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Missione
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano
per il trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia
e l’unico operatore italiano che svolge il servizio
di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
Obiettivo di Snam Rete Gas è la creazione di valore
in grado di soddisfare le attese degli azionisti.
Ciò viene realizzato assicurando il servizio di trasporto
e rigassificazione in condizioni di massima sicurezza
ed affidabilità e garantendo lo sviluppo delle infrastrutture
coerentemente con l’evoluzione del mercato del gas in Italia.
Snam Rete Gas persegue un modello di crescita sostenibile
nel tempo, incentrato su una attenta valutazione degli impatti
ambientali e sullo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie.
La Società per conseguire con successo i suoi obiettivi
punta sul patrimonio di competenze delle proprie persone
e sulla loro continua valorizzazione.
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Lettera del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

Alberto Meomartini

Carlo Malacarne

Il Bilancio di Sostenibilità rinnova ogni anno l’occasione di dialogo con i nostri stakeholder per presentare i risultati conseguiti su temi centrali come il rispetto per l’ambiente e le realtà sociali in cui operiamo. Il Bilancio di Sostenibilità è inoltre l’occasione per misurare concretamente gli sforzi compiuti da Snam Rete Gas sui temi dello sviluppo sostenibile,
dalla governance alla salvaguardia dell’ambiente, dalle persone alle relazioni con il territorio.
L’impegno per lo sviluppo sostenibile è certamente una prassi ormai acquisita dall’Azienda, una cultura diffusa, frutto
di una costante attenzione verso i processi di miglioramento. Ecco perché anche nel 2008 lo sforzo è stato quello di attuare gli impegni assunti e consolidare gli importanti risultati già conseguiti sul fronte dell’eccellenza e trasparenza dei
processi di gestione.
Gli obiettivi di sostenibilità che la Società ha programmato sono parte di una più ampia visione strategica che focalizza
le attività nel mercato del gas regolato, di cui Snam Rete Gas è leader in Italia. Per rafforzare la nostra posizione in questo mercato, nel febbraio 2009 abbiamo avviato un’operazione strategica sottoscrivendo il contratto d’acquisto da Eni
dell’intero capitale di Stogit, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale, e di Italgas, principale operatore nell’attività di distribuzione del gas in Italia. Ciò ci consentirà di creare un unico operatore integrato nelle
attività regolate del settore del gas in Italia, al primo posto nell’Europa continentale per dimensione del capitale investito a fini regolatori. Nei nostri piani siamo inoltre impegnati a mantenere una struttura finanziaria solida ed efficiente,
a confermare gli attuali elementi di attrattività e sostenibilità della politica dei dividendi, e ad assicurare l’affidabilità del
servizio prestato perseguendo uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e delle realtà in cui operiamo.
Nel periodo 2009-2012 sono programmati 4,3 miliardi di euro di investimenti per potenziare la rete di trasporto, garantire
una capacità di trasporto adeguata alla crescita della domanda di gas e incrementare flessibilità e sicurezza del sistema
del trasporto. Snam Rete Gas opera con logiche industriali e non speculative, secondo un modello di business caratterizzato da un limitato profilo di rischio industriale e finanziario.
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Sul fronte della sostenibilità abbiamo degli obiettivi precisi su cui concentrare i nostri sforzi nei prossimi anni: attenzione
al processo di “emission trading”, politica di risparmio energetico attraverso l’ottimizzazione della movimentazione del
gas in rete, sicurezza sul lavoro.
L’anno scorso, nel Bilancio 2007, abbiamo individuato per la prima volta gli indicatori chiave (KPI) e i target quantitativi, per misurare le nostre performance. Abbiamo dichiarato gli obiettivi per i valori di questi indicatori e il Bilancio di
Sostenibilità 2008 testimonia il loro raggiungimento. Tutti i valori previsti per gli indicatori chiave in scadenza al 2008,
sui temi individuati, sono stati, infatti, raggiunti con successo.
Abbiamo ottenuto la Certificazione ISO 14001 per tutta la rete dei gasdotti. Abbiamo ridotto l'indice di frequenza degli
infortuni del 29% rispetto all’anno precedente. Anche sul fronte della salvaguardia dell’ambiente abbiamo segnato un
miglioramento, riducendo l’emissione di gas naturale su gas immesso in rete e proseguendo coerentemente verso l’obiettivo di riduzione di emissioni di ossidi di azoto.
Avevamo assunto degli impegni sul fronte del rapporto con gli stakeholder, con la creazione di valore per gli azionisti e
la collettività, avevamo dichiarato la definizione di una politica aziendale per i contributi filantropici entro il 2008, avevamo fissato target formativi. Tutti questi impegni sono stati mantenuti e gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti. Ma
sappiamo, al tempo stesso, che gli indicatori chiave sono “paletti” lungo la strada del miglioramento continuo.
Come sempre i positivi risultati raggiunti non rappresentano un punto di arrivo, ma un punto di osservazione indispensabile per traguardare nuovi obiettivi e nuove sfide che nascono al nostro interno e dal contesto in cui operiamo che ci
osserva e ci valuta. Di queste sfide sono partecipi tutte le persone di Snam Rete Gas che con il loro impegno creano valore per gli azionisti e la collettività.
Vogliamo conseguire importanti obiettivi d’impresa, e vogliamo farlo puntando sul nostro patrimonio di competenze e
sul dialogo con le comunità. Ascolto e dialogo sono le condizioni che abbiamo assunto per sviluppare e gestire le strutture di trasporto del gas al servizio del Paese.

Il Presidente

L’Amministratore Delegato
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Snam Rete Gas ha contribuito, attraverso lo sviluppo
delle proprie infrastrutture, a rendere disponibili le
capacità di trasporto necessarie per la crescente
domanda del mercato, soddisfacendo tutte le richieste di
accesso alla rete di trasporto presentate dagli operatori
commerciali. Quotata in borsa dal 2001 opera in un
mercato regolato.
Nel corso del 2008 l’estensione della rete dei gasdotti ha
raggiunto
con un incremento di circa
rispetto al 2007.

31.474 km
400 km

La potenza installata nelle centrali di compressione gas
si è incrementata di circa
con l’installazione
di una nuova centrale (Poggio Renatico) e di una nuova
unità di compressione nella centrale di Enna.

70 MW

Le infrastrutture di trasporto sono gestite dal
Dispacciamento in cooperazione con gli
,
aventi funzioni di supervisione e controllo delle attività di
di manutenzione distribuiti su tutto il
territorio nazionale, e con una unità di sede che coordina
l’attività delle
di compressione
collocate lungo le principali linee di trasporto della Rete
Nazionale.

8 Distretti

55 Centri

11 centrali

Società in sintesi
Snam Rete Gas è il principale operatore per il trasporto e
dispacciamento del gas naturale e l’unico operatore at-

SNAM RETE GAS: LE INFRASTRUTTURE

tualmente attivo per la rigassificazione del gas naturale li-

Lunghezza totale rete

(km)

31.474

quefatto.

Lunghezza rete nazionale

(km)

8.779

La Società è divenuta operativa a decorrere dal 1 luglio

Lunghezza rete regionale

(km)

22.695

2001, ricevendo in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni

Centro di dispacciamento

n.

1

S.p.A.) le attività sopradescritte.

Distretti di supervisione

n.

8

Le attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto

Centri di manutenzione

n.

55

sono svolte, dal 1° novembre 2001, dalla Società GNL Ita-

Centrali di compressione

n.

11

lia S.p.A controllata al 100% da Snam Rete Gas.

Impianto di rigassificazione

n.

1

Aree impiantistiche

n.

569

Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW) 830

IL CICLO DEL GAS NATURALE
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PRINCIPALI DATI OPERATIVI ED ECONOMICI - ANNO 2008
Denominazione sociale

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede sociale

Piazza Santa Barbara, 7 San Donato Milanese (MI)

Presidente:

A. Meomartini

Amministratore Delegato

C. Malacarne

Sito internet

www.snamretegas.it

Azionariato

Eni S.p.A.:
Azioni Proprie:
Altri Azionisti:

Gas immesso in rete

85,64 miliardi di m3

Rigassificazione di gas naturale liquefatto

1,52 miliardi di m3

Ricavi totali

1.910 milioni di €

Utile operativo

1.022 milioni di €

Utile netto

530 milioni di €

Dipendenti in servizio al 31.12.08

2.345

50,03%
9,99%
39,89%

LE INFRASTRUTTURE E LE UNITÀ DI SNAM RETE GAS
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Sistema di trasporto e di rigassificazione
Snam Rete Gas prende in carico il gas presso i punti di consegna, si-

GAS IMMESSO IN RETE (109 m3)

tuati in connessione con le linee di importazione del gas naturale
dalla Russia, dal Nord Europa e dal Nord Africa, con l’impianto di ri100

gassificazione di Panigaglia e con i centri di produzione e di stoccaggio del gas dislocati in Italia.

75

Il gas viene quindi trasportato per essere consegnato, sulla base delle
indicazioni dei Clienti, presso i punti di riconsegna, connessi alle reti di

50

distribuzione locale e alle grandi utenze industriali e termoelettriche.
25

Il gas naturale immesso nella rete di trasporto nel 2008 è stato pari
a 85,64 miliardi di metri cubi, con un aumento, rispetto al 2007, di

2004

2005

2006

2007

2008

2,36 miliardi di metri cubi pari a circa 2,8%.
La produzione nazionale ha contribuito per il 10,6% del totale del
gas immesso in rete, la restante quota, pari all’89,4%, è stata co-

strutture di trasporto dislocate sul territorio e che supervisionano e

perta dalle importazioni (28,9% dal punto di consegna di Mazara

controllano le attività di 55 Centri di manutenzione.

del Vallo; 28,8% dai punti di consegna di Tarvisio e Gorizia; 18,3% dal

Una unità di sede coordina l’attività delle 11 centrali di compressione

punto di consegna di Passo Gries; 11,6% dal punto di consegna di

gas collocate lungo le principali linee di trasporto della Rete Nazio-

Gela; 1,8% dal gas rigassificato e immesso in rete dall’impianto di Pa-

nale. I Centri e le Centrali hanno il compito di garantire l’esercizio, la

nigaglia). Nel 2008 le immissioni in stoccaggio sono state superiori

manutenzione e il controllo dell’intera infrastruttura, nel rispetto delle

ai prelievi per 1,12 miliardi di metri cubi, a fronte di una situazione

vigenti normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.

opposta registrata nel 2007 quando le immissioni in stoccaggio erano
state inferiori ai prelievi per 1,25 miliardi di metri cubi.

Il servizio di trasporto del gas nella rete di gasdotti e il servizio di rigassificazione di Snam Rete Gas sono regolati dall’Autorità per

L’estensione della rete dei gasdotti al 31 dicembre 2008 ha superato

l’Energia Elettrica e il Gas attraverso il ”Codice di Rete” e il “Codice

i 31.400 chilometri, con un incremento di circa 400 chilometri rispetto

di Rigassificazione” le cui disposizioni costituiscono il complesso dei

al 2007.

diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del ser-

La potenza installata nelle centrali di compressione gas è di circa 830

vizio.

MW, con un incremento di circa 70 MW rispetto al 2007.
Snam Rete Gas, tramite la controllata GNL Italia, nel 2008 ha contiLa percorrenza media del gas, definita come la distanza percorsa dal

nuato ad essere l’unico operatore italiano attivo per la rigassifica-

gas nella rete nazionale e nella rete regionale dei gasdotti, cioè dal

zione del gas naturale liquefatto, in quanto proprietaria dell’unico

punto di immissione al punto di consegna finale, è stata nel 2008

impianto di rigassificazione in esercizio sul territorio italiano. L’im-

pari a 608 chilometri (602 km nel 2007).

pianto di Panigaglia, situato in località Fezzano di Porto Venere (SP),
riceve il gas allo stato liquido (ad una temperatura di circa -160 gradi

La gestione, il monitoraggio e il controllo a distanza del sistema di

centigradi ed una pressione poco più che atmosferica) trasportato

trasporto sono effettuati dal centro di Dispacciamento in coopera-

da navi metaniere, lo riporta allo stato gassoso con una semplice

zione con 8 Distretti, le unità periferiche che gestiscono le infra-

operazione di riscaldamento e lo immette nella rete di trasporto.
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LA NUOVA CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI POGGIO RENATICO

A ottobre 2008 è entrata in esercizio la nuova Centrale di compressione gas di Poggio Renatico, situata nel territorio del Comune di Poggio Renatico (FE) e occupante una superficie di circa 90.000 m2. Il sito è caratterizzato da una morfologia completamente pianeggiante e non è soggetto a vincoli di natura urbanistica e territoriale. La Centrale è stata realizzata per
assicurare la compressione dei crescenti volumi di gas naturale provenienti dall’importazione dalla Russia e dal Nord Africa
e dei volumi previsti dal nuovo terminale del gas naturale liquefatto di Porto Viro (RO). L’impianto è gestito in “automatico
a distanza”, con possibilità di funzionamento in “automatico locale” e “manuale locale”. L’esercizio in “locale” è assicurato
dal personale della centrale direttamente dalla sala controllo, mentre quello a “distanza” è condotto dal personale ubicato
nel Centro Dispacciamento. Il personale della Centrale è presente nell’impianto solo durante l’orario di lavoro ed è composto da sette unità. Un Istituto di Vigilanza assicura la security della Centrale. Nella Centrale sono installate tre unità di compressione, due della potenza di 11,2 MW ed una della potenza di 23,6 MW. Le unità di compressione sono costituite da
turbine a gas che azionano compressori centrifughi i quali forniscono al gas l’energia necessaria per consentire il trasporto
dello stesso nella rete dei metanodotti. Le unità sono ubicate all’interno di cabinati che hanno lo scopo di assicurare la protezione dagli agenti atmosferici ed il contenimento del rumore. Il combustibile utilizzato nelle turbine a gas è lo stesso gas
naturale che transita nell’impianto, opportunamente preriscaldato e decompresso ad una pressione idonea per essere direttamente utilizzato nelle camere di combustione. Le turbine a gas utilizzano la miglior tecnologia disponibile per la riduzione delle emissioni in atmosfera di NOx e CO, che consiste in sistemi di combustione Dry Low Emission (DLE). La Centrale
è fornita di un sistema per il controllo, la regolazione, la protezione e la supervisione dell’impianto stesso. Al sistema di controllo della Centrale sono connessi i sistemi di controllo di ciascuna unità di compressione. L’impianto non prevede scarichi
idrici di acque industriali. Per il trattamento delle acque reflue domestiche è installato un impianto di fitodepurazione a
ciclo chiuso. Le acque meteoriche, previa raccolta in un bacino di contenimento (con finalità di utilizzo per irrigazione e antincendio), sono scaricate all’esterno nel canale adiacente non necessitando di alcun trattamento.
12
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Nel 2008 l’impianto di Panigaglia ha immesso nella rete nazionale

ture (gascromatografi) collocate nei punti significativi della rete.

gasdotti circa 1,52 miliardi di metri cubi di gas.
Con il termine generico di Clienti si identificano i soggetti con i quali
Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas si avvale di numerosi im-

Snam Rete Gas stipula accordi commerciali per la prestazione di ser-

pianti di misura posti agli ingressi della rete. La misurazione del gas

vizio. In particolare si parla di Utenti o Shipper nel caso di soggetti

riconsegnato ai Clienti finali avviene in circa 7.000 impianti di loro

che stipulano contratti di trasporto con Snam Rete Gas e di Clienti fi-

proprietà, di cui circa 4.500 collegati ad un sistema di telerilevamento.

nali nel caso di soggetti che stipulano contratti di allacciamento per

La composizione del gas, che consente la determinazione dell'energia

la realizzazione di punti di riconsegna del gas o comunque, in gene-

associata ai volumi, viene rilevata attraverso circa 150 apparecchia-

rale, chi consuma il gas.

IL DISPACCIAMENTO

Il Dispacciamento Snam Rete Gas effettua le operazioni di movimentazione dei quantitativi di gas richiesti dai vari Utenti
(gli “Shipper”), garantendo i necessari requisiti di continuità, sicurezza e qualità del servizio.
Per il soddisfacimento delle richieste di trasporto il Dispacciamento, che opera nel rispetto del Codice di Rete, persegue
obiettivi di minimizzazione delle emissioni in atmosfera (sia di gas combusti che incombusti) e dei costi di esercizio attraverso l’ottimizzazione dell’assetto delle Centrali di Compressione ed il coordinamento delle attività operative che interessano la rete di Snam Rete Gas.

Il Dispacciamento mantiene inoltre continui contatti e relazioni con i sistemi di trasporto europei e nord africani al fine
di ottimizzare i rispettivi piani di manutenzione e coordinare le operazioni sulle dorsali di importazione. I collegamenti
per la condivisione dei programmi di manutenzione coinvolgono: Svizzera, Germania, Austria, Slovacchia, Ucraina, Tunisia e Libia.

Più in generale il Dispacciamento Snam Rete Gas mantiene relazioni con le maggiori imprese di trasporto del gas a livello
europeo al fine di scambiare esperienze e prassi utilizzate, con l’obiettivo di un costante miglioramento dell’intero processo.
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Ruolo di Snam Rete Gas nel mercato energetico
In qualità di principale operatore italiano per il trasporto e dispac-

il 66% della produzione termoelettrica complessiva. Nell’ultimo

ciamento del gas naturale in Italia, Snam Rete Gas opera, in stretto

quinquennio 2003-2008, il crescente utilizzo del gas naturale nel

coordinamento con gli altri operatori di infrastrutture interconnessi

settore elettrico attraverso tecnologie ad alta efficienza (come i

sia a livello nazionale che europeo, al fine di garantire ai consu-

CCGT, gli impianti a ciclo combinato) ha consentito di evitare emis-

matori un servizio affidabile ed efficiente nonché di assicurare uno

sioni di CO2 per circa 4 milioni di tonnellate.

sviluppo sostenibile delle infrastrutture, coerente con l’evoluzione
del mercato del gas.

Per il periodo 2008-2012 si prevede per l’Italia un incremento della
domanda di gas naturale ad un tasso del 2,6%: da 84,9 a 94,2 mi-

Nel sistema energetico italiano, il gas naturale rappresenta la fonte

liardi di metri cubi, per un incremento assoluto di 9,3 miliardi di

combustibile con il maggior tasso di crescita riscontrato negli ultimi

metri cubi. Per i prossimi anni si prevede che a trascinare la cre-

anni ed atteso nel medio-lungo termine.

scita dei consumi di gas sarà il settore della produzione termoelettrica, il cui consumo di gas naturale è previsto raggiungere i 41

Tra il 2003 ed il 2008 il consumo di gas naturale è cresciuto ad un

miliardi di metri cubi nel 2012.

tasso del 1,8% in media annua, passando da 77,7 a 84,9 miliardi
di metri cubi; la quota del gas naturale rispetto ai consumi totali di

Nell’ambito di questo panorama energetico, Snam Rete Gas ha con-

energia primaria è passata dal 33% del 2003 al 36% del 2008,

tribuito attraverso lo sviluppo delle proprie infrastrutture a rendere

spiazzando prevalentemente i prodotti petroliferi. Tale crescita è ri-

disponibili le capacità di trasporto necessarie per la crescente do-

conducibile principalmente al settore della generazione elettrica

manda del mercato, soddisfacendo tutte le richieste di accesso alla

nel quale il gas naturale nel 2008 ha consentito di generare circa

rete di trasporto presentate dagli operatori commerciali. Negli ultimi 7 anni (2002-2008 compresi) Snam Rete Gas ha investito 4,5
miliardi di euro.

FABBISOGNO ENERGETICO IN ITALIA
SUDDIVISO PER FONTI PRIMARIE (%) – ANNO 2008 (192 MTep)

Inoltre al fine di soddisfare i fabbisogni di trasporto legati alla cre-

Fonte Ministero per lo Sviluppo Economico

scita attesa della domanda di gas naturale, Snam Rete Gas pre-

5

vede, in linea con il precedente piano quadriennale di investimenti

9

e confermando le principali opere già individuate, di investire nel
prossimo quadriennio 2009-2012 più di 4 miliardi di euro, con in-

9

terventi destinati allo sviluppo della capacità di trasporto nei punti
41

di entrata e di uscita della rete nonché alla sostituzione e al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture.
Le principali linee di sviluppo del piano investimenti di Snam Rete

36

Gas riguardano il potenziamento delle direttrici di importazione da
sud e da nord est, in relazione ai possibili progetti di importazione
tramite metanodotti e sistemi di rigassificazione, ed il potenziaPETROLIO

GAS NATURALE

mento delle infrastrutture transpadane. Inoltre è previsto l’amplia-

COMBUSTIBILI SOLIDI

FONTI RINNOVABILI

mento e l’adeguamento dell’impianto di rigassificazione di

ENERGIA ELETTRICA (importazioni nette)
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Panigaglia.
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Le prospettive di crescita del mercato europeo del gas (dove si pre-

Gas, rendendo disponibile il proprio know-how raccolto con anni di

vede un consumo incrementale di circa 150 miliardi di metri cubi al

esperienza nel settore, al fine di contribuire alla definizione di un si-

2020 accompagnato ad un verosimile decremento della produzione

stema di regole chiaro e trasparente, che consenta una crescita so-

interna), la particolare posizione strategica della rete di trasporto ita-

stenibile, sia nel breve che nel medio-lungo periodo, del sistema

liana quale ponte nel Mediterraneo e l’alto grado di diversificazione

italiano del gas.

delle sue fonti di approvvigionamento potrebbero favorire lo sviluppo
in Italia di un hub di transito per il mercato europeo, richiedendo ul-

La chiarezza, la stabilità e la trasparenza del quadro di regolazione

teriori investimenti in infrastrutture di approvvigionamento ed espor-

italiano, oltre alla visibilità di lungo termine, sono state apprezzate

tazione.

sia dagli utenti della rete, in relazione alla determinazione dei costi
associati all’utilizzo delle infrastrutture, che dagli investitori, in rela-

La realizzazione delle infrastrutture previste nei prossimi anni non

zione alla prevedibilità dei ritorni associati ai loro investimenti.

può tuttavia prescindere dall’esistenza di un insieme di regole che
consentano a Snam Rete Gas di effettuare gli investimenti necessari

Inoltre, la presenza di meccanismi di incentivazione legati sia all’ef-

allo sviluppo della rete di trasporto.

ficienza operativa che alla realizzazione delle nuove infrastrutture ha
favorito la ricerca di ulteriori economie di costo e di scala di cui hanno

A tal fine Snam Rete Gas nel corso degli anni ha realizzato e mante-

beneficiato anche gli Utenti del sistema secondo il principio del pro-

nuto un dialogo costruttivo con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il

fit-sharing.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL GAS NATURALE UTILIZZATO IN ITALIA – ANNO 2008
Gas naturale

Nazionale
% vol.

Russo
% vol.

Nord
Europa
% vol.

Algerino
% vol.

Libico
% vol.

Gnl
Rigassificato
% vol.

99,53

97,50

90,32

87,92

85,28

90,05

Etano

0,06

1,06

4,62

6,95

6,80

7,82

Altri Idrocarburi

0,03

0,45

1,33

1,77

2,95

1,24

Anidride Carbonica

0,03

0,15

1,37

0,97

1,44

0,00

Azoto

0,35

0,83

2,33

2,29

3,42

0,84

Ossigeno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

Elio

0,00

0,01

0,03

0,10

0,11

0,00

Potere Calorifico Superiore (kJ/Sm3)

37.669

38.019

38.586

39.667

39.871

40.444

Potere Calorifico Inferiore (kJ/Sm3)

33.916

34.250

34.813

35.818

36.028

35.612

Metano
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Mercati finanziari
Il titolo Snam Rete Gas S.p.A. è presente nell’indice S&P/MIB e nei pri-

AZIONARIATO (%)

mari indici internazionali (DOW Jones Euro Stoxx, S&P Euro, MSCI
4,17

1,89

0,77

Euro).

4,73
7,82

Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. ammonta a 1.956.445.600,00 euro ed è rappresentato da n.

9,33

50,03

1.956.445.600 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro (n.
1.956.318.100 azioni al 31 dicembre 2007). Nel corso dell’anno 2008,
a seguito dell’esercizio di diritti di opzione (stock option), in esecu-

9,99

zione dei piani di incentivazione dei dirigenti per l’anno 2004, sono
state emesse n. 127.500 azioni di Snam Rete Gas ad un valore no-

11,28

minale di 1 euro ciascuna. Alla fine dell’anno, sulla base delle risulENI

ISTITUZIONALI EUROPA CONTINENTALE

tanze del Libro dei Soci e di altre informazioni raccolte, Eni S.p.A.

AZIONI PROPRIE

ISTITUZIONALI UK E IRLANDA

detiene il 50,03% del capitale sociale, Snam Rete Gas, tramite le

INVESTITORI RETAIL

ISTITUZIONALI ITALIA

azioni proprie in portafoglio il 9,99%, mentre il 39,98% è detenuto

ISTITUZIONALI NORD AMERICA

BANCA D’ITALIA

da altri azionisti.

ISTITUZIONALI RESTO DEL MONDO
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Profilo dell’anno
I risultati

Gas si veda la Relazione finanziaria annuale 2008 di Snam Rete Gas

Nel 2008 Snam Rete Gas ha conseguito un utile netto di 530 milioni

disponibile sul sito internet all’indirizzo www.snamretegas.it.

di euro. Escludendo gli effetti delle operazioni non ricorrenti e degli
altri special item iscritti nel bilancio 2007, l’utile netto su base adjusted

Investimenti

aumenta del 19,9% per effetto essenzialmente della migliore perfor-

Gli investimenti sono stati pari a 1.044 milioni di euro (728 milioni

mance operativa (Margine Operativo Lordo - EBITDA +5,3%; Risultato

di euro nel 2007, +43,4%) e hanno riguardato essenzialmente il po-

Operativo - EBIT +8,0%), della riduzione delle imposte sul reddito con-

tenziamento delle infrastrutture di trasporto dal Nord Africa e della

nessa principalmente alla riduzione delle aliquote Ires (dal 33% al

Valle Padana.

27,5%) e Irap (dal 4,25% al 3,9%), in vigore dal 1° gennaio 2008, i cui
effetti sono stati in parte compensati dai maggiori oneri finanziari netti

Il dividendo

dovuti principalmente all’incremento dell’indebitamento medio.

