
Territorio 
e Ambiente

Nel corso dell’anno  
e nel solo settore del 
trasporto, per illustrare i 
progetti di realizzazione 
delle opere, si sono 
svolti 106 incontri con le 
amministrazioni locali e 
associazioni territoriali. 
Insieme a queste ultime 
sono stati stipulati 2 
accordi riguardanti le 
servitù. 

La salvaguardia 
dell’ambiente, della 
biodiversità e del territorio 
sono parti integranti nella 
definizione delle politiche 
aziendali e nelle decisioni  
di investimento.

Responsabilità  
delle operazioni 
 
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.

Nel realizzare nuove infrastrutture 
e nel gestire quelle esistenti, Snam 
adotta un approccio rigoroso, 
trasparente, collaborativo e 
costruttivo per assicurare la 
compatibilità ambientale degli 
insediamenti e favorirne l’accettabilità 
da parte degli stakeholder. 

Nel tempo è stata sviluppata una 
rete di relazioni con le associazioni 
territoriali di Confindustria e con 
le altre imprese locali operanti 
nel sistema associativo, anche per 
affrontare temi di politica energetica, 
economica ed ambientale. A livello 
locale e nazionale, la Società collabora 
con le autorità e partecipa ai lavori 
di numerose associazioni e comitati 
mettendo a disposizione il proprio 
impegno e le proprie competenze 
per essere partecipe dei processi 
di innovazione sociale e sviluppo 
sostenibile.

Tutte le attività di Snam sono 
presidiate mediante sistemi di 
gestione ambientali certificati 
(ISO 14001).
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Per la tutela dell’ambiente Snam ha 
effettuato spese per un valore di circa 
120,6 milioni di euro (108,4 milioni di 
euro per investimenti e 12,2 milioni di 
euro per costi di gestione).
Nel 2017 a favore del territorio sono 
stati destinati circa 249 mila euro per 
liberalità e sponsorizzazioni e circa 5,6 
milioni di euro per le compensazioni 
ambientali.

Sostenibilità e sicurezza  
delle infrastrutture

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, 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.
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Decreti di VIA ottenuti nell’anno

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Competenza Data Decreto

Metanodotti

Potenziamento Bussero - Osnago 26,00 Lombardia Regione Lombardia 11/01/2017

Interconnessione TAP 55,43 Puglia MATTM 22/09/2017

Sealine Trieste - Grado - Villesse 46,00 Friuli Venezia Giulia MATTM - MiBACT 12/06/2017

Concessioni

Fiume Treste per esercizio a 

sovrapressione e sviluppo nuovo livello F --
Abruzzo e Molise MATTM 18/05/2017

Ripalta - per esercizio a sovrapressione e 

rilocazione impianto trattamento

--
Lombardia MATTM 07/04/2017

Minerbio per esercizio a sovrapressione -- Emilia Romagna MATTM 14/03/2017

Provvedimenti di verifica di assoggettabilità VIA ottenuti nell’anno

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Competenza Data provvedimento

Metanodotti

Cortemaggiore - Genova Variante in 

Comune di Rottofreno
5,275 Emilia-Romagna

Regione 

Emilia-Romagna
30/01/2017

Varianti Derivazione per Salerno 2,08 Campania Regione Campania 12/07/2017

Collegamento Pietravairano - Pignataro M. 25,10 Campania Regione Campania 12/10/2017

Varianti Benevento - Cisterna 3,38 Campania Regione Campania 10/05/2017

Varianti Castrovillari - Melizzano 3,1 Campania MATTM 22/06/2017

Allacciamento EDISON Garaguso  

e Masseria Monaco
4,599 Basilicata Regione Basilicata 30/03/2017

Varianti Pisticci - Sant’Eufemia 4,925 Calabria Regione Calabria 19/04/2017

Variante S. Eufemia - Crotone Loc. 

