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Nota Metodologica
Il Rapporto Salute Sicurezza Ambiente Snam Rete Gas 2003 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.)
Nel Rapporto, per un confronto nel tempo degli aspetti
ambientali, sono riportati i dati del periodo 1999 – 2003 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.
Le performance di salute e sicurezza sono descritte a partire
dal 2001, anno in cui Snam Rete Gas è divenuta operativa.
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lettera del presidente

L’impegno per uno 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 2003 ha soddisfatto circa il 33% del fabbisogno di energia in Italia.
Siamo consapevoli che il nostro successo si misura attraverso una combinazione di fattori economici, ambientali e sociali che rispondono alle richieste del pubblico e degli investitori e il nostro impegno è creare valore per gli azionisti e la collettività nel pieno rispetto dell’ambiente e delle realtà sociali in cui operiamo.
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 e consolidare la collaborazione 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.
La dedizione e l’elevato livello di competenze delle persone che lavorano in Snam Rete Gas,
le azioni intraprese, gli investimenti realizzati, l’innovazione tecnologica e il continuo
miglioramento delle procedure adottate ci hanno permesso di ottenere nel 2003 risultati
positivi e concreti, con un miglioramento significativo di tutti gli indicatori ambientali e
di sicurezza, 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 iniziative di carattere sociale e i rapporti con i nostri interlocutori.
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 e ricertificazione, sono il riconoscimento
del nostro impegno.
Il contributo del gas naturale al fabbisogno energetico è in continua crescita in Italia e nel
mondo. Snam Rete Gas è consapevole del suo ruolo negli scenari energetici e ambientali e
intende continuare a fornire il suo contributo per rendere disponibile a milioni di citta5
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dini, alle industrie e agli impianti di produzione di energia elettrica 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 2003, 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 60 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
I positivi risultati economici conseguiti e i risultati presentati in questo Rapporto testimoniano l’impegno e il successo di Snam Rete Gas nel far sì che sviluppo economico e tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente siano pienamente compatibili e sono per
noi l’incentivo per un ulteriore miglioramento.
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.
Principali dati economici e operativi
Anno 2003

Ricavi

(milioni di euro)

1.767

Utile operativo

926

Utile netto di esercizio

545

Personale Snam Rete Gas al 31.12.03 (n.)

2.484

Il sistema di trasporto e rigassificazione
Snam Rete Gas prende in carico il gas presso i punti di consegna, situati in connessione con
le linee di importazione del gas naturale dalla Russia, dal Nord Europa e dal Nord Africa,
con il terminale di rigassificazione di Panigaglia e con i centri di produzione e di stoccaggio del gas dislocati in Italia.
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SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
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Il gas viene quindi trasportato per essere consegnato, sulla base delle indicazioni dei clienti, presso 7.000 punti di consegna, connessi alle reti di distribuzione locale e alle grandi
utenze industriali e termoelettriche.
Il sistema di trasporto gas di Snam Rete Gas è costituito da una rete di gasdotti estesa su
gran parte del territorio nazionale, con tubazioni di diametro compreso tra 25 e 1.200 mm
esercite a pressioni da 5 a 75 bar, da 11 stazioni di compressione, da 563 impianti di riduzione e regolazione della pressione. L’estensione della rete dei gasdotti al 31 dicembre
2003 ha raggiunto i 30120 km, con un incremento di 325 chilometri rispetto al 2002.
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.
Il Dispacciamento opera in stretta collaborazione con le unità periferiche costituite da 8
distretti che supervisionano e controllano la rete di trasporto attraverso 63 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.
Il servizio di trasporto del gas nella rete di gasdotti di Snam Rete Gas è regolato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas attraverso il “Codice di Rete” le cui disposizioni costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del
servizio.
I volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel corso del 2003 ammontano a
76,37 miliardi di metri cubi, con una crescita di 1,97 miliardi di metri cubi, pari al 2,6%,
rispetto all'anno precedente. Nel 2003 si è registrata una significativa crescita dei consumi di gas naturale. L’incremento della domanda è stato trainato dal settore termoelettrico
e dai maggiori consumi del mercato residenziale e terziario in conseguenza delle condizioni climatiche più rigide dei mesi invernali del 2003.
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LA RETE DEI GASDOTTI

DAL NORD EUROPA
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LEGENDA
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del G.N.L.
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Centro di dispacciamento
Centrali di compressione

ENNA
DALL’ALGERIA

Terminale marittimo
Confine regionale

La percorrenza media del gas, cioè la distanza percorsa dal gas nella rete gasdotti dal punto di immissione al punto di consegna finale, è aumentata da 430 km nel 2002 a 484 km
nel 2003.
Nell’impianto di rigassificazione di GNL Italia, situato in località Fezzano di Portovenere
(SP), il gas naturale liquefatto (GNL) scaricato da navi metaniere viene convogliato nei serbatoi di stoccaggio ad una temperatura di -160°C e viene successivamente riportato allo
stato gassoso con una semplice operazione di riscaldamento e immesso nella rete gasdotti.
Nel 2003 sono stati immessi in rete dall’impianto di rigassificazione del GNL circa 3,5
miliardi di metri cubi di gas.

Gas immesso nella rete gasdotti (109m3)
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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;
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– 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 consentano 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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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 208 milioni di metri cubi di gas al giorno, che è stata mediamente trasportata dalla rete sotterranea di gasdotti di Snam Rete Gas nel 2003, sarebbe
necessario l’impiego di un numero elevato di autocisterne per i prodotti petroliferi e di
vagoni ferroviari per il carbone, 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 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%,
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TRASPORTO DI COMBUSTIBILI
(energia trasportata 7,2 106 GJ al giorno)
Combustibile

Mezzi di trasporto

Gas naturale
208 *106 m3/giorno

1
Rete sotterranea

Prodotti Petroliferi
175.000 t/giorno

4.700
autocisterne al giorno

Carbone
274.000 t/giorno

5.380
vagoni ferroviari
al giorno

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.
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 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.

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
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Gas
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Naturale*

Combustione finale
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Altre fasi

*dati di letteratura
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Nel 2003, 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 60 milioni di tonnellate di anidride carbonica, 1,04 milioni di tonnellate di ossidi di zolfo, 154.000 tonnellate di ossidi di
azoto e 69.000 tonnellate di polveri.
EMISSIONI EVITATE
Stima delle emissioni evitate in Italia nel 2003 grazie all’utilizzo del gas naturale (103 t)

POLVERI -69

ANIDRIDE CARBONICA -60.000

OSSIDI DI AZOTO
-154

OSSIDI DI ZOLFO
-1.040
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la gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente

Organizzazione
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente hanno avuto da sempre un
ruolo primario nella definizione delle politiche aziendali e nelle decisioni di investimento per le attività di Snam Rete Gas. Ne sono testimonianza la Politica di Salute, Sicurezza
Ambiente e l’istituzione in azienda di un apposito “Comitato per Salute, Sicurezza e
Ambiente” e di una specifica unità con il compito di definire, programmare e controllare
piani di miglioramento in materia di igiene, sicurezza del lavoro e protezione ambientale.
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 del GNL sono certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN
ISO 14001 e il sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è stato realizzato in
conformità alla linea guida internazionale (BS 8800).