L’utile e la generazione di cassa consentono la distribuzione di un di-

I risultati del 2008 sono stati influenzati positivamente anche dagli

videndo di 0,23 euro per azione (0,21 euro per azione nel 2007,

effetti della deliberazione VIS 8/09 dell’Autorità per l’Energia Elet-

+9,5%), di cui 0,09 euro per azione distribuiti nel 2008 a titolo di ac-

trica e il Gas, pubblicata il 5 febbraio 2009, con la quale l’Autorità, a

conto. Il dividendo a saldo di 0,14 euro sarà messo in pagamento a

conclusione dell’istruttoria sul gas non contabilizzato, avviata con la

partire dal 21 maggio 2009 (stacco cedola al 18 maggio 2009). Il

deliberazione VIS 41/08, ha riconosciuto a Snam Rete Gas S.p.A. i

pay-out (Dividendi per esercizio di competenza/Utile netto) si attesta

maggiori oneri sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007

al 76,42% (+22,7% rispetto al 2007).

per l’acquisto del gas per l’alimentazione delle centrali di spinta e
per le perdite di rete. Tale corrispettivo, iscritto per competenza nel-

Indebitamento finanziario netto

l’esercizio 2008 ad integrazione dei ricavi di trasporto, ammonta

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 6.236 milioni di euro

complessivamente a 45 milioni di euro.

ed aumenta di 354 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2007. La

Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 85,64 miliardi di

totalità delle passività finanziarie sono verso Eni e sono interamente

metri cubi con un incremento di 2,36 miliardi di metri cubi rispetto

denominate in euro. Le passività finanziarie a lungo termine (5.200

al 2007 (+2,8%) dovuto alle maggiori importazioni (+4,1%) in parte

milioni di euro) rappresentano l’83% dell’indebitamento finanziario

assorbito dalla riduzione delle produzioni nazionali (-6,7%).

netto (77% al 31 dicembre 2007). La durata media dei finanziamenti

Pur in presenza di mercati finanziari internazionali caratterizzati da

a lungo termine, incluse le quote correnti, è di poco superiore ai 4

risultati fortemente negativi dovuti alla crisi innescata dal mercato

anni (4 anni al 31 dicembre 2007).

del credito, sia negli Stati Uniti che in Europa, con ribassi pari al 38,5%

In termini di fonti delle risorse finanziarie l’incidenza dell’indebita-

per l’S&P500 americano, al 43,4% per il Dow Jones Stoxx 50 euro-

mento finanziario netto sul capitale investito netto è passata dal

peo, al 49,5% per l’S&PMIB italiano e al 38,1% per l’indice settoriale

62,6% al 31 dicembre 2007 al 63,6% al 31 dicembre 2008. Il costo

Dow Jones Stoxx 600 Utilities, la quotazione del titolo Snam Rete Gas

medio dell’indebitamento è stato pari al 4,2% (4,1% nel 2007).

ha registrato nell’anno un decremento limitato dell’8,5% con una
quotazione a fine 2008 (prezzo ufficiale) di 3,98 euro per azione.

Informazioni più dettagliate relativamente agli indicatori finanziari sono riportate nella relazione finanziaria annuale 2008 di

Per le definizioni dei termini economico-finanziari, nonché per infor-

Snam Rete Gas disponibile sul sito internet all’indirizzo

mazioni sulle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il

www.snamretegas.it.
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Ripartizione del valore aggiunto
Snam Rete Gas contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso la

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (%)

crescita economica del contesto in cui opera generando ricchezza e
distribuendola agli stakeholder. Il valore aggiunto, che rappresenta la

8,5

ricchezza generata dall’impresa nello svolgimento delle proprie atti11,9

vità, è stato calcolato secondo i principi del Gruppo di studio per il
Bilancio Sociale (GBS) come differenza tra il valore della produzione

34,0

e i costi intermedi ad essa associati (consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo, costi per servizi, per godimento beni di terzi, accantonamento per rischi, altri accantonamenti, oneri diversi). La

22,4

configurazione prescelta in questo Bilancio è quella del Valore Aggiunto Globale al netto degli ammortamenti. La determinazione del

23,2

valore aggiunto è di seguito evidenziata.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

(milioni di €)

AZIONISTI

FINANZIATORI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DIPENDENTI

AZIENDA

Ricavi della gestione caratteristica

1.902

Altri ricavi e proventi

8

Acquisti, prestazioni di servizi e oneri diversi *
Incrementi per lavori interni - Costo lavoro e oneri finanziari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

294
63

oneri sociali); (ii) Pubblica Amministrazione (imposte sul reddito); (iii)

1.679

finanziatori (interessi per la disponibilità del capitale di credito); (iv)

a dedurre

azionisti (dividendi distribuiti); (v) azienda (quota di utile reinvestito).

Ammortamenti e svalutazioni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

489

Nel 2008 Snam Rete Gas ha distribuito ai propri stakeholder 1.190

1.190

milioni di euro (pari al 62% dei ricavi). Il Valore aggiunto è stato di-

* Al netto dei costi destinati ad investimento.

stribuito per il 34% agli azionisti (405 milioni di euro), per il 22,4%
alla Pubblica Amministrazione (266 milioni di euro), per il 23,2% ai

Il valore aggiunto globale netto è poi ripartito tra i diversi beneficiari

finanziatori (276 milioni di euro), per il 11,9% ai dipendenti (142 mi-

nel seguente modo: (i) dipendenti (remunerazione diretta costituita

lioni di euro), mentre il restante 8,5% (101 milioni di euro) è stato

da salari, stipendi e TFR e remunerazione indiretta costituita dagli

reinvestito nelle attività di business.
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L’impegno

per la

Sostenibilità

SOSTENIBILITÀ

08

Sono continuate le attività per implementare il
aziendale che
consente di esplicitare la strategia di Snam Rete Gas
negli ambiti tipici della sostenibilità. E’ stata elaborata la
sezione di Sostenibilità del Piano strategico Aziendale, è
stata approvata la Politica per la gestione delle attività
filantropiche e delle iniziative sociali, è iniziato il
monitoraggio sistematico degli Indicatori Chiave di
Performance con traguardi quantitativi. Tali indicatori
permettono di monitorare specifici
collegati alla politica di sostenibilità in
un’ottica di miglioramento continuo.

Modello di Sostenibilità

strategici

obiettivi

Modello di Snam Rete Gas
Snam Rete Gas per attuare i principi dello sviluppo sostenibile opera

• l'elaborazione di un sistema di controllo interno capace di moni-

attraverso un processo strategico finalizzato al miglioramento con-

torare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Società;

tinuo della cultura d'impresa.

• l’individuazione di indicatori chiave capaci di monitorare le pre-

I fattori qualificanti di questo percorso sono:
• la condivisione dei valori e della politica per lo sviluppo sostenibile;

stazioni economiche, sociali e ambientali;
• l'adozione di un sistema di rendicontazione chiaro e completo in
grado di informare efficacemente le diverse categorie di stake-

• l'adozione di un processo di formazione personalizzato;

holder;

IL MODELLO DI SNAM RETE GAS

PIANIFICAZIONE

GESTIONE

COMUNICAZIONE

CONTROLLO E REPORTISTICA

GOVERNANCE DI SOSTENIBILITÀ

PIANO STRATEGICO AZIENDALE
ATTIVITÀ DI
MIGLIORAMENTO
E INPUT PER SUCCESSIVO
CICLO DI PIANIFICAZIONE

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
SISTEMA DI
MONITORAGGIO
PIANO ANNUALE
ATTIVITÀ (PROGRAMMI/PROGETTI)

INDICATORI - INDICATORI CHIAVE

ANALISI
E REPORTING

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
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RAPPORTI PER
FINALITÀ SPECIFICHE
(ES. INVESTITORI)
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• la comunicazione capace di esprimere comportamenti idonei a
soddisfare le aspettative legittime dei differenti interlocutori, in-

dividuati per la prima volta nel 2007 e pubblicati sul Bilancio di Sostenibilità 2007.

terni ed esterni.
Il percorso di miglioramento di Snam Rete Gas è stato delineato a
Nel corso del 2008 sono continuate le attività per implementare il

partire dalla valutazione di:

Modello di Sostenibilità di Snam Rete Gas, che consente di esplicitare

• progetti e programmi già avviati;

la strategia scelta dalla Società.

• aspetti di sostenibilità considerati maggiormente rilevanti dalle

Di seguito vengono riportate per tutte le fasi tipiche della sostenibi-

categorie di stakeholder con le quali la nostra Società si è con-

lità (Pianificazione, Gestione, Controllo e Reportistica e Comunica-

frontata nell’ultimo anno;

zione) le principali attività svolte nel corso del 2008.

• performance ottenute rispetto agli obiettivi dichiarati.

Pianificazione

Comunicazione

Sono state individuate per la prima volta le Aree di Miglioramento di So-

Il Bilancio di Sostenibilità si è confermato come lo strumento che

stenibilità quale strumento operativo propedeutico all’identificazione

consente di verificare i progressi compiuti e di individuare i punti di

di iniziative e progetti afferenti la sostenibilità da inserire nel Piano So-

miglioramento. E’ inoltre lo strumento di comunicazione che contri-

cietario. E’ stata successivamente elaborata la Sezione di Sostenibilità

buisce a rafforzare il rapporto e la collaborazione con tutti i nostri sta-

del Piano Societario, a conferma della volontà dell’azienda di presentare

keholder: Persone, Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,

i propri dati finanziari congiuntamente a quelli non finanziari.

Azionisti e Investitori, Comunità e Territorio, Enti e Associazioni e For-

A livello di Governance della Sostenibilità è stato approvato il Co-

nitori.

dice Etico di Snam Rete Gas e di GNL Italia e sono state approvate

Il dialogo è stato realizzato anche attraverso una serie di occasioni

la Politica di Sviluppo Sostenibile e la Politica per la gestione delle at-

di incontro e confronto con le varie categorie di soggetti portatori di

tività filantropiche e delle iniziative sociali.

interesse, messe in atto per le diverse competenze dalle Direzioni
preposte all’interno dell’Azienda.

Gestione
Sono stati attivati i progetti/programmi approvati dal management

Nel 2008 sono giunti al traguardo i progetti di rinnovamento dei siti

aziendale a sostegno degli impegni dichiarati dalla Società sui temi

internet e intranet aziendale. Molte persone dell’azienda hanno par-

specifici della sostenibilità. Per questi progetti sono definiti alcuni in-

tecipato con professionalità ed entusiasmo ai progetti per ottenere

dicatori chiave. Sono stati individuati nuovi indicatori chiave e sono

degli strumenti efficaci ed innovativi progettati per garantire flessi-

stati fissati nuovi target quantitativi di miglioramento per quelli con

bilità e collaborazione.

target in scadenza nel 2008.

Il sito internet di Snam Rete Gas mette a disposizione per i diversi stakeholder specifiche aree di informazione.

Controllo e reportistica

I rapporti con tutti gli stakeholder sono mantenuti attraverso i rap-

A partire da gennaio 2008 è iniziato il monitoraggio e l’analisi siste-

presentanti di diverse Unità aziendali a seconda della specificità delle

matica, a scadenza trimestrale, del set iniziale di indicatori chiave in-

attività.
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Politica di sviluppo sostenibile
Snam Rete Gas svolge attività di trasporto e dispacciamento del gas

Tutela delle risorse naturali

naturale e rigassificazione di gas naturale liquefatto ed è impegnata

Progettare, realizzare, gestire e dismettere ogni attività e impianto nel

a migliorare l’affidabilità e la capacità di un servizio strategico per il

rispetto dell’ambiente adottando adeguati sistemi di prevenzione

Paese che garantisca uno sviluppo economico sostenibile, nel rispetto

dell’inquinamento.

per l’ambiente e per le realtà sociali in cui opera.
In questa politica di sviluppo, i sistemi aziendali e le attività di Snam

Sicurezza

Rete Gas sono improntati a principi di buon governo al fine di mas-

Adottare misure preventive per assicurare la continuità, l’affidabilità

simizzare il valore per gli azionisti e garantire la totale trasparenza

e la sicurezza in tutte le attività e predisporre procedure per indivi-

nella gestione della Società.

duare e rispondere a situazioni di emergenza e controllare le conse-

Snam Rete Gas riconosce che il miglioramento continuo delle pre-

guenze di eventuali incidenti.

stazioni societarie verso lo sviluppo sostenibile è un fattore critico di
successo.

Qualità del servizio

I principi che caratterizzano l’operato di Snam Rete Gas per lo svi-

Rendere noto e garantire il diritto degli Utenti ad un servizio di tra-

luppo sostenibile sono:

sporto, dispacciamento e rigassificazione efficiente, continuo e imparziale soddisfacendo le richieste degli Utenti.

Creazione di valore

Verifica

Creare valore per gli azionisti e la collettività con il continuo miglio-

Effettuare a diversi livelli monitoraggi, periodiche revisioni ed ag-

ramento della efficienza operativa, la realizzazione di nuovi investi-

giornamenti delle procedure attraverso sistemi di controllo e rapporti

menti, l’ottimizzazione della struttura del capitale e il mantenimento

che consentano di valutare le prestazioni e di riesaminare gli obiet-

di una politica attrattiva dei dividendi.

tivi e i programmi.

Integrità morale

Trasparenza

Svolgere le attività con lealtà e correttezza, nel rispetto delle nor-

Comunicare con tutti i soggetti che hanno interesse per l’operato

mative di legge, regolamenti, prescrizioni e disposizioni aziendali in-

della Società i programmi e i risultati ottenuti, mantenendo un rap-

tegrative e migliorative.

porto collaborativo.

Valore delle risorse umane

Innovazione tecnologica

Sviluppare il sistema delle competenze professionali e manageriali,

Svolgere le attività adottando modalità operative e tecnologie in

motivare il personale a tutti i livelli, attrarre e trattenere le risorse

linea con le best practices internazionali di business.

qualificate, assicurando l’informazione e il coinvolgimento del personale affinché partecipi attivamente ai processi di miglioramento

La politica di sviluppo sostenibile è stata approvata dall’Ammini-

attivati.

stratore Delegato in data 6 agosto 2008.
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Obiettivi strategici
La gestione per lo sviluppo sostenibile:

La salvaguardia dell’ambiente:

• applicare e mantenere politiche efficaci di governance e di ge-

• contenere le emissioni in atmosfera, utilizzando, dove tecnica-

stione dello sviluppo sostenibile;
• mantenere condizioni economiche favorevoli per gli investimenti necessari;

mente ed economicamente fattibile, nuove tecnologie e dispositivi a basse emissioni;
• limitare l’impatto dell’uso del suolo e del sottosuolo nella fase

• promuovere attività di ricerca e innovazione orientate all’ec-

di posa delle tubazioni e riportare, al termine delle operazioni di

cellenza tecnologica per la sicurezza, la protezione dell’am-

posa, il terreno nelle condizioni preesistenti con accurate opera-

biente e l’efficienza della rete di trasporto.

zioni di ripristino e cure colturali;
• contenere i consumi energetici;

Le persone:
• creare un ambiente di lavoro positivo per le proprie persone
partendo dal presupposto che la persona è l’elemento strate-

• monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale delle tubazioni per assicurare elevati standard di sicurezza e di protezione
ambientale.

gico del valore aziendale;
• garantire la sicurezza dei lavoratori valutando attentamente i

I rapporti con gli stakeholder:

rischi lavorativi, adottando misure migliorative ed implemen-

• creare valore per gli azionisti e la collettività;

tando procedure gestionali e operative, nonché piani di sicu-

• mantenere un rapporto costruttivo con l’Autorità per l’Energia

rezza;
• tutelare la salute dei lavoratori attraverso specifici programmi
di sorveglianza sanitaria;
• sviluppare e consolidare il sistema delle competenze professionali e manageriali;

Elettrica e il Gas, i Clienti e tutti i soggetti coinvolti direttamente
ed indirettamente nelle attività della Società;
• garantire un servizio di trasporto, dispacciamento e rigassificazione che soddisfi le richieste degli Utenti, che determini un utilizzo sempre più flessibile ed efficiente della rete di trasporto;

• promuovere la comunicazione interna garantendo l’informa-

• sviluppare nuova capacità di trasporto per soddisfare l’esigenza

zione e il coinvolgimento attivo e responsabile del personale

di nuove importazioni richieste dalla crescita del mercato del gas

nei processi di miglioramento;

e favorire l’accesso di nuovi operatori;

• attivare canali di ascolto e dialogo con il personale sostenendo
la partecipazione ai processi di miglioramento;
• attrarre e trattenere in azienda le risorse qualificate.

• comunicare in modo chiaro e trasparente con tutti gli stakehoder;
• mantenere e ampliare l’elenco dei fornitori in grado di garantire
i più elevati standard di qualità del servizio anche in relazione
alle peculiarità derivanti dai nuovi livelli di criticità delle categorie merceologiche in corso di revisione.
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Programmi e i progetti
Nello svolgimento delle proprie attività Snam Rete Gas opera per ri-

2009 proseguirà la sperimentazione del nuovo percorso di crescita pro-

spettare gli impegni dichiarati per i quali di seguito vengono indicati

fessionale dedicato ai giovani neoassunti con laurea di primo livello,

anche i principali programmi stabiliti per la loro attuazione.

messo a punto nel corso del 2008. Inoltre proseguiranno le iniziative

Ad alcuni di questi programmi, considerati fondamentali per il per-

per il miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori

corso di sostenibilità, è associato un indicatore chiave.

nel rispetto di un’attiva politica aziendale di prevenzione, con iniziative
di formazione e comunicazione mirate alla sempre maggiore sensibi-

La gestione per lo sviluppo sostenibile:

lizzazione in materia.

implementare un modello di sviluppo sostenibile che guidi le strategie
e i comportamenti della Società orientati all’eccellenza tecnologica, al

La salvaguardia dell’ambiente: mantenere la

mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale e di

massima attenzione verso i temi di salvaguardia dell’ambiente e del

efficienza energetica, al coinvolgimento del personale e all’attenzione

territorio.

verso le aspettative di tutti i suoi stakeholder.

In particolare si realizzeranno investimenti per:

In particolare i processi di valutazione della performance manageriale

• installare turbine a gas a basse emissioni nelle centrali di com-

continueranno a tenere conto di parametri correlati ad obiettivi di

pressione gas;

sostenibilità. La rete di trasporto sarà sviluppata con sempre maggior

• implementare le operazioni di ripristino ambientale a seguito

efficienza operativa e finanziaria e si lavorerà per mantenere tutte le

della realizzazione dei metanodotti, che consentano di riportare

certificazioni sin qui ottenute.

il territorio nelle condizioni originali con particolare attenzione
alle problematiche legate alla biodiversità;

Nel corso del 2009 verrà ulteriormente dettagliato il modello di
governance della sostenibilità di Snam Rete Gas, attraverso
l’emanazione di una nuova procedura aziendale che regolamenti i
principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità dei processi chiave in

• assicurare la cura e la manutenzione delle piante forestali messe
a dimora;
• continuare i programmi di contenimento delle emissioni di gas
naturale;

materia di sostenibilità (individuazione delle aree di miglioramento e

• mantenere la certificazione dei sistemi di gestione ambientale;

degli indicatori chiave, pianificazione, attuazione e controllo dei

• garantire il mantenimento di elevati livelli di sicurezza con con-

progetti e delle iniziative, comunicazione interna, esterna e finanziaria).

trolli periodici degli impianti e della rete;

Con riferimento all’adozione del nuovo Codice Etico adottato in

• sviluppare delle attività di energy management per individuare ti-

Snam Rete Gas e GNL Italia, proseguiranno le iniziative già messe in

pologie di intervento potenzialmente in grado di portare a pos-

atto di diffusione e di coinvolgimento.

sibili azioni di razionalizzazione dei consumi energetici;
• mitigare il rumore causato dalle installazioni mediante interventi

Le persone: puntare sul patrimonio di competenze delle pro-

di adeguamento tecnologico ed insonorizzazioni.

prie persone e sulla loro continua valorizzazione.
In particolare verrà mantenuto costante l’impegno per l’attività di for-

I rapporti con gli stakeholder: favorire un dia-

mazione, verranno promossi e valorizzati i nuovi strumenti di comuni-

logo trasparente e costruttivo con tutti gli stakeholder per mantenere

cazione trasversale introdotti con il nuovo sito intranet aziendale.

e sviluppare il rapporto di fiducia, per consolidare la collaborazione e

Verranno analizzati i risultati della rilevazione del clima organizzativo

rispondere sempre meglio alle loro aspettative. Assicurare un’infor-

interno, effettuata nell’ultimo scorcio del 2008, implementando le ne-

mazione costante e puntuale ai media nazionali e locali, dando in-

cessarie azioni di miglioramento in linea con le esigenze emerse. Nel

formazioni trasparenti sulle strategie aziendali attraverso incontri,
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conferenze e un dialogo continuo per consolidare la reputazione

un portale web per la gestione delle relative comunicazioni con gli

aziendale.

Utenti, ne ha avviato la realizzazione e ne continuerà lo sviluppo.

Verrà data attenzione al mantenimento di un’attrattiva e sostenibile

Proseguiranno le attività intraprese per assicurare una sempre mi-

politica di remunerazione per gli azionisti anche in un contesto di

gliore comunicazione con tutti gli stakeholder e le azioni per imple-

crescita dell’attività della società.

mentare i principi contenuti nella “Politica per la gestione delle
attività filantropiche e delle iniziative sociali”.

Snam Rete Gas continuerà a mantenere un ruolo propositivo nelle risposte ai documenti di consultazione emanati dall’Autorità, oltre a

Nel 2009 il processo di qualifica dei fornitori sarà aggiornato secondo

fornire supporto in ogni richiesta di informazioni.

logiche meglio focalizzate sul business e sui fornitori/prodotti, con
l’individuazione di una più mirata attribuzione dei livelli di criticità

Proseguirà la messa a disposizione di diverse tipologie di capacità

alle categorie merceologiche costituenti il nuovo albero merceolo-

interrompibile, per soddisfare tutte le richieste di capacità degli

gico dell’azienda.

Utenti, e delle capacità di trasporto su base semestrale, trimestrale
e mensile per incrementare la flessibilità dell’offerta.
Informazioni dettagliate sui risultati conseguiti nel 2008 per i quatA seguito della sempre maggiore flessibilità e frequenza dei processi

tro ambiti sopra riportati sono inserite nelle diverse sezioni del pre-

di conferimento e transazioni di capacità, Snam Rete Gas ha studiato

sente Bilancio di Sostenibilità.

STAKEHOLDER

PERSONE

COMUNITÀ
E TERRITORIO

FORNITORI

SNAM RETE GAS

ENTI
E ASSOCIAZIONI

AUTORITÀ
E ISTITUZIONI

CLIENTI
AZIONISTI
E INVESTITORI
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Indicatori chiave (KPI)

Si evidenzia che tutti i target dei KPI con scadenza a fine 2008 sono

Gli indicatori chiave permettono di monitorare specifici obiettivi stra-

stati raggiunti migliorando per la maggior parte di essi l’obiettivo fissato

tegici collegati alla politica di sostenibilità in un’ottica di migliora-

e in un caso anche in anticipo temporale rispetto a quanto stabilito.

mento continuo. I progetti relativi a tali obiettivi coinvolgono più
unità organizzative che lavorano insieme per il raggiungimento di

Quasi tutti i KPI con target in scadenza nel 2008 sono stati riconfer-

un obiettivo comune.

mati stabilendo dei nuovi obiettivi più sfidanti. Il KPI relativo all’ammontare dei contributi filantropici e degli investimenti sociali si è

La tabella successiva riassume sinteticamente gli indicatori chiave

concluso con la pubblicazione della Politica per la gestione delle at-

individuati e pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2007 con i rela-

tività filantropiche e delle iniziative sociali. Il KPI relativo al dividendo

tivi target quantitativi di miglioramento e gli indicatori chiave stabi-

per azione si è concluso con la distribuzione di 0,21 € per azione per

liti per gli anni futuri con i relativi target.

l’esercizio 2007.
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OBIETTIVO

INDICATORE CHIAVE

INIZIO
TARGET PREFISSATO
RENDICONTAZIONE
NEL 2007
2007
2008
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Ottenere la Certificazione
ISO 14001 per tutta la rete
gasdotti entro il 2009.

RISULTATI
AL 2008

NUOVI TARGET
STABILITI NEL 2008

Completato il processo di
certificazione nel mese di
novembre 2008 con un
anno in anticipo.

Ottenere la Certificazione
OHSAS 18001 (salute
sicurezza dei lavoratori)
entro il 2010.

Mantenimento
e incremento delle diverse
certificazioni nella realtà
aziendale.

Numero Certificazioni
aziendali.

X

Mantenere costante
l’indice di coinvolgimento
del personale nelle attività
di formazione.

Numero ore di formazione
/ numero dipendenti.

X

Mantenere un valore
medio pari a 28 per il
2008.

Ottenuto un valore medio
pari a 30,9 alla fine
dell’anno.

Mantenere un valore
medio pari a 29 per il
2009.

Numero partecipanti
a corsi di
formazione/numero
dipendenti.

X

Mantenere un valore
medio pari a 82% per il
2008.

Ottenuto un valore di
88,7% alla fine dell’anno.

Mantenere un valore
medio pari a 84% per il
2009.

Indice di frequenza
infortuni (esclusi gli
infortuni in itinere).

X

Ridurre per il biennio
2008-2009 il valore
dell’indice del 15% annuo
rispetto al valore del
2007.

Ottenuta una riduzione
del 29% rispetto al valore
del 2007.

Ridurre il valore
dell’indice del 30%
rispetto al valore del 2008
entro il 2012.

Le Persone

Riduzione degli indici
infortunistici.

La Salvaguardia dell’Ambiente
Applicare tecnologie di
combustione a basse
emissioni per ridurre le
emissioni di ossidi di
azoto nelle centrali
esistenti, e installare
nuove turbine a gas a
basse emissioni.

Ore di funzionamento
turbine DLE/ore
funzionamento totali
turbine.

X

Raggiungere l’80% entro
il 2011.

Raggiunto il 65,3% al
2008, in linea con quanto
stabilito.

Confermato target
precedente.

Emissioni medie di targa
di NOx turbine/potenza
totale turbine installata.

X

Raggiungere 7
mg/(Nm3*MW) entro il
2011.

Raggiunto 8,24
mg/(Nm3*MW) al 2008,
in linea con quanto
stabilito.

Confermato target
precedente.

Continuare i programmi
di contenimento delle
emissioni di gas naturale.

Indice Emissioni di Gas
Naturale trasporto/gas
immesso in rete.

X

Mantenere il valore
dell’indice ottenuto nel
2007 (0,057%) anche per
il 2008.

Ottenuto valore
dell’indice pari a 0,053%
(riduzione di oltre il 7%
rispetto al 2007).

Ridurre il valore
dell’indice ottenuto nel
2008 del 10% entro il
2012.

I Rapporti con gli Stakeholder
Creare valore per gli
azionisti e la collettività.

Dividendo per azione.

X

Distribuire 0,21 euro per
l’esercizio 2007.

Distribuito il dividendo
di 0,23 euro per
l’esercizio 2008.

Percentuale del capitale
flottante di investitori
incontrati durante l’anno.

X

Raggiungere il 35% entro
il 2008.

Ottenuto un valore del
37% alla fine dell’anno.

Numero degli incontri con
gli investitori socialmente
responsabili.

X

Raggiungere il 40% entro
il 2012.