Calderaio e Loc. Marcellinara
3,4 Calabria Regione Calabria 30/06/2017

Impianti Potenza

Adeguamento Impianto di compressione 

di Istrana
75 MW Veneto Provincia di Treviso 30/06/2017



Domande di VIA presentate al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dei Beni Culturali

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Data presentazione

Metanodotti

Rifacimento Campodarsego - Castelfranco Veneto 33,459 Veneto 15/12/2017

Rifacimento Pieve di Soligo - S. Polo - Salgareda 33,56 Veneto 15/12/2017

Rifacimento Mestre - Trieste Tratto Casale  

sul Sile - Gonars 

Declassamento Mestre - Trieste

117,486 Veneto - Friuli Venezia 

Giulia

15/12/2017

Rifacimento Ravenna - Chieti Tratto Recanati  

San Benedetto del Tronto

93,61 Marche 30/11/2017

Rifacimento Ravenna - Chieti Tratto San Bendetto  

del Tronto - Chieti

90,74 Marche - Abruzzo 30/11/2017

Rifacimento Ravenna Mare - Ravenna Terra 33,696 Emilia Romagna 21/12/2017

Rifacimento San Salvo - Biccari 87 Puglia - Molise - 

Abruzzo

15/12/2017

Rifacimento Gagliano - Termini Imerese 45,99 Sicilia 12/12/2017

Metanizzazione Sardegna - Tratto Nord ed Opere Connesse 230,98/110,00 Sardegna 26/07/2017

Metanizzazione Sardegna - Tratto Sud  

ed Opere Connesse

150,57/80,06 Sardegna 21/06/2017

 
Domande di VIA presentate alle Regioni o Provincie

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Data presentazione

Metanodotto

Rifacimento Rimini - Sansepolcro 81,92 Emilia-Romagna - Toscana 04/05/2017

 
 
Domande di verifica assoggettabilità VIA presentate alle Regioni o Provincie

Denominazione Lunghezza (km) Regioni – Provincie 

interessate

Data presentazione

Metanodotto

Varianti Pisticci - Sant’Eufemia 4,925 Calabria 26/01/2017

Variante S. Eufemia - Crotone Loc. Calderaio e Loc. Marcellinara 3,4 Calabria 01/02/2017

Impianti Potenza

Adeguamento Impianto di Compressione di Istrana 75 MW Treviso 01/03/2017
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In fase di progettazione il tracciato 
dei gasdotti 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 
per riportare il terreno nelle 
condizioni originali.

Durante l’esercizio, gli impianti 
della rete sono controllati 24 ore su 
24, e con l’utilizzo di programmi di 
simulazione e ottimizzazione viene 
garantito il loro miglior assetto con 
l’obiettivo di ridurre i consumi di 
combustibili per la spinta del gas e 
contenere di conseguenza il livello 
delle emissioni. 

Il tracciato delle linee viene poi 
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. Sono inoltre svolte ispezioni 
geologiche di tratti di gasdotto per 
individuare potenziali instabilità 
lungo gli stessi. Analogamente sono 
tenuti sotto controllo gli eventuali 
movimenti franosi del terreno in punti 
specifici del tracciato anche mediante 
idonea sofisticata strumentazione. 
L’integrità delle tubazioni viene anche 
monitorata facendo passare al loro 
interno dispositivi intelligenti (pig) 
che consentono di rilevare la presenza 
di eventuali difetti o anomalie del 
materiale.

Presso l’impianto di rigassificazione 
di Panigaglia, oltre alle esercitazioni 
richieste dalla direttiva Seveso, nel 
2017 Snam ha svolto con frequenza 
mensile esercitazioni di sicurezza con 
simulazione di rilasci accidentali di GNL. 
È stata inoltre svolta un’esercitazione 
congiunta di Security e di Safety con 
il coinvolgimento della capitaneria di 
porto, dei Vigili del fuoco, della polizia e 
dell’emergenza sanitaria.