Certificazioni ambientali 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.
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Le Certificazioni UNI EN ISO 14001 hanno una validità di 3 anni e prevedono una sorveglianza periodica ogni nove mesi.
Nel corso del 2003 nell’ambito della fase di mantenimento e di rinnovo delle Certificazioni, DNV Italia (Det Norske Veritas) ha confermato la validità delle Certificazioni, dopo aver
effettuato le seguenti verifiche:
– Impianto di rigassificazione GNL, visita di mantenimento, gennaio 2003
– Impianto di rigassificazione GNL, visita di rinnovo, ottobre 2003
– Centrale di Tarsia, visita di mantenimento, aprile 2003
– Centrale di Montesano, visita di mantenimento, aprile 2003
– Centrale di Malborghetto, visita di mantenimento, aprile 2003
A fine del 2003, 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 2004.
Nel corso dell’anno sono state attivate azioni al fine di implementare un sistema di gestione ambientale certificabile ISO 14001 per la rete gasdotti.
Nel mese di gennaio 2004 DNV Italia ha rinnovato la certificazione del sistema di gestione
delle centrali di compressione dopo aver effettuato le verifiche ispettive presso le centrali
di Enna e Messina.

Audit
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 periodici delle unità operative.
Gli audit vengono svolti da un apposito gruppo composto da personale adeguatamente
addestrato/qualificato; in particolare il responsabile del gruppo è un auditor qualificato
oppure dotato di esperienza corrispondente. Oltre agli audit sistematici interni di conformità al sistema sono effettuati, quando necessario, specifici audit per particolari situazioni tecnico-operative e per individuare elementi di miglioramento.
Nel 2003 sono stati sottoposti a verifica tutte le centrali di compressione, l’impianto di
rigassificazione del GNL ed alcuni centri di manutenzione per un totale di 27 audit eseguiti, di cui 23 effettuati da un team interno e 4 da un team esterno.

Programmi e traguardi ambientali
Nell’ottica di un miglioramento continuo e nell’ambito del sistema di gestione ambientale delle centrali di compressione sono stati definiti i programmi ambientali.
Obiettivi e Traguardi ambientali raggiunti nel 2003
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Obiettivi

Traguardi

- Riduzione dei consumi energetici

Installazione su 5 unità di programmi
di Telediagnostica

- Eliminazione delle sostanze lesive per lo strato
di ozono

Installazione di 4 impianti antincendio ad acqua
nebulizzata in sostituzione di impianti a NAF-S-III

- Miglioramento della gestione dei rifiuti

Realizzazione di piattaforme ecologiche per il
deposito temporaneo dei rifiuti in 6 Centrali

- Prevenzione di sversamenti accidentali
nel suolo e sottosuolo

Realizzazione di opportune zone per il carico
e lo scarico dei liquidi nella centrale di Gallese

- Prevenzione di sversamenti accidentali
nel suolo e sottosuolo

Sostituzione dei serbatoi interrati nelle centrali
di Istrana e Malborghetto

Obiettivi e traguardi ambientali in corso di realizzazione
Obiettivi

Traguardi

- 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
6 unità, entro il 31/12/2004

- Eliminazione delle sostanze lesive per lo strato
di ozono

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

Nuovi obiettivi e traguardi prefissati nel programma ambientale 2004
Obiettivi

Traguardi

- Riduzione dell’inquinamento luminoso

Modifica degli impianti di illuminazione in 9
centrali, entro il 31/12/2005

- Prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente

Installazione di nuovi sistemi di spegnimento
fiamma sui vent di 9 centrali, entro il 31/12/2005

- Riduzione delle emissioni di gas naturale
in atmosfera

Installazione di nuovi sistemi di avviamento
di tipo idraulico per 14 unità di compressione
(PGT-25), in sostituzione di quelli a turbinetta
a gas, entro il 31/12/2006

- Miglioramento della gestione dei rifiuti

Installazione di appositi serbatoi interrati, nelle
centrali di Malborghetto e Istrana, per la raccolta
delle acque industriali, entro il 31/12/2004

- Contenimento del rumore

Sostituzione della coibentazione insonorizzante
dei camini di scarico fumi di 13 unità
di compressione, entro il 31/12/2004

- Miglioramento dell’affidabilità delle turbine
a basse emissioni

Applicazione di nuove tecnologie di combusione
su 9 unità PGT25-DLE, entro il 31/12/2007

- Riduzione delle emissioni in atmosfera

Installazione di 7 nuove unità di compressione a
basse emissioni, entro il 31/12/2006

- Riduzione delle emissioni in atmosfera

Trasformazione di 4 unità di compressione a
basse emissioni (DLN), entro il 31/12/2004

Rapporti con la legislazione
Le attività di Snam Rete Gas sono soggette alla legislazione ambientale e di sicurezza europea, nazionale e locale, ad accordi internazionali e ad attività di controllo e autorizzazione.
Nell’organizzazione 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.
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Formazione e addestramento
Nel corso del 2003 le attività di formazione del personale sono state indirizzate al rafforzamento ed alla diffusione del know how tipico del business di Snam Rete Gas ed allo sviluppo delle competenze, conoscenze e comportamenti organizzativi necessari per ricoprire i ruoli aziendali.
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 sugli aspetti di salute, sicurezza e ambiente hanno l’obiettivo di istruire e sensibilizzare i dipendenti in modo che essi possano operare responsabilmente e consapevolmente.
Nel 2003, in queste specifiche materie, si sono svolti corsi su: sicurezza per gli operatori,
sicurezza nei cantieri, primo soccorso, antincendio, aggiornamenti legislativi, qualifiche
da auditor interni e sistemi di gestione ambientale, per un totale di 6.710 ore con 1.154
partecipazioni, e sono stati spesi circa 227 mila euro.
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.
Nel 2003 sono stati organizzati complessivamente corsi di formazione per il personale
interno per oltre 124.000 ore, di cui circa 6.600 di GNL Italia, con più di 4800 partecipazioni, di cui 400 di GNL Italia.

Le spese per salute, sicurezza e ambiente
Dall’analisi degli investimenti e dei costi di gestione sono state selezionate e classificate le
voci di spesa sostenute deliberatamente e principalmente per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e per l’ambiente.
Complessivamente nel 2003 su queste tematiche sono stati spesi circa 55 milioni di euro
(oltre 35 milioni di euro per gli investimenti e circa 20 milioni di euro per costi di gestione).
Le spese sostenute nel 2003 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.
Spese per salute, sicurezza e ambiente (milioni di euro)