Incontrare annualmente
nel periodo 2009-2012,
almeno 1/3 degli
investitori socialmente
responsabili censiti
nell’azionariato.

Mantenere un rapporto
costruttivo con gli
stakeholder Comunità e
Territorio.

Ammontare dei contributi
filantropici e degli
investimenti sociali.

X

Definire una politica
aziendale per i contributi
filantropici entro il 2008.

Approvata la “Politica per
la gestione delle attività
filantropiche e delle
iniziative sociali” in data
22-12-08.

Mantenere un rapporto
costruttivo con gli
stakeholder: Fornitori.

Valore contratti assegnati
mediante negoziazione
elettronica / valore
contratti assegnati.

X

Mantenere il valore
dell’indice all’85% per il
biennio 2008-2009.

Ottenuto un valore del
92% alla fine dell’anno.
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Confermato target
dell’85% al 2009.

Di seguito si indicano i principali programmi/progetti in essere la cui

media storica degli ultimi 3 anni, sia le ore procapite erogate sia l’in-

attuazione consentirà di rispettare gli impegni assunti e di raggiun-

dice di coinvolgimento del personale, a testimonianza di una conti-

gere i target prefissati per i diversi indicatori chiave.

nua attenzione alla ricerca di nuovi stimoli per mantenere un elevato
livello di know-how e accrescere sempre più le capacità e le compe-

Certificazioni/Accreditamenti aziendali

tenze delle persone. L’analisi storica del dato mostra come il valore

A fine 2008 nelle diverse realtà aziendali sono presenti le certifica-

sia composto e quindi condizionato da una componente fissa an-

zioni indicate in tabella:

nuale (relativa a corsi di formazione tecnica, HSE, manageriale, linguistica, ecc.) e da una parte variabile costituita essenzialmente dai
corsi legati ad attività progettuali di varia natura che vengono svolti

CERTIFICAZIONI - ACCREDITAMENTI
Anno di ottenimento

per la revisione di alcuni processi organizzativi o per l’introduzione

ISO 9001

2003

di nuove tecnologie e/o sistemi di manutenzione. Perciò il target per

Laboratorio analisi

ISO 17025 (SIT)

2002

il 2009 è stato fissato tenendo in considerazione sia la programma-

Laboratorio analisi

ISO 17025 (SINAL)

2007

zione dei corsi relativi alla componente fissa annuale sia dei progetti

Laboratorio metallurgico

ISO 17025 (SINAL)

2007

di formazione tecnica previsti per il prossimo anno.

Centrali di compressione

ISO 14001

2001

Impianto di Rigassificazione

ISO 14001

2000

Sicurezza dei Lavoratori

Distretto Centro Occidentale

ISO 14001

2007

Nel 2008 l’indice di frequenza degli infortuni (escludendo quelli in

Distretti rimanenti (7)

ISO 14001

2008

itinere) è stato pari a 9,0 (12,7 nel 2007). La significativa riduzione

Realtà Aziendali

Tipo

Dispacciamento

del numero degli infortuni ha realizzato in un solo anno la riduzione
Nel 2008 si è estesa la certificazione del sistema di gestione am-

prevista per il biennio 2008-2009.

bientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 a tutta la rete gasdotti

Snam Rete Gas intende proseguire in questa direzione facendo leva

in anticipo di un anno rispetto a quanto prestabilito.

sulla capillare attività di sensibilizzazione di tutto il personale in

Snam Rete Gas opererà per mantenere tutte le certificazioni otte-

un’ottica di prevenzione fondata su solide basi informative, formative

nute per le diverse realtà aziendali e per incrementare tale numero.

e conoscitive.

Nel 2008 è stato avviato il percorso per certificare, entro il 2010, il Si-

Il nuovo obiettivo prevede l’ulteriore riduzione del 30% dell’indice

stema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) secondo

di frequenza durante il prossimo quadriennio.

la norma OHSAS 18001-2007.

L’analisi del fenomeno infortunistico ha evidenziato gli aspetti di par-

Le attività svolte nel 2008, preliminari alla certificazione, sono state

ticolare criticità e su questi vengono individuate azioni correttive in

una prima fase di analisi ed adeguamento documentale, seguita da

collaborazione con le figure direttamente coinvolte.

una seconda fase operativa.

Per ridurre il numero di infortuni legati al processo lavorativo sono
programmate le azioni di seguito riportate:

Formazione del personale

• sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale mediante

Nel 2008 il numero di ore di formazione per dipendente è risultato

apposite riunioni ai diversi livelli;

pari a 30,9, valore superiore rispetto al target del KPI fissato nel 2007.

• analisi finalizzate a migliorare gli ambienti di lavoro e le posta-

Nel 2008 la percentuale di coinvolgimento in attività di formazione

zioni lavorative avvalendosi anche di specifici sopralluoghi negli

è stata pari all’88%, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto

impianti e nei percorsi frequentati dal personale addetto alla sor-

al 2007. L’obiettivo per il 2009 è quello di mantenere costante, nella

veglianza della rete;
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• formazione del personale in materia di sicurezza tramite la sistematica analisi degli incidenti occorsi più frequentemente;
• ricerca e sperimentazione di dispositivi individuali di sicurezza
ancora più performanti.

Creare valore per gli azionisti e la collettività
Snam Rete Gas opera avendo presente come obiettivo la creazione di valore per gli azionisti che si concretizza, tra l’altro, nel
mantenimento di un’attrattiva politica di dividendo unitario.
Per l’esercizio 2008 è stato proposto dal Consiglio di Ammini-

Tecnologie di combustione a basse emissioni
per ridurre le emissioni di ossidi di azoto

strazione un dividendo pari a 0,23 € per azione con un incremento

Per le centrali di compressione gas è stato predisposto un piano di

Inoltre, al fine di mantenere e incrementare il rapporto traspa-

investimento che prevede l’installazione di nuove turbine a basse

rente con la comunità finanziaria, ci si prefigge di incontrare entro

emissioni e la modifica di alcune turbine esistenti mediante l’in-

il 2012 un numero di investitori istituzionali che rappresenti non

troduzione di camere di combustione a basse emissioni.

meno del 40% del capitale sociale flottante e di incontrare an-

Nel 2008 sono state installate 4 nuove unità di compressione a

nualmente nel periodo 2009-2012, almeno 1/3 degli investitori

basse emissioni ed è stata convertita un’unità. Si prevede di in-

socialmente responsabili censiti nell’azionariato.

di circa il 10% rispetto a quello per l’esercizio 2007.

stallare ancora 4 nuove turbine e di modificarne 7 entro il 2015.

Contenimento delle emissioni di gas naturale

Mantenere un rapporto costruttivo
con gli stakeholder: Fornitori

Nel 2008 la percentuale delle emissioni di gas naturale sul gas im-

Nell’ambito dei processi di approvvigionamento, il livello di tra-

messo in rete è stata pari allo 0,053%, valore migliore rispetto al

sparenza e tracciabilità che Snam Rete Gas attua nei confronti

target del KPI fissato lo scorso anno, grazie alle attività di ricom-

dei fornitori è anche espresso attraverso l’utilizzo di strumenti di

pressione gas in linea durante gli interventi per il potenziamento

negoziazione elettronica; tali strumenti di negoziazione proprio

della rete e la sostituzione di apparecchiature pneumatiche.

per la loro architettura, oltre a soddisfare i suddetti principi, man-

Per contenere l’indice delle emissioni di gas naturale delle attività

tengono e migliorano i necessari standard di riservatezza.

di trasporto sul gas immesso in rete si continuerà ad utilizzare la

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di confermare anche per il

tecnologia del recupero del gas negli inserimenti dei nuovi meta-

2009 una percentuale di utilizzo degli strumenti di negoziazione

nodotti e delle varianti di maggiore diametro.

elettronica (EBP) pari almeno all’85%. Le azioni già messe in atto

Proseguirà il piano di sviluppo che riguarda principalmente:

dal management aziendale e quelle previste sono sostanzial-

• interventi che comportano l'eliminazione delle emissioni pneu-

mente:

matiche dalle apparecchiature o l'alimentazione delle stesse ad
aria in luogo del gas in alcuni punti di interconnessione;
• nuovi impianti di riduzione e nuove centrali di compressione
con emissioni pneumatiche nulle o limitate a quelle delle valvole di regolazione;
• interventi sugli impianti di riduzione esistenti che comportino
l’introduzione di valvole di tipo pilotato senza emissioni;
• interventi che comportino l’eliminazione delle emissioni pneumatiche dagli scarichi dei filtri.

• l’incentivazione e la sensibilizzazione continua e costante all’utilizzo di piattaforme EBP presso le unità periferiche;
• la sensibilizzazione dei fornitori ad attrezzarsi per l'utilizzo
delle piattaforme EBP;
• la predisposizione di manuali on-line/wizard training sul
nuovo sito aziendale nell’area fornitori;
• per alcune categorie merceologiche l’introduzione nelle procedure di qualifica fornitori del requisito: capacità di utilizzo
di piattaforme EBP.
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La

gestione

per lo sviluppo

sostenibile
SOSTENIBILITÀ

08

Snam Rete Gas ha continuato a gestire e sviluppare
l’impresa in modo responsabile e trasparente rendendo
la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile parte
integrante delle proprie politiche e dei propri
comportamenti.
sono stati nominati i
Gestori indipendenti di Snam Rete Gas e GNL Italia dai
rispettivi Consigli di Amministrazione. È stato rinnovato
con la nomina di
un componente esterno a Presidente. È stato approvato e
diffuso il nuovo
. Alla fine dell’anno è
stata ottenuta la certificazione UNI EN ISO 14001 del
Sistema di Gestione Ambientale della Rete gasdotti. Sono
proseguiti gli incontri del Team
per implementare il modello di
sviluppo sostenibile della Società.

Nel 2008

l’Organismo di Vigilanza
Codice Etico

Sostenibilità”

“Progetto
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Avevamo detto - abbiamo fatto

IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2007

ABBIAMO FATTO NEL 2008

La gestione per lo sviluppo sostenibile
Applicare e mantenere politiche efficaci di governance
e di gestione dello sviluppo sostenibile.

Mantenere una crescente attenzione alla trasparenza
nei processi di governance.

È stato istituito il gestore indipendente per Snam Rete
Gas e la sua controllata.

Ottenere la certificazione ISO14001 per tutta la rete
E’ stata ottenuta, con un anno di anticipo, la
gasdotti entro il 2009 e rinnovare le certificazioni dei
certificazione ISO 14001 per tutta la rete gasdotti e
sistemi di gestione ambientale delle centrali di
sono state mantenute e rinnovate tutte le certificazioni.
compressione e dello stabilimento di rigassificazione
del gas naturale liquefatto e mantenere la certificazione
del sistema di qualità per le attività di dispacciamento
del gas naturale.
Integrare ulteriormente nel nostro modello di sviluppo e E’ stata elaborata la sezione di sostenibilità del Piano
nei processi di pianificazione obiettivi di sostenibilità.
Strategico, sono stati approvati progetti/programmi di
sostenibilità e definiti gli indicatori chiave con i target
quantitativi associati.
Pubblicare annualmente il Bilancio di Sostenibilità con E’ stato pubblicato nel 2008 il secondo Bilancio di
la rendicontazione dei risultati ottenuti e dei programmi Sostenibilità.
futuri.
Valutare la performance manageriale anche con
parametri legati alla sostenibilità.

Di seguito sono elencate le principali attività svolte:

Nel 2008 tra gli obiettivi assegnati individualmente a
Dirigenti e Quadri, almeno uno è stato correlato alle
tematiche di sostenibilità.

Le Certificazioni UNI EN ISO 14001 hanno una validità di 3 anni e
prevedono una sorveglianza periodica ogni nove mesi.

Governance
La Società ha aggiornato la struttura di governo societario in linea

Nell’ambito della fase di mantenimento e di rinnovo delle Certifica-

con le best practice internazionali, con una chiara visione dei diritti

zioni, DNV Italia (Det Norske Veritas) ha confermato la validità delle

degli attori della vita societaria, con una precisa definizione dei ruoli

Certificazioni, dopo aver effettuato le seguenti verifiche:

ed un’elevata qualità dell’informazione.

• Centrali di compressione di Malborghetto e Istrana: visita di mantenimento, maggio 2008

Certificazioni ambientali
UNI EN ISO 14001

• Impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto: visita di

I sistemi di gestione ambientale delle centrali di compressione gas e

• Centri di manutenzione di Viterbo e Guidonia: visita di manteni-

dello stabilimento di rigassificazione del gas naturale liquefatto sono

mantenimento, ottobre 2008
mento, luglio 2008

certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001
dal 2000.

Nel corso del 2008 Snam Rete Gas ha altresì ottenuto la certifica-

Il sistema di gestione ambientale del Distretto Centro Occidentale è

zione in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 14001 re-

certificato in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 14001

lativa a tutti gli altri 7 Distretti, in anticipo rispetto ai programmi

dal 2007.

prefissati.
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Nell’ambito dell’attività di certificazione DNV Italia ha effettuato le

approvato i nuovi programmi per le centrali di compressione, per la

seguenti verifiche:

rete gasdotti e per l’impianto di rigassificazione di Panigaglia.

• Centri di manutenzione di Senigaglia, Bologna, Pordenone, Gorizia, Matera, Bari e Sede Distretto di Bologna, Padova e Bari: visita preliminare, settembre/ottobre 2008;

Audit ambientali, di sicurezza
e di salute

• Sede, ottobre 2008 (verifica documentale);

Al fine di verificare l’applicazione e l’efficacia dei sistemi di gestione

• Centri di Manutenzione di Trento, Montebelluna, Piacenza, Forlì,

ambientali e della sicurezza adottati, di identificare le opportunità di

Vasto, Foggia e Sede Distretto Bologna, Padova e Bari: visita ini-

miglioramento e verificare la conformità legislativa, sono sistemati-

ziale, novembre 2008.

camente pianificati ed eseguiti audit interni periodici delle unità operative.

A fine 2008, l’Alta Direzione, per assicurare l’adeguatezza e l’effica-

Gli audit vengono svolti da un apposito gruppo composto da perso-

cia dei sistemi di gestione ambientale, ha effettuato il Riesame e ha

nale adeguatamente addestrato/qualificato; in particolare il respon-

ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 A TUTTA LA RETE GASDOTTI

Nel corso del 2008 è stata estesa la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale a tutta la Rete Gasdotti (sette Distretti), secondo la norma UNI EN ISO
14001:2004.
Sono state, infatti, superate le due fasi dell’iter di certificazione svolte da DNV che
comprendono la verifica di conformità legislativa e la visita iniziale. Le due verifiche hanno interessato tre Distretti rappresentativi di tutta la Rete Gasdotti (Distretti: Nord Orientale, Centro Orientale e Sud Orientale). Per ogni Distretto DNV
ha verificato la Sede, quattro Centri, un cantiere e un impianto.
Sul certificato verranno riportati i Distretti coinvolti nel processo di certificazione
con il seguente campo di applicazione “Trasporto di gas naturale mediante metanodotti ed impianti accessori (controllo della costruzione, esercizio e manutenzione)”.
Si è concluso quindi il percorso certificativo dei Sistemi di Gestione Ambientali implementati relativamente a tutte le attività operative di Snam Rete Gas e la scelta di certificazione afferma l’impegno della
Società nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.
Per l’attività di certificazione sono state coinvolte in modo particolare le unità operative dei Distretti e della Sede e sono state
effettuate le seguenti attività principali: attività di audit interni su 61 siti della Rete, elaborazione ed emissione della documentazione integrata dei Sistemi di gestione esistenti nella Società, verifica e reperimento della documentazione attinente
alla gestione del sistema e attività per uniformare i comportamenti durante lo svolgimento delle attività operative.
Nel corso di validità del certificato verranno svolte le verifiche di mantenimento sui quattro Distretti rimanenti, che verranno visitati due nel 2009 e due nel 2010.
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rienza corrispondente. Oltre agli audit sistematici interni di confor-

Il Modello di Sostenibilità
e il Bilancio di Sostenibilità

mità al sistema, sono effettuati specifici audit per particolari

Il Team di Progetto Sostenibilità, nell'ambito delle linee guida definite

situazioni tecnico-operative e per individuare elementi di migliora-

dal Vertice Aziendale, assicura l'elaborazione di proposte per la defi-

mento, quando necessario.

nizione del modello di sviluppo sostenibile della Società e la predi-

Nel 2008 sono stati sottoposti a verifica tutte le centrali di compres-

sposizione del Bilancio di Sostenibilità.

sione, l’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto, cen-

Il Team ha supportato il Vertice Aziendale nella definizione delle prio-

tri di manutenzione e uffici di sede per un totale di 84 audit eseguiti,

rità e degli obiettivi di sostenibilità, indicando le linee guida che le di-

di cui 78 effettuati da un team interno e 6 da un team esterno.

rezioni sono chiamate a perseguire elaborando specifici piani

sabile del gruppo è un auditor qualificato oppure dotato di espe-

d’azione a breve e medio termine.

Certificazioni e accreditamenti
per la gestione della qualità

L’approccio di Snam Rete Gas alla gestione dello sviluppo sosteni-

Sono state attuate le azioni necessarie a garantire il manteni-

testimonianza di questa visione è la combinazione di diverse com-

mento della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità

petenze nell’ambito del Team di Sostenibilità, dove confluiscono i

ISO 9001 relativa alle attività di dispacciamento del gas naturale

rappresentanti della maggior parte delle unità organizzative.

all’interno della rete nazionale di Snam Rete Gas rilasciata nel

Ciascun referente garantisce la condivisione interna delle informa-

2003 dal DNV.

zioni e dei risultati derivanti dalle attività del Team. Il punto di forza

bile è strutturato secondo i principi di integrazione e trasversalità;

del Team è la possibilità di creare un tavolo permanente di collaboNel 2008 presso il Dispacciamento sono stati eseguiti 3 audit di cui

razione e confronto su diversi aspetti della Sostenibilità.

2 effettuati da un team interno e uno da un team esterno.
Il coordinamento e gli input di carattere tecnico sono dati da un
Dal 2002 il laboratorio Lasvil, che effettua analisi chimiche, è accre-

gruppo di lavoro ristretto interno all’unità “Ambiente e Sostenibi-

ditato dal SIT (Sistema di Taratura in Italia, codice accreditamento

lità”, nell’ambito della Direzione Salute, Sicurezza, Ambiente, Soste-

n°155) come Centro per la Taratura di miscele di gas naturale. Per il

nibilità e Tecnologie, che gestisce anche gli incontri periodici

mantenimento dell’accreditamento il laboratorio, nel 2008 è stato

organizzati durante l’anno.

oggetto di un audit interno.
Inoltre l’unità è stata oggetto di un audit da parte SINAL e ha soste-

Nel 2008 il Team si è riunito 5 volte per implementare il modello di

nuto un audit interno ai fini del mantenimento dell’accreditamento

sviluppo sostenibile della Società e verificare l'effettivo avanzamento

SINAL (codice accreditamento n. 764) per le prove di “analisi delle

delle iniziative concordate garantendo la predisposizione della ne-

emissioni di flussi gassosi convogliati in atmosfera”.

cessaria reportistica.
E’ proseguita inoltre con successo la pratica dei gruppi di lavoro al fine

Il laboratorio Labor, che svolge le attività di sperimentazione e

di coinvolgere in modo trasversale su un particolare argomento del

prove su materiali, in seguito all’accreditamento SINAL ottenuto

Modello di Sostenibilità i referenti delle varie unità aziendali, affinché

nel dicembre 2007 per l’esecuzione di prove di caratterizzazione

ciascuno, per area di competenza, potesse fornire il proprio contributo.

metallurgica e chimica su materiali metallici (codice accreditamento
n. 0781), nel corso del 2008 è stato oggetto di 2 audit, uno da parte

Nel 2008 tra gli obiettivi assegnati individualmente a Dirigenti e Qua-

SINAL e uno interno, per il mantenimento dell’accreditamento

dri, almeno uno è stato correlato all’efficacia di specifiche iniziative

stesso.

di sostenibilità afferenti le loro aree di competenza.
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SNAM RETE GAS TRA I “PIONIERI DELL’AMBIENTE” DELLA FONDAZIONE ISTUD

Snam Rete Gas, nel corso del 2008, è stata inserita in un progetto di ricerca della Fondazione ISTUD dal titolo “Produrre responsabilmente: la Responsabilità Sociale delle aziende dal prodotto pulito al processo pulito”, finanziato nell'ambito delle
iniziative della L.236/93-Anno 2006.

Lo studio ha lo scopo di comprendere come le pratiche di sostenibilità ambientale, ed il relativo impatto sui processi aziendali, possano supportare l’innovazione all’interno delle imprese.
Come si evince dai risultati del progetto, che ha analizzato 9 casi aziendali riconosciuti come best practice sul tema, l’elemento
centrale di attenzione è la sostenibilità ambientale come motore di innovazione.
Emerge chiaramente che tutte le aziende del campione hanno scelto di fare della sostenibilità ambientale, secondo il settore di appartenenza, un elemento distintivo di posizionamento sul mercato.
La ricerca ha cercato di definire, dalle esperienze analizzate, il modello di management che maggiormente è in grado di avere
un vantaggio competitivo di lungo termine. E’ un modello che “ingloba la sostenibilità ambientale e promuove l’integrazione organizzativa tra tutte le funzioni. Si fonda su una reportistica solida e affidata alla verifica indipendente di terze
parti, promuove il benchmarking interno e la diffusione delle migliori pratiche a tutti i contesti aziendali. Infine, prevede la
definizione di obiettivi specifici e trasversali, da cui dipendono gli MBO dei manager”.
Partecipare a questi network è fondamentale per mettere a sistema e confrontare le singole esperienze, diffondendo le
buone pratiche aziendali e stimolando sinergie tra imprese e stakeholder.
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Corporate Governance
Il sistema di governance societario è orientato all’obiettivo della crea-

mente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nel-

zione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza

l’interesse o a vantaggio della società da soggetti apicali o da per-

sociale delle attività in cui la Società opera.

sone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi. La

Persegue inoltre la salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicu-

responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed ef-

rezza delle persone, della tutela dei lavoratori e delle pari opportu-

ficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di or-

nità, della cooperazione con le comunità locali e nazionali ed in

ganizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e

generale degli interessi di tutti gli stakeholder.

ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli.

Tutte le informazioni relative al sistema di Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, nell’adunanza del

sono riportate nella “Relazione sulla Corporate Governance” che è

23 aprile 2004, ha approvato il Modello di organizzazione, gestione

disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).

e controllo ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e ha nominato i componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Il sistema di Corporate Governance della Società si basa sui principi

Il 22 febbraio 2008 il Modello è stato aggiornato in relazione al-

contenuti nel “Codice di autodisciplina delle Società Quotate” pro-

l’evoluzione normativa intercorsa; nella adunanza del 29 luglio 2008

posto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quo-

il Consiglio di Amministrazione ha modificato la composizione del-

tate, con le raccomandazioni formulate dalla Commissione Nazionale

l’Organismo di Vigilanza inserendo un componente esterno in qua-

per le Società e la Borsa (Consob) in materia e, più in generale, con

lità di Presidente.

le best practices riscontrabili in ambito internazionale. Il Consiglio di

Nel corso del 2008, su impulso dell’Organismo di Vigilanza, sono pro-

Amministrazione di Snam Rete Gas, che aveva già aderito con Deli-

seguite le attività previste dal Modello con particolare riferimento al

bera del 27 luglio 2001 alle indicazioni del Codice di autodisciplina

perfezionamento delle procedure aziendali, alla formazione del per-

delle società quotate e successivamente aveva recepito le modifiche

sonale ed allo svolgimento di specifici programmi di controllo. Inol-

ed integrazioni apportate al medesimo Codice nel luglio 2002, con

tre, sono state avviate le attività necessarie per aggiornare il Modello

Delibera in data 11 dicembre 2006 ha aderito alla nuova versione di

in relazione ad ulteriori fattispecie di reato che hanno esteso l’ambito

detto Codice, emanata il 14 marzo 2006. Inoltre, per garantire un

di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

adeguato presidio dei temi di sostenibilità all’interno dell’azienda, il

La controllata GNL Italia ha approvato il proprio Modello di orga-

Consiglio di Amministrazione si è riservato un ruolo centrale nella

nizzazione, gestione e controllo in data 22 giugno 2004, individuando

definizione delle politiche di sostenibilità e nell’approvazione del Bi-

i membri dell’Organismo di Vigilanza; il Modello aggiornato analo-

lancio di Sostenibilità.

gamente a Snam Rete Gas, è stato approvato il 7 marzo 2008. Anche
per la società controllata vengono regolarmente svolte le attività per

Nel 2007, Snam Rete Gas si è aggiudicata l’Oscar di Bilancio 2007 per

l’attuazione del Modello, con particolare riguardo alle attività di con-

la Governance Societaria, premio promosso e gestito dalla FERPI -

trollo.

Federazione Relazioni Pubbliche Italiane, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana.

In tema di sistema di controllo sull’informativa societaria Snam Rete
Gas, nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006, ha posto in essere

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la di-

le attività per l’adeguamento del sistema di controllo interno coe-

sciplina della responsabilità amministrativa delle società in base alla

rentemente alle previsioni della legge statunitense Sarbanes-Oxley

quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguente-

Act (SOA) cui la controllante Eni S.p.A. è sottoposta in qualità di emit35

tente quotato al New York Stock Exchange (NYSE). L’operatività dei

favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Dirigente preposto

controlli previsti dal SOA e le attività connesse sono entrate in vi-

alla redazione dei documenti contabili societari il Dr. Antonio Pac-

gore nel 2006.

cioretti, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Snam Rete

Nel 2007 il sistema di controllo è stato integrato per tener conto delle

Gas. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato l’adegua-

nuove disposizioni introdotte dalla normativa italiana in tema di in-

tezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente preposto per

formativa societaria cui Snam Rete Gas è sottoposta in quanto so-

l’esercizio dei suoi compiti.

cietà quotata nel mercato azionario italiano, disciplinando, tra l’altro,

I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e

anche l’informativa contabile infrannuale e nominando il dirigente

controllo, ai direttori generali e ad altri dirigenti con responsabilità stra-

preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

tegiche, sono indicati nelle note di commento al bilancio di esercizio.

Nel corso del 2008 Snam Rete Gas ha proseguito nel processo di

Il curriculum professionale degli Amministratori è disponibile sul sito

mantenimento e di adeguamento del proprio sistema di controllo.

internet di Snam Rete Gas.

La struttura organizzativa di Snam Rete Gas, improntata a criteri di
Il Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007, nel rispetto dei

massima responsabilizzazione del management con una chiara di-

requisiti di professionalità previsti dallo statuto, su proposta del-

stinzione di ruoli e competenze, è riportata nel sito internet

l’Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente e previo parere

(www.snamretegas.it).

