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Nota Metodologica
Il Rapporto Salute Sicurezza Ambiente Snam Rete Gas 2002
è stato elaborato seguendo le linee guida
del Forum Rapporti Ambientali promosso
dalla Fondazione Eni E. Mattei.
Nel rapporto vengono presentati i dati delle attività relative
al trasporto, al dispacciamento di gas naturale (attività
svolte da Snam Rete Gas S.p.A.) e alla rigassificazione del
GNL (attività svolte da GNL Italia S.p.A.)

Il contenimento dei consumi energetici
La protezione dell’aria
La gestione dei rifiuti
La gestione dell’approvvigionamento e degli scarichi idrici
Il contenimento delle emissioni sonore
La protezione del territorio
Il monitoraggio delle condotte
La sostituzione delle sostanze lesive per lo strato di ozono

lettera del presidente

I risultati che abbiamo raggiunto nel 2002, grazie alla dedizione e all’elevato livello delle
competenze del personale di Snam Rete Gas e a un rilevante impegno tecnologico, finanziario e organizzativo, sono la conferma della nostra scelta per una politica di sviluppo
sostenibile, con la creazione di valore nel pieno rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente
Con la pubblicazione di questo Rapporto continuiamo un’iniziativa di comunicazione
degli aspetti ambientali, di sicurezza e salute correlati con le nostre attività per favorire un
dialogo aperto e costruttivo con tutti i nostri interlocutori, dipendenti, clienti, azionisti,
fornitori, autorità e cittadini. Il Rapporto è per noi anche uno strumento di gestione che ci
consente di verificare i progressi compiuti e di individuare i punti di possibile miglioramento.
Le azioni intraprese, gli investimenti realizzati, l’innovazione tecnologica e il continuo
miglioramento delle procedure adottate ci hanno permesso di ottenere nel 2002 risultati
positivi e concreti, con un miglioramento significativo di tutti gli indicatori ambientali, a
conferma dei progressi ottenuti negli anni precedenti.
Nel Rapporto sono presentate le iniziative adottate e i risultati ottenuti, con particolare
riferimento ai ripristini ambientali a seguito della posa di nuove tubazioni, l’ispezione dei
gasdotti, il controllo delle aree geologicamente instabili, il contenimento dei consumi
energetici e delle emissioni in atmosfera, l’eliminazione delle sostanze lesive per lo strato
di ozono nei sistemi antincendio, il controllo del rumore, la formazione del personale, le
attività di prevenzione e sorveglianza per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le certificazioni di conformità allo standard ISO 14001 dei sistemi di gestione ambientale
delle centrali di compressione e dello stabilimento di rigassificazione di GNL Italia, confermate a seguito delle visite di mantenimento, sono il riconoscimento del nostro impegno.
Snam Rete Gas è consapevole del suo importante ruolo negli scenari energetici e ambientali ed intende continuare a collaborare con le autorità, con i clienti e con tutti i soggetti
interessati per assicurare il suo contributo allo sviluppo sostenibile, nel rendere disponibile una fonte energetica a basso impatto ambientale che permette di migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni inquinanti, contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra secondo gli impegni del Protocollo di Kyoto e migliorare la qualità dell’ambiente. Nel 2002, l’utilizzo in Italia del gas
naturale trasportato nella nostra rete di gasdotti, in sostituzione del carbone e dei prodotti
petroliferi, ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di 59 milioni di tonnellate di
anidride carbonica.
I positivi risultati raggiunti non sono per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo verso
nuovi traguardi, con l’obiettivo del miglioramento continuo.
Il Presidente
Salvatore Russo
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Snam Rete Gas

Snam Rete Gas è la società dell’Eni che svolge le attività di trasporto e dispacciamento del
gas naturale ed è attualmente l’unico operatore in Italia nella rigassificazione del GNL (gas
naturale liquefatto).
La società è divenuta operativa a decorrere dal 1 luglio 2001, ricevendo in conferimento da
Snam S.p.A. (ora ENI S.p.A.) le attività sopradescritte.
Le attività di rigassificazione del GNL sono svolte, dal 1° novembre 2001, dalla Società GNL
Italia controllata al 100% da Snam Rete Gas.
Nell’esercizio 2002 Snam Rete Gas ha realizzato un utile netto di 431 milioni di euro e un
utile operativo di 789 milioni di euro.
A fine 2002 il personale dipendente di Snam Rete Gas era di 2.646 unità, di cui 93 appartenenti a GNL Italia.
Il volume di gas naturale immesso nella rete nazionale gasdotti nel 2002 è stato pari a
74,40 miliardi di metri cubi con un incremento del 5,7% rispetto all’anno precedente. L’incremento è stato favorito da una consistente campagna di ricostituzione degli stoccaggi,
mentre si è registrata una flessione dei consumi di gas, principalmente nel mercato civile/residenziale, a causa di condizioni climatiche più miti rispetto al 2001.
L’impianto di rigassificazione del GNL ha immesso in rete circa 3,6 miliardi di metri cubi
di gas, in linea con l’anno precedente.
La lunghezza della rete gasdotti è aumentata da 29.607 km del 2001 a 29.795 km del 2002.
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La percorrenza media del gas, cioè la distanza percorsa dal gas nella rete gasdotti dal punto di immissione al punto di consegna finale, è diminuita da 442 km nel 2001 a 430 km nel
2002.

Principali dati economici e operativi
Anno 2002

(milioni di €)

Ricavi Totali

1.772

Utile operativo

789

Utile netto di esercizio

431

Personale Snam Rete Gas al 31.12.02 (n.)

2.646

Volume di gas trasportato (106m3)

Lunghezza dei gasdotti (km)

75.000

35.000

60.000

28.000

45.000

21.000

30.000

14.000

15.000

07.000

1998

1999

2000

2001

2002
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2001
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IL SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE DI SNAM RETE GAS
Il sistema di trasporto gas di
Snam Rete Gas (al 31.12.2002)
è costituito da una rete di
gasdotti di circa 29.800 km,
estesa su gran parte del
territorio nazionale, con
tubazioni di diametro
compreso tra 100 e 1.200 mm
esercite a pressioni da 5 a 75
bar, da 11 stazioni di

LA RETE DEI GASDOTTI

compressione, da 560 impianti
di riduzione della pressione. Il
controllo e la gestione del
sistema sono effettuati dal
centro di Dispacciamento di
San Donato Milanese in
collaborazione con le unità
periferiche presenti sul
territorio.

I DISTRETTI
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Le unita periferiche sono
costituite da 8 distretti che
supervisionano e controllano la
rete di trasporto attraverso 74
centri che hanno il compito di
garantire l’esercizio, la
manutenzione e il controllo
dell’intero sistema. Tali unità
sono responsabili del
funzionamento della rete nel
rispetto delle prescrizioni
tecniche e delle vigenti
normative di legge, garantendo
il livello di servizio, di sicurezza
e di tutela ambientale atteso.

la politica di salute, sicurezza e ambiente

In una politica di sviluppo sostenibile, la sicurezza e la salute delle persone e la tutela
ambientale sono un obiettivo di primaria e costante importanza per Snam Rete Gas, che si
impegna per il loro miglioramento continuo in tutte le sue attività.
I principi che caratterizzano la politica di Snam Rete Gas per salute, sicurezza e ambiente
sono:
– Utilizzo sostenibile delle risorse naturali e prevenzione dell’inquinamento;
– Gestione delle attività nel rispetto delle normative di legge, regolamenti, prescrizioni e
disposizioni aziendali integrative e migliorative;
– Orientamento all’eccellenza tecnologica per assicurare livelli di sicurezza, tutela
ambientale e efficienza energetica in linea con le best practices internazionali di business;
– Progettazione, localizzazione, realizzazione, gestione e dismissione di ogni attività e
impianto nel rispetto dell’ambiente interno ed esterno all’impresa, per l’incolumità e
la salvaguardia della salute e della sicurezza dei dipendenti e di terzi, in un’ottica di prevenzione;
– Identificazione degli aspetti ambientali, di salute e sicurezza e analisi dei rischi correlati con le attività svolte e le nuove attività e attuazione di misure di prevenzione e
gestione;
– Predisposizione, accanto alle misure precauzionali, di procedure per individuare e
rispondere a situazioni di emergenza e controllare le conseguenze di eventuali incidenti;
– Formazione, informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale affinché
partecipi in modo attivo e responsabile all’attuazione dei principi ed al raggiungimento degli obiettivi;
– Effettuazione a diversi livelli di monitoraggi ambientali, periodiche revisioni e aggiornamenti delle procedure attraverso sistemi di controllo (audit) e report che consenta9
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no di valutare le prestazioni e di riesaminare gli obiettivi e i programmi;
– Comunicazione ai dipendenti, alle organizzazioni sindacali, alle autorità ed al pubblico dei programmi di prevenzione e dei risultati ottenuti, curando un rapporto collaborativo con autorità ed associazioni a livello locale, nazionale ed internazionale;
– Utilizzo di fornitori ed appaltatori qualificati in grado di operare per il miglioramento
continuo della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
– Promozione di attività di ricerca e innovazione tecnologica per il miglioramento delle
prestazioni ambientali e delle condizioni di sicurezza delle attività dell’azienda;
– Disponibilità di risorse adeguate per l’attuazione di questa politica.
La politica di salute, sicurezza e ambiente è stata approvata dal Presidente di Snam Rete
Gas in data 18.12.2001
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l’impegno per uno sviluppo sostenibile

L’impegno per lo sviluppo sostenibile caratterizza la Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente di Snam Rete Gas ed è un importante fattore di sviluppo per le attività di trasporto e
rigassificazione del gas naturale che consentono di rendere disponibile una fonte energetica a basso impatto ambientale, che nel 2002 ha soddisfatto circa il 31% del fabbisogno
nazionale di energia.