Ripartizione percentuale delle spese

75
60
45
30
15

1999

2000

Investimento

2001

2002

Gestione

2003
Protezione del paesaggio 55%

Altre attività di protezione 15%

Salute e sicurezza 18%

Protezione aria e clima 12%

Le spese per la “protezione aria e clima” comprendono principalmente gli investimenti
per l’eliminazione degli HCFC negli impianti antincendio 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.
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I principali costi che costituiscono la voce “altre attività di protezione ambientale” comprendono le spese sostenute per la gestione ambientale, 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 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 significativa 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.
I costi per salute e sicurezza 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, 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 nella scheda
“Indicatori di Performance”, a pagina 45.
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la salvaguardia 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.
Gli indicatori ambientali del 2003 sono stati calcolati considerando il volume di gas trasportato nella rete gasdotti di Snam Rete Gas, che è stato di 75,8 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 nella scheda “Indicatori di
Performance”, alle pagine 44-45.
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Contenimento dei consumi energetici
Per limitare i consumi energetici sono stati adottati negli anni programmi specifici di
risparmio energetico che prevedono l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e l’installazione di turbine ad alto rendimento (fino al 37%).
I consumi di gas per l’alimentazione delle centrali di compressione sono controllati dal
Dispacciamento mediante l’utilizzo di strumenti informatici che consentono il funzionamento efficiente di ogni singola centrale e l’assetto ottimale delle linee di importazione. Il
risparmio energetico ottenuto con l’applicazione di tali sistemi informatici è stimato nell’ordine del 4-6%.
Nel corso del 2003, con l’implementazione del programma di telediagnostica su due unità nella centrale di Messina e tre unità nella centrale di Montesano, 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 questo sistema sono attualmente
controllate 22 unità su un totale di 28 previste alla conclusione del progetto.
Nel 2003 il consumo energetico totale è stato pari a 8.816 TJ, con una riduzione del 5%
rispetto al 2002. I consumi energetici per il trasporto pari al 74% del totale (6.527 TJ) sono
diminuiti del 7% rispetto al 2002.
La fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha soddisfatto più del 91% del
fabbisogno energetico totale.
L’indice dei consumi energetici dell’attività trasporto gas è diminuito da 0,27 nel 2002 a
0,25 nel 2003, grazie all’ottimizzazione delle condizioni di trasporto.
Consumi energetici (TJ)
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Protezione dell’aria
Nella politica attuata da Snam Rete Gas verso la sostenibilità ambientale, la riduzione di
emissioni inquinanti in atmosfera è un aspetto importante. Lo dimostrano gli investimenti eseguiti e i risultati positivi ottenuti.
Ne è un esempio la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto a seguito dell’installazione
di nuove turbine a bassa emissione nelle centrali di compressione.
L’utilizzo di gas naturale, come principale combustibile, consente a Snam Rete Gas di
ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo, polveri, ossido di carbonio e composti
organici volatili.
Nel 2003 le emissioni di ossidi di azoto totali sono state di circa 1.020 tonnellate e sono
diminuite del 3% rispetto all’anno precedente, nonostante un aumento dell’attività.
Emissioni 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 2003 la diminuzione dei consumi energetici ha determinato anche una diminuzione delle emissioni totali di anidride carbonica che sono passate da circa 484.000 tonnellate del 2002 a circa 459.000 tonnellate del 2003.
Emissioni CO2/gas trasportato (kg/106m3)
(Attività Trasporto)
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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.
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Ripartizione percentuale delle emissioni di gas naturale
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Nel 2003 si è avuto un aumento delle emissioni di gas naturale di circa il 2% da 36,8 milioni di metri cubi (corrispondenti a circa 23.330 tonnellate di metano) del 2002 a 37,5 milioni di metri cubi (corrispondenti a circa 23.820 tonnellate di metano).
Questo incremento è da attribuire principalmente ad un maggior numero di interventi
eseguiti sulla rete di trasporto, sia per manutenzione sia per nuovi allacciamenti (circa 580
interventi nel 2003 rispetto ai 400 del 2002).
Nonostante questo incremento, l’indice delle emissioni di gas naturale su gas trasportato
è rimasto invariato rispetto al 2002, grazie a:
• la messa in opera di sistemi di recupero dei gas di scarico in alcune centrali di compressione;
• la sostituzione delle turbine ad espansione per l’avviamento delle turbine a gas con
sistemi di avviamento elettrici o idraulici;
• l’adozione di attuatori pneumatici azionati ad aria anziché a gas in alcune centrali;
• l’adozione di procedure operative per limitare gli scarichi dovuti ad interventi di manutenzione.
Questo risultato assume una maggiore rilevanza se si considera che nel 2003 sono aumentati sia la lunghezza della rete sia il volume di gas trasportato.
Da segnalare inoltre che nel 2003 è stata svolta un’attività sperimentale di ricompressione
in linea del gas naturale in occasione di tre importanti lavori sulla rete. Tale attività ha permesso a Snam Rete Gas di evitare lo scarico in atmosfera di un quantitativo di gas naturale pari a circa 920.000 metri cubi.
Complessivamente le misure sopra menzionate e programmi specifici di risparmio energetico hanno portato ad una riduzione delle emissioni totali di gas a effetto serra del 2%
rispetto al 2002, con il relativo abbassamento dell’indice delle emissioni, nelle attività di
trasporto, del 4%.

Emissioni gas naturale/gas trasportato (%)
(Attività Trasporto)

Ripartizione percentuale delle emissioni di gas
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QUALITÀ DELL’ARIA E CENTRALI DI COMPRESSIONE GAS
Negli ultimi anni sono state
investite parecchie risorse per
rinnovare il parco di turbine a
gas utilizzate nelle centrali di
compressione. Particolare
attenzione è stata riservata alle
questioni ambientali, puntando
sulla tecnologia delle turbine a
gas a basse emissioni
inquinanti che utilizzano
camere di combustione a
premiscelamento.
Per valutare le possibili
correlazioni tra il
funzionamento di una centrale
di compressione e la qualità
dell’aria, è stato svolto, in
collaborazione con il CNR
Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico, uno studio per il
monitoraggio della qualità
dell’aria in prossimità della
centrale di Gallese.
La valutazione è stata fatta
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secondo tre direttrici
principali:
• analisi dell’eventuale legame
tra funzionamento della
centrale e livello di
inquinamento da ossidi di
azoto;
• confronto tra i livelli di
inquinamento secondario
rilevati presso la centrale e
nelle zone limitrofe;
• valutazione
dell’inquinamento di tipo
fotochimico-ossidativo
(ozono e foto-ossidanti).
I risultati delle misure
effettuate nell’area della
centrale e in un’area limitrofa
hanno confermato le
indicazioni emerse in uno
studio analogo svolto negli
anni precedenti presso un’altra
centrale di compressione,
mostrando che non vi è
un’apprezzabile influenza delle
emissioni provenienti dalla
centrale sul territorio
circostante, né per quanto
riguarda gli ossidi di azoto e le
specie chimiche da essi
derivanti, né per quanto
riguarda i fenomeni di acidità
atmosferica ed inquinamento
fotochimico-ossidativo.

I dati mostrano che l’area può
essere considerata un’area
semi-remota, soggetta ad un
moderato inquinamento
derivante dalla vicina
autostrada e ad episodici
fenomeni di trasporto di masse
inquinate dall’area urbana di
Roma. Per il resto, la qualità
dell’aria della zona presa in
esame è determinata da
fenomeni che si riferiscono ad
una scala almeno regionale.
I dati rilevati hanno consentito
di effettuare studi di notevole
interesse scientifico che
possono essere estesi anche a
casi più generali con
implicazioni positive per
l’utilizzo del gas naturale quale
combustibile a basso impatto
ambientale.

Le emissioni in atmosfera sono state determinate sulla base di misure dirette o, se non disponibili, mediante fattori di emissione presenti in letteratura (United States Environmental Protection Agency e 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.

Sostituzione delle sostanze lesive per lo strato di ozono
Nel 2003 si è dato seguito al programma che prevede l’eliminazione delle sostanze lesive
per lo strato d’ozono (HCFC) presenti negli impianti antincendio delle centrali di compressione.
Tale programma prevede la sostituzione di tutti gli impianti antincendio per le unità di
compressione che utilizzano come estinguente NAF-S-III (HCFC) con nuovi impianti
antincendio ad acqua nebulizzata. Questa tecnologia denominata “Water Mist”permette
di associare un elevato grado di efficienza con la sicurezza del personale e con una compatibilità ambientale totale.
Nel corso dell’anno sono stati sostituiti 4 impianti antincendio (2 nella centrale di Malborghetto e 2 nella centrale di Istrana).
A fine 2003, il numero complessivo degli impianti antincendio sostituiti è arrivato a 23
unità su un totale di 25. Si prevede di completare il programma, iniziato nel 1999, nel 2004
con la riconversione degli ultimi 2 impianti antincendio a NAF-S-III presenti nella centrale di Gallese.