Snam Rete Gas
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Cariche

Componenti

Esecutivi

Non esecutivi
(*)

Indipendenti
(**)

Presidente

Alberto Meomartini

x

Amministratore Delegato

Carlo Malacarne

x

Consigliere

Comitato
Controllo Interno

Comitato
Remunerazione

Giuseppe Airoldi

x

x

x

Consigliere

Davide Croff

x

x

x

Consigliere

Roberto Lonzar

x

x

x

Consigliere

Roberto Lugano

x

x

x

Consigliere

Massimo Mantovani

x

Consigliere

Massimo Mondazzi

x

Consigliere

Renato Santini

x

x
x

x

(*) amministratori privi di deleghe gestionali
(**) amministratori che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Snam Rete Gas o con soggetti legati a Snam Rete Gas, relazioni tali
da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. In particolare gli amministratori indipendenti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art.
3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e all’articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98
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Obblighi di separazione funzionale

ognuna delle attività di stoccaggio del gas naturale, rigassificazione

La direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, oltre a ridefinire le re-

del gas naturale liquefatto, trasporto del gas naturale, dispaccia-

gole in materia di separazione e trasparenza contabile, prevede la

mento del gas naturale, distribuzione del gas naturale, separandole

separazione societaria, funzionale ed organizzativa dei gestori di si-

amministrativamente dalle altre attività gas. A tal fine, l’amministra-

stemi di trasporto, stoccaggio, gnl e distribuzione gas facenti parte di

zione delle attività oggetto di unbundling deve essere affidata a un

gruppi di imprese verticalmente integrate.

“Gestore Indipendente” costituito all’interno della società che esercita tali attività (“Società Unbundled”).

In ambito nazionale, con il Testo Integrato allegato alla delibera n.
11/07 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche, l’Autorità per

I componenti del Gestore Indipendente (cioè tutti gli amministratori

l’energia elettrica e il gas, nel recepire gli indirizzi contenuti nella di-

della Società Unbundled) dovevano essere indipendenti dagli inte-

rettiva europea sopra citata, introduce specifici obblighi di separa-

ressi dell’impresa verticalmente integrata (cioè dipendenti della So-

zione funzionale.

cietà Unbundled o terzi indipendenti).

La separazione funzionale prevista dal Testo Integrato si sostanzia

La delibera n. 253/07 del 4 ottobre 2007 ha tuttavia introdotto l’art.

nel conferimento dell’autonomia decisionale ed organizzativa ad

11.5 del Testo Integrato che prevede la possibilità che non tutti gli

Società controllate
COLLEGIO SINDACALE

GNL ITALIA S.P.A. (SOCIETÀ CONTROLLATA AL 100% DA SNAM RETE GAS)

Cariche

Componenti

Cariche

Presidente

Pierumberto Spanò

Presidente e Amministratore Delegato Vittorio Musazzi

Sindaco Effettivo

Roberto Mazzei

Consigliere

Salvatore De Gaetano

x

Sindaco Effettivo

Riccardo Perotta

Consigliere

Antonio Paccioretti

x

Sindaco Supplente

Giulio Gamba

Sindaco Supplente

Luigi Rinaldi

Componenti

Esecutivi Non esecutivi
x

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Cariche

Componenti

Presidente

Luigi Rinaldi

Sindaco Effettivo
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amministratori della Società Unbundled facciano parte del Gestore

zione all’interno della Società del Gestore Indipendente, ha approvato

indipendente, a condizione che:

le seguenti modifiche allo Statuto della Società:

• siano incluse nello statuto sociale della Società Unbundled le fi-

• all’art. 2 l’inclusione nell’oggetto sociale della finalità di pro-

nalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati li-

muovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qua-

velli di qualità nell’erogazione di servizi;

lità nell’erogazione di servizi come previsto all’art. 2 comma

• gli amministratori della Società Unbundled, che non posseggano
i requisiti di indipendenza indicati dalle Delibere dell’ Autorità
per l’energia elettrica e il gas, non rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita;

2.1 della deliberazione n. 11/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
• all’art. 19 che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2381 del Codice civile, possa istituire Comitati, determinandone

• sia prevista un’apposita struttura organizzativa (Amministratore

i poteri ed il numero dei componenti; questo anche al fine di

Delegato o Comitato Esecutivo), parte del Gestore Indipendente

poter disporre di clausole statutarie che consentano diverse even-

della Società Unbundled, che esprima parere vincolante per tutte

tuali future valutazioni in merito all’operatività e alla composi-

le decisioni del CdA che riguardino aspetti gestionali e organiz-

zione del Gestore Indipendente.

zativi dell’attività separata funzionalmente, nonché per l’approvazione del piano di sviluppo.

Con Deliberazione ARG/COM/132/08, pubblicata in data 26 settembre
2008, l’Autorità ha emanato la “Definizione delle linee guida in ma-

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, il 27 giugno 2008,

teria di predisposizione del programma di adempimenti di cui all’Al-

a seguito di formale indicazione pervenuta dalla controllante Eni

legato A alla deliberazione n.11/07 in materia di unbundling” (“Linee

S.p.A., ha deliberato, con parere favorevole del Collegio Sindacale e

Guida”). Sulla base delle suddette “Linee Guida”, il Gestore Indipen-

ai sensi dell’art. 2497-ter del Codice civile, di istituire il Gestore Indi-

dente dovrà pianificare ed aggiornare il programma di attività per la

pendente di cui all’articolo 11 del Testo Integrato allegato alla deli-

realizzazione dell’effettiva separazione funzionale, secondo la tempi-

berazione n. 11/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,

stica di predisposizione ed attuazione fissata, a seconda degli adem-

strutturato come organo monocratico e di individuare nella figura

pimenti, da sei mesi ad un anno a far tempo dalla pubblicazione.

dell’Amministratore Delegato la struttura organizzativa di cui all’articolo 11.5 lett. c) del medesimo Testo Integrato.

Analogamente a quanto deliberato dalla Snam Rete Gas, il Consiglio

Tale orientamento è stato motivato anche dalla valutazione che la

di Amministrazione della controllata GNL Italia il 3 e 4 luglio 2008 ha

scelta operata consente di mantenere sostanzialmente inalterato l’as-

individuato il Gestore Indipendente, di cui all’articolo 11 del Testo In-

setto di governance della Società, tenuto anche conto della posizione

tegrato nonché la Struttura Organizzativa di cui all’articolo 11.5 lett.

di emittente quotato e conseguentemente dei molteplici interessi che

c) del medesimo Testo Integrato, nella persona del Presidente del

in virtù di tale “status” la società deve contemperare, nonché della

Consiglio di Amministratore e Amministratore Delegato della Società.

normativa alla quale è soggetta.

Inoltre, l’Assemblea Straordinaria di GNL Italia del 3 luglio 2008, al

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, inoltre, il 31 luglio 2008,

fine di ottemperare alle deliberazioni n. 11/07 e n. 253/07 dell’Auto-

al fine di ottemperare alle deliberazioni n. 11/07 e n. 253/07 del-

rità per l’energia elettrica e il gas, ha modificato lo statuto nei termini

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed implementare la costitu-

sopra descritti per la controllante Snam Rete Gas.
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Etica di impresa
Snam Rete Gas fonda la pratica quotidiana delle proprie attività sui

i componenti. Successivamente al 27 giugno e fino al 31 dicembre

principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni internazionali in tema

2008 l’Organismo di Vigilanza si è riunito 6 volte con la partecipa-

di tutela dei diritti umani, di lavoro e di libertà sindacali, di salute e

zione di tutti i componenti. Nel corso di tali riunioni, oltre ad esami-

ambiente, di ripudio di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di di-

nare le segnalazioni di violazione del Codice pervenute, sono state

scriminazione, oltre che di rispetto dei valori e principi in materia di

valutate e poste in atto iniziative volte alla massima diffusione e co-

correttezza, trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile.

noscenza del nuovo Codice Etico, sia all’interno della Società che al-

La responsabilità sociale di impresa ha da sempre caratterizzato

l’esterno.

l’operato di Snam Rete Gas in tutte le sue operazioni e nei suoi rap-

Semestralmente il Consiglio di Amministrazione è aggiornato sullo

porti con le parti interessate.

stato di attuazione del Codice Etico.

Per questo Snam Rete Gas dedica la massima attenzione alle politiche e ai principi etici in materia di condotta sociale e di comporta-

La Società ha definito specifici canali di comunicazione con il Ga-

mento negli affari.

rante. Le segnalazioni, anche anonime, di presunte violazioni del Co-

Codice Etico

dice o di altre norme interne effettuate dai dipendenti, dai membri
degli organi societari o da terze parti vengono processate (ricezione,

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas nella seduta del

trattamento e archiviazione) secondo una specifica procedura

1° dicembre 2001 ha adottato il Codice di Comportamento dell’Eni

emessa da Snam Rete Gas nel 2006. In particolare le segnalazioni

ritenendo importante recepire l’insieme dei valori che la Società ri-

sono gestite in modo riservato ed anonimo e senza tema di ritorsioni.

conosce, accetta e condivide e le responsabilità che si assume verso

La Procedura attribuisce alla funzione dell’Internal Audit la gestione

l’interno e l’esterno dell’azienda; al fine di assicurare l’attuazione del

operativa e il reporting delle segnalazioni mentre l’Organismo di Vi-

Codice, è stato inoltre nominato il Garante ed istituito il “Comitato

gilanza svolge le analisi e le valutazioni di merito per le materie di

per il Codice di Comportamento”.

competenza.

Il 27 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il

Nel corso del 2008 sono pervenute 6 segnalazioni che in 5 casi hanno

nuovo Codice Etico che recepisce i più moderni orientamenti in ma-

riguardato presunti comportamenti irregolari da parte di dipendenti

teria di etica e sostenibilità di impresa; il Consiglio ha inoltre attri-

della Società ed in un caso comportamenti scorretti nella condotta

buito all’Organismo di Vigilanza il ruolo di Garante.

degli affari da parte di un terzo. Relativamente ai primi, in tre casi non

Il Codice prevede che tutte le attività debbano essere svolte nell’os-

è stato adottato alcun provvedimento stante l’infondatezza delle se-

servanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà,

gnalazioni mentre per i due casi rimanenti, benché non evidenzias-

integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legit-

sero irregolarità specifiche, si è ritenuto comunque di porre in essere

timi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari

azioni per il rafforzamento del sistema di controllo interno. Nei con-

e delle collettività in cui la società è presente con le proprie attività.

fronti del soggetto terzo è stata invece attuata la revoca dei rapporti

Tutti coloro che lavorano in Snam Rete Gas, senza distinzioni o ec-

in essere avendo accertato la fondatezza di quanto segnalato.

cezioni, hanno il dovere di osservare e di fare osservare tali principi
nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la

Anche GNL Italia nel 2008 ha approvato il nuovo Codice Etico, adot-

convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l’ado-

tando nel mese di luglio il Codice Etico Eni. Le funzioni di Garante per

zione di comportamenti in contrasto con questi principi.

GNL Italia sono state assegnate all'Organismo di Vigilanza al quale

Dal 1° gennaio al 27 giugno 2008 il Comitato per il Codice di Com-

possono essere presentate: richieste di chiarimenti o di interpretazioni

portamento si è riunito 3 volte; alle riunioni hanno partecipato tutti

sui contenuti del Codice, suggerimenti in merito all'applicazione del
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Codice e segnalazioni di violazioni. Nel corso del 2008 non sono per-

late svolgendo eventuali verifiche secondo quanto previsto dalla

venute segnalazioni o richieste all’Organismo di Vigilanza.

procedura aziendale emanata nel settembre 2006.

Internal audit

Gli interventi di controllo sono svolti secondo un approccio risk based

L’Internal Audit ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza del

che prevede l’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi di

sistema di controllo interno e di accertare che esso fornisca ragione-

processo al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti mag-

voli garanzie affinché l’organizzazione possa conseguire in modo

giormente esposti a rischio; le analisi di risk assessment includono

economico ed efficiente i propri obiettivi.

anche i fattori di rischio connessi a possibili comportamenti fraudo-

La funzione Internal Audit, posta alle dirette dipendenze del Presi-

lenti da parte di dipendenti e di soggetti terzi. A conclusione di cia-

dente quale garanzia di indipendenza rispetto alle unità operative

scun intervento vengono individuate le eventuali carenze del sistema

che riportano all’Amministratore Delegato, svolge in particolare i se-

di controllo interno e le relative azioni correttive che il management

guenti compiti:

si è impegnato a adottare. L’attuazione delle azioni correttive è pe-

• assicura per la Società e per le sue controllate le attività di ope-

riodicamente monitorata attraverso interventi di follow up.

rational, financial, IT e fraud audit, le attività di vigilanza ex D.Lgs.
231/2001 e le attività di monitoraggio indipendente previste dal

Nel settembre 2008 la funzione Internal Audit di Snam Rete Gas ha ot-

sistema di controllo interno sull’informativa societaria;

tenuto la certificazione di generale conformità agli standard interna-

• mantiene, per le attività di propria competenza, i rapporti con il

zionali di auditing stabiliti dall’IIA (Institute of Internal Auditors), a

Comitato per il Controllo Interno, con l’Organismo di Vigilanza

seguito dell’assessment svolto da una primaria società specializzata.

ex D.Lgs. 231/2001, con il Collegio Sindacale e con la Società incaricata della revisione di bilancio;
• assicura la gestione delle segnalazioni, anche anonime, ricevute,
a qualunque titolo, dalla Snam Rete Gas e dalle società control-
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Nel corso dell’anno, la funzione Internal Audit ha emesso 8 rapporti
di audit, realizzato 9 interventi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e 18 di
verifica del sistema di controllo interno sull’informativa societaria.
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Gestione del rischio
Il Gruppo opera nella attività di trasporto e di rigassificazione del gas

Come evidenziato nel paragrafo “Rischio liquidità”, Snam Rete

naturale in Italia. Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi e,

Gas si finanzia interamente tramite la controllante Eni S.p.A. In

per quanto di seguito specificato, quelli gestiti da Snam Rete Gas

caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A. non sussiste

sono i seguenti:

garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di ottenere prestiti e fi-

• il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei

nanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelli attual-

tassi di interesse nonché alla volatilità dei prezzi di acquisto del

mente in essere.

gas naturale;
• il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una
controparte;
• il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie
per far fronte agli impegni a breve;

Rischio di variazione del prezzo di acquisto
del gas naturale
I risultati dell’impresa sono influenzati dalle variazioni dei prezzi dei
beni e dei servizi acquistati. L’incremento dei prezzi del gas comporta

• il rischio operation derivante dalla possibilità che si verifichino

generalmente una riduzione dei risultati operativi. In particolare

incidenti, malfunzionamenti, guasti, con danni alle persone e al-

Snam Rete Gas utilizza la quasi totalità del gas acquistato come com-

l’ambiente e con riflessi sui risultati economico – finanziari;

bustibile per il funzionamento delle centrali di compressione. La So-

• i rischi legati alla regolamentazione del settore di attività in cui

cietà è quindi esposta a possibili fluttuazioni del prezzo del gas, a

opera il Gruppo.

sua volta connesso all’andamento delle quotazioni internazionali del
greggio. L’attuale sistema tariffario prevede che tali costi vengano

Rischio Mercato

riconosciuti con riferimento ai dati di bilancio 2004, anno di riferimento per il secondo periodo di regolazione.

Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato

Rischio Credito

delle attività e passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli

Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali

oneri finanziari netti. Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas pre-

perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni as-

vede tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mer-

sunte dalle controparti.

cato, in particolare lo Europe Interbank Offered Rate, “Euribor”.

Snam Rete Gas presta i propri servizi di business ad un numero li-

Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest

mitato di operatori del settore del gas, dei quali il più significativo

Rate Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a

per volume di affari è Eni S.p.A.. Il mancato o ritardato pagamento

tasso fisso e/o indicizzato all’inflazione e indebitamento a tasso va-

dei corrispettivi dovuti da uno o più di tali operatori potrebbe inci-

riabile. Per quanto attiene alla valorizzazione al fair value degli stru-

dere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finan-

menti derivati su tassi di interesse, essa viene calcolata basandosi

ziario di Snam Rete Gas. Le regole per l’accesso degli Utenti al

sistematicamente su quotazioni di mercato fornite da primari ope-

servizio di trasporto e rigassificazione del gas sono stabilite dalla

ratori specializzati (info-provider). Snam Rete Gas non detiene con-

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sono previste rispettiva-

tratti derivati destinati alla negoziazione, né detiene contratti

mente nel Codice di Rete e nel Codice di Rigassificazione, ovvero i

derivati con finalità speculative.

documenti che stabiliscono le norme che regolano i diritti e gli ob-

L’obiettivo del Gruppo è la minimizzazione del rischio di tasso d’in-

blighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi, e

teresse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria de-

dettano clausole contrattuali che riducono i rischi di inadempienza

finiti in coerenza con gli obiettivi di business.

da parte degli Utenti.
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In particolare nei Codici è previsto il rilascio, da parte degli Utenti,

aziendale. L’obiettivo del Gruppo è quello di porre in essere una strut-

delle seguenti garanzie:

tura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business e con i

• garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal

limiti definiti (in termini di livello percentuale di leverage e di livelli

conferimento di capacità di trasporto e di rigassificazione (a ga-

percentuali del rapporto tra indebitamento a medio lungo termine e

ranzia del pagamento dei corrispettivi di capacità e dei corri-

di quello tra indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile su inde-

spettivi variabili). La garanzia bancaria, a prima richiesta, è

bitamento totale), garantisca un livello di liquidità adeguato per il

rilasciata da istituto bancario italiano o da filiale/succursale ita-

Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un

liana di banca estera per un ammontare pari ad un terzo del mas-

equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.

simo corrispettivo annuo di capacità del contratto di Trasporto e

Ad oggi Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la società

di Rigassificazione. Tale garanzia non è richiesta qualora l’Utente

controllante Eni S.p.A.. Gli accordi stipulati prevedono la facoltà di Eni

sia in possesso di un idoneo rating creditizio fornito da primari or-

S.p.A. di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in caso di

ganismi internazionali;

perdita del controllo di Snam Rete Gas da parte di Eni S.p.A..

• garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal-

Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti dalla ge-

l’erogazione del servizio di trasporto e di rigassificazione (a ga-

stione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale

ranzia del pagamento di tutte le obbligazioni ad eccezione di

possano ragionevolmente consentire l’accesso, a normali condizioni

quelle indicate al punto precedente). La garanzia bancaria, a

di mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso

prima richiesta, è rilasciata a copertura delle altre obbligazioni

il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie.

derivanti dal conferimento per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità del contratto di trasporto e

Rischio Operation

di rigassificazione. Tale garanzia è rilasciata da parte di tutti gli

Snam Rete Gas è soggetta a numerose leggi e regolamenti per tutela

Utenti.

dell’ambiente, della salute e della sicurezza a livello nazionale, regionale, locale e comunitario. La normativa ambientale pone anche

La Società non ha avuto casi significativi di mancato adempimento

limiti alle emissioni nell’atmosfera da parte di impianti utilizzati da

da parte delle controparti. Occorre rilevare che, seppur la quasi tota-

Snam Rete Gas per lo svolgimento delle proprie attività. Le norma-

lità dei crediti della Società sono esigibili verso un numero ristretto

tive in materia ambientale, di salute e di sicurezza hanno un impatto

di clienti, tra i quali la controllante Eni copre il 50% del totale (53%

notevole sulle attività di Snam Rete Gas e non può essere escluso

al 31 dicembre 2007), non si ravvisano rischi di concentrazione del

con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in costi o respon-

credito per la primaria affidabilità di questi clienti.

sabilità anche di proporzioni rilevanti.
A questo proposito Snam Rete Gas si è dotata di una politica di Sa-

Rischio Liquidità

lute, Sicurezza e Ambiente, consolidata ormai da diversi anni in

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità

azienda. I sistemi di gestione della salute, della sicurezza e dell’am-

di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul

biente di Snam Rete Gas sono basati su disposizioni organizzative e

mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai pro-

ordini di servizio interni, che stabiliscono le responsabilità e le pro-

pri impegni di pagamento determinando un impatto sul risultato eco-

cedure da adottare nelle fasi di progettazione, realizzazione, eserci-

nomico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi

zio e dismissione per tutte le attività della Società, in modo da

addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema con-

assicurare il rispetto delle leggi e delle normative interne in materia

seguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività

di salute sicurezza e ambiente. La struttura organizzativa prevede
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che i responsabili di unità abbiano, per le attività di loro competenza,

Europea e dalla Repubblica Italiana e le decisioni dell’Autorità per

la responsabilità anche in materia di salute, sicurezza e ambiente.

l’Energia Elettrica e il Gas possono avere un impatto significativo sul-

Inoltre i sistemi di gestione in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente

l’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario della so-

sono orientati alla prevenzione dei rischi in una ottica di migliora-

cietà.

mento continuo.

Futuri cambiamenti nelle politiche normative adottate dall’Unione
Europea o a livello nazionale potrebbero avere ripercussioni impre-

Rischi derivanti dalla stagionalità del business

viste sul quadro normativo di riferimento e, di conseguenza, sull’at-

I ricavi di riferimento dell’attività di trasporto sono ripartiti in una

tività e sui risultati di Snam Rete Gas. In base all’attuale sistema

componente capacity correlata alla capacità di trasporto, pari al 70%,

tariffario, i ricavi di Snam Rete Gas sono in parte aggiornati annual-

e una componente commodity correlata al volume trasportato, pari

mente in funzione di criteri prefissati dall’Autorità per l’Energia Elet-

al rimanente 30%. I ricavi relativi alla componente capacity sono ga-

trica e il Gas, che riflettono un tasso implicito di crescita annuale dei

rantiti attraverso opportuni meccanismi di conguaglio, mentre i ri-

volumi di gas naturale trasportati e rigassificati.

cavi relativi alla componente commodity sono determinati dai volumi

I volumi di gas naturale trasportati e rigassificati in Italia dipendono

effettivamente immessi in rete nei punti di entrata della rete nazio-

da fattori che esulano dal controllo della Società, quali ad esempio

nale di gasdotti, esclusi i siti di stoccaggio.

il prezzo del gas naturale rispetto a quello di altri combustibili, lo svi-

L’attività svolta da Snam Rete Gas non presenta fenomeni di stagio-

luppo del settore elettrico, la crescita economica, le evoluzioni cli-

nalità in grado di influenzare significativamente i risultati economico-

matiche, le leggi ambientali, la continua disponibilità di gas naturale

finanziari semestrali e annuali.

importato da paesi esteri e la disponibilità di sufficiente capacità di
trasporto sui gasdotti di importazione.

Rischi legati alla regolamentazione del
settore di attività in cui opera il Gruppo

Maggiori informazioni sulla gestione dei rischi sono fornite nella re-

Snam Rete Gas opera in un settore soggetto a regolamentazione. Le

lazione sulla gestione disponibile sul sito internet all’indirizzo

direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione

www.snamretegas.it.
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Sicurezza informatica
Il tema della sicurezza dei Sistemi Informativi assume sempre mag-

qualità dei prodotti ed il livello dei servizi offerti.

giore rilevanza sia per gli addetti ai lavori sia per gli utenti interessati alla fruizione sicura dei servizi offerti.

A questo fine Snam Rete Gas ha avviato nel 2008 un piano di sicurezza informatica, attraverso opportune verifiche sul patrimonio in-

Con il termine di Sicurezza Informatica si identifica l'insieme di strut-

formativo e infrastrutturale societario, in modo da individuare

ture organizzative, processi, procedure e soluzioni tecnologiche adot-

eventuali criticità e avviare di conseguenza le attività necessarie per

tate allo scopo di proteggere il Patrimonio Informativo aziendale

mantenere accettabile il livello di rischio. Il piano prevede inoltre op-

contro le minacce di sicurezza che potrebbero influenzare in modo

portuni interventi per aggiornare tutti i requisiti di sicurezza intro-

negativo l'integrità dei dati, la continuità dei processi aziendali, la

dotti dalle vigenti e future normative nazionali ed internazionali.
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Innovazione tecnologica e attività di ricerca
Nel corso del 2008 Snam Rete Gas ha sviluppato in due ambiti prin-

• il trasferimento di tecnologie da altri settori di business ai pro-

cipali il proprio impegno per l’individuazione di nuove tecnologie per

cessi di trasporto del gas.

la sicurezza e l’efficienza della rete di trasporto.
In ambito EPRG “European Pipeline Research Group” Snam Rete Gas
In ambito GERG, “Groupe Europeen de Recherches Gazieres” Snam

partecipa in progetti di ricerca volti a migliorare l’integrità e la sicu-

Rete Gas, che mantiene la presidenza del Programme Committee

rezza delle condotte per il trasporto di gas.

“Transmission & Storage”, ha coordinato la definizione di nuovi pro-

In particolare :

getti riguardanti:

• sono in corso un progetto per la proposta di nuovi modelli di

• il controllo e il monitoraggio delle condotte;

calcolo predittivo della pressione di scoppio di condotte dan-

• la verifica e la valutazione dell’integrità di tratti di condotta;

neggiate da interferenza da terzi ed un progetto per la valuta-

• l’individuazione e la riduzione di emissioni;

zione dell’operazione di piegatura a freddo in cantiere di tubi

GAS CAM – LA RILEVAZIONE A DISTANZA DI EMISSIONI DI GAS

Questo strumento, di dimensioni contenute e di agevole trasporto manuale, è basato sulla rilevazione delle emissioni del gas nella banda dell’infrarosso ed è in grado di rilevare a distanza
perdite anche lievi.
Il sistema è anche dotato di una normale telecamera alle cui immagini visive vengono sovrapposte quelle relative alle emissioni rilevate, rendendo immediata l’individuazione della sorgente della perdita.
La tecnologia è stata sviluppata dal T.U.H.H.
(Technische Universitat Hamburg-Harburg)
nell’ambito di un progetto GERG coordinato da Eon-Ruhrgas al quale hanno partecipato, oltre a Snam Rete Gas, altre due
società del gas europee.
Dopo aver superato i primi test di laboratorio, lo strumento è stato completato e provato in campo nella primavera del 2008.
Nelle prove in campo effettuate su installazioni e impianti lo strumento ha dimostrato
elevata sensibilità e precisione nella localizzazione di emissioni di metano anche in
corrispondenza di complesse componenti
d’impianto.
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per l’ottenimento di curve di piccolo grado senza l’insorgere di
difetti;

• é stata completata un’attività di confronto interlaboratorio per
prova distruttiva del tipo DWTT strumentata per acciaio da con-

• si è conclusa un’attività sperimentale con la quale si è caratterizzato

dotta ed è in fase di realizzazione uno studio per cercare di met-

il comportamento a lungo termine di differenti tipologie di rivesti-

tere in evidenza eventuali fenomeni dipendenti dal tempo nella

menti protettivi delle condotte e si è proposta una modalità di la-

valutazione di condotte con danneggiamento meccanico.

boratorio per simulare l’invecchiamento accelerato di tali materiali.
È stato inoltre portato a termine uno studio sperimentale della su-

Inoltre nell’ambito dello sviluppo e dell’innovazione nei sistemi di

scettibilità all’ambiente esterno su campioni in piccola scala di ac-

gestione della rete di trasporto di gas naturale, nel quadriennio 2009-

ciaio con danneggiamento meccanico. Tale studio ha permesso di

2012 continuerà l’attività di benchmarking con l’obiettivo di indivi-

progettare una nuova fase di sperimentazione in piena scala che

duare e confrontare con altre 8 compagnie del trasporto gas europee

sarà realizzata a partire dal 2009;

i principali e condivisi indicatori tecnico economici.
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Le

persone

SOSTENIBILITÀ

08

I presupposti fondamentali sui quali si basa il modello di
gestione e sviluppo di Snam Rete Gas sono: la
valorizzazione delle
favorendone la crescita
in termini di prestazione, potenziale e motivazione; lo
sviluppo e il consolidamento delle competenze associato
ad una chiara definizione degli obiettivi e delle
responsabilità; il riconoscimento dei meriti.

persone

Il sistema di valutazione delle performance, la
valutazione del potenziale e delle capacità individuali, le
attività di coinvolgimento e partecipazione attraverso le
azioni di formazione e comunicazione, consolidano il
patrimonio comune legato a
e comportamenti di chi agisce
nell’organizzazione.

competenze

principi, valori,

Il nuovo Codice Etico, l’analisi di clima aziendale, la
realizzazione di un nuovo ed innovativo sito intranet
sono gli strumenti che hanno permesso a tutta la
popolazione aziendale di acquisire la consapevolezza che
il raggiungimento degli obiettivi aziendali dipende
significativamente anche
che ogni
persona può dare attraverso il proprio operato.

dall’apporto

Nel 2008 il totale degli infortuni ha evidenziato rispetto
all’anno precedente una riduzione

del 28%.