Controllo e ispezione della rete

2015 2016 2017

rete ispezionata con pig intelligenti (km) 1.315 1.660 1.632

rete ispezionata con sorvoli in elicottero (km) 16.330 16.218 16.274

rete sottoposta a ispezione geologica (km) 2.300 1.478 4.080

LA STRATEGIA DI GESTIONE 
DEI RISCHI CYBER  
E DELLA CONTINUITÀ 
OPERATIVA
Nel corso degli anni, Snam ha 
sviluppato una propria Cyber 
Security Strategy per far fronte 
alle minacce informatiche, 
con un’attenzione costante 
all’evoluzione normativa (italiana 
ed europea) nel settore delle 
infrastrutture critiche e dei servizi 
essenziali. Rientra nell’ambito di 
tale strategia l’adeguamento dei 
propri processi alle previsioni ed 
ai requisiti degli standard ISO/IEC 
27001 (Sistema di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni) e 
ISO22301 (Sistema di Gestione 
della Continuità Operativa). La 
Cyber Security Strategy viene 
revisionata ed aggiornata su base 
annuale, tenendo in considerazione 
i requisiti e le esigenze 
provenienti dal business, eventuali 
cambiamenti nei processi operativi, 
i risultati delle analisi dei rischi e le 
risultanze delle attività di audit.

Per ancorare le analisi dei rischi 
cyber a modelli più oggettivi e 
capaci di analizzare un contesto 
in continuo mutamento, Snam 
ha sviluppato nel 2017 un nuovo 
strumento a supporto della 
governance dei rischi di Cyber 
Security, che a partire dalle 
segnalazioni provenienti dalle 
soluzioni di Cyber Protection sia in 
grado di misurare l’esposizione dei 
propri sistemi e processi a minacce 
informatiche avanzate (ad es. 
ransomware e social engineering). 
Analizzando i trend di attacco in 
corso, Snam può focalizzare i propri 
sforzi sul contrasto alle minacce 
principali e sulla risoluzione 
delle vulnerabilità più critiche, 
prioritizzando da un lato le scelte 
di investimento strategiche e 
dall’altro le attività di patch 
management.



La protezione della biodiversità

Snam considera particolarmente 
importante la salvaguardia del valore 
naturale dei territori interessati dalle 
proprie attività. Per questo nella fase 
di realizzazione delle opere attua le 
scelte progettuali più opportune per 
ridurre al minimo gli impatti sulla 
biodiversità e una volta che queste 
sono completate, mette in campo 
i ripristini ambientali e i progetti di 
monitoraggio svolti 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.

Natura 2000 è il principale strumento 
della politica dell’Unione Europea per 
la conservazione della biodiversità. 
Istituita ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE “Habitat” per preservare gli 
habitat naturali a livello comunitario. 
La rete Natura 2000 è costituita dai 
Siti di Interesse Comunitario (SIC), che 
vengono successivamente designati 
quali Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), e comprende anche le Zone 
di Protezione Speciale (ZPS). Le 
aree non sono riserve rigidamente 
protette dove le attività umane sono 

escluse, e nel 2017, la percorrenza 
di circa 12,6 km di gasdotti hanno 
interessato tali aree.

Nel corso del 2017 sono proseguiti 
i lavori di realizzazione del 
metanodotto Cervignano - Mortara, 
un importante gasdotto di lunghezza 
pari a 61,7 km, (tubazione interrata di 
1400 mm di diametro), che percorre 
le aree agricole della Lombardia tra le 
province di Lodi, Milano e Pavia. 
Ad esso si allacceranno alcuni 
metanodotti di derivazione, di 
diametro inferiore, per una lunghezza 
complessiva di 38,5 km. 
Al termine dei lavori si prevede 
la dismissione del metanodotto 
esistente Sergnano – Mortara DN 
750, per un tratto complessivo 
di lunghezza pari a 56,1 km e 
delle relative opere derivate della 
lunghezza complessiva di 21,7 km.
Il tracciato del nuovo metanodotto 
attraversa prevalentemente aree 
agricole, che saranno completamente 
ripristinate a fine lavori e 
riconsegnate all’uso originario, e 
l’ambito tutelato del Parco del Ticino.
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Siti Natura 2000 interessati dalla percorrenza dei metanodotti 2017       