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.
Gli oli usati e le batterie al piombo esauste vengono conferiti direttamente ai consorzi
obbligatori per il loro recupero, mentre le altre tipologie di rifiuti vengono smaltite tramite società di servizio autorizzate.
Nel 2003, con la realizzazione delle ultime 6 piattaforme ecologiche, si è concluso il programma che prevedeva, per una migliore gestione dei rifiuti, la realizzazione di un’area
appositamente dedicata all’interno di tutte le centrali di compressione.
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Nel 2003 la produzione totale di rifiuti speciali è stata di circa 860 tonnellate, di cui oltre
780 tonnellate appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi (91% del totale). Il 60%
circa del totale dei rifiuti prodotti è stato recuperato. L’ 85% dei rifiuti recuperati era costituito da materiale ferroso.
La produzione dei rifiuti delle attività del trasporto è diminuita da circa 1050 tonnellate
del 2002 a circa 720 tonnellate del 2003.
Il proseguimento della raccolta differenziata all’interno degli uffici di sede ha permesso
inoltre di recuperare e riciclare circa 38 tonnellate di carta e cartone.

Gestione dell’approvvigionamento e degli scarichi idrici
L’approvvigionamento e lo scarico idrico nelle attività di trasporto e rigassificazione del
gas rappresentano un aspetto ambientale poco rilevante, sia per le quantità utilizzate, sia
per la tipologia degli scarichi.
Nel 2003 sono stati prelevati circa 2,3 milioni di metri cubi di acqua di mare e 0,38 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.
Il 69% dell’acqua dolce totale approvvigionata è stata prelevata da pozzo, la rimanente da
acquedotto.
Nel corso dell’anno, nello stabilimento di rigassificazione del GNL sono state apportate
modifiche alla rete fognaria volte al miglioramento della gestione degli scarichi idrici.
Approvvigionamento idrico (103 m3)
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Contenimento delle emissioni sonore
Le principali fonti di rumore del sistema di trasporto gas sono le centrali di compressione,
situate solitamente in aree rurali lungo la rete dei gasdotti, e gli impianti 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.
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Al fine di verificare il livello delle emissioni sonore vengono annualmente programmate
specifiche campagne di misura.

Tutela 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 corso del 2003 si sono svolte le attività di ripristino vegetazionale in corrispondenza
di alcuni importanti gasdotti:
Metanodotto: Malborghetto - Bordano (Regione Friuli Venezia Giulia)
è stato completato il ripristino vegetazionale nei tratti bassi del tracciato, dalla Val Aupa
(in comune di Moggio) al Fiume Tagliamento (in comune di Bordano). Nel 2004 si completeranno i ripristini vegetazionali anche per i tratti più alti (Val Alba, Val Gleris, Val Canale) sino a Malborghetto.
Caratteristica particolare del progetto di rimboschimento è l’utilizzo di piante autoctone,
cioè piante forestali prodotte da semi raccolti nei boschi delle montagne friulane, quindi
si tratta di piante molto adatte alle caratteristiche dei suoli e del clima delle zone attraversate dal metanodotto.
Metanodotto: Bordano - Flaibano (Regione Friuli Venezia Giulia)
è stata effettuata l’asportazione dei sottili strati di cotico erboso con zollatura e conservazione per tutto il periodo dei lavori. Al termine dei lavori di costruzione non solo verranno riposizionate le zolle ma verrà seminato un particolare miscuglio autoctono di specie
erbacee reperito in loco.
Metanodotto: Istrana - Camisano (Regione Veneto)
è stata ricostituita, in zone di pianura nel quale l’aspetto ambientale più significativo è stato l’attraversamento delle sponde del Fiume Brenta dove sussistono vincoli di tutela
ambientale, la vegetazione tipica delle golene fluviali utilizzando piante autoctone.
Metanodotto: Pontremoli - Parma (Regioni Toscana - Emilia Romagna)
sono state effettuate le zollature dei prati durante le fasi di apertura della pista di lavoro.
Per il 2004 si concluderanno le fasi di ripristino vegetazionale, anche in questo caso si utilizzeranno piante autoctone provenienti dal Parco del Bosco di Carrega (PR) dove si producono le specie tipiche dell’appennino tosco emiliano e dove si tutelano gli ecotipi forestali in via di estinzione.
Metanodotto: Derivazione per Cagnano Varano - Carpino (Regione Puglia)
Si tratta di un metanodotto che si sviluppa quasi interamente nel Parco Nazionale del Gargano (circa l'80% del tracciato): sono state progettate piste di lavoro ristrette (8 metri di larghezza) in corrispondenza dei tratti boscati e si è provveduto a salvaguardare, ove possibile, ceppaie di piante adulte tagliate o piante adulte a bordo pista.
Data la natura particolarmente rocciosa di alcuni tratti, si sono applicate tecniche di frantumazione del materiale roccioso proveniente dagli scavi al fine di recuperare il materiale originario nel ripristino della pista di lavoro.
Per il 2004 sono previsti gli interventi mirati di ripristino vegetazionale, con la ricostituzione delle praterie steppiche del promontorio del Gargano (sopra l’abitato di San Giovanni Rotondo) e la piantagione di specie arboree ed arbustive autoctone adatte alle escursioni termiche dell’altopiano collocato tra San Giovanni Rotondo e Cagnano Varano (FG).
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Metanodotto: Masera - Mortara (Regioni Piemonte – Lombardia)
sono in corso le attività di monitoraggio della vegetazione, attraverso studi condotti da
esperti botanici dell’università di Torino, così come prescritto dal Ministero dell’Ambiente, e della fauna avicola nel Sito d’Importanza Comunitaria “Greto del Toce” lungo l’area
incolta del fiume Toce.

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 2003 sono stati ispezionati oltre 1.700 km di rete con “pig intelligenti” e circa 11.500
km di rete con l’ausilio dell’elicottero.
Nel 2003 è proseguito il programma di monitoraggio, con strumentazione estensimetrica, delle condotte posate in aree instabili e sono stati inoltre effettuati 8 interventi di
installazione di nuova strumentazione estensimetrica ed eseguiti 140 interventi di ripristino della strumentazione guasta.
Nel corso dell’anno sono state eseguite valutazioni geologiche su 1.350 km di rete, di cui
563 km di gasdotti mai sottoposti a tale tipologia di controllo. Sono state inoltre effettuate ulteriori 150 indagini su siti sottoposti a controllo geologico.
Per prevenire eventuali interferenze e/o alterazioni delle condotte sottomarine attraversanti lo Stretto di Messina, si è svolta una campagna di indagine agli approdi costieri finalizzata a verificare, tramite rilievi geofisici dalla superficie, la situazione batimetrica e morfologica del fondale e lo stato esterno delle condotte. Nel mese di febbraio si è svolta inoltre
una campagna di bonifica e verifica dell’interramento all’approdo costiero di Favazzina,
finalizzata a verificare lo stato delle condotte nella zona dell’approdo.
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TECNICHE DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE
La modalità di rimboschimentoripristino vegetazionale ha
subito negli anni una
evoluzione che segue, come
obiettivo, la ricostituzione non
solo di un bosco ma di un
habitat, in cui esiste un
equilibrio tra flora e fauna in
funzione di particolari
condizioni climatiche.
Da alcuni anni Snam Rete Gas
effettua a tale scopo la
piantagione ricostituendo
macchie o gruppi di piante
(isole vegetazionali) recintati
allo scopo di proteggere le
piante dai danni da
pascolamento e nello stesso
tempo per lasciare anche spazi
liberi da piantagioni, utili al
passaggio della fauna selvatica.
Nei tratti particolarmente
acclivi dove l’azione
stabilizzatrice del suolo
esercitata dagli apparati

radicali favorisce il
consolidamento dei versanti è
stata invece effettuata la
piantagione diffusa su tutta la
superficie della pista. In questo
caso sono state utilizzate, per la
prima volta in Italia, delle
protezioni alle singole piante
alte 1,50 m realizzate
appositamente con pali di
castagno e rete metallica allo
scopo di salvaguardare le
giovani piantine messe a
dimora dalle frequentazioni
della fauna selvatica (molto
presente nelle montagne
attraversate dai gasdotti
principali di importazione) in
particolare caprioli, camosci,
che si cibano dei giovani
germogli e dai cinghiali che
possono sradicare le piante.
Nel 2003 sono stati progettati i
ripristini vegetazionali del
Metanodotto Campochiaro Sulmona, di cui è prossima la
fase di costruzione, con
particolare attenzione ai tratti
ricadenti nel Parco Nazionale
della Maiella: i ripristini
vegetazionali si svolgeranno
nel 2005, ma l’anticipazione
della fase progettuale
consentirà di programmare al