Avevamo detto - abbiamo fatto

IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2007

ABBIAMO FATTO NEL 2008

Le persone
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 specifici programmi di
sorveglianza sanitaria.

Continuare l’attuazione di iniziative per il
miglioramento continuo della sicurezza e salute dei
lavoratori nel rispetto di un’attiva politica aziendale di
prevenzione.

Sono state effettuate azioni di sensibilizzazione e
informazione del personale, e definite alcune misure di
miglioramento specifiche realizzate nelle aree
impiantistiche.

Sviluppare e consolidare il sistema delle competenze
professionali e manageriali.

Mantenere costante l’impegno per le attività di
formazione.

Oltre l’88% delle persone è stato coinvolto nel 2008 in
attività di formazione ed aggiornamento.

Promuovere la comunicazione interna garantendo
Realizzare il nuovo sito intranet aziendale, con
E’ stato realizzato il nuovo sito intranet aziendale,
l’informazione e il coinvolgimento attivo e responsabile l’intenzione di costruire un ambiente di lavoro dinamico coinvolgendo durante il processo di realizzazione oltre
del personale nei processi di miglioramento.
e flessibile.
400 persone.
Attivare canali di ascolto e dialogo con il personale
sostenendo la partecipazione ai processi di
miglioramento.

Effettuare una rilevazione del clima interno.

Si è svolta l’indagine sul clima organizzativo interno,
rivolta a tutte le persone di Snam Rete Gas, con una
percentuale di risposta pari al 89,9%.

Attrarre e trattenere in azienda le risorse qualificate.

Creare un nuovo percorso di crescita professionale
dedicato ai giovani neoassunti con laurea di primo
livello.

E’ stato messo a punto il percorso di inserimento dei
giovani laureati di primo livello ed è iniziata la
sperimentazione di tale percorso.

Di seguito sono elencate le principali attività svolte:

Comunicazione interna
Nel corso del 2008, è stato realizzato il nuovo sito intranet aziendale,
recependo le esigenze di rinnovamento, razionalizzazione e personalizzazione espresse dalle persone che utilizzano tale strumento per le
attività quotidiane. Il nuovo sito intranet si caratterizza per una nuova

Salute e sicurezza

struttura e veste grafica, con l’introduzione di aree per la condivisione

Nel 2008 il totale degli infortuni ha evidenziato rispetto all’anno pre-

di informazioni e di innovativi strumenti di comunicazione trasversale.

cedente una riduzione del 28% a testimonianza dell’impegno della
azienda a perseguire una politica di continuo miglioramento della

Rilevazione del clima interno

Salute e Sicurezza dei lavoratori.

Nel 2008 è stata realizzata, in linea di continuità con altre iniziative di
ascolto svolte negli scorsi anni, una rilevazione del clima organizza-

Attività di formazione

tivo interno con lo scopo di raccogliere opinioni ed aspettative sul-

Oltre l’88% delle persone è stato coinvolto nel 2008 in attività di for-

l’azienda. L’indagine permette di focalizzare i temi considerati di

mazione ed aggiornamento. Tale risultato testimonia l’attenzione

maggior rilevanza e di individuare possibili iniziative di miglioramento.

verso il mantenimento di un elevato livello di know how e l’accre-

I risultati verranno resi disponibili nei primi mesi del 2009.

scimento delle capacità e delle competenze, coerentemente con
l’evoluzione dello scenario in cui l’Azienda opera. Il continuo dialogo

Percorsi di sviluppo e crescita professionale

con le diverse aree aziendali ha permesso di progettare ed erogare

Nel 2008 è stato messo a punto ed è iniziata la sperimentazione del

corsi formativi ad hoc, in linea con i fabbisogni espressi dalle per-

percorso di inserimento dei giovani laureati di primo livello. Tale per-

sone e dalle famiglie professionali.

corso pluriennale continuerà nel corso del 2009.
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La gestione delle persone
Snam Rete Gas si pone principalmente l’obiettivo di valorizzare le

Occupazione

persone, accrescendo le loro capacità coerentemente con la strategia

A fine 2008 in Snam Rete Gas lavoravano 2.345 persone (di cui 93

di sviluppo del business, e di garantire il presidio del bagaglio di com-

in GNL Italia), con una diminuzione di 12 risorse rispetto all’anno

petenze distintive dell’azienda, competenze difficilmente riproducibili

precedente.

e fonte di vantaggio competitivo per la Società.

Il personale in servizio al 31.12.2008 risulta così distribuito: 2,8% dirigenti, 11,3% quadri, 52,9% impiegati e 33% operai.

Per raggiungere tali obiettivi, tra le leve utilizzate si sottolineano le
seguenti:

Il 95,2% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato, lo

• la formazione mirata e a costante supporto delle necessità del

0,3% (7 persone) un contratto a tempo determinato e il 4,5% un

business;

contratto di apprendistato o di inserimento.

• la comunicazione interna finalizzata alla condivisione delle in-

Il 69% delle persone è occupato nel Nord Italia, il 10% al Centro e il

formazioni e alla comprensione del disegno strategico aziendale;

21% al Sud e in Sicilia. L’accentramento al Nord è dovuto alla pre-

• il sistema di valutazione delle performance sia per orientare la

senza della sede centrale nel comune di San Donato Milanese e dello

prestazione, sia per premiare i contributi più significativi, secondo

stabilimento di GNL Italia in provincia di La Spezia.

criteri di selettività e meritocrazia;
• la valutazione del potenziale e delle capacità individuali indiriz-

Nel 2008 sono state assunte 94 nuove risorse: di esse la maggior

zata ad un’attenta pianificazione dello sviluppo delle capacità

parte (73) sono state assunte nel Nord Italia, 15 persone nelle re-

professionali e gestionali delle persone.

gioni del Sud e 6 in quelle del Centro.

Le azioni e gli impegni sono volti a favorire la crescita delle persone,
rendendole partecipi e sempre più consapevoli e responsabilizzate
rispetto agli obiettivi ed alle strategie aziendali, e nel contempo a
promuovere un clima aziendale positivo, improntato alla proattività,

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA (%)

al rispetto, alla fiducia e alla collaborazione, mantenendo un dialogo
10

aperto e costruttivo con le rappresentanze dei lavoratori.

21

OCCUPAZIONE
dati al 31 dicembre 2008

69

Snam Rete Gas

GNL Italia

Totale

2.252

93

2.345

268

14

282

Diplomati

1.252

50

1.302

Lavoratori a tempo indeterminato

2.151

82

2.233

Lavoratori regolati da CCNL

Personale in servizio
Laureati

2.252

93

2.345

Età media

45,3

39,9

45,1

Anzianità in servizio

20,5

12,9

20,2

NORD
SUD E SICILIA
CENTRO
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Tra i nuovi assunti il 38,3% è laureato, il 56,4% diplomato. Le politi-

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER CLASSE DI ETÀ (n.)

che di reclutamento e selezione adottate dalla Società incidono sul
progressivo aumento del livello di scolarizzazione del personale: del

Età media = 45,1

600

totale il 12% ha conseguito la laurea e il 55,5% il diploma, in au500

mento rispetto al 2007, quando erano rispettivamente pari a 11,3%

400

e 55,1%.

300

Particolare attenzione è posta nel percorso di inserimento in azienda

200

dei giovani laureati. Nei primi tre anni, essi sono coinvolti in una plu-

100

tra 60 e 64

tra 55 e 59

tra 50 e 54

tra 45 e 49

tra 40 e 44

zioni e riflessioni sulla situazione e sulle prospettive di sviluppo

tra 35 e 39

< 25

dale sono programmati durante il periodo per scambiare informa-

tra 25 e 29

loro percorso di apprendimento. Specifici incontri con il Vertice azien-

tra 30 e 34

ralità di interventi di formazione, sulla base della pianificazione del

dell’azienda. L’andamento del percorso di inserimento è costantemente monitorato anche attraverso l’assegnazione di obiettivi an-

Pari opportunità

nuali e la correlata valutazione della performance. Anche per i
laureati di primo livello è stato messo a punto un percorso di inseri-

Come espresso nel Codice Etico, Snam Rete Gas nelle sue attività ga-

mento ad hoc.

rantisce le pari opportunità, evitando in ogni modo qualunque forma
di discriminazione sul luogo di lavoro che possa derivare da diffe-

Le uscite di personale registrate nel corso del 2008 sono state prin-

renze di sesso, di età, di stato di salute, di nazionalità, di opinioni po-

cipalmente dovute ai pensionamenti: 57 persone hanno lasciato la

litiche o religiose.

Società avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi necessari
per l’ottenimento della pensione.

La politica delle assunzioni garantisce uguali opportunità a tutti i can-

I trasferimenti di personale a Società Eni e le risoluzioni unilaterali del

didati senza alcun tipo di discriminazione. La valutazione del profilo

rapporto di lavoro incidono in minor percentuale sulle uscite di per-

professionale e di quello psico-attitudinale viene effettuata nell’asso-

sonale registrate nel 2008.

luto rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

PERSONALE IN SERVIZIO
al 31.12.2008
Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati

al 31.12.2007

SRG GNL It. Totale

al 31.12.2006

SRG GNL It. Totale

SRG GNL It. Totale

al 31.12.2005

al 31.12.2004

SRG GNL It. Totale

SRG GNL It. Totale

62

3

65

60

2

62

61

2

63

70

1

71

70

1

71

256

9

265

245

10

255

246

10

256

253

8

261

242

7

249

1.207

34

1.241

1.219

31

1.250

1.238

31

1.269

1.269

32

1.301

1.283

31

1.314

Operai

727

47

774

746

44

790

769

46

815

785

48

833

790

49

839

Totale

2.252

93

2.345

2.270

87

2.357

2.314

89

2.403

2.377

89

2.466

2.385

88

2.473
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Tra le assunzioni del 2008, le donne sono state pari al 13,8%, per-

favorirne l’inserimento e l’integrazione nei processi aziendali: oggi

centuale significativamente superiore alla media del quinquennio

operano 117 persone diversamente abili.

della presenza femminile sul totale delle persone (9%). Tale valore è
dovuto essenzialmente alle caratteristiche del business molto legate

Relazioni industriali

all’operatività esterna ed alla disponibilità a turni e spostamenti con-

Snam Rete Gas garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare

tinui. La percentuale è pari al 26% se si prendono in considerazione

liberamente il proprio pensiero, di aderire ad associazioni e svolgere

le donne laureate neoassunte sul totale dei laureati neoassunti, a te-

attività sindacale. Nel 2008 il 34,2% delle persone di Snam Rete Gas

stimonianza dell’impostazione di un percorso qualificante di crescita

è risultato iscritto ad una organizzazione sindacale.

della popolazione femminile.
Per l’esercizio dell’attività vengono messi a disposizione appositi
La Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecniche,

spazi e concessi permessi ai lavoratori secondo quanto previsto dalla

è attenta alle necessità di carattere familiare dei suoi collaboratori.

normativa in vigore e dal contratto di categoria applicato. In parti-

Nel 2008 Snam Rete Gas ha concesso complessivamente 43 contratti

colare sul territorio nazionale sono presenti 11 Rappresentanze Sin-

part-time (di cui 39 a personale impiegatizio) e 31 periodi di aspetta-

dacali Unitarie (RSU): una in ciascuno degli 8 distretti, una negli uffici

tiva, cercando di venire incontro, per quanto possibile, alle richieste

di San Donato Milanese, una nell’area Costruzioni e una presso GNL

avanzate dai lavoratori, in caso di part time vengono mantenuti i be-

Italia.

nefit aziendali previsti per tutto il personale.

Nel 2008 sono stati effettuati 84 incontri tra Società e rappresen-

In caso di maternità, per il personale Snam Rete Gas è previsto un

tanze sindacali: si evidenziano tra gli argomenti di discussione il pre-

trattamento migliorativo rispetto alle disposizioni di legge. Infatti, du-

mio di partecipazione, la salute e la sicurezza.

rante il periodo di astensione obbligatoria viene erogata l’indennità di

Il rapporto con le organizzazioni sindacali, caratterizzato dal rinnovo

maternità nella misura del 100% (anziché dell’80% previsto dalla

dell’impianto del Premio di Partecipazione per il periodo di compe-

legge) della retribuzione del mese precedente a quello di inizio del-

tenza 2008-2011, è proseguito in termini sostanzialmente costrut-

l’astensione dal lavoro. Nel 2008 hanno usufruito di periodi di asten-

tivi; il confronto si è sviluppato con le RSU su tutto il territorio

sione 15 lavoratrici e lavoratori.

nazionale anche su tematiche quali orario di lavoro, monitoraggio
del turnover, sicurezza, innovazione tecnologica sul campo, impatti

Per Snam Rete Gas assumere annualmente persone con disabilità

delle revisioni organizzative attuate in corso d’anno e sulla tematica

non significa solo un adempimento di legge, ma anche la volontà di

delle pari opportunità.
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Valorizzazione delle persone
Ascoltare per migliorare

l’analisi è di raccogliere opinioni ed aspettative sull’azienda, per-

La valorizzazione delle persone nasce anche dalla capacità di ascol-

mettendo di focalizzare i temi considerati di maggior rilevanza e di

tare, affinché possano essere evidenziate e recepite le richieste di

individuare possibili iniziative di miglioramento. La percentuale di

miglioramento per costruire un clima interno positivo e aumentare il

partecipazione alla rilevazione è stata pari al 89,9% dell’intera po-

grado di soddisfazione.

polazione aziendale, risultato che testimonia la volontà di tutti a con-

Gli strumenti di ascolto sistematicamente previsti per la gestione e

tribuire alla costruzione di un ambiente di lavoro positivo e

lo sviluppo delle persone sono rappresentati dai colloqui motivazio-

stimolante e che risulta significativamente superiore ad analoghe ri-

nali per i neolaureati e da momenti di feedback capo-collaboratore

levazioni effettuate in altre realtà aziendali.

attuati nell’ambito dei processi di valutazione.
Con il progetto Feedback 360° viene aggiunta al consolidato feedOltre al consolidamento dei tradizionali canali, il 2008 è stato carat-

back sistematico del capo diretto la possibilità di ascoltare le opi-

terizzato da altre importanti iniziative. Innanzitutto è stata realizzata

nioni offerte da colleghi, collaboratori e da coloro con i quali si

la rilevazione della qualità del clima organizzativo interno coinvol-

interagisce abitualmente nel contesto di lavoro. In tale modo le per-

gendo tutte le persone che operano in Snam Rete Gas. Lo scopo del-

sone possono meglio comprendere gli effetti generati dai propri com-

LAVORARE IN SNAM RETE GAS – LA RETE DELLE NOSTRE OPINIONI

L’analisi di clima “La rete delle nostre opinioni” è stata svolta in linea di continuità con analoghe esperienze realizzate negli scorsi anni, coinvolgendo, diversamente dalle scorse edizioni, tutte le persone
che operano in Snam Rete Gas.
La rilevazione, effettuata nel mese di dicembre 2008, si è basata sulla compilazione anonima di un
questionario di 66 domande, effettuabile sia in modalità online che su carta per consentire a tutte le
persone di partecipare. La struttura, i contenuti e le modalità dell’indagine sono stati presentati alle
rappresentanze sindacali, prima dell’avvio dell’iniziativa.
La percentuale di partecipazione è stata pari all’89,9% delle persone di Snam Rete Gas; questo è un
importante risultato che dimostra il senso di appartenenza e la volontà di partecipazione al processo di miglioramento. Tale
valore risulta significativamente superiore rispetto all’indice di partecipazione emerso in analoghe rilevazioni così come segnalato dalla società di consulenza Hay Group, che ha
garantito il supporto metodologico a tutto il pro-

PERCENTUALI DI RISPOSTA
PER QUALIFICA (%)

getto, sia in fase di predisposizione del questionario

100

96,0
85,4

89,0

80

sia per l’analisi dei risultati.

Le percentuali di adesione all’iniziativa sul totale dei

PERCENTUALI DI RISPOSTA
PER CLASSE DI ETÀ (%)
100
77,0

90,0
88,0

87,8

80

60

60

40

40

20

20

81,0

potenziali rispondenti, suddivise per qualifica aziendale, sono riportati nel grafico, in cui si evidenzia
l’elevata partecipazione dei Quadri (96%). Se si consi52

Dirigente
Non risposte: 79

Quadro

Impiegato

Operaio

< 30
anni
Non risposte: 79

30-39
anni

40-49
anni

>= 50
anni
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portamenti nel proprio ambiente lavorativo, approfondendo le di-

nioni e le aspettative in merito al documento.

mensioni che maggiormente impattano sulle capacità relazionali e,

La valutazione del Bilancio di Sostenibilità è sostanzialmente buona;

in particolare, sulla capacità di leadership.

sono state apprezzate soprattutto la chiarezza espositiva e l’impo-

Dopo il successo dell’iniziativa avviata lo scorso anno, l’edizione 2008

stazione grafica. Le richieste di maggior approfondimento su alcuni

ha coinvolto 7 dirigenti di Snam Rete Gas, ciascuno dei quali ha se-

temi sono state prese in considerazione per l’impostazione del pre-

lezionato un gruppo di persone, tra capi, colleghi e collaboratori, che

sente documento; in particolare tali tematiche riguardano la salute e

hanno compilato un questionario on line. Il processo ha coinvolto

sicurezza delle persone, la formazione, la ricerca ed innovazione.

complessivamente circa un centinaio di persone. I risultati hanno con-

“Gestione delle persone” e “tutela ambientale” sono state segnalate

sentito ai partecipanti di raccogliere utili spunti per definire il pro-

da oltre il 50% di chi ha risposto come aree di interesse, su cui la So-

prio piano di miglioramento.

cietà dovrebbe concentrare gli sforzi futuri.
Le parti del Bilancio di Sostenibilità maggiormente apprezzate ri-

In linea con quanto già effettuato nel 2007, quest’anno è stato in-

guardano la gestione dello sviluppo sostenibile, le attività di ricerca,

viato a tutte le persone di Snam Rete Gas, unitamente al Bilancio di

i rapporti con gli stakeholder (in particolare le informazioni sul mer-

Sostenibilità, un questionario di gradimento per comprendere le opi-

cato azionario).

MODELLO DI ENGAGED PERFORMANCE

derano le risposte distribuite per classi di età,
la partecipazione più elevata è stata riscontrata nei giovani con età inferiore a 30 anni.

•
•
•
•
•
•

EFFICACIA AZIENDALE
Direzione strategica
Leadership
Cultura dell’innovazione
Reputazione esterna
Cultura organizzativa
Percezione della sicurezza

•
•
•
•
•

EFFICACIA PERSONALE
Autorità
Collaborazione e supporto
Risorse
Comunicazione
Supervisione

Sostanzialmente indifferente invece il risultato
di partecipazione per genere: in percentuale
le donne e gli uomini hanno risposto in modo

IMPEGNO PERSONALE
• Soddisfazione lavoro
• Coinvolgimento

PERFORMANCE
• Individuale
• Aziendale

identico.

L’indagine ha lo scopo di capire quale sia la
percezione delle persone rispetto all’efficacia
delle attività di Snam Rete Gas e del proprio

EQUITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE
• Carico di lavoro
• Riconoscimenti e incentivi
• Sviluppo carriera
• Gestione talenti
• Pari opportunità
Fonte: Hay Group, modificato

capo diretto. E’ stato possibile esprimere la
propria opinione (da molto elevata a molto scarsa) rispetto ad alcune affermazioni; secondo il modello di “Engaged Performance” adottato da Hay Group la prestazione individuale è influenzata principalmente da tre ambiti (efficacia aziendale, efficacia personale, equità e modalità di gestione), come esplicitato nella figura.

I risultati, che verranno resi disponibili nei primi mesi del 2009, saranno presentati ai Responsabili di funzione e a tutta la popolazione aziendale e costituiranno la base per il piano di intervento che recepirà le esigenze emerse.
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Promuovere il coinvolgimento
e la partecipazione

conoscenza delle iniziative intraprese relativamente alle tematiche
di sviluppo sostenibile attraverso specifiche azioni di condivisione

Una corretta informazione sulle strategie ed attività dell’azienda a

quali la distribuzione del Bilancio di Sostenibilità a tutte le persone

tutte le persone, attivando efficaci processi di coinvolgimento e par-

di Snam Rete Gas.

tecipazione, è elemento essenziale per la loro valorizzazione.
Le attività del 2008 si sono in particolare concentrate sulla realizzaNel 2008 sono state consolidate le attività sviluppate con i canali di

zione del nuovo sito intranet aziendale, costruito attraverso un pro-

comunicazione già da tempo utilizzati, favorendo anche la diffusa

cesso trasversale di condivisione di obiettivi e scelte.

SINFONET: STRUMENTO INNOVATIVO PER IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE

Il nuovo sito intranet di Snam Rete Gas, online dal 15 dicembre 2008, è stato progettato in continuità rispetto al
precedente, considerato un consolidato strumento di riferimento nei processi di comunicazione interna. Per questa
ragione è stato mantenuto il nome Sinfonet, ormai entrato
nel linguaggio comune delle persone per identificare il sito
intranet. Le principali novità introdotte riguardano:
•

integrazione con nuovi strumenti di comunicazione,
consentendo il supporto a forme di collaborazione allargata di condivisione di informazioni (es. forum);

•

inserimento di nuove aree di utilità per gli utenti (servizi al personale, KPI aziendali, sedi territoriali, informazioni per i nuovi colleghi) e di aree “personalizzabili”
per agevolare l’utilizzo dello strumento (agenda, impegni, link, documenti);

•

potenziamento delle sezioni dedicate al Codice Etico e alla sostenibilità;

•

omogeneizzazione della linea grafica con il sito internet della Società;

•

razionalizzazione dei percorsi di navigazione e della struttura delle pagine;

•

miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo e nell’aggiornamento del sito.

Il profondo rinnovamento nasce dalla necessità di garantire l’informazione e il coinvolgimento attivo e responsabile
del personale nei processi di miglioramento, attivando canali di ascolto e dialogo con le persone.
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Durante la fase di progettazione e realizzazione del progetto sono

strumenti nuovi e funzionali, è stata avviata l’iniziativa “innovazione al

state coinvolte circa 400 persone che hanno contribuito, ciascuno se-

lavoro”. L’intenso programma ha consentito di sostituire i PC con ap-

condo le proprie competenze, alla realizzazione di uno strumento ef-

parecchiature più efficienti, in grado di garantire una maggiore velo-

ficace per l’operatività quotidiana di tutti.

cità di elaborazione ed elevati livelli di mobilità e i telefoni aziendali con
nuovi dispositivi con tecnologia IP che ha consentito di integrare la voce

Parallelamente alla realizzazione del nuovo sito intranet aziendale, per

e i dati su un’unica connessione di rete. E’ stato inoltre modificato il

consentire l’efficace utilizzo del nuovo strumento a tutti gli utenti e al

programma di gestione della posta elettronica, per consentire una mag-

tempo stesso per rinnovare e migliorare la postazione di lavoro con

giore integrazione con tutti gli strumenti informatici aziendali.

La nuova Sinfonet vuole essere una reale piattaforma collaborativa, dove le persone possano vivere l’organizzazione attraverso:
•

canali di comunicazione intra-aziendale, creando una circolazione orizzontale delle informazioni;

•

aree di condivisione della conoscenza.

Lo sviluppo di forme di comunicazione orizzontale passa attraverso la creazione di nuove piattaforme che consentano l’emersione delle relazioni one-to-one, diffondendo e coinvolgendo tutte le persone nella gestione delle problematiche e nella divulgazione di buone pratiche. Ci si riferisce tipicamente ai forum che rappresentano “comunità di pari”, dove chiunque è libero
di partecipare con la propria conoscenza ed il proprio libero apporto.
La gestione della conoscenza è un obiettivo importante per l’azienda; l’idea del nuovo sito intranet è quella di mettere a sistema le competenze tecniche distintive. In particolare questa finalità viene attuata, da un lato, attraverso le sezioni dedicate
alle diverse Direzioni (in cui sono inserite informazioni e news sulle attività svolte) e alle sedi territoriali (in cui distretti, centri,
centrali, poli di misura, programmazione e allacciamenti si presentano e spiegano il proprio lavoro) e, dall’altro, attraverso le
aree progettuali pensate come un “contenitore” collaborativo ed interattivo dedicato a singoli progetti, per la pubblicazione
e condivisione dei contenuti e con un forum tematico di progetto.
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Sviluppare le competenze

delle famiglie professionali e degli obiettivi della Società. L’impegno

Lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle competenze profes-

in questa area è testimoniato anche dalla conferma di due indicatori

sionali, in sintonia con l’evoluzione dello scenario in cui l’Azienda opera,

chiave del modello di sostenibilità dell'area persone relativi alla for-

sono parti integranti del processo di valorizzazione delle persone.

mazione che rappresentano da un lato lo sforzo organizzativo e dal-

In tale ottica, le attività di formazione in Snam Rete Gas sono basate

l’altro la pervasività del fenomeno.

su una costante partnership con le diverse Unità, per favorire la progettazione e il miglioramento continuo dei percorsi formativi, au-

Anche per il 2008 la formazione erogata è stata caratterizzata da in-

mentandone l’efficacia coerentemente con le esigenze della persona,

terventi differenziati e mirati alle specifiche esigenze, anche grazie ad

Segue: SINFONET: STRUMENTO INNOVATIVO PER IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE

Le caratteristiche di coinvolgimento e partecipazione della nuova Sinfonet hanno contraddistinto
anche tutto il processo di realizzazione: diversi
sono stati i momenti in cui le persone (a vario titolo) sono state chiamate a dare il proprio contributo per la creazione di un ambiente fruibile e
completo.
Oltre 100 persone (referenti per le Direzioni e le
sedi territoriali), ciascuno per propria area di competenza, hanno partecipato alle attività di progetto, permettendo di recepire le esigenze delle
diverse aree in modo da poter rendere efficace lo strumento. Durante la realizzazione del sito intranet sono state organizzate
periodiche riunioni in plenaria per confrontare gli obiettivi e gli orientamenti e riunioni con i singoli referenti in modo da capire le specifiche richieste. E’ stato altresì sperimentato l’utilizzo di un blog di progetto, aperto a tutti i referenti, come piattaforma di condivisione di documentazione e come strumento per stimolare la discussione e il confronto.