Obiettivi di miglioramento
Nello svolgimento delle proprie attività, con l’obiettivo di un miglioramento continuo
della salute, della sicurezza e della tutela dell’ambiente, Snam Rete Gas opera per:
• contenere i consumi energetici con l’installazione di turbine a gas a elevato rendimento e l’utilizzo di sistemi informatici avanzati per l’ottimizzazione funzionale ed energetica dei programmi di trasporto del gas;
• contenere le emissioni in atmosfera di gas naturale e di ossidi di azoto, utilizzando,
dove tecnicamente ed economicamente fattibile, tecnologie e dispositivi a basse emissioni;
• adottare tecnologie avanzate per limitare l’impatto dell’uso del suolo e del sottosuolo
nella fase di posa delle tubazioni e per riportare, al termine delle operazioni di posa, il
terreno nelle condizioni preesistenti con accurate operazioni di ripristino;
• monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale delle tubazioni per assicurare elevati standard di sicurezza;
• sostituire le sostanze lesive per lo strato di ozono stratosferico utilizzate negli impianti
antincendio;
• promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riduzione dell’impatto
ambientale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
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• garantire la sicurezza dei lavoratori valutando attentamente i rischi lavorativi, adottando misure migliorative e implementando procedure gestionali e operative, nonché
piani di sicurezza;
• tutelare la salute dei lavoratori attraverso programmi di sorveglianza sanitaria specifici.

Formazione e addestramento
La società organizza costantemente corsi di formazione e aggiornamento per informare e
addestrare il personale operativo sui rischi connessi alle sue attività. In particolare i corsi
di formazione sulle problematiche di salute, sicurezza e ambiente hanno l’obiettivo di
istruire e sensibilizzare i dipendenti in modo che essi possano operare responsabilmente
e consapevolmente.
Si sono svolti corsi su: sicurezza per gli operatori, sicurezza nei cantieri, valutazione del
rischio, primo soccorso, antincendio, aggiornamenti legislativi, qualifiche da auditor
interni, sistemi di gestione ambientale, per un totale di 17.315 ore con 2.738 partecipazioni.
Si sono svolti inoltre corsi di addestramento per le diverse mansioni che, pur non essendo
classificabili come attività formative dedicate alla sicurezza e alla tutela ambientale, forniscono le competenze indispensabili per operare in modo corretto e sicuro nella mansione assegnata. Complessivamente sono stati organizzati corsi di formazione per il personale interno per un totale di 172.172 ore con 6.703 partecipazioni.
Nel 2002 per la formazione del personale in materia di salute, sicurezza e ambiente sono
stati spesi circa 244 mila euro.

La ricerca scientifica e tecnologica
Le attività di ricerca e sviluppo ambientale di Snam Rete Gas sono finalizzate alla riduzione dell’impatto delle sue attività sull’ambiente, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e allo sviluppo di tecnologie di trasporto del gas naturale più efficienti e meno inquinanti. In particolare, nel 2002, sono state svolte attività per:
• lo sviluppo di modelli di calcolo per la previsione delle emissioni delle turbine a gas;
• la valutazione degli aspetti ambientali ed energetici nel trasporto e utilizzo del gas:
• l’innovazione tecnologica per la protezione dell’ambiente nell’attività di trasporto gas;
• la stima delle emissioni di gas naturale;
• lo sviluppo di modelli di previsione degli spostamenti del terreno e di calcolo delle tensioni indotte da tali movimenti sui gasdotti;
• lo studio di nuovi sistemi non distruttivi di rilevazione della corrosione, applicabili a
gasdotti non ispezionabili con pig;
• l’impiego di modelli per il monitoraggio dell’attività erosiva ordinaria e prodotta da
ondate di piena eccezionali dei corsi d’acqua in corrispondenza ad ogni attraversamento fluviale;
• il completamento delle metodologie per l’analisi della sicurezza della rete di trasporto
gas e delle centrali di compressione e le valutazioni di sicurezza di alcune fasi di produzione dell’impianto di rigassificazione del GNL.

Le spese per salute, sicurezza e ambiente
Le spese sono state rilevate e classificate analizzando gli investimenti e i costi di gestione,
individuando quelli sostenuti deliberatamente e principalmente per l’ambiente, la sicurezza e la salute.
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Spese per salute, sicurezza e ambiente (milioni di Euro)

Suddivisione percentuale delle spese

75
50
25

1998

1999

Gestione

2000

2001

2002

Investimento

Protezione
del Paesaggio 62%

Salute e Sicurezza 11%

Altre attività di protezione
Ambientale 16%

Protezione Aria
e Clima 11%

Complessivamente per salute, sicurezza e ambiente nel 2002 sono stati spesi circa 60,3
milioni di euro.
Le spese sostenute nel 2002 e negli anni precedenti hanno consentito di mantenere elevati standard di protezione ambientale e di sicurezza nella realizzazione e gestione degli
impianti, in accordo con la politica aziendale e gli obiettivi di continuo miglioramento.
Le spese per la “protezione aria e clima” comprendono principalmente gli investimenti
per l’eliminazione degli HCFC negli impianti antincendio, per l’installazione del nuovo
sistema di recupero del boil-off nello stabilimento di rigassificazione del GNL e per altri
interventi per contenere e monitorare le emissioni in atmosfera.
Nella voce “protezione del paesaggio” sono incluse le spese per i ripristini a seguito della
posa e della manutenzione dei gasdotti e per l’allestimento e il mantenimento delle aree
a verde degli impianti.
I principali costi che costituiscono la voce “altre attività di protezione ambientale” comprendono le spese sostenute per il controllo del rumore, per la protezione del suolo e del
sottosuolo, per la gestione dei rifiuti, per la gestione delle acque di scarico, per la formazione del personale e per le attività di ricerca e sviluppo.
Nella voce spese per la “sicurezza” non sono incluse le spese di investimento per la sicurezza della rete e degli impianti e le spese di gestione per la loro manutenzione e per il loro
controllo, se non hanno anche una grande valenza ambientale. Ad esempio non sono
incluse le spese per valvole di sicurezza, valvole telecomandate, spessore maggiorato delle tubazioni, maggior profondità di posa delle tubazioni rispetto alla normativa, varianti
di tracciato, ecc. Queste spese, considerate parte integrante dell’attività, rappresentano
una quota elevata degli investimenti e delle spese di gestione totali della società.
Per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel 2002 sono stati spesi circa 7 milioni di euro.
I costi sostenuti comprendono quelli per studi, ricerche, valutazioni del rischio previste
dal decreto legislativo 626/94, pianificazioni di emergenze, impianti e attrezzature (sistemi automatici per la sicurezza e l’antincendio, materiali e segnaletica), dispositivi personali di protezione e assicurazioni antinfortunistiche, attrezzature mediche, strumenti di
analisi e di controllo, interventi su impianti, indagini e monitoraggi di igiene industriale
e controlli sanitari.
L’elenco dettagliato delle spese di salute, sicurezza e ambiente è riportato in tabella 1.3 della scheda allegata “Indicatori di Performance”.
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IL GAS NATURALE E L’AMBIENTE
Il gas naturale, per la sua
possibilità di trasporto in reti
sotterranee, per le sue
caratteristiche chimico-fisiche
e per la sua possibilità di
impiego in tecnologie ad alta
efficienza e basse emissioni,
non solo in impianti fissi, ma
anche come carburante per
autotrazione, può dare un
contributo importante al
miglioramento della qualità
dell’ambiente.

Per fornire la stessa quantità di
energia di 207 milioni di metri
cubi di gas al giorno, che è stata
mediamente trasportata dalla
rete sotterranea di gasdotti di
Snam Rete Gas nel 2002,
sarebbe necessario l’impiego di
un numero elevato di
autocisterne per i prodotti
petroliferi e di vagoni ferroviari
per il carbone, come riportato
nella tabella, con i conseguenti
problemi per la mancanza di
infrastrutture di trasporto
adeguate e per gli elevati
impatti ambientali connessi.

Le emissioni di composti
solforati, polveri, idrocarburi
aromatici e composti metallici
nocivi prodotti dalla
combustione del gas naturale
sono trascurabili. Anche le
emissioni di ossidi di azoto
sono generalmente inferiori
rispetto a quelle prodotte dalla
combustione degli altri
combustibili.
L’aumento della penetrazione
del gas naturale, in sostituzione
dei prodotti petroliferi e del
carbone che emettono maggiori

TRASPORTO DI COMBUSTIBILI
(energia trasportata 7 106 GJ al giorno)
Combustibile
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Mezzi di trasporto

Gas naturale
207 *106 m3/giorno

1
Rete sotterranea

Prodotti Petroliferi
170.000 t/giorno

4.600
autocisterne al giorno

Carbone
266.000 t/giorno

5.200
vagoni ferroviari
al giorno

quantità di CO2, è una delle
opzioni più favorevoli e fattibili
per ridurre le emissioni di CO2 e
può dare un contributo
importante al raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas serra del 6,5%
entro il 2008-2012 rispetto al
1990, fissato per l’Italia nel
Protocollo di Kyoto.
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 a un
impianto tradizionale
alimentato a olio combustibile
e del 62% rispetto a un
impianto alimentato a carbone.

Emissioni di gas ad effetto serra dai cicli di vita dei combustibili fossili per
la produzione di energia elettrica

CO2 eq (g/kWh)

1200
1000
800
600
400
200

Gas
Italia

Gas
Russia

Petrolio
Gas
Naturale*

Combustione finale

Carbone

Altre fasi
*dati di letteratura

Il gas naturale mantiene il suo
vantaggio rispetto agli altri
combustibili fossili nella
riduzione delle emissioni di gas
serra anche se si considerano le
emissioni di metano, che è il
principale componente del gas
naturale, dalla produzione fino
al consumo finale.
L’applicazione della
metodologia di analisi del ciclo
di vita evidenzia che, nella
produzione di energia elettrica,
le emissioni totali di gas ad
effetto serra, espresse come
anidride carbonica equivalente,
nel ciclo di vita del gas naturale
sono il 53-65% in meno rispetto

Stima delle emissioni evitate in Italia nel 2002 grazie all’utilizzo del gas naturale
(in migliaia di tonnellate)

al ciclo del carbone e il 47-60%
in meno rispetto al ciclo del
petrolio. Gli intervalli di
riduzione dipendono dai
confini del ciclo di vita e dalle
fonti dei dati considerati.
Nel 2002, l’utilizzo del gas
naturale in Italia al posto del
carbone e dei prodotti
petroliferi nelle centrali
termoelettriche, negli impianti
industriali, negli usi civili e
nell’autotrazione, ha permesso
di evitare l’emissione in
atmosfera di circa 59 milioni di
tonnellate di anidride
carbonica, 1,03 milioni di
tonnellate di ossidi di zolfo,
152.000 tonnellate di ossidi di
azoto e 68.000 tonnellate di
polveri.