meglio tutte le attività
(apertura della pista con
zollature, raccolta di fiorume,
salvaguardia di piante adulte,
approvvigionamento di piante
autoctone).
La scommessa per il futuro è
affrontare sempre più
scientificamente la
progettazione dei ripristini
ambientali, partendo da una
accurata analisi ambientale e
valutando criteri di
ricostituzione degli habitat
improntati sempre di più alla
salvaguardia delle biodiversità,
attraverso l’impiego ormai
esclusivo di specie vegetali
autoctone, il monitoraggio
della flora, della fauna e dei
suoli con studi botanici,
pedologici e faunistici che
contribuiranno tra l’altro a
caratterizzare sempre di più i
paesaggi italiani e i sistemi
ambientali.
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la salute e la sicurezza dei lavoratori

Snam Rete Gas, nel rispetto di un’attiva politica aziendale di prevenzione e nell’ottica di
un continuo miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, è costantemente impegnata in numerose attività ed iniziative.
Consuntivi, programmi ed obiettivi sono periodicamente analizzati e definiti dal Comitato per Salute, Sicurezza e Ambiente e sono messi a conoscenza delle strutture operative
durante apposite riunioni.

Attività e iniziative
Aggiornamento documenti di salute e sicurezza:
I documenti comprendono 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.
La gestione dei suddetti documenti viene assicurata dai Datori di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente in riunioni periodiche.
Per quanto relativo all’analisi dei rischi lavorativi, con l’emanazione del Decreto Legislativo 233/03 concernente le prescrizioni di salute e sicurezza applicabili ai lavoratori esposti
al rischio di atmosfere esplosive, si è provveduto ad elaborare i previsti Documenti sulla
Protezione contro le Esplosioni (DPE).
Aggiornamento del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori:
Sono state introdotte e aggiornate alcune Istruzioni Operative (corsi di primo soccorso,
segnaletica di sicurezza, estintori portatili e carrellati, misure di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive).
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Prevenzioni incendi:
In materia di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono
in essere 102 piani di emergenza, redatti in conformità alle vigente legislazione, con il
coinvolgimento di una struttura d’emergenza di 411 lavoratori (coordinatori, sostituti
incaricati), appositamente formata ed addestrata per fronteggiare eventuali emergenze e
prestare il primo soccorso.
In tutti i luoghi di lavoro dove sono previsti i piani di emergenza vengono effettuate le prove annuali di evacuazione e redatto apposito verbale nel quale sono riportati l’esito e le
eventuali osservazioni emerse dalla prova stessa.
Attività di formazione:
Si sono svolte riunioni di sicurezza effettuate dai responsabili di unità. corsi antincendio
e pronto soccorso, corsi di sicurezza per neo-assunti e lavoratori in cambio mansione, corsi sulla sicurezza dei lavori in appalto. Incontri di sensibilizzazione su argomenti specifici,
quali il trasporto di sostanze pericolose (ADR), l’introduzione di nuove attrezzature e di
nuovi Dispositivi di Protezione Individuali, particolari rischi specifici associati alla mansione, sono sviluppati dal Servizio di Prevenzione e Protezione che cura anche l’elaborazione del materiale didattico necessario.
Quaderni di sicurezza:
Sviluppano specifiche tematiche in materia di salute e sicurezza del lavoro e sono validi
strumenti didattici nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Sono stati preparati nuovi quaderni di sicurezza su “Videoterminali”, “Dispositivi di Protezione Individuale” e “Gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”.
Sito intranet aziendale:
Per migliorare la comunicazione in azienda è disponibile sulla rete informatica interna
aziendale un sito “Salute e Sicurezza”, consultabile da tutti i lavoratori, nel quale sono reperibili le principali leggi in materia, la struttura aziendale di prevenzione e protezione, le
procedure gestionali ed operative incluse nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
dei Lavoratori, documenti informativi, nonché la raccolta delle schede di sicurezza degli
agenti chimici.
Per la tutela della salute dei propri dipendenti Snam Rete Gas ha adottato misure di prevenzione delle malattie ed ha creato un ambiente di lavoro conforme alle esigenze dei singoli individui.
Per le attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria (uso di VDT, lavoro notturno, utilizzo di agenti chimici), che coinvolgono 938 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 480 visite mediche e 1.547 controlli sanitari, di cui 914 esami di laboratorio e 633 esami strumentali.
Per ottimizzare la gestione relativa ai controlli sanitari è stato realizzato un sistema informatizzato che contiene una banca dati con accessi differenziati, in funzione delle specifiche competenze, sulla quale sono riportati tutti i dati significativi.
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 la prevenzione dei rischi contro il fumo passivo, in Snam Rete Gas, è attuata la politica
ENI “no smoking building “ negli edifici direzionali di sede e dei distretti.
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Dallo “storico” DPR 547/55 ai
nostri giorni l’elenco della
legislazione in materia di salute
e sicurezza del lavoro si è
ampliato notevolmente
rendendo sempre più
complesso ed articolato il
quadro degli adempimenti da
parte dei Datori di Lavoro.
L’emanazione del D.Lgs.
626/94, in particolare, in
recepimento di diverse
direttive europee, ha
introdotto una nuova cultura di
prevenzione, introducendo
nuovi attori con relativi compiti
e responsabilità (Datore di
Lavoro, dirigenti e preposti,
Medico Competente,
Responsabile ed Addetti del
Servizio di Prevenzione e
Protezione, lavoratori e loro
rappresentanti) e prevedendo
specifici obblighi quali la
valutazione di tutti i rischi
lavorativi, l’individuazione

delle misure di prevenzione e
protezione, l’uso dei Dispositivi
di Protezione Individuali,
l’informazione e la formazione
del personale, la sorveglianza
sanitaria, ecc. Questo ha reso
praticamente indispensabile,
per le aziende, la necessità di
dotarsi di validi strumenti
organizzativi e gestionali.
I riferimenti normativi
internazionali sono relativi alla
norma BS 8800 e OSHAS
18001, mentre in campo
nazionale sono presenti le
“Linee guida UNI-INAIL” del
2001.
A seguito di quanto sopra ed in
linea con le suddette norme,
Snam Rete Gas si è dotata di un
Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza dei
Lavoratori (SGSSL), realizzato

anche nel rispetto di Linee
guida ENI.
Il SGSSL si affianca ad altri
sistemi di gestione presenti in
azienda.
Il Sistema di Gestione,
attraverso le varie fasi di
pianificazione, attuazione,
verifica e riesame, è strumento
di attuazione della Politica
aziendale di Salute, Sicurezza e
Ambiente e consente
il raggiungimento di obiettivi
prefissati, in un’ottica
di continuo miglioramento.
Il SGSSL composto dal Manuale,
da Procedure Gestionali,
Istruzioni Operative, Specifiche,
Relazioni, Quaderni di
sicurezza, ecc. è continuamente
aggiornato ed implementato in
funzione dell’evoluzione
legislativa, normativa o di
regolamentazioni aziendali.