Zone Protezione Speciale/Sito di interesse Comunitario km

Grave e zone umide della Brenta 0,098

Valli di Comacchio 1,094

Valle del Mezzano 0,175

Paludi del Brusà 1,100

Gessi Bolognesi, Calanche dell’Abbadessa 1,065

Basso Corso e Sponde del Ticino/Boschi del Ticino 2,956

Bacini ex- zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno 2,390

Valloni e Steppe Pedegarganiche/Promontorio del Gargano 1,813

Fiumara di Melito 1,940

Totale 12,631

11,0

8,7

12,6

2015 2016 2017

Percorrenza  metanodotti in siti Rete 
Natura 2000  (km)

Monitoraggi e ripristini ambientali (km di rete)

2015 2016 2017

Ripristini 240 227 203

Nuovi rimboschimenti * 11 3,7 21

Cure colturali 140 98 59

Monitoraggi ambientali 1.009 565 388

* Superficie nuovi rimboschimenti: 380.000 m2



LA SALVAGUARDIA DELLA  
BIODIVERSITÀ LUNGO IL METANODOTTO 
“CERVIGNANO-MORTARA”
 
La realizzazione del metanodotto Cervignano-
Mortara (61,7 km di lunghezza) e di cui si prevede 
il completamento realizzativo nel 2018, interessa il 
territorio della regione Lombardia tra le province di Lodi, 
Milano e Pavia e in particolare prevede la percorrenza 
per circa 10 km all’interno del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino, la più importante area protetta regionale 
che tutela sia ambiti naturali che ambiti agricoli, 
interconnessi tra loro. 

L’area di maggior pregio ambientale e di maggior livello 
di biodiversità presente nel Parco regionale è l’ambito 
fluviale del Ticino, corrispondente al territorio protetto 
del Parco Naturale vero e proprio (“Parco Naturale 
Lombardo della Valle del Ticino”) e dove vigono le misure 
di tutela e conservazione più rigorose, a salvaguardia 
sia degli habitat fluviali e perifluviali sia delle specie 
vegetali e animali ivi presenti, in particolare dell’avifauna 
stanziale e migratoria.

Il metanodotto attraversa il Parco Naturale del Ticino 
per circa 3 km, interessando sia il corso del fiume che le 
relative fasce spondali e golenali in un contesto in parte 
naturale e in parte agricolo-seminaturale. 

Tale percorrenza coincide inoltre con la percorrenza 
dell’opera all’interno di due siti della Rete Natura 2000: 
«Basso corso e sponde del Ticino» e «Boschi del Ticino» 
che hanno perimetri coincidenti e sovrapposti nel 
tratto interessato. Tale tratto coincide infine anche con 
percorrenza dell’opera all’interno dell’IBA (Important 
Bird Area) «Fiume Ticino», area di tutela finalizzata alla 
maggior conservazione possibile dell’avifauna. 
La salvaguardia della biodiversità per la realizzazione del 
metanodotto in corrispondenza del Parco Naturale del 
Ticino, valutata in accordo con l’Ente Parco, è consistita 
principalmente nell’attraversamento in sub alveo del 
fiume e delle relative fasce spondali, con realizzazione 
di un microtunnel di 1300 m di lunghezza, evitando così 
qualsiasi interferenza diretta con gli habitat fluviali e 
le specie tutelate. Il microtunnel è stato completato 
nel corso del 2017. La restante porzione di tracciato ha 
interessato il territorio del Parco Naturale sia in aree 
agricole, per 625 m di percorrenza, che in aree boscate 
per 1.131 m di percorrenza relativa all’attraversamento 
del Bosco del Modrone, in comune di Vigevano (PV). 
In tali ambiti, in accordo sempre con l’Ente parco, la 
realizzazione dell’opera è avvenuta con scavo a cielo 
aperto ma adottando specifiche misure di mitigazione 
quali l’adozione di area di passaggio di larghezza ridotta 
(22 m); l’esecuzione dei lavori nelle ore diurne; l’adozione 

di misure di contenimento del rumore in fase di cantiere 
al fine di ridurre il più possibile anche il disturbo indiretto 
all’avifauna del Parco. 
In particolare nell’area del Bosco del Modrone sono 
state realizzate delle barriere antirumore mobili naturali, 
disponendo temporaneamente ai due lati della pista di 
lavoro due cumuli di balle di paglia sovrapposte. Tale 
misura è stata inoltre adottata anche in corrispondenza 
della stazione di arrivo del microtunnel.
Al termine di tutti i lavori realizzativi, nelle aree boscate 
sono iniziati i ripristini vegetazionali con l’impiego di 
specie arbustive ed arboree autoctone, secondo un 
progetto esecutivo di ripristino elaborato anche sulla 
base delle esperienze già acquisite da Snam per il 
ripristino dei boschi attraversati dal metanodotto Somma 
Lombardo – Besnate (posti sempre all’interno del Parco 
del Ticino), sotto il diretto controllo dell’Ente Parco.