ANIDRIDE CARBONICA -59.000

OSSIDI DI ZOLFO
-1.030

OSSIDI DI AZOTO
-152
POLVERI -68
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Codice etico
Snam Rete Gas ha adottato e diffuso il codice di comportamento di ENI, dove vengono definiti con chiarezza l’insieme dei valori che la società riconosce, accetta e condivide e le
responsabilità che si assume verso l’interno e l’esterno dell’azienda. Il codice prevede che
tutte le attività devono essere svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività
in cui la società è presente con le proprie attività. Tutti coloro che lavorano per l’azienda,
senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi
nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell’azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con
questi principi.
In particolare i principi da seguire in materia di salute, sicurezza e ambiente riportati nel
codice di comportamento ENI, sono stati tutti recepiti nella Politica di salute, sicurezza e
ambiente di Snam Rete Gas.
In azienda è stato istituito, con apposito ordine di servizio, un comitato e un garante per il
codice di comportamento.

Iniziative a favore dei dipendenti
Nel nuovo contesto del mercato del gas, Snam Rete Gas ha affrontato e governato con successo il cambiamento in atto, grazie anche alla competenza e alla professionalità delle sue
risorse umane.
Durante l’anno sono state realizzate iniziative mirate di inserimento di nuove professionalità e si è promossa la crescita, la motivazione e lo sviluppo professionale delle risorse critiche.
Nell’ambito delle relazioni industriali, il rapporto con le organizzazioni sindacali,
improntato su un modello di partecipazione e concertazione, ha consentito di gestire in
maniera equilibrata le diverse fasi di ottimizzazione organizzativa.
Al 31 dicembre del 2002 il personale di Snam Rete Gas era formato da 2.646 unità (93 in
GNL Italia).
Personale anno 2002
Dirigenti
Quadri
Impiegati

61
266
1.404

Operai

915

Totale

2.646

Nel 2002 gli inserimenti negli organici della società sono stati complessivamente 149. Le
assunzioni dal mercato esterno hanno interessato per la maggior parte diplomati (63%) e
laureati (23%).
Snam Rete Gas favorisce iniziative a carattere sociale per i propri dipendenti e i loro familiari mettendo a disposizione risorse economiche e strutture aziendali specifiche. Questo
ha permesso nel 2002 di organizzare le seguenti iniziative:
• campagna programmata di prevenzione per i dipendenti denominata “Piano di Diagnosi Precoce”, svolta in collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori,
con visite mediche di controllo in centri specializzati. L’iniziativa ha preso il via nel
mese di ottobre 2002 ed è attualmente operativa nelle Regioni Lombardia, Lazio, Piemonte e Liguria e si estenderà a tutto il territorio nazionale;
• attività di solidarietà a favore dei familiari dei dipendenti deceduti, assistenza sanitaria
per i dipendenti e loro familiari e programmi di vacanze studio per il perfezionamento
delle lingue straniere, destinati ai figli di dipendenti (FASEN-FIS);
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• assicurazione extraprofessionale a favore dei dipendenti, che copre gli eventuali infortuni accaduti al di fuori dell’orario di lavoro;
• premiazione dei dipendenti che hanno compiuto 25 anni di attività ininterrotta nelle
Società dell’Eni;
• manifestazione sportiva “Trofeo della Neve” con un programma settimanale di gare di sci
tra le Società del Gruppo a cui hanno partecipato dipendenti, pensionati e loro familiari;
• soggiorni estivi a favore dei figli dei dipendenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni, per un
periodo di 15 giorni presso strutture marittime e montane.

Rapporti con la comunità
Snam Rete Gas coopera con le autorità a livello locale, nazionale e internazionale, partecipa ai lavori di numerosi comitati mettendo a disposizione il proprio impegno e le proprie
competenze per favorire miglioramenti in campo ambientale, di sicurezza e salute.
Snam Rete Gas ha partecipato nel 2002 all’iniziativa di Legambiente denominata: «Puliamo il Mondo». Questo evento, noto all’estero come «Clean Up The World», è la più importante iniziativa di volontariato ambientale internazionale ed è patrocinata dal programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. All’ultima edizione hanno aderito, in Italia, 1700
amministrazioni comunali, 1000 scuole e 1000 associazioni, con circa 650.000 cittadini
impegnati direttamente nella riqualificazione di circa 3800 aree.
Come soci del Comitato Promotore di “Un Anno per la Sicurezza sul Lavoro”, istituito in
occasione di Bologna 2000, si è collaborato all’organizzazione del convegno nazionale
“Regole chiare, cantiere sicuro” tenutosi a Modena nel settembre 2002.
Particolare attenzione è stata dedicata alla comunità ed al territorio di Portovenere (La
Spezia), ove è localizzato l’impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
La collaborazione con la locale Amministrazione comunale ha permesso la realizzazione
di alcuni eventi culturali rivolti alla cittadinanza.
Utenti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Nel 2002 più di venti utenti “shipper” hanno usufruito del servizio di trasporto fornito da
Snam Rete Gas tramite la propria rete di gasdotti. Il rapporto con gli shipper è stato contraddistinto da risultati molto positivi che hanno contribuito ad evidenziare il ruolo di facilitatore del sistema svolto da Snam Rete Gas. In primo luogo Snam Rete Gas ha operato per
massimizzare l’offerta di capacità di trasporto al fine di garantire l’assegnazione della capacità a tutti gli shipper che ne hanno fatto richiesta, investendo inoltre in un sofisticato sistema informativo che consente di ottimizzare la gestione delle transazioni con i clienti e di
rispondere tempestivamente alle esigenze di un mercato della capacità di trasporto.
Snam Rete Gas ha stabilito anche con il Regolatore (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas)
un rapporto estremamente costruttivo.
Nel mese di novembre 2002 Snam Rete Gas ha presentato all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il Codice di Rete, che contiene le regole e le modalità per la gestione ed il funzionamento della rete e ha lo scopo di garantire parità di condizioni agli utenti che vogliono usufruire del sistema di trasporto di gas naturale. Il documento è stato redatto tenendo conto dei criteri definiti dal Regolatore con Delibera n. 137/02 del luglio 2002, che contempla anche le osservazioni da parte degli utenti. Attualmente il Codice di Rete è in fase
di verifica di conformità da parte dell’Autorità.
Fornitori
Le prestazioni dei fornitori/appaltatori di Snam Rete Gas sono assicurate da un processo
di selezione e qualifica, che è gestito da unità aziendali preposte che si avvalgono, quando
necessario, del supporto di unità specialistiche anche in materia di salute, sicurezza e
ambiente. I fornitori/appaltatori approvati vengono inseriti nella Vendor List di società in
accordo con le procedure aziendali che regolano la valutazione e sorveglianza dei fornitori/appaltatori.
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la gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente

Organizzazione
In azienda è istituito il Comitato per Salute, Sicurezza e Ambiente con la funzione di definire la politica di Società in materia di salute, sicurezza e ambiente, le linee guida per l’impostazione del piano e dei programmi operativi di attuazione e controllare lo stato di
avanzamento ed i risultati delle iniziative avviate.
Per le attività connesse all’elaborazione e al controllo dei piani e dei programmi di miglioramento in materia di igiene e sicurezza del lavoro, protezione ambientale e per i sistemi
di gestione ed audit, è costituita un’apposita unità denominata “Salute, Sicurezza,
Ambiente e Qualità”.
Il sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente di Snam Rete Gas è basato su disposizioni organizzative e ordini di servizio interni, che stabiliscono le responsabilità e le procedure da adottare nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione per tutte le attività della società, in modo da assicurare il rispetto delle leggi e
delle normative interne in materia di salute sicurezza e ambiente.
La struttura organizzativa prevede che i responsabili di unità abbiano, per le attività di
loro competenza, la responsabilità anche in materia di salute, sicurezza e ambiente.
I sistemi di gestione ambientale delle centrali di compressione gas e dello stabilimento di
rigassificazione di GNL sono certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN
ISO 14001 e il sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori è stato realizzato in
conformità alla linea guida internazionale (BS 8800) e alle linee guida Eni.
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IL SITO SINFONET AZIENDALE HSEQ
L’unità Salute Sicurezza
Ambiente e Qualità (HSEQ)
gestisce un sito sulla rete
informatica interna aziendale
(Sinfonet) con lo scopo di
mantenere aggiornato un
flusso informativo disponibile a
tutti i dipendenti sulle
tematiche di propria
competenza.
Il sito è suddiviso in tre
categorie di attività: la prima
tratta le materie inerenti la
salute la sicurezza e l’ambiente,
la seconda si occupa dei sistemi
di gestione ambientale e la
terza tratta il Sistema di
Qualità.

• La descrizione delle attività
svolte con il nominativo e il
numero di telefono delle
persone di riferimento;
• La legislazione in materia di
salute, sicurezza e ambiente
con circolari e documenti per
la sua applicazione alle
attività aziendali;
• Il Rapporto Salute Sicurezza
e Ambiente;
• Gli indici infortunistici;
• Le schede di sicurezza delle
sostanze e preparati
pericolosi;

• La documentazione dei
sistemi di gestione
dell’ambiente e della salute e
sicurezza dei lavoratori;
• La normativa dei sistemi di
gestione ambientale e della
qualità
• I programmi di audit.

Sul sito sono pubblicati e
costantemente aggiornati:

Audit
L’attuazione di audit ambientali e di sicurezza risponde ai principi contenuti nella politica Snam Rete Gas.
Al fine di verificare l’applicazione e l’efficacia dei Sistemi di Gestione Ambientali e della
Sicurezza adottati, di identificare le opportunità di miglioramento e verificare la conformità legislativa, sono sistematicamente pianificati ed eseguiti audit interni.
Gli audit sono pianificati in modo da garantire la verifica periodica di ciascuna delle unità operative.
Gli audit vengono svolti da un apposito “gruppo di audit” composto da personale adeguatamente addestrato/qualificato; in particolare il responsabile del gruppo di audit è di
norma un auditor qualificato oppure dotato di esperienza corrispondente. Oltre ad audit
sistematici interni di conformità al Sistema sono effettuati, quando necessario, specifici
audit al fine di verificare particolari situazioni tecnico-operative ed individuare elementi
di miglioramento.
Nel 2002 sono stati sottoposti ad audit tutte le centrali di compressione, l’impianto di
rigassificazione del GNL ed alcuni uffici di sede per un totale di 20 audit eseguiti, di cui 17
audit effettuati da un team interno e 3 da un team esterno.