Prevenzione degli infortuni
La sicurezza dei lavoratori viene garantita attraverso la valutazione dei rischi lavorativi,
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la definizione di programmi
di miglioramento con la partecipazione dei datori di lavoro, del servizio prevenzione e
protezione, dei medici competenti e dei rappresentanti dei lavoratori.
L’analisi del fenomeno infortunistico è di fondamentale importanza per la determinazione delle cause d’infortunio ed è un efficace strumento per l’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare per l’eliminazione o riduzione dei rischi lavorativi.
A tale scopo e per una completa valutazione vengono analizzati tutti gli infortuni denunciati (infortuni professionali/generici, incidenti stradali, infortuni in itinere).
Per ottimizzare la gestione dei dati ci si avvale di un sistema informatizzato che consente
l’immediata informazione dell’evento infortunistico a tutti i responsabili interessati, la
registrazione delle cause e delle misure di prevenzione in atto e quanto necessario per una
corretta analisi dell’accaduto. Tale sistema consente, inoltre, la consultazione diretta dei
dati infortunistici avvenuti sia durante l’anno che quelli degli anni precedenti, con le statistiche relative agli indici di frequenza e di gravità, al tipo di attività, alla natura, sede e forma della lesione.
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Infortuni sul lavoro
indice di frequenza*

Infortuni sul lavoro
indice di gravità**

20

0,6

15
0,4
10
0,2
5

2001

2002

2003

2001

2002

2003

*numero degli infortuni, con inabilità di almeno un giorno, per milione di ore lavorate;
**numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate.

Nel 2003 l’indice di frequenza è stato di 14,3, con una riduzione dell’8% rispetto al 2002;
l’indice di gravità è stato di 0,36, con una riduzione del 18% rispetto al 2002.
L’analisi del fenomeno infortunistico è oggetto di approfondimento nelle riunioni periodiche di sicurezza tenute nelle unità operative, al fine di sensibilizzare tutti i lavoratori sulle cause e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
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l’impegno per uno sviluppo sostenibile

L’impegno per uno 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 2003 ha soddisfatto circa il 33% del fabbisogno nazionale di energia.
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Popolazione
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Autorità per
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Shipper

Snam Rete Gas riconosce che il successo di un’azienda si misura attraverso una combinazione di fattori economici, ambientali e sociali che rispondono alle richieste del pubblico
e degli investitori. A tale riguardo è impegnata a creare valore per gli azionisti e la collettività nel pieno rispetto dell’ambiente e delle realtà sociali in cui opera.
Snam Rete Gas ha avviato una solida e costruttiva collaborazione con i propri stakeholder,
cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni che contribuiscono a realizzare
la sua missione o che comunque hanno interesse nel suo perseguimento. La società vuole
consolidare tale cooperazione al fine di raggiungere obiettivi comuni.

I nostri obiettivi
Nello svolgimento delle proprie attività, con l’obiettivo di un miglioramento continuo
Snam Rete Gas opera per:
• contenere le emissioni in atmosfera, utilizzando dove tecnicamente ed economicamente fattibile, nuove tecnologie e dispositivi a basse emissioni;
• limitare l’impatto dell’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle tubazioni e
riportare, al termine delle operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesistenti
con accurate operazioni di ripristino;
• 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 di gas;
• 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 negli impianti antincendio;
• promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riduzione dell’impatto
ambientale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
• 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;
• creare un ambiente di lavoro positivo per le proprie risorse umane partendo dal presupposto che la persona è l’elemento strategico del valore aziendale;
• offrire ai propri collaboratori una formazione professionale adeguata al fine di garantire i migliori livelli di conoscenze, competenze e capacità;
• creare valore per gli azionisti e la collettività;
• garantire ai propri clienti un servizio per il trasporto del gas continuo, affidabile e sicuro;
• creare un rapporto costruttivo con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, gli utilizzatori della rete “gli shipper” e tutti i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente
nelle attività della società.

Codice di comportamento
Snam Rete Gas ha adottato e diffuso il Codice di comportamento 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 azienda è stato istituito, con apposito ordine di servizio, un comitato e un garante per il
Codice di comportamento.
35
SNAM RETE GAS
SALUTE SICUREZZA AMBIENTE
RAPPORTO 2003
L’IMPEGNO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Innovazione tecnologica e attività di ricerca
Nel corso del 2003 Snam Rete Gas ha continuato il proprio impegno in studi e ricerche
finalizzati alla riduzione dell’impatto delle sue attività sull’ambiente e rivolti all’individuazione di tecnologie per la sicurezza e l’affidabilità della rete di trasporto.
Tali obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso lo sviluppo di importanti iniziative in
collaborazione con organizzazioni internazionali di ricerca, quale il Gruppo Europeo di
Ricerca sul Gas (GERG), Università italiane e società di trasporto europee ed internazionali.
In particolare:
• è continuata l’attività per la valutazione degli aspetti ambientali ed energetici nel trasporto e utilizzo del gas;
• è proseguita l’attività per stimare le emissioni di gas naturale dalla rete di trasporto;
• è stata portata a termine la valutazione sulle potenzialità dell’utilizzo del satellite per
l’individuazione di aree instabili lungo il tracciato di metanodotti;
• è in fase di sperimentazione l’impiego di fibra ottica che consente la rilevazione continua delle tensioni nei tratti coinvolti da movimenti franosi, per ottenere una conoscenza completa dello stato di sollecitazione della condotta, al fine di ottimizzare gli
interventi manutentivi;
• è stata completata l’attività di valutazione delle prestazioni di pig geometrici ed inerziali, che ha consentito di effettuare ispezioni alla struttura delle condotte più accurate;
• è in corso di sperimentazione, lungo un tratto di metanodotto, un sistema per il monitoraggio delle interferenze sulla tubazione prodotte da macchine operatrici attraverso
l’utilizzo di un segnale generato da un dispositivo laser e trasmesso lungo una fibra ottica del cavo di telecomunicazioni posto a lato della condotta;
• è stato avviato un progetto indirizzato alla valutazione dell’impiego di nuove tipologie
di rivestimenti esterni/interni delle tubazioni e sull’uso di nuovi dispositivi per il controllo della protezione catodica.

Qualità
Per assicurare un servizio trasparente e certificato nei confronti dei diversi stakeholder,
nel corso del 2002, il dispacciamento ha implementato un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9000 : 2000. Nel mese di giugno 2003 la DNV (Det Norske Veritas Italia) ha rilasciato la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità per le attività di dispacciamento del gas naturale all’interno dell’intera rete di Snam Rete Gas sul territorio nazionale.
La qualità dei servizi offerti da Snam Rete Gas emerge anche nel sistema di analisi della
composizione del gas naturale trasportato nella rete. Per queste misure infatti Snam Rete
Gas si avvale di un proprio laboratorio denominato “LASVIL” accreditato dal SIT (Sistema
di Taratura in Italia, codice accreditamento n°155) come Centro per la Taratura di miscele
di Gas Naturale (primo in Italia nel settore).

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 2003 il personale di Snam Rete Gas era formato da 2.484 unità (84 di GNL
Italia).
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Personale in servizio al 31.12.2002
Snam Rete Gas
GNL Italia
Totale

Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Personale in servizio al 31.12.2003
Snam Rete Gas
GNL Italia
Totale

60

1

61

68

1

69

258

8

266

246

7

253

1.372

32

1.404

1.295

29

1.324

863

52

915

791

47

838

2.553

93

2.646

2.400

84

2.484

Nel 2003 gli inserimenti negli organici della società sono stati complessivamente 83. Le
assunzioni dal mercato esterno hanno interessato per la maggior parte laureati (45%) e
diplomati (54%).
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 2003 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, Liguria,
Emilia Romagna, Puglia e Calabria e si estenderà a tutto il territorio nazionale;
• campagna di vaccinazione antinfluenzale a favore dei dipendenti presenti nelle aree di
S. Donato Milanese e Roma;
• 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);
• 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.