Nella fase iniziale del progetto, propedeutica all’impostazione degli obiettivi della nuova Sinfonet, un campione significativo
della popolazione aziendale (circa 300 persone equamente suddivise in tre categorie: management, territorio, giovani) è stato
coinvolto in un’indagine interna, che ha permesso di evidenziare le abitudini sull’utilizzo del sito intranet (come evidenziato
nei grafici) e gli ambiti di miglioramento e le principali esigenze degli utenti a supporto dell’attività quotidiana.

Le aspettative principali riguardavano una maggiore velocità, omogeneità e personalizzazione, in modo che il sito intranet potesse diventare sempre più luogo di scambio di informazioni, anche con la presenza di forum tematici di discussione e aree de56
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una segmentazione della popolazione aziendale operata sia oriz-

Oltre l’88% delle persone che operano in Snam Rete Gas è stato coin-

zontalmente (per ruolo e famiglia professionale) che verticalmente

volto in almeno un’occasione di formazione o di aggiornamento pro-

(per livello di responsabilità).

fessionale. Anche in questo caso il valore raggiunto è stato superiore

Nell’anno 2008 sono state erogate complessivamente 72.493 ore di

al target prefissato nel 2007 per il KPI corrispondente.

formazione (di cui 3.660 in GNL Italia) pari a 30,9 ore medie per di-

L’impegno formativo si è articolato principalmente sulla formazione

pendente, valore superiore al target prefissato nel 2007 per il KPI cor-

tecnica professionale a presidio del know-how caratteristico (oltre il

rispondente. Le attività hanno registrato 7.855 partecipazioni (di cui

43% del totale delle ore di formazione erogate), sulle attività for-

236 in GNL Italia), con aumento del 37% rispetto all’anno precedente.

mative previste in ottemperanza a specifici obblighi di legge e su te-

MOTIVAZIONE DELL’ACCESSO (%)

FREQUENZA DI UTILIZZO (%)
5,3

1,6

9,0

18,3

12,5

74,8

dicate ai territori (distretti/centri) in cui si
svolgono le attività.

Le principali aree di miglioramento eviden-

18,1

12,3

17,7

13,9
più volte
al giorno

almeno una volta
al giorno

qualche volta
durante la settimana

almeno una volta
alla settimana

ziate sono state:

servizi
amministrativi
altro

16,5
numeri di
telefono

documenti

informazioni
societarie

organigramma

rassegna stampa

LAY-OUT
•

architettura: ampia distribuzione orizzontale dei contenuti (tanti canali) per avere le informazioni subito a portata di click

•

grafica: chiara ed accattivante

CONTENUTI
•

homepage: pagina autoesplicativa e funzionale, facile e veloce da navigare

•

strumenti per la condivisione di documenti

•

messaggistica istantanea

SERVIZI AGGIUNTIVI
•

avvisi e scadenze aziendali

•

visualizzazione degli indicatori di performance aziendali

•

menù personalizzato.

L’impostazione della nuova Sinfonet è in linea con il contesto di riferimento: le reti intranet sono sempre più basate sul coinvolgimento diffuso, la collaborazione emergente, la condivisione della conoscenza e lo sviluppo e valorizzazione di reti sociali
interne ed esterne all’organizzazione.
L’obiettivo è ambizioso ed il processo è solamente all’inizio. Nel corso del 2009 sarà interessante capire se la nuova Sinfonet è
considerata dalle persone di Snam Rete Gas come uno strumento efficace a supporto del lavoro quotidiano. Gli sforzi per il prossimo anno riguarderanno la promozione dei nuovi strumenti di comunicazione e condivisione di informazioni introdotti con
il progetto e il miglioramento di alcune funzionalità.
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matiche sensibili quali la salute, la sicurezza e l’ambiente, sulla for-

punto sui programmi in corso di realizzazione e per condividere gli

mazione linguistica e sulla formazione manageriale.

orientamenti strategici della Società.
Specifiche attività di aggiornamento sono state progettate ed orga-

Per migliorare l’efficacia dei corsi, coerentemente con i fabbisogni

nizzate per alcune famiglie professionali; in particolare nel 2008 è

espressi dalle realtà aziendali, il processo prevede un dialogo conti-

stato realizzato un piano formativo dedicato alla popolazione della

nuo con partecipanti e docenti per ricevere un feedback costante

Direzione Costruzioni con lo scopo di accrescerne il know-how tec-

sulle attività svolte. Tale attività consente di implementare eventuali

nico specialistico. Nell’ambito di questo percorso sono stati appro-

azioni migliorative in modo da mantenere un elevato standard qua-

fonditi il modello 231 e i principi contenuti nel Codice Etico. Oltre il

litativo, favorendo la condivisione e l’integrazione dei saperi.

50% delle persone della Direzione Costruzioni ha partecipato a questa iniziativa che verrà estesa a tutta la popolazione aziendale nel

Per quanto riguarda la formazione mirata ai Dirigenti, sono prose-

prossimo anno.

guite nel corso del 2008 le attività di aggiornamento delle competenze specialistiche e normative e di perfezionamento della

Il consolidato percorso istituzionale di formazione per i Laureati neo

conoscenza della lingua inglese. Il consolidamento di modalità in-

inseriti in azienda è proseguito sia con approfondimenti sulle temati-

terfunzionali, l’integrazione e la relazione con il territorio, l’efficienza

che core del business, da parte di responsabili interni e di esperti pro-

e l’innovazione e la revisione dei processi organizzativi e procedu-

venienti dal mondo universitario, sia con visite in campo per osservare

rali sono state le tematiche sulle quali si è prioritariamente sviluppato

e sperimentare le attività svolte nelle diverse sedi territoriali.

il confronto nel corso dell’anno.
In continuità rispetto allo scorso anno, nei percorsi di formazione istiNell’organizzazione di iniziative formative rivolte ai Quadri le tema-

tuzionale a supporto dell’inserimento in azienda è stato introdotto

tiche gestionali e la leadership sono state oggetto di particolare at-

l’approfondimento delle tematiche e dei programmi aziendali sulla

tenzione.

sostenibilità. Nei programmi di formazione per i neoassunti, sono ap-

Tutta la popolazione dei Quadri è stata coinvolta nell’incontro del

profonditi i contenuti del nuovo Codice Etico e del Contratto Collet-

Vertice Aziendale con i Dirigenti, significativa occasione per fare il

tivo Nazionale di Lavoro.

KNOWLEDGE OWNER

Sviluppare le competenze che risultano critiche per l’efficacia delle attività e, insieme, salvaguardare le conoscenze strategiche della Società, valorizzando le persone che sono riconosciute detentrici di un elevato know-how, che contribuiscono
a diffonderlo e a incrementarlo.
E’ con questa finalità che, nel 2008, è stata introdotta, con la nomina di cinque Quadri (4 di Snam Rete Gas e 1 di GNL Italia) la figura del knowledge owner.
La nomina è avvenuta nel corso di una specifica iniziativa cui hanno partecipato il Presidente, l’Amministratore Delegato,
il Direttore Generale e il Direttore Personale e Organizzazione ed è stata diffusa attraverso un’apposita comunicazione
organizzativa.
Tale iniziativa proseguirà anche nei prossimi anni.
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Le attività di formazione tecnica professionale hanno visto il coin-

territoriali, in modo da poterne rafforzare le competenze distintive

volgimento di tutta la popolazione dei tecnici, mentre un buon nu-

in materia.

mero di operatori ha partecipato a corsi di specializzazione tecnica.
realizzato il progetto “Ottimizzazione dei sistemi tecnici”, che mira

Formazione in materia di salute,
sicurezza e ambiente

a razionalizzare ed integrare i sistemi informativi connessi all’atti-

Ampio impegno è stato dedicato ai programmi di formazione dei la-

vità di esercizio e manutenzione. L’attività di formazione ha coinvolto

voratori sulle tematiche della sicurezza e della protezione ambientale

un elevato numero di persone provenienti principalmente dalle sedi

organizzando numerosi incontri di aggiornamento, informazione e

In particolare nel 2008, dopo un’intensa fase di progettazione, è stato

PROGETTO “GUIDA SICURA”

Nell’ambito dell’impegno di Snam Rete Gas sul tema della sicurezza sul lavoro, finalizzato
alla riduzione dell’indice di frequenza degli infortuni, nel 2008 sono stati organizzati i corsi
di guida sicura presso i centri ACI di Vallelunga e Franciacorta, con il contributo di Fondimpresa. Infatti dall’analisi degli indicatori societari legati alla sicurezza emerge come gli infortuni alla guida di automezzi siano circa il 30% del totale. L’idea che sta alla base del corso
è che si possono evitare incidenti sulle strade, migliorando le capacità di guida, attraverso
la simulazione di possibili situazioni di rischio. In tale modo i guidatori dovrebbero essere
maggiormente preparati ad affrontare le situazioni di emergenza che si possono verificare.
Ad oggi nel progetto sono state coinvolte oltre 600 persone delle aree Gestione Rete, Costruzioni ed Esercizio Gas che operano sul territorio in attività che prevedono l’utilizzo sistematico di automezzi. I corsi continueranno anche nel prossimo anno.
Il corso è articolato in lezioni in aula, approfondendo la corretta posizione di guida, le tecniche di frenata e le situazioni di sovrasterzo e sottosterzo e in prove di guida sull’apposito
circuito.
Il corso è stata molto apprezzato dai partecipanti; ecco la testimonianza di un collega che
ha partecipato al corso. “Le prove di guida, […] effettuate in costante collegamento via
radio con l’istruttore, sono state effettuate su varie piste caratterizzate da una pavimentazione mista: asfalto […] e resina costantemente bagnata […]. In questo modo, eseguendo
quanto illustrato nella lezione in aula (ad una velocità max di 40 km/h) sono state simulate
varie situazioni reali: percorrenza in presenza di neve, ghiaccio, fango, fogliame e frenate
brusche a seguito di ostacoli improvvisi (simulati da potenti getti di acqua fatti fuoriuscire
previo comando dell’istruttore dalla pavimentazione stradale). In definitiva, il corso mi ha ampiamente soddisfatto (e analoga
impressione hanno avuto gli altri partecipanti) in quanto rende più consapevoli dei reali pericoli legati alla guida di automezzi
ed evidenzia anche i propri difetti di guida […]”.
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sensibilizzazione delle figure responsabili dell’attuazione delle mi-

La formazione in materia di sicurezza, in particolare in tema di An-

sure di prevenzione.

tincendio e Pronto Soccorso, è stata erogata nei vari Distretti con la

Nel corso del 2008 sono state effettuate complessivamente 25.742

collaborazione delle sedi territoriali dei Vigili del Fuoco e della Croce

ore di formazione specificamente dedicate a questi temi (con un in-

Rossa Italiana.

cremento significativo rispetto al 2007, quando erano state registrate

In particolare nel 2008 si sono svolti i corsi di guida sicura per le per-

15.908 ore). Le partecipazioni sono state pari a 5.438, a conferma

sone impegnate sul territorio in attività che prevedono l’utilizzo si-

della ampiezza del coinvolgimento su queste tematiche. Nel 2008 la

stematico di automezzi.

percentuale delle persone coinvolte in almeno un’occasione di formazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro è stata pari al 66%.
La sensibilità alle tematiche di salute, sicurezza e ambiente pervade

Consolidare i processi
di valutazione

tutte le attività di formazione di Snam Rete Gas che ha sempre posto

La valorizzazione delle risorse umane si traduce anche nell’attua-

particolare attenzione a promuovere iniziative formative mirate alla

zione dei processi di valutazione con lo scopo di favorire la messa a

diffusione e allo sviluppo di competenze e conoscenze in materia.

fuoco di esigenze di formazione e di opportunità di crescita profes-

L’obiettivo di fondo è quello di mettere il personale in grado di ope-

sionale.

rare con efficacia nel proprio ambito di lavoro e nel rispetto della sa-

I sistemi in uso rendono possibile la condivisione con il responsabile

lute, della sicurezza e dell’ambiente, attraverso la partecipazione a

degli obiettivi e, successivamente, dei risultati raggiunti. In generale,

iniziative formative mirate alle singole figure professionali.

infatti, il ruolo di valutatore è svolto dal responsabile di ciascuna unità

Il modello di formazione applicato, basato su percorsi formativi dif-

organizzativa e ha il compito di valutare le persone che lavorano nella

ferenziati, ha visto l’erogazione di corsi di formazione i cui contenuti

propria area. La Direzione Personale e Organizzazione fornisce il sup-

hanno riguardato la salvaguardia della salute, la sicurezza, la tutela

porto metodologico e l’assistenza opportuna ai valutatori e svolge un

dell’ambiente, i sistemi di gestione ambientale, le leggi e le norma-

ruolo importante nell’analisi dei risultati e nella predisposizione delle

tive di nuova emanazione.

conseguenti azioni di gestione, formazione e sviluppo.

PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ

Nel 2008 tra gli obiettivi societari, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Compensation Committee ne ha introdotti due che direttamente delineano l’impegno sulle tematiche di sostenibilità: la riduzione degli indici infortunistici e
delle emissioni di gas naturale in atmosfera.
Inoltre tra gli obiettivi assegnati individualmente ai Dirigenti e ai Quadri, almeno uno è correlato alle tematiche di sostenibilità. E’ stato, infatti, sistematicamente introdotto un obiettivo che misura, per ogni ruolo interessato e in funzione
dello specifico ambito di responsabilità, l’efficacia delle iniziative promosse sulle tematiche della sostenibilità.
I risultati conseguiti sia rispetto agli obiettivi societari che a quelli individuali contribuiscono anche a delineare le condizioni per impostare interventi sulla parte variabile della retribuzione.
Una dimostrazione tangibile della valenza strategica attribuita da Snam Rete Gas alla sostenibilità e della capacità dei sistemi di valutazione di orientare la performance manageriale in relazione agli indirizzi strategici della Società.
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Al 100% dei Dirigenti e a circa il 40% dei Quadri sono assegnati an-

zionale di Lavoro Energia e Petrolio. Il processo di valutazione della

nualmente obiettivi individuali, correlati strettamente a quelli della

singola posizione viene ripetuto almeno ogni due anni: nel 2008 sono

Società: la qualità della performance è misurata in relazione al grado

state effettuate oltre 1.300 valutazioni (pari ad oltre il 55% del to-

di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

tale). Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati e pre-

Il sistema di “compensation” per i Dirigenti, approvato e monitorato

vedono il colloquio di feedback che costituisce un momento

da uno specifico Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione,

istituzionale di scambio e di comunicazione tra responsabile e colla-

esplicita la relazione con i risultati di performance (interventi sulla

boratore anche per raccogliere elementi utili alla definizione di nuove

parte variabile della retribuzione), con l’evoluzione delle responsa-

azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.

bilità affidate e con il loro impatto sui risultati aziendali (interventi

In Snam Rete Gas è adottato un programma di incentivazione col-

sulla parte fissa della retribuzione), in costante relazione alle ten-

lettiva: il “Premio di Partecipazione”, istituto del CCNL Energia e

denze dei mercati di riferimento.

Petrolio. Esso è basato sull’andamento di parametri di redditività

Tutte le posizioni di lavoro sono soggette alla valutazione analitica e

aziendale (ROACE) e di produttività misurata in relazione agli

complessiva dei fattori di Complessità, Responsabilità, Esperienza ed

obiettivi annualmente concordati tra azienda e rappresentanze

Autonomia (CREA), come previsto anche dal Contratto Collettivo Na-

sindacali.
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Iniziative per i lavoratori
Il rapporto di lavoro con Snam Rete Gas si contraddistingue anche

sentendo pertanto al sindacato di proseguire in un’iniziativa compa-

per la pluralità di istituti e iniziative a favore dei lavoratori che spa-

tibile con l’inserimento in un modello contrattuale di settore, e po-

ziano dalla previdenza complementare alla assistenza sanitaria in-

nendo le basi per un ulteriore ampliamento della platea dei

tegrativa, alle attività ricreative, alle campagne di prevenzione

partecipanti”.

sanitaria. Un articolato sistema di opportunità che in molti casi coin-

Il fondo rappresenta il secondo fondo unico in questo campo nel

volge anche i familiari e gli ex dipendenti oggi pensionati.

mondo industriale italiano.
Il FISDE è un’associazione, costituita in attuazione ad Accordi tra Eni

Assistenza sanitaria integrativa

e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze dei Dirigenti di

Per il personale regolato dal CCNL Energia e Petrolio, l’assistenza sa-

Eni, che si propone di erogare, in favore dei Dirigenti delle Società di

nitaria integrativa è gestita dal Fondo Integrativo Sanitario (FIS), per

Eni e dei loro familiari, prestazioni sanitarie integrative di carattere

i Dirigenti analoghe finalità sono affidate al Fondo Integrativo Sani-

economico. L’iscrizione al Fondo è del tutto volontaria. Al Fondo pos-

tario Dirigenti Aziende Gruppo Eni (FISDE).

sono iscriversi anche gli ex dirigenti in pensione e i loro familiari.

Il FIS è un’associazione senza fini di lucro che assicura agli iscritti il
rimborso di prestazioni integrative del servizio sanitario fornito dalle

La pensione complementare

strutture pubbliche.

Per i dipendenti di Snam Rete Gas e GNL Italia sono presenti forme

Istituito nel 1984 dalle organizzazioni sindacali di categoria FEMCA-

di previdenza complementare attraverso l’azione di appositi Fondi: il

CISL, FILCEM-CGIL, UILCEMUIL è stato inserito successivamente nel

Fondenergia a favore del personale regolato dal CCNL Energia e Pe-

CCNL a partire dal 1992.

trolio e il FOPDIRE a favore dei dirigenti.

Possono aderire al FIS i lavoratori dipendenti, i loro familiari e con-

Fondenergia ha lo scopo di costruire una pensione complementare

viventi. Possono mantenere i benefici del FIS anche i pensionati ed i

che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligato-

loro familiari che risultano iscritti all’atto del pensionamento. La di-

rio. Si tratta di un fondo a capitalizzazione individuale, e quindi i con-

sponibilità finanziaria del FIS è costituita dalle quote dei lavoratori,

tributi versati e i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria sono

nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione

accumulati a favore di ciascun lavoratore e costituiscono la base per

del Fondo e dalle quote aziendali, stabilite per accordo sindacale.

la determinazione delle prestazioni da liquidare.

Nei limiti stabiliti dal regolamento, il FIS interviene nel rimborso delle

Il Fondenergia è alimentato: da contribuzione a carico dell’azienda e

spese sostenute dagli iscritti, anche all’estero, per i ricoveri ospeda-

del lavoratore associato nella misura del 2% della retribuzione utile

lieri con o senza interventi chirurgici, per le prestazioni polispeciali-

ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; da quote di ac-

stiche, per l’acquisto di occhiali e/o lenti a contatto, per prestazioni

cantonamento del TFR; da ulteriori contributi volontari aggiuntivi che

odontoiatriche.

l’aderente può versare.

E’ stato recentemente sottoscritto l’accordo sindacale per la nascita

Il fondo raccoglie le somme versate e le investe in strumenti finan-

del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo dell'Energia (FASIE), che

ziari ricorrendo a gestori professionali, in funzione della scelta di in-

sarà operativo a partire dal 2009 e che comporterà l’adozione di mo-

vestimento effettuata dall’aderente tra le proposte offerte dal Fondo

dalità di assistenza sanitaria integrativa analoghe per tutti i lavora-

(comparto conservativo, bilanciato, dinamico).

tori del comparto contrattuale.

Con analoghe finalità è attivo, a favore dei Dirigenti, il FOPDIRE

La scelta alla base della costituzione di questo fondo (come si legge

(Fondo Pensione Dirigenti Eni), costituito il 19 dicembre 1986 in forza

nell’accordo firmato il 19 dicembre 2007) è “rafforzare, anche con

dell’Accordo sindacale interaziendale intervenuto tra Eni e il Coordi-

la contribuzione aziendale, l’impianto mutualistico tradizionale, con-

namento nazionale delle Rappresentanze dei Dirigenti di Eni.
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Le campagne di prevenzione sanitaria

loro familiari in un programma settimanale di gare di sci. Durante la

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione sanitaria, le principali ini-

settimana vengono organizzate anche iniziative che sviluppano l’in-

ziative in atto riguardano:

tegrazione tra colleghi appartenenti a diverse realtà lavorative e fa-

• il “Piano di Diagnosi Precoce”: campagna programmata per i di-

voriscono lo spirito di squadra. Nell’edizione 2008, svoltasi a

pendenti svolta in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta

Cavalese (TN), si sono registrati 183 partecipanti grazie ai cui risul-

contro i Tumori, con visite mediche e di controllo eseguite in cen-

tati Snam Rete Gas ha primeggiato nella sfida con le altre Società.

tri specializzati e mirate alla prevenzione oncologica delle forme

Nel 2008 si sono svolte iniziative riguardanti:

tumorali più frequenti. L’iniziativa, attiva dal 2002, è attualmente

• programmi di vacanze studio per il perfezionamento delle lingue

operativa in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia Roma-

straniere, destinati ai figli di dipendenti, gestite dal FASEN (Fondo

gna, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Ve-

attività e servizi sociali energia Eni);

neto e Basilicata e sarà estesa anche alle altre Regioni. Nel corso
del 2008 sono state effettuate circa 600 visite;
• la campagna di vaccinazione antinfluenzale: nel corso del 2008
sono state effettuate circa 140 vaccinazioni per il personale che

• soggiorni estivi, in strutture sia montane che marine, per i figli
dei dipendenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Nel 2008 si
sono avute 124 partecipazioni, di cui 46 ragazzi a Piani di Luzza
(UD) e 78 a Cesenatico (FO).

opera nell’area di San Donato Milanese e in quella di Roma;
• il “Progetto Salute Sicilia” per i dipendenti operanti nel territorio

Nell’ambito del Progetto Welfare Eni, alla cui fase di analisi ed ascolto

siciliano: la campagna prevede visite mediche di controllo e di

hanno partecipato alcune persone di Snam Rete Gas, il 2008 è stato

prevenzione oncologica realizzate presso una struttura specia-

caratterizzato dalla predisposizione del piano di azione che racco-

lizzata all’interno dello stabilimento Syndial di Priolo.

glie i servizi che possono essere implementati per aiutare a migliorare la conciliazione fra vita lavorativa e vita privata.

Altre iniziative

I risultati dell’analisi hanno evidenziato che le aree di maggiore

Ai dipendenti Snam Rete Gas e GNL Italia che hanno prestato 25

interesse su cui operare sono attività familiari in particolar modo

anni di servizio in azienda o presso altre Società di Eni viene attribuito

legate alla cura dei figli, “salute e benessere” (ovvero i servizi e le

un premio di fedeltà, consegnato unitamente alla medaglia d’oro che

attività che contribuiscono al mantenimento di una buona condi-

simboleggia il riconoscimento dell’apporto individuale alla crescita

zione di salute psico-fisica), “time & money saving” (ovvero il di-

della Società. Nel corso del 2008, sono state premiate 50 persone.

sbrigo di incombenze quotidiane onerose in termini di tempo e
denaro quali acquisti, lavanderia, pratiche burocratiche) e “enter-

Anche nel 2008 si è svolto il “Trofeo della Neve”, la manifestazione

tainment” (servizi per il tempo libero, legati al turismo e alle atti-

sportiva invernale che coinvolge dipendenti delle Società di Eni e i

vità artistico-culturali).
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Sicurezza sul lavoro
L’impegno di Snam Rete Gas nel garantire la sicurezza e la salute dei

Valutazione dei rischi lavorativi

lavoratori si sviluppa in ogni realtà aziendale con il contributo di tutto

Le modifiche organizzative intervenute nel 2008 e l’individuazione da

il personale, nei diversi ambiti ed attività specifiche.

parte del Consiglio di Amministrazione di nuovi Datori di Lavoro ha

In particolare l’azienda si è dotata di una specifica Politica di Salute,

reso necessaria l’elaborazione dei relativi documenti di valutazione

Sicurezza e Ambiente, orientata alla diffusione di una cultura della

dei rischi lavorativi.

prevenzione che si realizza in applicazione del quadro di riferimento

Inoltre, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile

normativo e dei programmi integrativi di miglioramento di società.

2008, noto come testo unico della sicurezza, si è provveduto alle necessarie integrazioni richieste, predisponendo opportuno aggiorna-

Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza dei Lavoratori

mento dei documenti di valutazione dei rischi lavorativi.

L’organizzazione aziendale in ambito Salute e Sicurezza dei lavoratori

Complessivamente, per Snam Rete Gas e GNL Italia, sono in essere

è presidiata da vari documenti e procedure che trovano nel Sistema di

20 documenti di valutazione dei rischi lavorativi, suddivisi per le unità

Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL). Il SGSSL è elaborato

produttive di competenza, mantenuti aggiornati ed implementati

nel rispetto di linee guida nazionali ed internazionali e delle Politiche

dalle specifiche valutazioni di rischio ed indagini ambientali nel ri-

di Salute, Sicurezza e Ambiente di Snam Rete Gas e GNL Italia.

spetto della vigente legislazione.