Rapporti con la legislazione
Le attività di Snam Rete Gas sono soggette alla legislazione ambientale e di sicurezza
nazionale e locale, ad accordi internazionali e ad attività di controllo e autorizzazione.
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Nell’organizzazione aziendale sono designate specifiche unità aziendali che provvedono a:
• raccogliere e aggiornare il quadro normativo, individuando le norme che interessano
l’attività dell’azienda e assicurando la loro analisi e diffusione alle unità interessate;
• archiviare gli atti autorizzativi e pianificare il loro aggiornamento;
• preparare specifiche procedure per l’attuazione delle norme e della legislazione;
• verificare il rispetto delle norme e delle autorizzazioni.

Metodologia del rapporto
Il Rapporto Salute Sicurezza Ambiente di Snam Rete Gas 2002 è stato elaborato seguendo
le linee guida del Forum Rapporti Ambientali, promosso dalla Fondazione Eni E. Mattei.
Sono stati raccolti dati fisici, ambientali e monetari caratteristici delle attività svolte relative al trasporto del gas ed alla rigassificazione del GNL.
In particolare sono stati considerati:
• dati caratteristici delle attività svolte;
• consumi energetici;
• emissioni in atmosfera;
• produzione di rifiuti;
• approvvigionamento e scarico idrico;
• statistiche infortuni;
• costi sostenuti per salute, sicurezza e ambiente.
Le emissioni atmosferiche sono state determinate prevalentemente sulla base di misure o,
quando non sono disponibili dati misurati, utilizzando fattori di emissione proposti in
letteratura da United States Environmental Protection Agency (US-EPA) e dal progetto
CORINAIR (COoRdination INformation AIR).
Le emissioni di gas naturale sono state stimate utilizzando la metodologia elaborata dal
Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con US-EPA, applicata alla realtà impiantistica di Snam Rete Gas, con un apposito progetto di ricerca e campagne di misura in campo.
Gli andamenti degli infortuni sono stati rappresentati attraverso i caratteristici indici di
frequenza e gravità.
L’indice di frequenza rappresenta il numero degli infortuni, con inabilità di almeno un
giorno, per milione di ore lavorate.
L’indice di gravità rappresenta il numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni
con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate.
Per qualificare meglio le informazioni raccolte e collegarle all’attività della società si sono
definiti indicatori di performance ambientali, che rendono confrontabili i dati riferiti ad
anni diversi svincolandoli dalle variazioni di attività.
L’affidabilità, la completezza e l’uniformità nel tempo dei dati fisici ed economici inseriti
nel rapporto sono assicurate da una procedura informatizzata che prevede la raccolta dati
con il coinvolgimento di tutte le unità operative interessate e la loro elaborazione e verifica da parte dell’unità centrale preposta alla preparazione del Rapporto Salute, Sicurezza,
Ambiente.
La metodologia utilizzata è suscettibile di perfezionamenti e i dati elaborati potranno
essere soggetti a revisione per tenere conto di nuovi criteri di classificazione più approfonditi.
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La certificazione UNI EN ISO 14001
I sistemi di gestione ambientale delle centrali di compressione gas e dello stabilimento di
rigassificazione del GNL sono certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN
ISO 14001.
Nel 2002 nell’ambito della fase di mantenimento della Certificazione UNI EN ISO 14001,
della durata di 3 anni, che prevede una sorveglianza periodica ogni nove mesi circa, DNV
Italia (Det Norske Veritas) ha effettuato le verifiche di mantenimento e ha confermato la
validità delle Certificazioni.
Le visite di mantenimento sono state effettuate nel mese di aprile sullo stabilimento di
rigassificazione del GNL, nel mese di luglio sulla centrale di Melizzano e nel mese di agosto sulla centrale di Masera.
Nel corso dell’anno sono state inoltre attivate azioni al fine di:
• implementare un sistema di gestione ambientale (SGA) certificabile ISO 14001 per la
rete gasdotti;
• adeguare la parte relativa al SGA delle undici centrali di compressione di Snam Rete Gas
alla nuova realtà organizzativa;
• trasferire, per le nove centrali di stoccaggio gestite nel 2001 da Snam Rete Gas, la documentazione del SGA di Snam Rete Gas alla società Stogit S.p.A;
• trasferire ed adeguare la documentazione del SGA dello stabilimento di rigassificazione del GNL di Panigaglia alla società GNL Italia.
A fine del 2002, l’Alta Direzione, per assicurare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di
gestione ambientale, ha effettuato il Riesame e ha approvato il nuovo programma ambientale 2003.
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PROGRAMMI E TRAGUARDI AMBIENTALI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE
Nell’ottica di un miglioramento
continuo e nell’ambito del
sistema di gestione ambientale
delle centrali di compressione è
stato definito il programma
ambientale 2003. Nelle tabelle
seguenti sono riportati gli

obiettivi e i traguardi, definiti nel
programma ambientale del
2002, raggiunti nel corso
dell’anno e quelli in fase di
realizzazione e i nuovi obiettivi e
traguardi definiti nel programma
ambientale del 2003.

PROGRAMMA AMBIENTALE
Obiettivi e Traguardi ambientali raggiunti
Obiettivi ambientali

Traguardo ambientale

- Riduzione dei consumi energetici

Installazione su 4 unità di programmi di
Telediagnostica

- Smaltimento di amianto

Sostituzione e conseguente smaltimento, nella
centrale di Melizzano, di una copertura
contenente amianto

- Diminuzione delle emissioni in atmosfera
di gas naturale e dei prodotti della
combustione

Installazione di apparecchiature e turbine a
basse emissioni per la nuova Centrale di Masera

- Miglioramento della gestione dei rifiuti

Completamento della piattaforma ecologica per
il deposito temporaneo dei rifiuti nella centrale
di Malborghetto

- Miglioramento della gestione degli scarichi idrici

Realizzazione di uno studio per l’ottimizzazione
della gestione degli scarichi idrici

- Eliminazione delle sostanze lesive per lo strato
di ozono

Installazione di 10 impianti antincendio ad acqua
nebulizzata al posto di impianti a NAF-S-III

Obiettivi e traguardi ambientali in corso di realizzazione
Obiettivi ambientali

Traguardo ambientale

- Diminuzione delle emissioni in atmosfera
dei prodotti della combustione
- Riduzione dei consumi energetici

Sostituzione dei generatori di calore in 4 centrali
entro il 31/12/2004

- Riduzione dei consumi energetici

Utilizzo di programmi di Telediagnostica su altre
unità entro il 31/12/2003

- Miglioramento della gestione dei rifiuti

Realizzazione di 6 piattaforme ecologiche
per il deposito temporaneo dei rifiuti entro
il 31/12/2003

- Prevenzione di sversamenti accidentali
nel suolo e sottosuolo

Sostituzione dei serbatoi interrati, entro il
31/12/2003, nelle centrali di Istrana e
Malborghetto

- Eliminazione delle sostanze lesive per lo strato
di ozono

Installazione in tutte le centrali di impianti
antincendio ad acqua nebulizzata al posto
del NAF-S-III entro il 31/12/2004

Programma ambientale 2003
Nuovi Obiettivi e traguardi ambientali prefissati
Obiettivi ambientali
- Prevenzione di sversamenti accidentali
nel suolo e sottosuolo
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Traguardo ambientale
Realizzazione di opportune zone per il carico
e lo scarico di liquidi nella centrale di Gallese
entro il 31/12/2003

la salute e la sicurezza dei lavoratori

Snam Rete Gas è impegnata in un’attiva politica di prevenzione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori con numerose attività e iniziative.
A seguito del nuovo assetto societario di Snam Rete Gas e GNL Italia sono stati aggiornati
tutti i documenti di salute e sicurezza previsti dalla vigente legislazione in materia.
Tali documenti, comprendenti la relazione sulla valutazione dei rischi lavorativi, l’individuazione delle misure e dei mezzi di prevenzione e protezione e il programma delle misure di miglioramento sono stati predisposti dai datori di lavoro con la partecipazione del
servizio di prevenzione e protezione, dei medici competenti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente e dei responsabili di unità interessati e sono stati analizzati nelle riunioni periodiche di sicurezza.
Con l’aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza è continuata la verifica delle
misure di prevenzione e protezione in atto e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
e collettivi definiti dagli standard aziendali, al fine di valutare eventuali interventi di
miglioramento.
Attenzione particolare è stata rivolta alla valutazione del rischio degli agenti chimici, i cui
criteri sono stati definiti da un nuovo decreto legislativo (D.L.gs 25/02).
Per quanto riguarda la problematica del fumo nei luoghi di lavoro, in assenza di specifici
obblighi legislativi, Snam Rete Gas ha adottato la Politica ENI “No smoking building” negli
edifici direzionali di San Donato Milanese. Tale divieto sarà progressivamente esteso a tutte le sedi delle unità decentrate.
È stata completamente aggiornata la documentazione del sistema di gestione salute e
sicurezza dei lavoratori (SGSSL), con l’emissione di un nuovo manuale, di procedure
gestionali, di istruzioni operative, di specifiche e di altri documenti di supporto al sistema stesso.
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NO AL FUMO
È ormai noto a tutti che il fumo
del tabacco causa una
molteplicità di patologie e che
la comunità scientifica è da
tempo unanime nel
considerarlo una delle
principali cause di malattia e
mortalità.
In questi ultimi anni la
sensibilità nei confronti del
fumo è molto aumentata nei
luoghi di lavoro, crescendo di
pari passo con il susseguirsi
delle conferme che
l’esposizione ambientale al
fumo passivo rappresenta un
effettivo danno per i non
fumatori (per esposizione al
fumo passivo si intende la
respirazione del fumo espirato

da altre persone o prodotto
dalla combustione di tabacco).
Se finora si poteva giustificare il
fumo nell’ambito di un diritto
della persona ad assumersi dei
rischi, questa argomentazione
decade in presenza della
certezza che anche i non
fumatori, costretti ad inalare
fumo passivo, vengono colpiti
da molte malattie di cui
soffrono i fumatori attivi.
A seguito di quanto sopra ed in
assenza di specifici obblighi
legislativi la Snam Rete Gas ha
adottato la “No smoking
Policy”, emessa dall’ENI,
introducendo il divieto di fumo
nelle Sedi direzionali di San
Donato Milanese (“No Smoking
Building”). Tale divieto sarà
progressivamente esteso a
tutte le Sedi delle unità

decentrate.
Con l’introduzione del divieto
di fumare nei luoghi di lavoro
l’ENI ha previsto alcune
iniziative di supporto, in
collaborazione con la Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori, tra cui un’attività per
sensibilizzare ed orientare
coloro che intendono smettere
di fumare, al fine di fare
acquisire una maggiore
conoscenza sulle metodologie
da utilizzare.