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.
Gli ordini di Snam Rete Gas nel 2003 hanno coinvolto circa 1.150 fornitori esterni con un
ordinato superiore ai 900 milioni di euro.
Ordinato (milioni di euro)

Ripartizione percentuale dell’ordinato

1000
750
500
250

Italia 90,2%
2001

2002

Europa 9,5%

Extra Europa 0,3%

2003
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Al termine dei lavori viene fatta una valutazione sulla rispondenza ai requisiti aziendali
delle attività svolte dalle imprese appaltatrici.
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 e emergenza adottate nelle sedi aziendali e negli impianti nei quali le stesse imprese si trovano
ad operare, promuovendone il coordinamento e la collaborazione.

Utenti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Nel 2003 circa trenta 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.
La crescita dei volumi immessi dagli shipper diversi da Eni, (con un’incidenza pari al 32,2%
sui volumi immessi nella rete nel 2003 contro il 26,7% del 2002) che ha ampiamente compensato la diminuzione delle immissioni da parte di Eni, testimonia il contributo di Snam
Rete Gas alla dinamicità del mercato del gas in Italia.
Snam Rete Gas ha stabilito anche con il Regolatore (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas)
un rapporto estremamente costruttivo.
Nel mese di luglio 2003 con Delibera n. 75/03 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha
approvato il Codice di Rete, che è il documento contrattuale che definisce le regole per l’accesso e l’utilizzo da parte degli utenti del servizio di trasporto di Snam Rete Gas

Rapporti con la comunità
Snam Rete Gas coopera con le autorità a livello locale, nazionale e internazionale, partecipa ai lavori di numerose associazioni e comitati mettendo a disposizione il proprio impegno e le proprie competenze per favorire miglioramenti nei diversi settori di attività.
Snam Rete Gas ha partecipato nel 2003 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. Alla manifestazione italiana hanno aderito diverse centinaia di amministrazioni comunali, scuole e associazioni, con circa 650.000 cittadini impegnati direttamente nella riqualificazione di circa 3.800 aree.
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PARTECIPAZIONE DI SNAM RETE GAS AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT
Associazioni professionali o Comitati
AIEE - Associazione Italiana Economisti dell'Energia
ANIPLA - Associazione Nazionale Italiana per l'Automazione
APCE - Associazione Protezione Corrosioni Elettrolitiche
ATIG - Associazione Tecnica Italiana del Gas
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
CIG - Comitato Italiano Gas
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
EASEE-gas - European Association for the Streamlining of Energy-Exchange-Gas
EGIG - European Gas Pipeline Incident Data Group
EPRG - European Pipeline Research Group
EUROGAS - The European Union of the Natural Gas Industry: in rappresentanza Eni
GERG - Groupe Européen de Recherches Gazières
GIIGNL- Groupe International Des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié: in rappresentanza Eni
GTE - Gas Transmission Europe
IATT - Italian Association for Trenchless Technology
ICIM - Istituto Certificazione Industriale per la Meccanica
UNI - Ente Nazionale di Unificazione
UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica
UNSIDER - Ente Italiano Unificazione Siderurgica
Associazioni, o Comitati internazionali di normazione in rappresentanza di Associazioni nazionali:
CEN - Comitato Europeo di Normazione: in rappresentanza CIG, UNI e UNSIDER
CENELEC - Comitato Europeo Normalizzazione Elettrica: in rappresentanza CEI
CEOCOR - Comité pour l’Europe occidentale contre la corrosion des conduites souterraines: in rappresentanza APCE
ECISS - Comitato Europeo Normazione Ferro Acciaio: in rappresentanza UNSIDER
ISO - International Organization for Standardization: in rappresentanza CIG, UNI e UNSIDER
Associazioni internazionali del gas in rappresentanza di Associazioni nazionali:
IGU - International Gas Union: in rappresentanza ATIG
MARCOGAZ - Technical Association of the European Natural Gas Industry: in rappresentanza ATIG

Comunicazione interna ed esterna
Snam Rete Gas ha da sempre riconosciuto l’importanza della comunicazione quale strumento di dialogo con i soggetti coinvolti nei processi della sostenibilità. La trasparenza è
infatti uno dei fattori qualificanti che contraddistingue la politica di buon governo della
Società.
Le nuove tecnologie informative hanno reso più veloci e semplici i processi di comunicazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Per la comunicazione interna Snam Rete Gas si avvale, oltre che delle tradizionali bacheche, di una rete informatica locale denominata “Sinfonet”. Funzionante ormai da diversi
anni, Sinfonet si è progressivamente sviluppato sia nei contenuti sia nei processi operativi, in modo da accelerare lo scambio di informazioni all’interno degli ambienti di lavoro.
Il sito ha lo scopo di mantenere aggiornato un flusso informativo disponibile a tutti i
dipendenti sulle tematiche di propria competenza e consente di diffondere la conoscenza
delle attività e delle scelte organizzative aziendali, rendendo il personale partecipe dei
processi decisionali della Società. La rete Sinfonet è diventata inoltre il canale d’accesso
privilegiato a tutte quelle informazioni legate ad eventi o iniziative di carattere sociale. In
particolare è disponibile una specifica area Salute Sicurezza Ambiente con lo scopo di
mantenere aggiornato un flusso informativo su questi temi: legislazione, circolari e documenti per l’applicazione della legislazione, documenti dei sistemi di gestione, programmi
di audit, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, indici infortunistici.
Anche la posta elettronica si è confermata un canale di comunicazione rapido ed estremamente diffuso.
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La comunicazione esterna con tutti gli “stakeholder” avviene sia attraverso l’edizione
annuale del bilancio aziendale e del presente rapporto, sia attraverso il sito Internet aziendale (www.snamretegas.it), nonché mediante specifiche brochure che descrivono l’attività della Società.
Si prevede che il Rapporto Salute Sicurezza Ambiente verrà diffuso a più di 2000 contatti
fra cui clienti, azionisti, fornitori, autorità, cittadini.
Il sito Internet aziendale è organizzato per aree tematiche ben definite in cui è possibile
avere informazioni sull’identità dell’azienda, la sua storia ed il contesto normativo in cui
opera. Tutti i principali documenti aziendali (Bilanci, Relazioni trimestrali e semestrali,
Rapporti Salute, Sicurezza e Ambiente) sono disponibili in formato PDF nella sezione
“Documenti”. Il sito offre, infine, la possibilità a tutti gli operatori autorizzati del mercato
del gas di intrattenere rapporti commerciali con Snam Rete Gas. Attraverso la specifica
“Area Business” vengono messi a disposizione sistemi informativi e tools interattivi che
permettono la gestione di tutte quelle attività legate alla compravendita ed al trasporto
del gas.
Le attività per lo sviluppo dei siti Internet e Sinfonet aziendali sono assicurati dalla struttura del Personale e Organizzazione, tramite un’apposita unità denominata “Coordinamento Immagine”.
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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 Panigaglia 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
rispondono alle più severe norme internazionali e si avvalgono delle più moderne tecnologie per la sicurezza e la protezione dell’ambiente.
Nel corso del 2003 al pontile dello stabilimento sono attraccate 123 navi metaniere per la
discarica del GNL.
Il GNL scaricato dalle navi 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.
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. La DNV Italia (Det Norske Veritas) ha effettuato, nel mese di gennaio, la verifica di mantenimento della certificazione e nel mese di ottobre la visita di rinnovo, confermando la validità della certificazione.
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Nell’ottica di un miglioramento continuo e nell’ambito del sistema di gestione ambientale e della sicurezza dell’impianto di rigassificazione del GNL sono stati definiti i programmi ambientali e della sicurezza.
Obiettivi e Traguardi ambientali e della sicurezza raggiunti nel 2003
Obiettivi