Nell’ambito di applicazione del Sistema di Gestione è eseguito un

Fondamentale importanza nelle attività aziendali di prevenzione as-

continuo monitoraggio dell’attuazione ed efficacia dei relativi sistemi

sumono le azioni rivolte alla informazione, formazione ed addestra-

anche attraverso periodiche attività di audit condotte sia sulle unità

mento del personale; tali attività sono inoltre integrate da mirati

interne che sui propri fornitori.

interventi, pianificati in occasione di riunioni periodiche di sicurezza

I risultati ottenuti rilevano una soddisfacente rispondenza ed appli-

di unità, finalizzati alla sensibilizzazione di tutti i lavoratori e re-

cazione all’attuale impostazione del SGSSL.

sponsabili di unità su specifiche problematiche di Salute e Sicurezza

L’obiettivo di miglioramento che la società si è data, avviato negli ultimi

o sull’analisi e discussione degli infortuni registrati.

mesi del 2008, è di ottenere la certificazione del SGSSL allo standard

Sono state inoltre effettuate riunioni periodiche di sicurezza che

OHSAS 18001-07; obiettivo da realizzare nell’arco di circa due anni.

hanno coinvolto i Datori di Lavoro interessati, il Responsabile del Ser-

Il sito intranet aziendale “Salute e Sicurezza” è uno strumento molto

vizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappre-

efficace per la diffusione delle informazioni a livello aziendale; du-

sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente.

rante il 2008 sono state aggiornate e migliorate anche le maschere

La gestione e l’erogazione delle attività di formazione del personale

di consultazione, grazie al progetto di rinnovamento della veste gra-

sono assicurate dall’unità aziendale competente con l’eventuale col-

fica di tutta l’area Sinfonet.

laborazione e supporto specialistico del Servizio di Prevenzione e Pro-

Già la pagina di apertura del sito sinfonet aziendale mette in evi-

tezione, incaricato in particolare all’effettuazione di docenze in materia

denza la statistica infortuni aggiornata mensilmente con i dati rela-

di Salute e Sicurezza ed all’elaborazione di documenti informativi, quali

tivi all’andamento infortunistico aziendale, al fine di rendere

i “Quaderni di sicurezza” di riferimento per specifiche tematiche di ri-

partecipe tutto il personale aziendale dei risultati ottenuti.

schio presenti nella realtà lavorativa aziendale.

All’interno dell’area specifica del sito intranet è inoltre disponibile la

Le principali attività formative in materia di Salute e Sicurezza si sono

legislazione di Salute e Sicurezza, i documenti e i report statistici, la

sviluppate su specifici rischi lavorativi (rumore, vibrazioni, videoter-

raccolta delle schede di sicurezza degli agenti chimici e la documen-

minali, agenti chimici), la formazione ed addestramento sull’uso di

tazione del SGSSL.

dispositivi di protezione e carrelli elevatori, la formazione antincendio
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e pronto soccorso per il personale incaricato ed operativo.

regolarmente eseguite le attività di formazione ed informazione dei

In particolare, durante il 2008 ha preso il via il progetto di forma-

lavoratori incaricati, le prove periodiche di evacuazione di edifici ed

zione sul rischio guida che ha già coinvolto oltre 600 lavoratori e che

impianti, ed il mantenimento o aggiornamento dei piani stessi.

proseguirà anche nei prossimi anni, continuando nel processo di coin-

Nelle principali sedi lavorative sono allestite apposite dotazioni di

volgimento della popolazione aziendale interessata all’utilizzo degli

emergenza ad eventuale supporto degli Addetti e/o enti esterni pre-

automezzi aziendali.

posti all’emergenza.
Le operazioni di controllo, verifica e manutenzione dei dispositivi e

Il Servizio di Prevenzione e Protezione verifica costantemente l’effi-

dei presidi antincendio sono regolarmente eseguite e indicate su ap-

cienza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anche attraverso

positi registri di prevenzione incendi, previsti in particolare per le at-

il monitoraggio dei rischi lavorativi. Tale attività viene svolta anche

tività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

con il coinvolgimento dei lavoratori, al fine di assicurarne l’idoneità.

Nel rispetto del Decreto Ministeriale 388/03, in materia di pronto

Periodiche ricerche di mercato sono attuate al fine di dotarsi di DPI

soccorso, sono stati predisposti idonei presidi sanitari, quali cassette

con maggiori prestazioni e comfort.

di pronto soccorso per i luoghi di lavoro e pacchetti di medicazione
in uso sugli automezzi operativi, mentre specifici dispostivi di prote-

Gestione delle emergenze
e pronto soccorso aziendale

zione sono in dotazione agli Addetti al pronto soccorso.

In adempimento al Decreto Ministeriale 10.03.98 e al Decreto Legi-

genza Edifici dello stabilimento e il rilascio, da parte della Prefettura

slativo 334/99, relativi rispettivamente a Snam Rete Gas e GNL Ita-

di La Spezia, del Piano di Emergenza Esterna ai sensi dell’art. 20 del

lia, sono complessivamente operativi 85 Piani di emergenza, ai quali

D.Lgs. 334/99. Per la gestione delle emergenze dello stabilimento è

fa riferimento una struttura di prevenzione di 412 lavoratori, tra Co-

attivo un Piano di emergenza interno per la messa in sicurezza degli

ordinatori, Sostituti e Incaricati emergenza.

impianti e l’evacuazione del personale al quale fa riferimento un’ap-

Nell’ambito della gestione dei suddetti piani di emergenza vengono

posita squadra di sicurezza.

In particolare per GNL Italia si evidenzia l’emissione del Piano Emer-

INFORTUNI: I RISULTATI OTTENUTI

La collaborazione di tutti i lavoratori, per le rispettive competenze e responsabilità, ha consentito di registrare una sensibile
diminuzione del numero di infortuni (14 in meno rispetto al 2007, non considerando gli infortuni in itinere). In particolare, l’indice di frequenza è passato da 12,7 a 9,0 (-29%), grazie ad una riduzione sia degli incidenti stradali da 14 a 7 sia degli infortuni durante il lavoro da 34 a 27.
Nell’elaborazione delle statistiche Snam Rete Gas, viene tenuto conto di ogni tipo di infortunio, professionale e non professionale. Il fattore umano è la principale causa di infortuni soprattutto durante le attività di ispezione e controllo dei metanodotti e durante i camminamenti in aree all’aperto.
L'azione di sensibilizzazione delle persone sui comportamenti di prevenzione, abbinata all'analisi sistematica degli infortuni e
delle relative cause, si rivela efficace strumento di gestione dei rischi lavorativi. Infine, tramite la capillare diffusione delle informazioni relative all’infortunio (nel pieno rispetto dell’anonimato), si vuole favorire il processo di condivisione delle cause di
infortunio, dei provvedimenti adottati, dei comportamenti e delle procedure di prevenzione, in modo da evitare il ripetersi degli
stessi e migliorare progressivamente il sistema di sicurezza aziendale.
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Prevenzione degli infortuni
La prevenzione degli infortuni sul lavoro è attuata attraverso misure

ticolarmente gravi, sia del personale Snam Rete Gas che di quello

sia proattive (mirate all’eliminazione o riduzione dei rischi lavora-

degli appaltatori.

tivi), sia reattive (individuate a seguito dell’analisi delle cause degli
infortuni registrati e definizione delle opportune misure correttive).

Nel 2008 il totale degli infortuni, comprensivi di quelli in itinere, ha

In attuazione della politica aziendale di prevenzione e miglioramento

evidenziato rispetto all’anno precedente una riduzione del 28% (da

della sicurezza dei lavoratori, si è sviluppato ulteriormente il processo

72 a 52).

di analisi dell’infortunio e di coinvolgimento di tutte le figure inte-

Rispetto al 2007 si rileva un miglioramento generalizzato su tutte le

ressate per la definizione di idonee misure di miglioramento; l’esito

tipologie infortunistiche, con la prevalente riduzione degli infortuni

di un infortunio e le eventuali azioni migliorative che emergono dal-

automobilistici (-50%) riconducibile anche all’attivazione di corsi spe-

l’analisi infortunistica sono oggetto di approfondimento in occasione

cialistici di guida sicura ed alla maggiore attenzione che è stata de-

delle riunioni periodiche di sicurezza, nelle quali il personale è infor-

dicata nello svolgimento di tale attività.

mato e sensibilizzato sulle cause e sulle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate.

Principalmente le cause degli infortuni sono riconducibili al fattore

I piani di miglioramento e di prevenzione del fenomeno infortuni-

umano, in particolare gli infortuni dovuti a rischi professionali, 44%

stico hanno principalmente riguardato azioni di sensibilizzazione e in-

del totale, sono stati causati in larga parte da disattenzioni e da com-

formazione del personale, al fine di promuovere comportamenti sicuri

portamenti scorretti sul luogo di lavoro, mentre gli infortuni occorsi

ed attenti nello svolgimento di ogni compito lavorativo, nel rispetto

in incidenti stradali sul lavoro in generale sono subiti da terze parti.

delle procedure operative e di sicurezza. In particolare anche in riferimento alla guida degli automezzi aziendali, si sono attivate idonee

Il fenomeno infortunistico è significativamente influenzato dal nu-

azioni di sensibilizzazione attraverso l’erogazione di corsi di guida

mero di infortuni in itinere, cioè occorsi durante il normale percorso

sicura svolti presso enti specializzati.
L’analisi delle cause degli infortuni ha portato inoltre alla definizione
di alcune misure di miglioramento specifiche realizzate nelle aree im-

RIPARTIZIONE PERCENTUALE
PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO (%)

piantistiche come ad esempio il miglioramento del sistema di apertura delle cupole di copertura dei pozzetti e la verifica delle posizioni

8

degli apparati relativi all’impianto di messa a terra.
Specifica reportistica, costantemente in evidenza sul sito intranet

13

aziendale, è mensilmente elaborata per monitorare l’andamento del
fenomeno infortunistico.

44

L’analisi e la registrazione di tutti gli infortuni (professionali, generici,
per incidenti stradali, infortuni in itinere) avvengono utilizzando uno
specifico applicativo informatico che consente l’immediata segnalazione dell’infortunio a tutti i responsabili interessati, registrando a

35

sistema le informazioni relative alla descrizione dell’evento, l’indagine sulle cause e le relative azioni individuate.
Lo stesso supporto informatico permette inoltre la gestione dell’informazione alla direzione HSE dell’Eni sugli eventi infortunistici par66

RISCHI PROFESSIONALI

ITINERE

INCIDENTI STRADALI
SUL LAVORO

RISCHI GENERICI

SNAM RETE GAS BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2008 > LE PERSONE

di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro e dal luogo di

L’INAIL anche nel 2008 ha riconosciuto a Snam Rete Gas ed a GNL

lavoro a quello di ristoro (35% degli infortuni totali).

Italia una riduzione dei tassi di premio su alcune attività assicurate,
in relazione all’andamento infortunistico.

Analizzando i dati infortunistici depurati dagli infortuni in itinere si
ottiene un indice di frequenza di 9,0 (-29% rispetto al 2007) e un in-

Un ulteriore sconto del 5% sul tasso di premio applicato, denomi-

dice di gravità di 0,33 (+6% rispetto al 2007).

nato “oscillazione per prevenzione” è stato infine riconosciuto per
l’attuazione di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e

L’andamento dell’indice di frequenza è stato mantenuto come indicatore

di igiene nei luoghi di lavoro, aggiuntivi a quelli minimi previsti dal

chiave del Modello di Sostenibilità per l'area Persone. L’obiettivo di

Decreto Legislativo 81/08, tra cui l’adozione del Sistema di Gestione

Snam Rete Gas, infatti, è quello di ridurlo ulteriormente nel tempo.

Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI FREQUENZA*

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI GRAVITÀ **
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* numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno,
per milione di ore lavorate;

2004

2005

2006

2007

2008

** numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere
con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate.
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Tutela della salute
La tutela della salute dei lavoratori è assicurata mediante monito-

Nella tabella seguente è indicato il numero e la percentuale delle

raggio costante degli elementi di rischio individuati nello svolgimento

esposizioni aziendali, riportate per i singoli protocolli sanitari delle at-

delle attività lavorative per il personale aziendale. Idonee misure di

tività di sorveglianza sanitaria, per le quali, al 31/12/2008, erano sog-

prevenzione e protezione sono integrate, per i lavoratori esposti a ri-

getti 1.194 lavoratori.

schi particolari, dallo svolgimento di adeguata sorveglianza sanitaria

Nell’anno sono state erogate 549 visite mediche (di cui 434 periodi-

periodica, effettuata a cura del Medico Competente sulla base di ap-

che), 155 protocolli per esami di laboratorio e 647 esami strumentali.

positi protocolli sanitari definiti in funzione della tipologia di rischio.

Per i lavoratori che per esigenze di servizio devono recarsi in paesi ex-

Le attività svolte dai lavoratori che prevedono l’obbligo di sorve-

traeuropei è predisposta specifica profilassi.

glianza sanitaria periodica sono:

Periodici sopralluoghi negli ambienti di lavoro sono eseguiti dal Medico Competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e

• utilizzo di videoterminali (VDT);

Protezione al fine di valutare condizioni ambientali ed eventuali

• rumore;

azioni di prevenzione o miglioramento.

• utilizzo di agenti chimici;

In osservanza alla Politica “No smoking building” in tutti i luoghi di

• lavoro notturno;

lavoro viene rispettato il divieto di fumo ed è adottata la scelta di

• movimentazione manuale dei carichi.

non somministrare bevande alcoliche nelle mense aziendali.

PROTOCOLLI SANITARI

Snam Rete Gas (n° esposizioni)*
GNL Italia (n° esposizioni)

VDT

Rumore

Agenti chimici

Lavoro notturno

Movimentazione
manuale carichi

Lavoratori
soggetti

1.101 (95,6%)

-

17 (1,5%)

25 (2,2%)

8 (0,7%)

1.122

40 (26,8%)

18 (12,1%)

49 (32,9%)

42 (28,2%)

-

72

(*) la somma delle esposizioni è maggiore del numero di lavoratori inseriti in sorveglianza periodica, in quanto ci sono lavoratori esposti a più rischi lavorativi.
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la
salvaguardia

ambiente

dell’

SOSTENIBILITÀ

08

all’ambiente

L’attenzione
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.

basse

Nel 2008 il parco di turbine a
emissioni
installato nelle centrali di compressione gas è
ulteriormente
e le emissioni di
ossidi di azoto sono diminuite di oltre il
rispetto
al 2007 nonostante l’incremento del
del gas
immesso in rete.
Anche le emissioni di gas naturale in atmosfera sono
diminuite del
nonostante l’incremento della
consistenza impiantistica.

incrementato

3,4%

4%
2,8%

Avevamo detto - abbiamo fatto

IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2007

ABBIAMO FATTO NEL 2008

La Salvaguardia dell’Ambiente
Contenere le emissioni in atmosfera, utilizzando, dove
tecnicamente ed economicamente fattibile, tecnologie
e dispositivi a basse emissioni.

Applicare tecnologie di combustione a basse emissioni
per ridurre le emissioni di ossidi di azoto nelle centrali
esistenti, e installare nuove turbine a gas a basse
emissioni.

È terminata la trasformazione a basse emissioni
dell’unità TC2 della centrale di Tarsia e l’installazione
di 4 nuove turbine a basse emissioni (3 nella centrale
di Poggio Renatico entrata in esercizio nel 2008
e 1 nella centrale di Enna).

Continuare i programmi di contenimento
delle emissioni di gas naturale con l’installazione
sulle unità di compressione di sistemi di avviamento
di tipo idraulico, l’utilizzo di attuatori ad aria o elettrici
in sostituzione di attuatori a gas, il maggior utilizzo
di valvole di regolazione pilotate ad emissione nulla,
la progressiva riduzione della strumentazione
pneumatica utilizzata negli impianti, la ricompressione
in linea del gas durante i lavori di costruzione
e manutenzione dei gasdotti, l’installazione di sistemi
di recupero gas nelle centrali di compressione.

E’ stato installato il sistema di recupero gas per la
nuova unità TC4 nella centrale di Enna.
Sono stati installati 3 nuovi sistemi di avviamento
elettro-idraulico (2 unità nella centrale di Montesano
e 1 unità nella Centrale di Messina).
Sono state eliminate/sostituite n. 103 valvole con
attuatore oleopneumatico, eliminati n. 196 regolatori
pneumatici e sostituite n. 36 valvole di regolazione
con altrettante pilotate senza emissione di gas.
Sono stati eseguiti 13 interventi di ricompressione
del gas.

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 e cure colturali.

Implementare le operazioni di ripristino ambientale
a seguito della realizzazione dei metanodotti,
che consentano di riportare il territorio nelle condizioni
originali e assicurare la cura e la manutenzione
delle piante forestali messe a dimora.

Di seguito sono elencate le principali attività svolte:

Sono stati riportati nelle condizioni originarie i terreni
interessati dalla posa di circa 269 km di metanodotti;
sono stati rimboschiti i terreni interessati dalla posa
di circa 33 km di metanodotti e sono stati sottoposti a
cure colturali i terreni rimboschiti negli anni precedenti
a seguito della posa di circa 158 km di metanodotti.

E’ entrata in esercizio, nel mese di settembre 2008, la nuova unità di
compressione TC4 nella centrale di Enna, provvista di sistema di com-

Riduzione e contenimento delle
emissioni

bustione a basse emissioni.

Sono proseguite le attività per la riduzione delle emissioni atmosfe-

gas che consentirà, nelle condizioni di sfiato operativo per l’unità

riche di ossidi di azoto nelle centrali di compressione gas e per il con-

TC4, di recuperare il gas contenuto nelle tubazioni.

E’ stato inoltre installato, nella centrale di Enna, il sistema di recupero

tenimento delle emissioni di gas naturale dagli impianti e dalla rete
gasdotti.

Sono stati effettuati nel corso dell’anno 13 interventi di ricom-

In particolare sono terminati i lavori per la trasformazione dell’unità

pressione in linea del gas naturale in occasione di lavori di manu-

TC2 della centrale di compressione gas di Tarsia in un’unità a basse

tenzione su gasdotti di grandi dimensioni che hanno permesso di

emissioni (PGT25 da 25 MW). Sono terminati i lavori che hanno por-

evitare lo scarico in atmosfera di circa 5,35 milioni di metri cubi di

tato all’installazione di tre nuove unità (2 unità Solar Mars 100 da 11

gas naturale.

MW e 1 unità Nuovo Pignone PGT25 da 25 MW) nella nuova centrale
di compressione gas di Poggio Renatico. La messa in esercizio della

Sono terminate le attività che hanno portato all’installazione dei

centrale è avvenuta nel mese di giugno 2008.

nuovi sistemi di avviamento elettro-idraulico, in sostituzione di quelli
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a gas, per le unità TC1 e TC2 della centrale di Montesano e per l’unità

sdotti sono i ripristini vegetazionali, i rimboschimenti, le cure coltu-

TC4 della Centrale di Messina.

rali e i monitoraggi ambientali in fase di caratterizzazione e verifica
ante e post operam.

E’ proseguita l’attività di sostituzione, in alcuni impianti di riduzione

I Distretti sistematicamente svolgono attività di difesa e ripristino dei

della pressione, delle valvole di regolazione alimentate e comandate

suoli tra cui: il ripristino dello strato superficiale dell’humus, in occa-

da strumentazione pneumatica, con altrettante del tipo pilotato e

sioni di scavi in terreni pianeggianti ad uso agricolo, la difesa delle

quindi senza emissione di gas in atmosfera. Inoltre è proseguita l’at-

sponde di corsi d’acqua, le opere di protezione idraulica e interventi

tività di eliminazione della strumentazione pneumatica dell’impianto

di regimazione acque meteoriche. L’attenzione e la salvaguardia del

di scarico automatico dei filtri gas.

paesaggio sono anche perseguite tramite la manutenzione a verde
presso gli impianti.

Uso del suolo

Vengono inoltre eseguiti sul tracciato dei metanodotti esistenti in-

Le principali attività di ripristino o mitigazione ambientale svolte nel

terventi di ripristino straordinario a seguito di eventi eccezionali e

2008 dalla Direzione Costruzioni a seguito della posa di nuovi ga-

condizioni climatiche avverse.

71

Aspetti ambientali più significativi
L’attenzione all’ambiente accompagna ogni fase dell’attività di Snam
Rete Gas.

Contenimento dei consumi
energetici

I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la progettazione,

I principali consumi energetici di Snam Rete Gas sono dovuti al-

la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti e delle

l’utilizzo delle turbine a gas installate nelle centrali di compres-

attività rispondono a elevati requisiti di protezione ambientale.

sione e dei vaporizzatori dell’impianto di rigassificazione del gas

Gli aspetti ambientali più significativi delle attività sono le emissioni

naturale liquefatto.

in atmosfera derivanti principalmente da processi di combustione e
l’uso temporaneo del suolo durante la fase di costruzione di nuove
infrastrutture di trasporto.
Nel 2008 Snam Rete Gas non ha ricevuto nessuna multa o sanzione
per violazione delle normative ambientali.

ATTIVITÀ DI ENERGY MANAGEMENT

Nell’ambito delle attività di Energy Management, Snam Rete
Gas ha perseguito diverse iniziative volte ad individuare possibili azioni di razionalizzazione e contenimento dei consumi
energetici.

Nuovo centro di Genova

Tra le iniziative svolte sugli edifici esistenti si cita l’attività di diagnosi energetica svolta presso un edificio occupato da un laboratorio che ha mostrato consumi specifici rilevanti. Ottimizzando il processo tecnologico relativo alla climatizzazione del
sito è stato possibile ridurre significativamente sia i consumi termici che quelli elettrici rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda la progettazione di nuovi immobili sono stati definiti criteri mirati a conseguire un elevato livello di efficienza energetica, quali:

• incremento della coibentazione dei tamponamenti esterni atti ad assicurare minori costi di condizionamento sia invernale
che estivo ed adozione di serramenti a bassa trasmissività;

• adozione di sistemi di riscaldamento e condizionamento ad alta efficienza (caldaie a condensazione, impianti con pompe
di calore ad alto rendimento, ecc.);

• attenta distribuzione della luce all’interno degli immobili, sfruttando al meglio l’illuminazione naturale;
• adozione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria con conseguente riduzione dei consumi da
fonti non rinnovabili ed adozione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a parziale copertura
dei fabbisogni interni.
Il nuovo Centro di Genova oltre a tali requisiti adotta anche pareti ventilate e frangisole alle finestre. Questo consente all’edificio di rientrare nella classe energetica “A”, una tra le più energeticamente efficienti.
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Per limitare i consumi energetici sono stati adottati negli anni pro-

giornati che consentono di ottimizzare l’assetto della rete per eser-

grammi specifici di risparmio energetico che prevedono l’utilizzo delle

cirla nel modo più efficiente compatibile con le esigenze di trasporto.

migliori tecnologie disponibili e l’installazione di turbine ad alto ren-

Nel corso del 2009 sarà avviata la realizzazione dei nuovi sistemi in-

dimento.

formatici a supporto delle attività di simulazione stazionaria e dina-

Il funzionamento delle centrali di compressione è controllato dal Di-

mica e di ottimizzazione stazionaria (rispetto al consumo di fuel gas)

spacciamento mediante l’utilizzo di strumenti informatici sempre ag-

del trasporto di gas nella rete di metanodotti.

Per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici Snam Rete Gas, consapevole dell’importanza dell’utilizzo delle fonti
rinnovabili, ha attuato un programma su larga scala per l’installazione di impianti fotovoltaici da 20 kW in circa 40 sedi periferiche, ritenute idonee sia per la loro ubicazione che per la struttura edilizia in grado di accogliere tale tipologia di impianti.
L’obiettivo del progetto è legato sia all’efficienza gestionale che alla sostenibilità ambientale. L’investimento previsto è pari a
circa 6 milioni di euro con una potenza totale da installare pari a circa 800 kW. Nei 20 anni di vita utile degli impianti è attesa
una produzione di energia elettrica di circa 21.600 MWh ed un risparmio di circa 11.000 tonnellate di CO2.
La realizzazione del programma prevede due fasi:

• fase 1: realizzazione di impianti in 5 centri pilota in edifici di proprietà Snam Rete Gas caratterizzati da differente ubicazione geografica e verifica delle performance in funzione dell’ubicazione, dell’esposizione e della struttura dell’edificio;

• fase 2: realizzazione dei restanti 35 impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Attualmente è stata aggiudicata la gara per la realizzazione degli impianti previsti nella fase 1, che dovrebbero diventare operativi e connessi alla rete elettrica entro la fine del 2009.
Si prevede l’avvio della fase 2 per l’inizio del 2010 ed il completamento per il 2013.
In due impianti di intercettazione di linea gasdotti sono installati generatori eolici per consentire l’alimentazione degli apparati necessari al telecontrollo degli impianti, in alternativa all’allacciamento alla rete elettrica. L’impianto è composto da un aerogeneratore della potenza nominale di 2 kW che provvede alla ricarica delle batterie di accumulo, in grado di mantenere
l’alimentazione dell’impianto per circa dieci giorni.
Gli impianti a pannelli fotovoltaici sono installati per consentire l’alimentazione degli apparati per il telecontrollo e monitoraggio degli impianti e per l’alimentazione dei sistemi di telecontrollo della protezione catodica delle condotte.

Tipologia impianto

Numero
impianti (n)

Potenza
impianto (W)

Potenza
totale (kW)

2

2000

4

Sono presenti diverse tipologie di impianto, con potenze no-

Generatori Eolici

minali variabili tra 18 e 300 W, in grado di mantenere l’ali-

- Intercettazione linea

mentazione dell’impianto per circa dieci giorni anche in

Impianti Fotovoltaici

mancanza di insolazione.

- Telecontrollo

54

300

16,2

- Monitoraggio

484

50

24,2

Protezione catodica

1.006
120

18
120

18,1
14,4

TOTALE

1.666

La tabella riassume il numero, le tipologie di impianto e la
potenza totale installata per la generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile nella rete gasdotti a fine 2008.
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Le condizioni di funzionamento delle centrali non sono costanti nel

I consumi energetici per il trasporto sono stati pari al 92% del totale

tempo, ma variano di anno in anno a seconda della quantità di gas

(12.262 TJ).

trasportato e delle condizioni di trasporto nella rete gasdotti richieste dagli Utenti.

L’indice che tiene conto oltre che del gas immesso in rete anche della
percorrenza media del gas è stato di 0,67 con un aumento del 6,8%

Nel 2008 il consumo energetico totale per le attività di trasporto e di

rispetto al 2007. Il valore dell’indice è stato influenzato dall’incre-

rigassificazione è stato pari a 13.360 TJ. Rispetto al 2007 si è avuto

mento dei quantitativi di gas immesso in rete dal Nord Africa rispetto

un incremento di circa il 5% dovuto principalmente all’aumento del

all’anno precedente (+9%).

gas immesso in rete.
L’indice dei consumi energetici dell’attività di rigassificazione (conLa fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha sod-

sumi energetici/gnl immesso in rete) pari a 1,54 è diminuito del 4,8%

disfatto il 95% del fabbisogno energetico totale.

rispetto al 2007.

CONSUMI ENERGETICI (TJ)

CONSUMI ENERGETICI/ENERGIA IMMESSA IN RETE *
PERCORRENZA MEDIA (%/103 km) - ATTIVITÀ TRASPORTO
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Protezione dell’aria

L’indice delle emissioni di ossidi di azoto delle attività di trasporto

L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica principale consente

che tiene conto del gas immesso in rete e della percorrenza media del

di ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo e polveri.

gas è diminuito del 5,8% rispetto al 2007.