Relativamente alle attività di formazione è continuata nell’anno la partecipazione degli
incaricati emergenza e del personale operativo ai corsi antincendio e pronto soccorso
tenuti presso qualificati enti esterni, così come sono proseguiti presso Eni Corporate University corsi di sicurezza specifici per neo assunti e lavoratori in “cambio di mansione”.
Per l’informazione del personale sono state effettuate dai responsabili di unità circa 400
riunioni di sicurezza, nelle quali sono stati illustrati ed analizzati sia gli aspetti gestionali
(Politica aziendale, Sistema di Gestione, ecc.) che operativi.
Per GNL Italia, in particolare, sono state tenute le riunioni di sicurezza trimestrali, previste dal DM 16/03/98, alle quali hanno partecipato i dipendenti della società e le ditte esterne operanti nello Stabilimento.
L’attività di informazione e formazione dei lavoratori è sviluppata e/o integrata dalla struttura del servizio di prevenzione e protezione e dall’unità igiene del lavoro, mediante appositi
incontri su specifici argomenti (rischio guida, rischio rumore, rischio chimico, uso VDT, ecc.).
Relativamente al rischio guida sono stati tenuti incontri di sensibilizzazione del personale, sia di sede che delle unità decentrate, che nel corso del 2002 hanno coinvolto 1140 utilizzatori di automezzi aziendali, mentre sono state 316 le persone interessate dai moduli
formativi per le attività a videoterminale.
Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente (RLSA), in particolare, a seguito delle nuove attribuzioni in materia di sicurezza ed ambiente, previste nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), è stato programmato un nuovo iter formativo.
Un’importante iniziativa di sensibilizzazione del personale è stata avviata con l’implementazione di nuovi quaderni di sicurezza che sviluppano specifiche tematiche in materia di salute e sicurezza del lavoro e sono validi strumenti didattici nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
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In tali quaderni sono di volta in volta sviluppati specifici rischi lavorativi o particolari
tematiche quali la segnaletica di sicurezza, i dispositivi di protezione individuali, l’uso di
determinate attrezzature, ecc., ricordando i principali riferimenti legislativi, le misure di
prevenzione e protezione, le norme di comportamento, anche sulla base delle esperienze
maturate nel tempo.
I “quaderni di sicurezza” sono consultabili da tutti i lavoratori sul sito interno Sinfonet
“Salute e Sicurezza”, all’interno della documentazione del sistema di gestione salute e sicurezza dei lavoratori.
In materia di prevenzione incendi, emergenza ed evacuazione dei lavoratori dai luoghi di
lavoro sono in essere, in Snam Rete Gas, 102 piani di emergenza, gestiti da apposite strutture operative composte da 430 lavoratori adeguatamente formati ed addestrati e sono
state effettuate le prove di evacuazione annuale previste dalla vigente legislazione.
Per GNL Italia, in particolare, sono previsti idonei piani di emergenza sia per gli edifici che
per lo stabilimento, sono stati formati 75 lavoratori sulle tematiche antincendio e pronto
soccorso ed effettuate le prove di evacuazione semestrali stabilite per gli impianti a rischio
di incidente rilevante.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli ambienti di lavoro, sono stati effettuati i rilievi
periodici dei livelli di rumore irradiati dagli impianti, al fine di valutare l’esposizione personale dei lavoratori interessati; negli ambienti di lavoro sono stati effettuati i previsti
sopralluoghi del medico competente con il servizio di prevenzione e protezione, al fine di
verificare fasi operative ed ergonomia dei posti di lavoro e definire eventuali azioni di
miglioramento (arredi, illuminazione, segnaletica di sicurezza, ecc.).
Per le attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria (uso di VDT, lavoro notturno, utilizzo di agenti chimici), che coinvolge 1074 lavoratori, sono state effettuate dai medici
competenti le visite mediche e gli accertamenti sanitari specialistici, previsti dai protocolli sanitari.
Nel corso dell’anno, in particolare, sono state effettuate 743 visite mediche e 2.890 controlli sanitari, di cui 1.897 esami di laboratorio e 993 esami strumentali.
Per ottimizzare la gestione relativa ai controlli sanitari è stato definito, in Snam Rete Gas,
un progetto di sistema informatizzato che prevede la creazione di una banca dati con
accessi differenziati, in funzione delle specifiche competenze, sulla quale saranno riportati tutti i dati significativi.
Per la sicurezza dei lavori in appalto, si sono svolte regolarmente con le imprese appaltatrici le attività di informazione sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nelle sedi aziendali e negli impianti nei quali le stesse imprese si trovano
ad operare, promuovendone il coordinamento e la collaborazione.
Le stesse imprese vengono qualificate, sotto l’aspetto della sicurezza, prima della partecipazione alle gare e valutate al termine dei lavori.
Sono continuati i corsi di formazione di 32 ore per tecnici lavori di Costruzione e di Gestione Rete ed i corsi del “Progetto Operatori Polivalenti”.
È stato effettuato l’ottavo corso di 120 ore per coordinatori per la progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori, condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano.
La registrazione e l’analisi del fenomeno infortunistico, oltre che adempimento formale
per il rispetto della vigente legislazione, sono fondamentali strumenti per la riduzione dei
rischi lavorativi. Dall’attenta analisi degli infortuni è possibile individuare e definire le più
opportune azioni di prevenzione e protezione.
A tale scopo ed in un’ottica di completa valutazione del fenomeno infortunistico vengono
analizzati tutti gli infortuni denunciati, sia di tipo professionale (durante specifiche attività lavorative) che generico (inciampare camminando, scendendo dagli automezzi, ecc.),
sia dovuto ad incidenti stradali (durante il normale orario di lavoro od in “itinere”).
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Nel 2002 l’indice di frequenza di Snam Rete Gas è stato di 15,6 con una riduzione del 6%
rispetto al 2001; l’indice di gravità è stato di 0,44 con un incremento del 10% rispetto al
2001.
Gli infortuni vengono analizzati nelle riunioni periodiche di sicurezza al fine di valutare
la dinamica degli stessi e definire le azioni ritenute più opportune per evitarne il ripetersi.
La gestione degli infortuni (prima segnalazione e rapporto di infortunio) viene efficacemente attuata con apposito supporto informatizzato che consente una rapida e corretta
informazione degli eventi, per tutte le figure interessate (datore di lavoro, responsabili di
unità e servizio di prevenzione e protezione).

Infortuni sul lavoro
indice di frequenza*

Infortuni sul lavoro
indice di gravità*
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*Per la definizione degli indici vedere “Metodologia del rapporto” pag. 20
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la protezione dell’ambiente

L’attenzione all’ambiente accompagna ogni fase dell’attività di Snam Rete Gas.
I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione, la
gestione e la dismissione degli impianti e delle attività rispondono a elevati requisiti di
protezione ambientale e di sicurezza.
Gli aspetti ambientali più significativi delle attività di Snam Rete Gas sono l’uso temporaneo del suolo durante la fase di costruzione di nuove infrastrutture di trasporto e le emissioni in atmosfera derivanti dall’utilizzo delle turbine a gas installate nelle centrali di compressione.
Il trasporto del gas naturale rende disponibile a milioni di cittadini, alle industrie e agli
impianti di produzione di energia elettrica una fonte energetica a basso impatto ambientale che permette di migliorare l’efficienza energetica, di ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’ambiente.
Per una valutazione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente, confrontati con quelli
degli anni precedenti, sono riportati i dati del periodo 1998-2002 riferiti alle attività di trasporto del gas naturale e di rigassificazione del GNL. Tali attività sono state svolte fino al 30
giugno 2001 da Snam e dal 1° luglio 2001 da Snam Rete Gas.
Gli indicatori ambientali del 2002 sono stati calcolati considerando il volume di gas trasportato nella rete Snam Rete Gas, che è stato di 73,7 miliardi di metri cubi, pari ai volumi
immessi in rete da importazioni e produzione nazionale.
Il quadro sintetico dei dati e degli indici ambientali è riportato nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.4 della scheda allegata “Indicatori di Performance”
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Il contenimento dei consumi energetici
Per limitare i consumi energetici sono stati adottati negli anni programmi specifici di
risparmio energetico, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, con l’installazione di
turbine ad alto rendimento anche di derivazione aeronautica con rendimenti del 37%.
I consumi del gas combustibile per l’alimentazione delle centrali di compressione sono
controllati dal Dispacciamento mediante l’utilizzo di strumenti informatici di ottimizzazione. Tali programmi permettono la determinazione del punto di funzionamento ottimale di ogni singola centrale e dell’assetto ottimale delle linee di importazione.
L’entità del risparmio energetico ottenuta con l’applicazione di tali sistemi informatici è
stimata nell’ordine del 4-6%.
Nel corso del 2002, con l’implementazione del programma di telediagnostica su due unità nella centrale di Messina e su due unità nella centrale di Malborghetto, è proseguito il
progetto di Information Communication Technology (ICT) per le centrali di compressione. Con la telediagnostica si potranno rilevare immediatamente situazioni anomale e/o
scadimenti di efficienza delle unità di compressione e si potranno quindi ottimizzare gli
interventi atti a ripristinare le migliori condizioni di funzionamento con una riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. Con queste nuove implementazioni vengono attualmente controllate 17 unità su un totale di 28 previste alla conclusione
del progetto.
Per contenere i consumi di gas e aumentare il rendimento termico complessivo degli
impianti di riduzione della pressione, nel corso del 2002 è stata analizzata la possibilità di
standardizzare un nuovo sistema di preriscaldo del gas. In particolare è stata studiata una
nuova configurazione impiantistica che permetterà di ottenere migliori prestazioni energetiche mantenendo inalterato il livello di affidabilità e di sicurezza.
Nel 2002 il consumo energetico totale è stato pari a 9.314 TJ, con un decremento del 2%
rispetto al 2001.
La fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha soddisfatto più del 91% del
fabbisogno energetico totale delle attività.
I consumi energetici per il trasporto gas sono il 75% del totale (6.990 TJ) e sono rimasti praticamente invariati rispetto al 2001.