Relativamente al metanodotto in dismissione Sergnano 
– Mortara, in corrispondenza del tratto ricadente nel 
Parco Naturale del Ticino, sempre in attraversamento 
del fiume Ticino e delle aree naturali attigue, si prevede 
l’inertizzazione della condotta senza effettuare aperture 
di piste di lavoro e senza scavi per la rimozione secondo 
uno specifico progetto di intervento concordato sempre 
con l’Ente parco.

Novembre 2017: Bosco del Modrone, esecuzione  
dei ripristini vegetazionali.

Bosco del Modrone: apertura della pista di lavoro  
e posizionamento delle barriere antirumore
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Gestione dell’acqua

Nonostante l’approvvigionamento e 
lo scarico idrico delle attività di Snam 
rappresentino un aspetto ambientale 
poco significativo, sia per le quantità 
utilizzate sia per la tipologia degli 
scarichi, la Società considera l’acqua 
un bene da preservare e si impegna 
in questo senso. Nelle sedi che non 
sono servite da reti fognarie Snam 
ha installato nel corso degli anni 18 
impianti di fitodepurazione a ciclo 
chiuso in cui le acque reflue vengono 
trattate ed interamente assorbite 
dalla vegetazione piantumata.

Nel 2017 sono stati prelevati circa 
4,17 milioni di metri cubi di acqua 
(4 milioni di metri cubi di acqua di 
mare e 0,17 milioni di metri cubi di 
acqua dolce). Il prelievo di acqua di 
mare è costante nel tempo in quanto 
utilizzato per il raffreddamento degli 
impianti ausiliari nello stabilimento 
di rigassificazione del gas naturale 
liquefatto. Il prelievo di acqua dolce, 
utilizzata prevalentemente per le 
attività degli uffici, per gli impianti 
antincendio e per l’irrigazione di aree 
a verde, è invece diminuito del 4% 
rispetto al 2016.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, 
l’acqua di mare viene rilasciata in mare 
senza trattamenti, mentre le acque 
reflue vengono convogliate alle reti 
fognarie (40% del totale) o scaricate, 
anche previo trattamento, nel suolo 
e in corpi idrici superficiali (60% del 
totale).

Le attività di upstream dello 
stoccaggio hanno prodotto circa 
4.900 metri cubi di acque di processo 
(-5,5% rispetto al 2016). Di queste 
acque circa 1.600 metri cubi sono 
stati reiniettati tal quali, mentre gli 
altri (circa 3.300 metri cubi) sono stati 
inviati a un depuratore per il loro 
trattamento.

Gestione dei rifiuti

La maggior parte dei rifiuti generati 
da Snam derivano dall’attività di 
manutenzione e gestione degli impianti 
che, sul totale dei rifiuti prodotti nel 
2017, pari a circa 54.413 tonnellate 
(+3,6% rispetto al 2016), pesano 
per l’87%. Il rimanente 13% è stato 
prodotto dall’attività di perforazione dei 
pozzi.
I rifiuti non pericolosi costituiscono 
il 93% del totale di quelli prodotti. In 
particolare la produzione dei rifiuti 
dell’anno è stata caratterizzata da un 
lavoro straordinario per la dismissione di 
una condotta (metanodotto Sergnano-
Tarvisio DN 850 e derivazioni), che ha 
comportato la produzione e il recupero 
di circa 24.980 tonnellate di materiale 
ferroso (circa il 46% del totale dei rifiuti 
prodotti). I rifiuti recuperati dalle attività 
produttive sono incrementati di tre 
punti percentuali, passando dal 77% del 
2016 all’80% del 2017. 
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