24% rispetto 
al 2016, passando da circa 844.600 
kWh a 1.044.300 kWh del 2017. Tale 
incremento è dovuto sia ai nuovi 
impianti installati nel 2017 sia alla 
connessione di impianti installati negli 
anni precedenti ma che non erano 
ancora stati allacciati alla rete.
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Emissioni gas ad effetto serra 

Snam si è posta l’obiettivo di ridurre 
entro il 2021 le sue emissioni di 
gas naturale del 10% rispetto 
alle emissioni del 2016 a parità 
di perimetro, attraverso specifici 
investimenti di innovazione 
tecnologica degli impianti e di 
miglioramento dell’efficienza 
operativa. Nel 2017 è stato 
conseguito un primo risultato 
positivo con una riduzione del 3,2%. 
Sono inoltre state evitate, grazie 
agli interventi messi in atto, le 
emissioni in atmosfera di 82.780 

tonnellate di CO2eq. Le principali 
azioni implementate per tale 
scopo sono state: recupero del gas 
naturale a seguito dell’applicazione 
di diverse best practices; produzione 
di energia elettrica rinnovabile dai 
pannelli fotovoltaici; acquisto di 
energia elettrica green; energia 
risparmiata a seguito delle attività di 
ristrutturazione edilizia e attività di 
smart working.
Nel 2017 le emissioni totali di GHG 
(dirette Scope 1, indirette Scope 2 e 
Scope 3) sono state pari a circa 1,75 
milioni di tonnellate di CO2eq (-3% 
rispetto al 2016). 
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impianti

ETS

Ripartizione delle emissioni di gas ad effetto serra gruppo Snam



Emissioni Dirette di CO2eq 

(Scope1) 

Nel 2017 le emissioni dirette CO2eq 

sono state pari a circa 1,50 milioni 
di tonnellate (+4,3% rispetto al 
2016). Le emissioni dirette di CO2 da 
combustione sono state pari a circa 
0,69 milioni di tonnellate (+14,4% 
rispetto al 2016), mentre le emissioni 
di CO2eq derivanti dalle emissioni di 
metano sono state pari a circa 0,81 
milioni di tonnellate 5 (-3% rispetto al 
2016).

Nel corso del 2017, nelle attività di 
manutenzione e inserimento di nuovi 
gasdotti sono stati recuperati 4,1 
milioni di metri cubi di gas naturale, 
pari a circa 71.500 tonnellate di CO2eq. 
Le emissioni di metano per chilometro 
di rete dell’attività di trasporto si 
sono ulteriormente ridotte dell’1,5% 
rispetto al 2016.
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Totale emissioni GHG scope 1 (ktCO2eq )
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Indicatori chiave di performance (KPI) 

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto  
al 2017

Settore Stato 

attività

Gas naturale recuperato su totale 

emissioni potenziali da attività di 

manutenzione 

2017 Recuperare il 33% ogni 

anno (sino al 2022)

36% Trasporto

Contenere le emissioni  

di gas naturale 

2016 Ridurre le emissioni 2021 

del 10% rispetto al 2016,  

al netto delle emergenze

-3,2% Trasporto, Stoccaggio, 

Rigassificazione

  Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale) 

5 La valorizzazione della CO2eq è stata effettuata in accordo alle indicazioni dell’ultimo studio scientifico dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) “Fifth 
Assessment Report IPCC” che ha assegnato al metano un Global Warming Potential (GWP) pari a 28.
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Emissioni indirette di CO2eq 

(Scope 2) 

Le emissioni di CO2eq indirette 
derivano dall’approvvigionamento di 
energia elettrica e di calore che sono 
prodotti da terzi e che Snam utilizza 
per le sue attività. 

Snam calcola le emissioni indirette 
di CO2eq in accordo con le best 
practice che prevedono il calcolo 
attraverso due diversi approcci: il 
Market Based (MB), che attribuisce un 
fattore emissivo di CO2eq nullo per i 
consumi energetici derivanti da fonti 
rinnovabili, e il Location Based (LB), 
che considera invece un fattore di 
emissione medio di CO2eq della rete 
elettrica nazionale.