Consumi energetici (TJ)

Ripartizione percentuale dei consumi energetici
per attività
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Gas trasportato e consumi energetici di trasporto
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I consumi energetici di GNL Italia sono il 21% del totale e quelli dei servizi generali (gestione degli uffici e utilizzo delle auto aziendali) sono il 4% del totale.
L’indice dei consumi energetici dell’attività di trasporto gas è diminuito da 0,29% nel 2001
a 0,27% nel 2002, grazie a una minore percorrenza media del gas e all’ottimizzazione delle
condizioni di trasporto.

La protezione dell’aria
Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivano principalmente da processi di
combustione.
L’utilizzo di gas naturale, come principale combustibile, consente a Snam Rete Gas di
ridurre al minimo le emissioni atmosferiche di ossidi di zolfo, polveri, ossido di carbonio
e composti organici volatili. Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto derivanti dalla combustione del gas naturale nelle turbine a gas utilizzate nelle centrali di compressione negli
ultimi anni sono state modificate alcune turbine esistenti e installate nuove unità con
sistemi di combustione a basse emissioni.
Nel 2002 le emissioni di ossidi di azoto totali sono state di 1.055 tonnellate e sono diminuite del 9% rispetto all’anno precedente, nonostante un aumento dell’attività.
Questa diminuzione è da attribuire principalmente alla attività di trasporto che ha visto
le emissioni di ossidi di azoto passare da circa 1.010 tonnellate del 2001 a circa 920 tonnellate del 2002.
L’indice delle emissioni di NOx dell’attività di trasporto è diminuito da 15 a meno di 13 chilogrammi per milione di metri cubi di gas trasportato.

Emissioni di NOx (t)

Ripartizione percentuale delle emissioni di NOx
per attività
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Emissioni di NOx/gas trasportato (kg/106m3)
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I gas a effetto serra emessi dalle attività di Snam Rete Gas sono l’anidride carbonica e il
metano, che è il componente principale del gas naturale.
L’anidride carbonica è prodotta nei processi di combustione ed è direttamente correlata
al consumo di combustibili. Nel 2002 la diminuzione dei consumi energetici ha determinato anche una diminuzione delle emissioni totali di anidride carbonica che sono passate da circa 492.000 tonnellate del 2001 a circa 484.000 tonnellate del 2002.
Le emissioni di anidride carbonica nelle attività di trasporto pari a circa 381.000 tonnellate, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2001.
L’indice delle emissioni di anidride carbonica dell’attività di trasporto gas è diminuito da
5,5 a 5,2 tonnellate per milione di metri cubi di gas trasportato.
Le emissioni di gas naturale derivano in parte dal normale esercizio degli impianti e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi di manutenzione o a eventi accidentali. Si
dividono in quattro categorie: emissioni puntuali, emissioni fuggitive diffuse, emissioni
da dispositivi pneumatici azionati a gas e emissioni di gas incombusti contenuti nei fumi
di scarico degli impianti di combustione.
Nel 2002 le emissioni totali di gas naturale sono diminuite da 38,4 milioni di metri cubi
(corrispondenti a circa 23.940 tonnellate di metano) del 2001 a 36,8 milioni di metri cubi
(corrispondenti a circa 23.330 tonnellate di metano).
Le emissioni di gas naturale delle attività di trasporto sono state pari a 35,5 milioni di
metri cubi, corrispondenti a circa 22.600 tonnellate di metano.
L’indice delle emissioni di gas naturale per gas trasportato è diminuito del 2% rispetto al
2001.
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Questo risultato assume una maggiore rilevanza se si considera che nel 2002 si è avuto un
aumento della lunghezza dei gasdotti e un aumento delle quantità di gas trasportato, ed è
stato ottenuto grazie a:
• La messa in opera, in alcune centrali di compressione, di sistemi di recupero del gas scaricato per ragioni operative;
• L’utilizzo di sistemi di avviamento elettrici o idraulici, in sostituzione delle turbine ad
espansione per l’avviamento delle turbine a gas;
• L’adozione di attuatori pneumatici azionati ad aria anziché a gas;
• L’adozione di procedure operative per limitare gli scarichi dovuti ad interventi di
manutenzione.
Il parziale funzionamento del nuovo sistema di recupero del boil-off dello stabilimento di
rigassificazione del GNL ha permesso di ridurre le emissioni di gas naturale da circa 1, 8
milioni di metri cubi del 2001 a 1,3 milioni di metri cubi del 2002.
Le emissioni complessive di gas a effetto serra sono diminuite del 2% rispetto al 2001, mentre l’indice delle emissioni di gas a effetto serra, nelle attività di trasporto, è diminuito del 6%.
Le tonnellate di anidride carbonica equivalente sono state calcolate in base al potenziale
di riscaldamento globale delle emissioni di anidride carbonica e metano indicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
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LA CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI MASERA
In seguito all’aumento dei
quantitativi di gas importato
attraverso il gasdotto dal Nord
Europa, si è reso necessario
potenziare la centrale di
compressione gas di Masera.
Alla fine dell’anno 2002 la
nuova centrale di
compressione gas di Masera è
entrata in esercizio.
Nonostante un considerevole
incremento della potenza
installata (da 11 a 33 MW), la
nuova centrale permette di
minimizzare l’impatto
sull’ambiente grazie all’uso
delle migliori tecnologie
disponibili. In particolare sono
state messe in esercizio turbine
ad alta efficienza energetica e a
basse emissioni, ed è stato
installato un sistema di
recupero gas degli sfiati
operativi che minimizza i
quantitativi di gas naturale
emesso in atmosfera in seguito
al normale esercizio degli
impianti.
Per contenere ulteriormente le
emissioni di gas naturale, le
valvole di centrale sono
azionate da attuatori ad aria
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compressa al posto dei
tradizionali attuatori di tipo
“Gas over Oil” e il sistema di
avviamento turbina è del tipo
elettro-idraulico, anziché un
turbo-espansore alimentato a
gas.
I sistemi antincendio, ad acqua
nebulizzata del tipo FWS (Fine
Water Spray), impiegati per la
protezione delle macchine
rappresentano il meglio della
tecnologia disponibile, sia in
termini di rispetto
dell’ambiente che della
sicurezza e affidabilità di
intervento.
Al fine di contenere le
emissioni acustiche, i fabbricati
contenenti i turbogruppi sono
costituiti da pannelli
prefabbricati in muratura con
elevati requisiti di
attenuazione, studiati con una
soluzione architettonica in
modo da mitigare l’impatto
visivo dell’intera opera.
Da segnalare infine il

monitoraggio delle emissioni in
atmosfera che viene effettuato
in continuo tramite un sistema
innovativo del tipo predittivo
(PEMS) che è stato validato in
collaborazione con le autorità
competenti del territorio.

La gestione dei rifiuti
Le quantità di rifiuti prodotte dalle attività di Snam Rete Gas sono molto limitate e sono
dovute in prevalenza alle operazioni di manutenzione e gestione degli impianti e dei
gasdotti e alla pulizia delle vasche settiche presenti in alcuni impianti, utilizzate per la
depurazione delle acque domestiche.
Per la gestione delle principali tipologie di rifiuti speciali prodotti, le diverse unità locali,
dislocate su tutto il territorio nazionale, si avvalgono di un’apposita convenzione stipulata con Ambiente S.p.A., società dell’Eni specializzata nella gestione dei rifiuti.
Gli olii usati e le batterie al piombo esauste vengono conferiti direttamente ai consorzi
nazionali per il loro recupero.
Per una migliore gestione dei rifiuti è in atto un programma che prevede all’interno delle
centrali di compressione la realizzazione di piattaforme ecologiche.
Nel 2002 la produzione totale di rifiuti speciali è stata di 1.279 tonnellate, di cui circa 730
tonnellate (57% del totale) costituito da materiale ferroso che è stato recuperato. L’88% dei
rifiuti prodotti appartiene alla categoria dei rifiuti non pericolosi.
La produzione dei rifiuti delle attività del trasporto è diminuita da circa 1.410 tonnellate
del 2001 a circa 1.050 tonnellate del 2002.
Il proseguimento della raccolta differenziata all’interno degli uffici di sede ha permesso
inoltre di recuperare e riciclare 49 tonnellate di carta e cartone.

La gestione dell’approvvigionamento e degli scarichi idrici
L’approvvigionamento e lo scarico idrico nelle attività di trasporto del gas rappresentano
un aspetto ambientale poco rilevante, sia per le quantità utilizzate, sia per la tipologia
degli scarichi.
Nel 2002 sono stati prelevati circa 2,3 milioni di metri cubi di acqua di mare e 0,35 milioni di metri cubi di acqua dolce.
L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli impianti ausiliari nello stabilimento di rigassificazione del GNL e l’acqua dolce viene utilizzata prevalentemente per le
attività degli uffici, per gli impianti antincendio e per l’irrigazione di aree a verde.
Nel corso del 2002 è stato portato a termine uno studio per migliorare la gestione delle acque
di scarico nelle centrali di compressione, mentre per lo stabilimento di rigassificazione del
GNL sono state avviate le attività che porteranno a delle modifiche alla rete fognaria volte al
miglioramento della gestione degli scarichi idrici come evidenziato da un apposito studio.
La riduzione dell’approvvigionamento idrico (8%) e degli scarichi idrici (6%) rispetto al
2001 è dovuta ad una minore utilizzazione di acqua dolce nelle attività degli uffici di sede
e nei centri di manutenzione.
Approvvigionamento idrico (103m3)
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Il contenimento delle emissioni sonore
Le principali fonti di rumore del sistema di trasporto di gas sono le centrali di compressione, situate solitamente in aree rurali lungo la rete dei gasdotti, e le stazioni di riduzione della pressione, che collegano gasdotti con diverse pressioni di esercizio.
Al fine di contenere l’impatto acustico delle proprie installazioni, Snam Rete Gas persegue
innanzitutto una politica di prevenzione che consiste nel corretto dimensionamento
degli impianti in fase progettuale, accompagnata dall’effettuazione di una previsione di
impatto acustico.
Gli accorgimenti adottati consistono nell’installazione di cabinati insonorizzati, cappe
acustiche, valvole a bassa emissione sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento
delle tubazioni.
Al fine di verificare il livello delle emissioni sonore vengono annualmente programmate
specifiche campagne di misura.