Traguardi

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

Installazione di nuovi compressori di boil-off

- Prevenzione di sversamenti accidentali
nel suolo e nel sottosuolo

Sostituzione dei serbatoi di gasolio

- Miglioramento della gestione degli scarichi
idrici

Realizzazione di opportune modifiche alla rete
fognaria

- Formazione ed informazione

Corso di formazione specifico sulla legislazione
ambientale

- Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili

Eseguita la progettazione per l’ammodernamento
del sistema di automazione del controllore a logica
programmata(PLC)

- Miglioramento della comunicazione interna
anche in caso di emergenza

Eseguita la progettazione per il potenziamento
interfono

- Ammodernamento del sistema antincendio
del pontile

Installazione di rilevatori antincendio più affidabili
e miglioramento della distribuzione degli estinguenti

- Ottimizzazione del sistema di controllo accessi

Installazione di un nuovo sistema di controllo che
registra tutti gli accessi allo stabilimento

Obiettivi e traguardi ambientali e della sicurezza in corso di realizzazione:
Obiettivi

Traguardi

- Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili

Installazione di un nuovo sistema di automazione
del controllore a logica programmata(PLC),
entro il 31/12/2004

- Miglioramento della comunicazione interna
anche in caso di emergenza

Potenziamento e integrazione del sistema
interfono in campo e negli uffici, entro
il 31/12/2004

Nuovi obiettivi e traguardi prefissati nel programma ambientale e della sicurezza 2004
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Obiettivi

Traguardi

- Prevenzione di sversamenti accidentali nel suolo
e nel sottosuolo

Trasformazione del serbatoio di gasolio
rifornimento diesel da parete semplice a doppia
parete con sistema di allarme segnalazione
perdite, entro il 31/12/2004

- Miglioramento della gestione degli scarichi idrici

Realizzazione di uno studio per l’allacciamento
degli scarichi civili alla rete fognaria, entro
il 31/12/2004

- Ottimizzazione dell’impiego delle risorse naturali

Realizzazione di uno studio per l’installazione
di un impianto fotovoltaico per la generazione
di energia elettrica, entro il 31/12/2004

- Potenziamento del sistema di rilevamento
atmosfere pericolose

Installazione di rilevatori di atmosfera esplosiva
nella zona delle pompe (P-201), entro il 31/12/04

- Miglioramento affidabilità del sistema
rilevamento densità del GNL

Sostituzione dell’attuale strumentazione con
strumentazione di ultima generazione,
entro il 31/12/2004

Nel 2003 l’impianto ha immesso in rete circa 3,5 miliardi di metri cubi di gas con un consumo energetico pari a circa 1.960 TJ.
Consumi energetici/GNL immesso in rete (%)

2
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1

0,5
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L’attività ha comportato l’emissione in atmosfera di circa 75 tonnellate di ossidi di azoto,
47 tonnellate di monossido di carbonio e 91.000 tonnellate di anidride carbonica.
Le emissioni in atmosfera di gas naturale sono state pari a circa 0,8 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 137 tonnellate. Il 95% dei rifiuti prodotti appartiene alla categoria dei rifiuti non
pericolosi e il 46% 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.
Nel 2003 il fenomeno infortunistico è stato caratterizzato da 7 infortuni sul lavoro rispetto ai 4 occorsi nell’anno precedente, di cui uno imputabile a rischi professionali, quattro
attribuibili a rischi generici e gli altri due occorsi in itinere per incidenti stradali.
L’analisi dei dati infortunistici evidenzia, rispetto al 2002, un aumento dell’indice di frequenza (da 22,0 a 49,9) e di gravità (da 0,46 a 1,77), rispettivamente influenzati dall’aumento del numero infortuni e dei giorni di assenza (principalmente riferiti ai rischi generici), in combinazione con la diminuzione del 23% delle ore lavorate.
Gli infortuni avvenuti sono stati analizzati con tutto il personale nelle riunioni periodiche
di informazione e sono oggetto di sensibilizzazione, per valutarne la dinamica e definire
le azioni più opportune per evitarne il ripetersi.
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Snam Rete Gas
indicatori di performance

Indicatori di attività
1999

2000

2001

2002

2003

29.000

29.111

29.607

29.795

30.120

527

503

442

430

484

3,0

3,5

3,6

3,6

3,5

Gas trasportato (10 m )

66,4

73,1

69,6

73,7

75,8

Impianti di riduzione della pressione (n.)

561

560

560

560

563

10

10

10

11

11

597

588

588

621

621

Rete gasdotti (km)
Percorrenza media del gas in Italia (km)
GNL immesso in rete (109 m3)
9

3

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

Indicatori di performance ambientali
Consumi energetici (TJ)
Emissioni di gas naturale (106 m3)
3

Emissioni di CO2 (10 t)

1999

2000

2001

2002

2003

11.536

12.058

9.480

9.314

8.816

41

47

38

37

37
459

606

634

492

484

Emissioni di CO2eq. (103 t)

1.152

1.241

995

974

959

Emissioni di NOx (t)

1.846

1.628

1.157

1.055

1.019

Emissioni di CO (t)

678

678

526

486

412

Emissioni di PST (t)

35

42

37

36

27

Emissioni di SOx (t)

5

6

5

4

4

Produzione totale rifiuti (t)

275

1.146

1.471

1.279

860

Produzione rifiuti non pericolosi (t)

247

1.062

1.374

1.121

784

Produzione rifiuti pericolosi (t)

28

85

97

158

76

Approvvigionamento idrico (103 m3)

4.057

3.659

2.852

2.627

2.662

Scarichi idrici (103 m3)

3.516

2.676

2.614

2.468

2.516

0,41

0,37

0,29

0,27

0,25

Consumi energetici trasporto/energia trasportata (%)
3

Consumi energetici trasporto/energia trasportata * perc. media (%/10 km)

0,78

0,75

0,66

0,64

0,52

Consumi energetici rigassificazione/GNL immesso in rete (%)

1,61

1,73

1,62

1,59

1,64

Emissioni di Gas naturale trasporto/gas trasportato (%)

0,059

0,050

0,049

0,048

0,048

Emissioni di CO2 trasporto/gas trasportato (kg/106 m3)

7.801

7.110

5.478

5.180

4.719

15.714

13.836

12.401

11.621

11.190

26

20

15

13

12

Emissioni di CO2eq trasporto /gas trasportato (kg/106 m3)
Emissioni di NOx trasporto /gas trasportato (kg/106 m3)
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Spese di salute, sicurezza e ambiente (migliaia di euro)
1999

Protezione aria e clima
Gestione acque di scarico
Trattamento rifiuti
Protezione suolo e sottosuolo

2000

2001

2002

2003

Inv.

Ges.

Inv.

Ges.

Inv.

Ges.

Inv.

Ges.

Inv.

Ges.

433

492

1.350

593

2.737

728

5.718

857

5.758

858

43

57

6

105

14

118

10

74

107

74

0

170

8

504

106

517

53

545

37

441

0

230

73

54

533

124

254

158

722

89

435

11

264

25

324

30

0

708

186

16

8.127

7.435

8.189

9.386

32.078

11.212

27.751

9.461

22.349

7.935

0

723

0

513

0

280

554

302

214

285

Altre attività di protezione ambientale

1.280

8.961

6.456

7.616

4.418

2.991

3.540

3.111

3.003

3.036

Salute e Sicurezza

1.660

6.088

2.086

7.644

1.729

6.103

1.392

5.534

3.004

6.799

0

1.303

0

455

0

418

0

244

0

227

11.979

25.471

18.432

26.895

41.939

22.521

39.272

20.994

35.380

19.760

Abbattimento rumori e vibrazioni
Protezione del paesaggio,
della natura, ripristini ambientali
Ricerca scientifica e tecnologica

Formazione salute sicurezza ambiente
Totale
Totale (investimenti e gestione)

37.450

45.327

64.460

60.266

55.140
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