28 29
32

27 28
29

2015 2016 2017

LB LB LB MBMBMB

Emissioni GHG indirette - scope 2 (ktCO2eq )

Con l’approccio MB, le emissioni 
risultano pari a 28.758 tonnellate 
(+2,0% rispetto al 2016), mentre 
le medesime valorizzate con 
l’approccio LB risultano pari 
a 31.738 tonnellate (+9,2% 
rispetto al 2016). In particolare 
l’approccio MB mette in evidenza 
il contributo alla riduzione delle 
emissioni di scopo derivanti 
dall’utilizzo di energia prodotta da 
fonti rinnovabili. Nel 2017 Snam 
ha incrementato il consumo di 
energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili, passate dal 28% del 
2016 al 35% del 2017, evitando così 
l’emissione in atmosfera di circa 
11.040 tonnellate di CO2eq (7.860 
tonnellate di CO2eq quelle del 2016). 
Le emissioni evitate corrispondono 
a circa il 35% delle emissioni totali 
indirette di Scope 2.

Snam4Mobility, in una 
ottica di contenimento 
delle emissioni di Scope 2, 
ha previsto di utilizzare solo 
energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili negli 
impianti di CNG previsti nel 
piano di sviluppo.

Approccio MB (Emission Factor = 0,46511 t CO2/MWhe, European Residual Mixes 
2016 (Association of Issuing Bodies, AIB)

Approccio LB (Emission Factor = 0,332 t CO2/MWhe, Italian Greenhouse Gas 
inventory 1990 - 2015 (National Inventory Report 2017) - ISPRA).



Emissioni CO2 da impianti ETS  (106 t)
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6  Il 1 Gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo di regolazione (2013-2020) dell’Emission Trading System (ETS), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto 
serra, regolamentato dal D.Lgs. 30 del 13 Marzo 2013 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2009/29/CE.

Impianti Emission Trading 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 8

Impianti di compressione gas di stoccaggio di 

Cortemaggiore, Fiume Treste, Minerbio, Ripalta, 

Sabbioncello, Sergnano, Settala e Bordolano

Rigassificazione 1
impianto di rigassificazione del gas liquefatto  

di Panigaglia

Emissioni indirette di CO2eq 

(Scope 3) 

Le emissioni indirette Scope 3 sono 
state complessivamente circa 217.000 
tonnellate e si riferiscono per il 99% 
alle emissioni di CO2eq correlate agli 
approvvigionamenti della catena 
di fornitura e per la parte residuale 
ai viaggi di lavoro e trasferte dei 
dipendenti. Le emissioni della catena 
di fornitura sono calcolate applicando 
una metodologia sviluppata da una 
società leader a livello internazionale 
nell’analisi del Carbon Footprint.

La riduzione delle emissioni del 35%, 
rispetto al 2016, è da attribuire al 
minor quantitativo di procurato 
attivato dalla supply chain. 

Emission Trading 

Nel 2017, le emissioni totali di CO2 
emesse dagli impianti ETS6  di Snam, 
certificate da un ente accreditato 
secondo le disposizioni impartite 
dall’Autorità Nazionale Competente, 
sono state pari a circa 0,64 milioni di 
tonnellate, su un totale di circa 0,25 
milioni di quote annuali assegnate 
da parte del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del 
Mare (per un saldo negativo di circa 
0,39 milioni di quote). Tale deficit è 
compensato dalle quote già presenti 
nel registro nazionale delle emissioni 
degli impianti Snam, accumulate 
grazie al surplus degli anni passati.

2015 2016 2017 2015 2016 2017
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Emissioni Indirette-scope 3 - Supply Chain 
(ktCO2eq )
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7 Le emissioni in atmosfera degli NOx sono state calcolate 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).

Emissioni di ossidi di azoto    

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) 

7, uniche emissioni inquinanti 
significative, derivano principalmente 
dalla combustione del gas naturale 
nelle turbine installate negli impianti 
di compressione (spinta e stoccaggio). 
Le emissioni totali di ossidi di azoto nel 
2017 sono state pari a 532 tonnellate 
(+22,5% rispetto al 2016), mentre 

l’indicatore che parametra le emissioni 
sull’energia utilizzata è incrementato 
del 6,7%. L’aumento delle emissioni 
di NOx è da attribuire principalmente 
all’incremento dell’attività del 
trasporto gas.

Per il contenimento delle emissioni  
è in corso da anni un programma che 
prevede la modifica di alcune turbine 
già in funzione e l’installazione di nuove 
unità con sistemi di combustione a 
basse emissioni (Dry Low Emissions). Nel 
2017 sono entrate in esercizio 3 turbine 
a DLE negli impianti di stoccaggio (TC2 
Sabbioncello e TC1 e TC2 di Bordolano).