La protezione del territorio
Il tracciato dei gasdotti è scelto tra diverse alternative sulla base di considerazioni relative
all’impatto ambientale, alla sicurezza del trasporto e alla fattibilità tecnico-economica. In
particolare si cerca di evitare o di ridurre al minimo il passaggio in aree di particolare interesse naturale o culturale, aree archeologiche, aree geologicamente instabili e aree abitate o in cui è prevista la costruzione di nuovi insediamenti abitativi. Nella fase di costruzione vengono scavate delle trincee per la posa delle tubazioni utilizzando tecnologie che
interferiscono il meno possibile con l’ambiente circostante. Una volta terminata la posa
viene effettuata un’accurata operazione di ripristino in modo da riportare il terreno nelle
condizioni originali.
Nel 2002, la parte preponderante degli interventi di ripristino ambientale ha riguardato il
potenziamento importazione dalla Russia, metanodotto Malborghetto-Bordano, in Friuli-Venezia Giulia, il metanodotto Pontremoli-Parma, per il tratto ricadente in Emilia
Romagna, il metanodotto allacciamento centrale ENEL di Pietrafitta, in Umbria, il metanodotto Masera –Mortara in Piemonte.
Relativamente ai primi tre metanodotti, gli interventi di ripristino hanno riguardato principalmente il recupero della componente morfologica e in particolare il riassetto degli
alvei lungo le percorrenze e gli attraversamenti fluviali. Per quanto riguarda invece il
metanodotto Masera –Mortara, gli interventi di rinaturalizzazione, inerbimenti e piantagioni a isole hanno segnato la conclusione dei lavori di ripristino.
Sui diversi potenziamenti sono stati eseguiti specifici studi di impatto ambientale.
Tra gli interventi particolari, volti a contenere l’impatto ambientale, si segnalano la tecnica di espianto e trapianto di ulivi eseguita in alcuni tratti della pista del metanodotto allacciamento centrale ENEL di Pietrafitta, la tecnica della zollatura, ossia l’asportazione, la conservazione e il riposizionamento di zolle erbose, effettuata nel comprensorio del parco dei
cento laghi, lungo la pista del metanodotto Pontremoli-Parma; sempre in questo tratto, in
presenza di tratti boscati, è stata attuata la salvaguardia delle piante adulte in pista. Relativamente al metanodotto Malborghetto-Bordano, di significativo interesse è stata la salvaguardia della mugheta (piante di pino mugo), nei pressi della galleria Chiavals, con
l’applicazione di tecniche di espianto/impianto degli individui arborei.
In conseguenza delle alluvioni del 2000, che hanno interessato diverse regioni del Nord
Italia e in particolar modo Piemonte, Liguria, Emilia e Val d’Aosta, nel 2002 sono terminati gli interventi straordinari di ripristino ambientale di alcune zone attraversate da gasdotti in esercizio.
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LA PERFORAZIONE DEL TUNNEL CHIAVÀLS
Nell’ottobre del 2002 si è
conclusa la perforazione del
tunnel Chiavàls, tra i Comuni di
Pontebba e Moggio Udinese
(UD), i cui lavori sono iniziati a
giugno, nell’ambito della
realizzazione del nuovo
metanodotto di importazione
dalla Russia DN 1200.
La decisione di superare questa
zona impervia e ricca di un
patrimonio boschivo di grande
pregio con un tunnel è stata
dettata dalla necessità di
limitare al massimo l’impatto
ambientale.
Per la prima volta, Snam Rete
Gas ha utilizzato l’innovativa
tecnica T.B.M. (Tunnel Boring
Machine), che prevede il
rivestimento delle pareti di
scavo contestualmente
all’avanzamento della fresa nel
sottosuolo.
Questa tecnologia ha permesso
di procedere in condizioni di
sicurezza e di ridurre le
interferenze con la falda
presente nell’ammasso
roccioso. Il tunnel, lungo 1.935
m, è stato realizzato con una

fresa scudata a piena sezione,
del diametro di 4,5 m, con
avanzamenti record fino a 48 m
al giorno.
La soluzione adottata ha
consentito di ridurre di circa
300 m la percorrenza, con scavi
a cielo aperto, della Val d’Alba,
sede di un Sito d’Importanza
Comunitaria (Zuc dal Bor ),
caratterizzato dalla presenza di
habitat diversi, tra i quali le
foreste di pino nero e le
perticaie di pino mugo e di
rododendro.
Una piccola parte del sito e
della vegetazione presente è
stata interessata dai lavori in
corrispondenza dell’imbocco di
valle della galleria Chiavàls. In
quest’area sta per essere
realizzato un rimboschimento
a macchie di vegetazione
arborea ed arbustiva di
ampiezza variabile, sempre

raccordate con la vegetazione
naturale presente ai lati del
portale del tunnel.
Particolare interesse riveste
l’intervento di ripristino
ambientale realizzato nell’area
di deposito del materiale di
scavo della galleria Chiavàls, in
Val di Gleris, specificamente
mirato alla salvaguardia della
mugheta e alla ricostituzione
delle associazioni vegetali
danneggiate durante la
realizzazione dell’opera. Il
ripristino della mugheta è stato
eseguito nella parte sommitale,
pianeggiante, dell’area di
deposito, dove sono state
messe a dimora le stesse piante
prelevate prima dell’inizio dei
lavori di scavo della nuova
galleria. Questo tipo di
intervento ha consentito di
ripristinare la mugheta,
utilizzando materiale
geneticamente e
fitoclimaticamente compatibile
con il particolare ambiente
della Valle di Gleris.
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Il monitoraggio delle condotte
Durante l’esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a verifiche
e operazioni di manutenzione per assicurare elevati standard di sicurezza. L’integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo passare al loro interno dispositivi chiamati
“pig intelligenti” che consentono di rilevare la presenza di eventuali difetti. Particolare
attenzione viene dedicata al tracciato delle linee che viene ispezionato regolarmente con
automezzi, con elicottero e a piedi 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.
Nel 2002 sono stati ispezionati oltre 1.700 km di rete con “pig intelligenti” e circa 11.400
km di rete con l’ausilio dell’elicottero.
Per prevenire eventuali danni sulle tubazioni causati dalla corrosione, oltre alle normali
precauzioni (protezione catodica, particolari rivestimenti, ecc.), nel corso dell’anno sono
stati eseguiti specifici rilievi elettrici su gasdotti per procedere a eventuali risanamenti
elettrici e del rivestimento.
Nel 2002 è proseguito il programma di monitoraggio, con strumentazione estensimetrica, delle condotte posate in aree instabili e sono stati inoltre effettuati 43 interventi di
installazione di nuova strumentazione estensimetrica ed eseguiti 72 interventi di ripristino della strumentazione guasta.
Nel corso dell’anno sono state eseguite indagini geologiche su 1.150 km di rete, di cui 180
km di gasdotti mai sottoposti a tale tipologia di controllo. Sono state inoltre effettuate
ulteriori 176 indagini su siti sottoposti a controllo geologico.
Nel mese di marzo, per prevenire eventuali interferenze e/o alterazioni delle condotte sottomarine e delle condotte attraversanti lo Stretto di Messina, è stata svolta una campagna
di indagine video/strumentale finalizzata a verificare sia lo stato delle condotte sia lo stato dell’ambiente circostante.

La sostituzione delle sostanze lesive per lo strato di ozono
Dopo aver portato a termine negli anni passati specifiche campagne per l’eliminazione
degli halon e dei CFC, nel 2002 si è dato seguito al programma che prevede l’eliminazione
di altre sostanze lesive per lo strato d’ozono (HCFC).
Tale programma prevede l’installazione di nuovi impianti antincendio ad acqua nebulizzata in tutte le centrali di compressione provviste di impianti antincendio a NAF-S-III
(HCFC).
Nel 2002 sono stati sostituiti 10 impianti antincendio e si prevede di completare il programma entro la fine del 2004.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO DI SNAM RETE GAS
Nel 2002 le attività di trasporto
riferite a 1.000 m3 di gas
naturale nella rete di Snam Rete
Gas hanno richiesto i consumi
energetici e determinato le
emissioni atmosferiche e la
produzione di rifiuti di seguito

indicati. L’utilizzo di gas naturale
in Italia in sostituzione del
carbone e prodotti petroliferi
nelle centrali termoelettriche,
negli impianti industriali, negli
usi civili e nell’autotrazione ha
permesso di evitare l’emissione

in atmosfera di quantità di ossidi
di azoto, ossidi di zolfo e
anidride carbonica ben più
rilevanti rispetto a quelle
prodotte nelle attività di
trasporto, come riportato in
tabella.

DATI PER 1.000 m3 DI GAS NATURALE
Consumi energetici

95 MJ
(pari allo 0,27 % dell’energia trasportata)

Emissioni in atmosfera

emissioni prodotte

emissioni evitate

NOX

12,5 g

2.200 g

SO2

0,03 g

14.970 g

CO2

5,2 kg

854 kg

CH4

0,3 kg

——

CO2 eq

11,6 kg

854 kg

14 g

Rifiuti prodotti

1.000 m3 di gas naturale
equivalgono a circa 34,5 GJ e
corrispondono al consumo

medio di una famiglia nel
semestre invernale.

SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

11
2

Snam Rete Gas
1

3

4

3

5

10

13
12

2
6

7

8
9

GNL Italia

1 Dispacciamento
2 Giacimenti di gas naturale
3 Reti gasdotti
4 Punti di importazione
5 Centrali di spinta

6 Centrali di stoccaggio
7 Stoccaggi sotterranei
8 Rigassificazione GNL (GNL Italia)
9 Navi metaniere
10 Impianti di riduzione

11 Utenze industriali
e termoelettriche
12 Reti di distribuzione
cittadina
13 Utenze civili
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GNL Italia

GNL Italia è la società, controllata al 100% da Snam Rete Gas, che svolge le attività di rigassificazione del GNL ed opera attraverso lo stabilimento di Panigaglia, situato in località
Fezzano di Portovenere (SP).
Lo stabilimento di GNL è l’unico impianto di ricezione e rigassificazione di Gas Naturale
Liquefatto esistente in Italia, costruito tra il 1967 e il 1970, è stato ammodernato nel periodo
compreso tra il 1990 e il 1996 per permettere la lavorazione del GNL leggero. Nell’occasione si
è curato in modo particolare l’inserimento dell’impianto nel paesaggio circostante, sulla base
del progetto elaborato dalla scuola di Architettura del Paesaggio dell’Università di Genova.
Lo stabilimento occupa un’area di circa 45.000 metri quadrati ed è costituito da due serbatoi di stoccaggio di 50.000 metri cubi ciascuno, da impianti di vaporizzazione e da un
pontile di attracco per le navi metaniere.
I criteri di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di gestione dell’impianto di
Panigaglia rispondono alle più severe norme internazionali e si avvalgono delle più
moderne tecnologie per la sicurezza e la protezione dell’ambiente.
Il sistema di gestione ambientale dello stabilimento è certificato in conformità alla norma
UNI EN ISO 14001, ed è integrato con un sistema di gestione della sicurezza degli impianti conforme al D.Lgs. 334/99.
Nel mese di aprile, nell’ambito della fase di mantenimento della certificazione, che prevede una sorveglianza periodica ogni nove mesi, DNV Italia (Det Norske Veritas) ha effettuato la verifica di mantenimento e ha confermato la validità della certificazione.
Dal 2000 è in atto un programma specifico che prevede l’installazione di un nuovo sistema di recupero del boil-off, che consentirà di evitare il rilascio di gas naturale in atmosfe39
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Consumi energetici/GNL immesso in rete (%)

Infortuni sul lavoro
indice di frequenza*

Infortuni sul lavoro
indice di gravità*
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*Per la definizione degli indici vedere “Metodologia del rapporto” pag. 20

ra anche in caso di non disponibilità di un compressore durante la discarica nave. Tale
intervento consentirà inoltre di diminuire le emissioni sonore grazie ai compressori di
nuova generazione. La conclusione dei lavori è prevista nel 2003.
Nel corso dell’anno sul pontile dello stabilimento sono attraccate 117 navi metaniere per
la discarica del GNL.
Il GNL viene convogliato nei due serbatoi di stoccaggio ad una temperatura di circa -160
°C e viene successivamente riportato allo stato gassoso con una semplice operazione di
riscaldamento e immesso nella rete dei gasdotti.
Nel 2002 l’impianto ha immesso in rete circa 3,6 miliardi di metri cubi con un consumo
energetico pari a circa 1.965 TJ.
L’attività ha comportato l’emissione in atmosfera di circa 75 tonnellate di ossidi di azoto,
47 tonnellate di monossido di carbonio e 90.000 tonnellate di anidride carbonica.
Le emissioni in atmosfera di gas naturale sono state pari a circa 1,3 milioni di metri cubi,
mentre le emissioni di ossidi di zolfo e polveri sono trascurabili.
La produzione di rifiuti, derivante principalmente dalle attività di manutenzione, è stata
di circa 230 tonnellate. Il 94% dei rifiuti prodotti appartiene alla categoria dei rifiuti non
pericolosi e il 64% è stato recuperato.
L’approvvigionamento idrico è costituito prevalentemente da acqua di mare (2,3 milioni
di metri cubi) che viene utilizzata per il raffreddamento degli impianti ausiliari.
Rispetto al 2001, l’indicatore delle emissioni di gas naturale per il GNL immesso in rete è
diminuito del 25%. Gli altri indicatori ambientali sono rimasti costanti.
Relativamente al fenomeno infortunistico, nello stabilimento si sono registrati 4 infortuni sul
lavoro rispetto ai 5 occorsi nell’anno precedente. Gli infortuni sono stati di lieve entità, tre dei
quali dovuti a rischio generico e solo uno imputabile alla categoria di rischio professionale.
L’analisi dei dati infortunistici evidenzia, rispetto all’anno 2001, una diminuzione degli
indici di frequenza (da 27,84 a 22,00) e di gravità (da 0,51 a 0,46).
Gli infortuni avvenuti sono stati analizzati nelle riunioni periodiche di sicurezza, per valutarne la dinamica e definire le azioni più opportune per evitarne il ripetersi.
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PROGRAMMI E TRAGUARDI AMBIENTALI E DELLA SICUREZZA DI GNL ITALIA
Nell’ottica di un miglioramento
continuo e nell’ambito del
sistema di gestione ambientale
dello stabilimento di
rigassificazione è stato definito,
da GNL Italia, il programma

ambientale e della sicurezza.
Nelle tabelle seguenti sono
riportati gli obiettivi e i
traguardi raggiunti nell’anno
e gli obiettivi e traguardi
definiti nel programma 2003.

PROGRAMMA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA

Obiettivi e Traguardi ambientali e della sicurezza raggiunti
- Smaltimento di amianto

Eliminazione della copertura in eternit di un
capannone

- Potenziamento del sistema rilevamento
perdite

Realizzazione di uno studio per valutare
l’installazione di un sistema più affidabile
per la rilevazione di perdite del GNL

- Impedire il verificarsi delle condizioni per la
rottura delle parti deboli della colonna di
assobimento

Realizzazione di una nuova configurazione
impiantistica associata al sistema di recupero
del boil-off.

Programma ambientale e della sicurezza 2003
Obiettivi ambientali

Traguardo ambientale

- Diminuzione delle emissioni in atmosfera
di gas naturale
- Riduzione delle emissioni sonore

Sostituzione degli attuali compressori
di boil-off entro il 31/05/03

- Prevenzione di sversamenti accidentali
nel suolo e nel sottosuolo

Sostituzione dei serbatoi di gasolio entro
il 30/06/03

- Miglioramento della gestione degli scarichi
idrici

Realizzazione di opportune modifiche alla rete
fognaria entro il 30/06/2003

- Formazione ed informazione

Corso di formazione specifico sulla legislazione
“aspetti ambientali”entro il 31/12/2003

Obiettivi di sicurezza

Traguardo di sicurezza

- Ammodernamento del sistema
di automazione del controllore a logica
programmata(PLC)

Progettazione entro il 31/12/03
Realizzazione entro il 31/12/04

- Potenziamento e integrazione del sistema
interfono in campo e negli uffici

Progettazione entro il 31/12/03
Realizzazione entro il 31/12/04

- Ammodernamento sistema antincendio
pontile

Installazione, entro il 31/12/03, di rilevatori
antincendio più affidabili e miglioramento
della distribuzione degli estinguenti.
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lettera del verificatore
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Snam Rete Gas
indicatori di performance

Tab. 1.1 - Attività

Rete gasdotti (km)
Percorrenza media del gas in italia (km)
9

3

GNL immesso in rete (10 m )

1998

1999

2000

2001

2002

28.731

29.000

29.111

29.607

29.795

514

527

503

442

430

2,1

3,0

3,5

3,6

3,6

Gas trasportato (109 m3)

61,1

66,4

73,1

69,6

73,7

Impianti di riduzione della pressione (n.)

553

561

560

560

560

12

10

10

10

11

608

597

588

588

621

Centrali di compressione (n.)
Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW)

Tab. 1.2 - Dati ambientali

Consumi energetici (TJ)
Emissioni gas naturale (106 m3)
Emissioni CO2 (103 t)
Emissioni CO2 Eq (103 t)

1998

1999

2000

2001

2002

8.545

11.536

12.058

9.480

9.314

39

41

47

38

37

443

606

634

492

484

966

1.152

1.241

995

974

1.778

1.846

1.628

1.157

1.055

Emissioni CO ( t)

685

678

678

526

486

Emissioni PST (t)

28

35

42

37

36

Emissioni NOx (t)

Emissioni SOx (t)

4

5

6

5

4

Produzione totale rifiuti (t)

569

275

1.146

1.471

1.279

Produzione rifiuti non pericolosi (t)

530

247

1.062

1.374

1.121

39

28

85

97

158

Approvvigionamento idrico (10 m )

4.129

4.057

3.659

2.852

2.627

Scarichi idrici (103 m3)

3.774

3.516

2.676

2.614

2.468

Produzione rifiuti pericolosi (t)
3

3

Tab. 1.3 - Spese di salute, sicurezza e ambiente (migliaia di euro)
1998

Protezione aria e clima

1999

2000

Inv.

Ges.

Inv.

Ges.

Inv.

2001

Ges.

Inv.

2002

Ges.

Inv.

Ges.
857

796

3.667

433

492

1.350

593

2.737

728

5.718

Gestione acque di scarico

1

56

43

57

6

105

14

118

10

74

Trattamento rifiuti

0

397

0

170

8

504

106

517

53

545

34

828

0

230

73

54

533

124

254

158

967

121

435

11

264

25

324

30

0

708

26.720

7.002

8.127

7.435

8.189

9.386

32.078

11.212

27.751

9.461

0

1.741

0

723

0

513

0

280

554

302

Protezione suolo e sottosuolo
Abbattimento rumori e vibrazioni
Protezione del paesaggio, della natura,
ripristini ambientali
Ricerca scientifica e tecnologica
Altre attività di protezione ambientale

1.479

7.339

1.280

8.961

6.456

7.616

4.418

2.991

3.540

3.111

Salute e sicurezza

1.259

11.402

1.660

6.088

2.086

7.644

1.729

6.103

1.392

5.534

Formazione salute, sicurezza e ambiente
Totale
Totale (investimenti e gestione)

0

1.209

0

1.303

0

455

0

418

0

244

31.255

33.761

11.979

25.471

18.432

26.895

41.939

22.521

39.272

20.994

65.017

37.450

45.327

64.460

60.266

Tab. 1.4 - Indici ambientali

Consumi energetici trasporto

1998

1999

2000

2001

2002

(%)

0,33

0,41

0,37

0,29

0,27

(%/103 km)

0,64

0,78

0,75

0,66

0,64

(%)

1,74

1,61

1,73

1,62

1,59

(%)

0,061

0,059

0,050

0,049

0,048

(kg/106 m3)

6.174

7.801

7.110

5.478

5.180

(kg/106 m3)

14.376

15.714

13.836

12.401

11.621

(kg/106 m3)

28

26

20

15

13

Energia trasportata
Consumi energetici trasporto
Energia trasportata* perc. media
Consumi energetici rigassificazione
GNL immesso in rete
Emissioni gas naturale trasporto
Gas trasportato
Emissioni CO2 trasporto
Gas trasportato
Emissioni CO2 Eq. trasporto
Gas trasportato
Emissioni NOx trasporto
Gas trasportato
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