Le emissioni di ossidi di azoto, uniche emissioni inquinanti significative, derivano dall’utilizzo delle turbine a gas installate nelle centrali

Le iniziative fino ad oggi intraprese e quelle programmate nei pros-

di compressione e dei vaporizzatori dell’impianto di rigassificazione

simi anni consentiranno di ridurre ulteriormente le emissioni di ossidi

del gas naturale liquefatto.

di azoto, nonostante una previsione di un aumento dei consumi energetici derivanti dall’aumento dell’attività, come si è verificato nel 2008.

Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto derivanti dalla combustione
del gas naturale nelle turbine a gas utilizzate nelle centrali di com-

L'impegno di Snam Rete Gas per la riduzione delle emissioni di ossidi

pressione, negli ultimi anni sono state modificate alcune turbine esi-

di azoto trova riscontro nella scelta nel Modello di Sostenibilità di due

stenti e installate nuove unità con sistemi di combustione a basse

indicatori chiave relativi a questo aspetto che testimoniano la volontà

emissioni, mentre nell’impianto di rigassificazione sono utilizzati va-

societaria di dotarsi di tecnologie innovative e rispettose dell’ambiente.

porizzatori a fiamma sommersa.
Nel 2008 il parco di turbine a basse emissioni installato nelle centrali

Gli indicatori chiave monitoreranno i risultati degli investimenti pro-

di compressione gas è ulteriormente incrementato con 4 nuove unità

grammati dalla Società per aumentare la potenza installata di turbine

(3 a Poggio Renatico e 1 ad Enna) e con la conversione di un’unità a

a gas a basse emissioni e l’utilizzo delle stesse rispetto al totale delle

basse emissioni in sostituzione di una turbina esistente nella cen-

turbine installate.

trale di Tarsia.
Le emissioni in atmosfera sono state determinate sulla base di misure
Nel 2008 le emissioni di ossidi di azoto totali sono state di circa 1.130

dirette o, se non disponibili, mediante fattori di emissione presenti in

tonnellate (-4,5% rispetto al 2007) di cui circa 1.104 tonnellate do-

letteratura (United States Environmental Protection Agency e pro-

vute all’attività di trasporto gas.

getto CORINAIR - COoRdination INformation AIR).

EMISSIONI DI NOx (t)

EMISSIONI NOx/GAS IMMESSO IN RETE * PERCORRENZA MEDIA
(kg/[106 m3* km]) - ATTIVITÀ TRASPORTO
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KPI - EMISSIONI MEDIE DI TARGA DI NOx DELLE TURBINE/
POTENZA TOTALE TURBINE INSTALLATE ([mg/Nm3]/MW)

Protezione del clima
I gas ad effetto serra emessi in atmosfera dalle attività di Snam Rete
Gas sono l’anidride carbonica e il metano, componente principale

15

del gas naturale.
12

L’anidride carbonica è prodotta nei processi di combustione ed è direttamente correlata al consumo di combustibili.

9
6

Nel 2008 l’aumento dei consumi energetici derivanti da un incremento dell’attività ha determinato anche l’aumento delle emissioni

3

totali di anidride carbonica (+6,5%) che sono passate da circa
2001

2007

2008

2011

668.740 tonnellate del 2007 a 711.930 tonnellate nel 2008.
Le emissioni di anidride carbonica e la valorizzazione energetica dei
consumi di combustibili fossili sono state calcolate utilizzando le linee

KPI - ORE DI FUNZIONAMENTO TURBINE DLE/
ORE FUNZIONAMENTO TOTALI (%)

guida europee e nazionali relative alla normativa Emission Trading.
Le emissioni di gas naturale derivano in parte dal normale esercizio

100

degli impianti e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi
di allacciamento di nuovi gasdotti e di manutenzione o a eventi ac-

75

cidentali.
50

Nel 2008 le emissioni di gas naturale sono diminuite rispetto al 2007
passando da 48,5 a 46,9 milioni di metri cubi, riducendo così anche

25

le emissioni di metano da circa 30.520 tonnellate del 2007 a circa
2006

2007

2008

2011

29.380 del 2008.
Questa diminuzione è da attribuire principalmente a minori perdite
di gas per situazioni di emergenza sulla rete gasdotti e all’incremento
degli interventi di ricompressione in linea del gas naturale (13 ri-

Le attività effettuate nel 2008 sono state in linea con quanto pre-

spetto ai 4 del 2007).

stabilito per il raggiungimento dei target al 2011 dei KPI riportati in

Per ridurre al minimo le perdite di gas naturale nelle attività per lo

grafico.

sviluppo della rete gasdotti e negli interventi di manutenzione vengono, infatti, adottate specifiche procedure operative con anche in-

In particolare l’indicatore emissione medie di targa di NOx delle tur-

terventi di ricompressione in linea del gas naturale in occasione di

bine sulla potenza totale delle turbine installate, nel 2008 si è ridotto

importanti lavori sulla rete.

ulteriormente passando da 9 a 8,2 ((mg/Nm )/MW) e l’indicatore ore

Gli interventi sulla rete, che sono risultati fattibili nel 2008, hanno

di funzionamento turbine DLE su ore di funzionamento totali è in-

permesso di evitare lo scarico di oltre 5 milioni di metri cubi di gas

crementato da 65% a 65,3%.

naturale.

3
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Nel 2008 le emissioni di gas naturale in atmosfera nell’impianto di

L’indice delle emissioni di gas ad effetto serra della attività di tra-

rigassificazione di Panigaglia sono aumentate da circa 1,1 a 1,7 mi-

sporto è rimasto sostanzialmente costante rispetto al 2007, nono-

lioni di tonnellate. L’aumento è da attribuire all’assetto di impianto

stante l’incremento dei consumi energetici, grazie agli interventi

durante il periodo di fermata generale per la manutenzione pro-

eseguiti per il contenimento delle emissioni di gas naturale.

grammata che non consente il recupero del gas evaporato (boil-off).
Le emissioni di anidride carbonica equivalente sono state calcolate in
L’indice delle emissioni di gas naturale delle attività di trasporto sul

base al potenziale di riscaldamento globale (GWP) delle emissioni di

gas immesso in rete è passato da 0,057% nel 2007 a 0,053% nel

anidride carbonica e metano.

2008. Tale indicatore è stato individuato come un indicatore chiave
da Snam Rete Gas. Il target fissato al 2008 che prevedeva il mante-

Le emissioni di CO2 equivalenti derivanti dal metano sono state cal-

nimento del valore raggiunto al 2007 è stato superato.

colate con un GWP pari a 25 come indicato nell’ultimo studio scien-

Snam Rete Gas ha riconfermato anche per il futuro l’attenzione alla

tifico dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) “Fourth

riduzione delle emissioni di gas naturale impegnandosi per una ri-

Assessment Report IPCC del 2007”.

duzione del 10% nel prossimo quadriennio, nonostante l’incremento
della consistenza impiantistica e dei chilometri di rete.

Pertanto, la serie storica delle emissioni di CO2 eq 2004-2008 è stata

Le emissioni di gas naturale sono state stimate utilizzando la meto-

aggiornata in quanto nel Bilancio di Sostenibilità 2007 era stato uti-

dologia elaborata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione

lizzato un fattore GWP del metano pari a 23.

con US EPA, applicata alla realtà impiantistica di Snam Rete Gas, con
un apposito progetto di ricerca e campagne di misura in campo.

Nel 2008 le emissioni di CO2 indirette, derivanti dall’acquisto di energia elettrica, sono state di circa 28.340 tonnellate con una riduzione

Le emissioni complessive di gas ad effetto serra sono passate da circa

dell’8% rispetto al 2007.

1.431.720 nel 2007 a 1.446.330 nel 2008 con un aumento di circa

Le emissioni di CO2 indirette sono state calcolate con un fattore

l‘1% da imputare all’aumento dei consumi energetici.

medio nazionale pari a 0,47 kgCO2/KWh.

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA CO2EQ (t)

EMISSIONI GAS AD EFFETTO SERRA/GAS IMMESSO IN RETE
(kg CO2EQ /106 m3) - ATTIVITÀ TRASPORTO
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Snam Rete Gas ed Emission Trading

tesano, Poggio Renatico, Tarsia e Terranuova Bracciolini), il ter-

Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 216 recepisce nell’ordina-

minale entry point di Mazara del Vallo e l’Impianto di rigassifica-

mento italiano le direttive europee in materia di scambio di quote

zione del gas naturale liquefatto di Panigaglia.

di emissioni dei gas a effetto serra. Gli impianti Snam Rete Gas
che ricadono nel campo di applicazione della direttiva Emission

Il primo Periodo di riferimento (2005/2007) è stato chiuso da

Trading al 31.12.2008 sono le 11 centrali di compressione (Enna,

Snam Rete Gas con un saldo positivo di oltre 7.500 quote tra le

Gallese, Istrana, Malborghetto, Masera, Melizzano, Messina, Mon-

quote assegnate e le emissioni certificate.

RICOMPRESSIONE DEL GAS IN LINEA

Tra le misure per il contenimento e riduzione di emissioni di gas naturale in atmosfera, Snam Rete Gas utilizza il sistema
di ricompressione di gas in linea (Pipeline Evacuation Unit) in caso di interventi sulla rete come l’inserimento di nuove derivazioni, di nuovi impianti di linea o di sostituzione di apparati di linea.
Tale sistema viene in genere adottato su gasdotti di trasporto di grosso diametro, dove la portata in gioco è rilevante, o
sulle reti per cui è possibile pianificare l’interruzione del trasporto per tempi medio-lunghi compatibili con il lungo tempo
spesso necessario al travaso del gas. Si deve poter disporre inoltre di un’ampia area di intervento e deve essere garantita
l’accessibilità di un autoarticolato all’intorno del tratto di gasdotto intercettato. Dalle prese predisposte nel punto di intercettazione il gas viene prelevato, compresso, raffreddato e immesso nella sezione di condotta adiacente; l’operazione
prosegue fino a che la pressione di aspirazione raggiunge il limite minimo di funzionamento del compressore.

Il sistema di ricompressione in linea del gas naturale si compone di:

•

valvola di sicurezza del compressore per eventuale scarico in caso di sovrapressione

•

un sistema di filtraggio

•

un compressore alternativo bicilindrico funzio-

Le caratteristiche tecniche di funzionamento sono riportate

nante sia con cilindri in parallelo che in serie

nella tabella sottostante.

(cascata), azionato o da una turbina a gas o da
un motore elettrico o a scoppio
•

•

•

air cooler che raffredda il gas in uscita dal

Parametro significativo

compressore

∆p minima iniziale tra aspirazione e mandata

tubazioni che collegano il sistema di ricom-

P massima di aspirazione

75 bar (media 60 bar)

pressione al gasdotto

P massima di mandata

75 bar (media 65 bar)

P finale di aspirazione

7 bar

valvola di non ritorno posta immediatamente
a monte della condotta di mandata
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Portata media oraria attuali compressori

Valore massimo da garantire
5% della p mandata

4000 m3/h
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Il 2008 è stato il primo anno del secondo Periodo di riferimento
(2008/2012) della normativa Emission Trading. Le modalità per

Tutela della natura
e della biodiversità

l’assegnazione delle quote di emissione ai singoli impianti sono

I rimboschimenti effettuati da Snam Rete Gas lungo i tracciati dei

state indicate nel Piano di Assegnazione Nazionale approvato

metanodotti ripristinati nel corso del 2008 hanno riguardato pre-

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

valentemente le regioni del Sud (91%), seguite dalle regioni del

Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio

Nord (6%) e del Centro (3%), interessando i metanodotti “Poten-

2008. Per gli impianti di Snam Rete Gas sono state assegnate

ziamento Derivazione Sud Cantù” e “Azzano Mella - Travagliato” in

649.307 quote annuali. I valori assegnati non comprendono le

Lombardia; “Vigasio - Bussolengo” in Veneto, “Flaibano - Gonàrs”

quote che saranno assegnate ai "nuovi entranti" entrati o che

in Friuli Venezia Giulia; “Pietrafitta - Perugia” in Umbria, “Marti-

entreranno in esercizio nel periodo 1 settembre 2006 al 31 di-

rano - Rende” in Calabria (metanodotto caratterizzato da 27 km di

cembre 2012. Pertanto con gli interventi di potenziamento degli

rimboschimenti) ed “Allacciamento al Comune di Tortora” in Basi-

impianti eseguiti sino al 31.12.2008, si prevede che alle quote

licata. Obiettivo dei ripristini vegetazionali e in particolare dei rim-

assegnate si aggiungeranno circa altre 80.000 quote annue per

boschimenti è tuttavia non solo la ricostituzione delle aree boscate

i nuovi entranti.

interessate dai lavori per la costruzione dei metanodotti, ma la generale ricomposizione del paesaggio e la ripresa della funzionalità

Nel 2008 gli impianti Snam Rete Gas rientranti nella normativa E.

biologica delle aree vegetate interessate dai lavori, intese soprat-

T. hanno emesso 658.195 tonnellate di CO2.

tutto nel loro ruolo di habitat faunistico con specifiche caratteristiche di biodiversità.

Già prima dell’entrata in vigore della normativa Emission Trading
sui cambiamenti climatici, Snam Rete Gas ha intrapreso iniziative

Nel 2008 Snam Rete Gas ha eseguito, inoltre, “cure colturali” (atti-

per il contenimento delle emissioni utilizzando tecnologie ad alto

vità agronomiche di cura e manutenzione delle piantine messe a di-

rendimento e gas naturale come combustibile fossile principale

mora) ai rimboschimenti effettuati negli anni precedenti. Snam Rete

nei suoi impianti.

Gas esegue di norma le cure colturali ai rimboschimenti per almeno
5 anni successivi alle piantagioni. Considerando tutti i rimboschi-

In particolare negli impianti emission trading il gas naturale co-

menti eseguiti nell’ultimo quinquennio, Snam Rete Gas ha effettuato

stituisce praticamente il 100% del combustibile utilizzato. A pa-

nel 2008 cure colturali ai rimboschimenti per circa 158 km.

rità di energia utilizzata, l’anidride carbonica prodotta dalla
combustione del gas naturale è il 25-30% in meno rispetto ai pro-

Nel corso dell’anno Snam Rete Gas ha realizzato progetti di monito-

dotti petroliferi e il 40-50% in meno rispetto al carbone (Fonte:

raggio ambientale lungo i tracciati di alcuni metanodotti che inte-

Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsa-

ressano, anche solo marginalmente, ambiti territoriali naturali di

bili dell’effetto serra: 2003-2010, Ministero dell’Ambiente e Tu-

valore faunistico ed ecologico. I monitoraggi sono finalizzati alla ve-

tela del Territorio – Ministero dell’Economia e Finanze).

rifica del processo di rinaturalizzazione dei tracciati dei metanodotti
realizzati, sulla base del confronto tra le condizioni ambientali dopo

Le emissioni di anidride carbonica di Snam Rete Gas non sono co-

i ripristini (“post operam”) e le condizioni ambientali originarie

stanti nel tempo ma variano di anno in anno e sono fortemente

(“ante operam”). Tali studi si eseguono in particolare per quegli ha-

dipendenti dai programmi di trasporto degli Utenti a cui Snam

bitat più significativi (interessati direttamente e/o indirettamente dai

Rete Gas fornisce il servizio di trasporto e rigassificazione.

gasdotti in progetto) individuati e analizzati nella fase progettuale di
79

“caratterizzazione ante operam”, e consistono di indagini speciali-

mona” in Abruzzo e Molise; “Palmi - Martirano”, “Martirano - Rende”

stiche finalizzate a rilevare e correlare i principali parametri fauni-

e “Tarsia - Morano” in Calabria; “Grottole - Albano di Lucania” e “Al-

stici, botanici e pedologici delle aree, evidenziandone l’effettivo

lacciamento al Comune di Tortora” in Basilicata; “Enna - Bronte”,

grado di biodiversità.

“Bronte - Montalbano”, “Montalbano - Messina”, in Sicilia.

Sono stati effettuati monitoraggi ambientali per complessivi 545 km
di metanodotti, tra cui i metanodotti “Malborghetto - Bordano” e

Nel 2008 Snam Rete Gas ha ottenuto i Decreti di Valutazione di Im-

“Flaibano - Gonàrs” in Friuli - Venezia Giulia, “Potenziamento deri-

patto Ambientale e ha presentato le domande di V.I.A. indicati nelle

vazione per Abbadia Lariana” in Lombardia, “Campochiaro - Sul-

tabelle.

DECRETI DI VIA OTTENUTI NEL 2008
Denominazione

Potenza / Lunghezza

Centrale di compressione Gas di Flaibano

Regioni interessate

75 MW

Competenza

Data Decreto

Friuli-Venezia Giulia

Regionale

25.01.08

Regionale

08.02.08

Metanodotto Derivazione per Cetraro e Acquapesa

42 km

Calabria

Metanodotto Bronte - Montalbano

20 km

Sicilia

Statale

19.09.08

Marche - Toscana - Emilia Romagna

Statale

09.12.08

Metanodotto Sestino - Minerbio

141 km

DOMANDE DI VIA PRESENTATE NEL 2008 AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI
Denominazione

Lunghezza km

Metanodotto Trieste-Grado-Villesse

46

Regioni interessate

Data Presentazione

Friuli-Venezia Giulia

06.05.08

Metanodotto Melilli-Bronte

107

Sicilia

11.06.08

Iniziativa Sealine Tirrenica:
S.Pier Niceto-Monforte Centrale di Monforte (50 MW)
Sealine Monforte - Policastro B. (2 condotte da DN 800)
Policastro B. - Padula

535

Sicilia - Campania

26.06.08

Metanodotto Zimella-Cervignano

170

Veneto - Lombardia

24.11.08

DOMANDE DI VIA PRESENTATE NEL 2008 ALLE REGIONI/PROVINCE
Denominazione

Lunghezza km

Regioni Province interessate

Data Presentazione

Metanodotto Taranto - Massafra

16

Provincia di Taranto

13.08.08

Metanodotto Villesse - Gorizia

23

Friuli-Venezia Giulia

30.06.08

Metanodotto Villesse - Gonàrs

14

Friuli-Venezia Giulia

07.10.08

Metanodotto Derivazione per Sapri

21

Campania - Basilicata

12.08.08

Metanodotto Derivazione per Diamante e Buonvicino

26

Calabria

23.09.08

Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia

58

Calabria

07.10.08
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Principali collaborazioni tra Snam Rete Gas
e Enti nei ripristini ambientali

Giulia, Snam Rete Gas prosegue nel programma di monitoraggio dei

Di seguito vengono riportate le principali collaborazioni svolte nel

ghetto – Bordano. In un tratto particolare del metanodotto, in corri-

corso del 2008 da Snam Rete Gas con gli enti preposti riguardanti le

spondenza della Val Alba, Snam Rete Gas, coinvolta dalla Regione

attività di ripristino ambientale.

Friuli - Venezia Giulia - Ufficio Parchi in merito a un progetto di piani-

ripristini vegetazionali lungo il tracciato del metanodotto Malbor-

ficazione e tutela ambientale sopranazionale promosso dall’Unione

Regione Friuli-Venezia Giulia

Europea (Progetto INTERREG 3), prosegue nelle attività di ricerca e

In ottemperanza alle prescrizioni fornite dal Ministero dell’Ambiente

monitoraggio faunistico di durata decennale, con l’ausilio di esperti in

e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli - Venezia

campo internazionale. I dati sono elaborati in relazioni biennali.

MONITORAGGIO FAUNISTICO PER IL METANODOTTO POTENZIAMENTO DERIVAZIONE PER ABBADIA LARIANA

Snam Rete Gas nel corso del 2008 ha dato inizio ad uno specifico progetto di monitoraggio faunistico per il metanodotto “Potenziamento Derivazione per Abbadia Lariana” DN 250 (10”), in costruzione, che si sviluppa nella provincia di Lecco nel territorio compreso tra il comune di Ballabio, in Valsassina, e di Abbadia Lariana in sponda sinistra del lago di Lecco. In
corrispondenza di un breve tratto del tracciato, posto in adiacenza alla Zona di Protezione Speciale “IT 2030601 Grigne” (area
di interesse comunitario avifaunistico, tutelata ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE), sono stati rilevati in fase di caratterizzazione “ante operam” eseguita nell’estate 2008 alcuni potenziali siti di nidificazione di un’unica specie ornitica di interesse comunitario e posti entro una fascia di rispetto dall’asse della condotta pari a 200 metri. Si tratta di una specie migratrice,
il Caprimulgus europaeus (“Succiacapre”) che vive in nord Africa e migra, nel periodo estivo, verso l’Europa sino alla fascia
prealpina italiana, per la fase riproduttiva, per poi migrare nuovamente a fine estate verso l’Africa. Al fine di evitare qualsiasi
interferenza anche indiretta (rumore) con la fase riproduttiva del Succiacapre, Snam Rete Gas ha iniziato i lavori di costruzione
del metanodotto dopo l’estate 2008 e terminerà i lavori in corrispondenza delle aree di valore faunistico entro la primavera
2009. Al fine di mitigare le possibili interferenze con gli habitat boschivi attraversati e mantenerne il valore faunistico, sono
inoltre state salvaguardate durante la fase di costruzione alcune piante di faggio poste all’interno della fascia lavori riducendo
ulteriormente il temporaneo disturbo faunistico e la riduzione temporanea di habitat.
Il monitoraggio faunistico prevede particolari tecniche di censimento ornitologico finalizzate alla valutazione dell’entità e
della localizzazione delle specie di interesse comunitario (Direttiva “Uccelli”, Allegato I) presenti lungo il tracciato e alla valutazione dell’effetto dell’opera sull’intera comunità ornitica (lungo transetti ortogonali al tracciato del metanodotto). I censimenti prevedono sia osservazioni visive dirette dei volatili o delle tracce organiche, sia indirette attraverso l’ascolto del canto
spontaneo o del canto di risposta a richiami sonori riprodotti (previsti 43 punti di ascolto). Le osservazioni si sono svolte sia in
orario diurno che notturno proprio per censire tutte le specie potenzialmente presenti nel Sito e indicatrici di biodiversità (in
particolare relativamente ai rapaci notturni). Le risultanze della fase di caratterizzazione ante operam hanno escluso interferenze dirette e indirette con la quasi totalità delle specie potenzialmente presenti evidenziando appunto la sola presenza potenziale di alcuni nidi di Succiacapre.
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Nel 2008 è stato effettuato il terzo anno di monitoraggio.

glio caratterizzano la biodiversità del Sito. È stato avviato, infine, un

È stata completata la costruzione del metanodotto Flaibano - Go-

progetto di monitoraggio dei processi spontanei di rinaturalizzazione

nàrs e in particolare è stato realizzato l’attraversamento del Sito di

di tali aree. A tale scopo sono state individuate aree rappresentative

Interesse Comunitario (SIC) “Paludi di Gonàrs” (per una percorrenza

di territorio (aree test) in cui verrà effettuato annualmente per 5 anni

complessiva di 320 metri) con l’adozione di una tecnologia trenchless

uno studio degli habitat con rilievo fitosociologico.

(microtunnelling). Tale modalità ha consentito di superare l’area SIC,
i cui elementi peculiari di biodiversità sono gli habitat di risorgiva e

Regione Sicilia - Azienda Foreste Demaniali

le specie vegetali tipiche delle praterie umide e delle torbiere, senza

Prosegue l’attività da parte dell’Azienda Foreste Demaniali della Re-

arrecare alcun disturbo ai suoli e alla componente vegetazionale del

gione Sicilia, in collaborazione con Snam Rete Gas per la messa in

SIC. In tali ambiti territoriali sono proseguiti, in stretta collaborazione

produzione di piantine forestali autoctone da destinare ai rimbo-

con gli Enti locali, gli interventi di recupero ambientale di alcuni ter-

schimenti lungo il tracciato del costruendo metanodotto Bronte –

reni di proprietà pubblica all’interno del Sito stesso. Si tratta di ese-

Montalbano e per i ripristini del metanodotto Capizzi - Mistretta col-

cuzioni di sfalci manuali periodici della vegetazione arbustiva e

locato negli ambiti territoriali del Parco dei Nebrodi. Nel 2008 è stata

arborea, allo scopo di favorire lo sviluppo prevalente della compo-

già raggiunta l’idoneità alla messa a dimora di una parte delle spe-

nente erbacea autoctona e tutelare così gli elementi botanici che me-

cie previste.
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Altri aspetti ambientali
Gestione dell’approvvigionamento
e degli scarichi idrici

gasdotti con diverse pressioni di esercizio, e l’impianto di rigassifi-

L’approvvigionamento e lo scarico idrico nelle attività di trasporto

Al fine di contenere l’impatto acustico delle proprie installazioni,

gas e rigassificazione del gas naturale liquefatto rappresentano un

Snam Rete Gas persegue innanzitutto una politica di prevenzione

aspetto ambientale poco rilevante, sia per le quantità utilizzate, sia

che consiste nel corretto dimensionamento degli impianti in fase pro-

per la tipologia degli scarichi.

gettuale, accompagnata dall’effettuazione di una previsione di im-

Nel 2008 sono stati prelevati circa 4 milioni di metri cubi di acqua di

patto acustico. Gli accorgimenti adottati consistono nell’installazione

mare e 0,34 milioni di metri cubi di acqua dolce.

di cabinati insonorizzati, cappe acustiche, valvole a bassa emissione

L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli impianti

sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento delle tubazioni.

ausiliari nell’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto

Al fine di verificare il livello delle emissioni sonore vengono pro-

e l’acqua dolce viene utilizzata prevalentemente per le attività degli

grammate specifiche campagne di misura.

cazione del gas naturale liquefatto.

uffici, per gli impianti antincendio e per l’irrigazione di aree a verde.
Il 73% dell’acqua dolce totale approvvigionata è stata prelevata da

Gestione dei rifiuti

acquedotto, la rimanente da pozzo.

Le quantità di rifiuti prodotte dalle attività di trasporto gas e rigassifi-

In 4 centrali di compressione gas, per ottimizzare lo scarico delle

cazione del gas naturale sono limitate e sono dovute in prevalenza alle

acque reflue domestiche, sono installati impianti di fitodepurazione

operazioni di manutenzione e gestione degli impianti e dei gasdotti e

a ciclo chiuso che consentono di eliminare tale tipologia di scarico in

possono variare in maniera significativa di anno in anno. Il maggior

quanto le acque reflue vengono trattate ed interamente assorbite

quantitativo di rifiuti prodotti dalle attività della società è costituito da

dalla vegetazione piantumata, previa separazione del materiale so-

materiale ferroso (89% nel 2008) che viene completamente recuperato.

lido sedimentabile.
Gli oli usati e le batterie al piombo esauste vengono conferiti diretta-

Gestione delle sostanze lesive
per lo strato di ozono

mente ai consorzi obbligatori per il loro recupero, mentre le altre tipologie di rifiuti vengono smaltite tramite società di servizio autorizzate.

Le iniziative in corso riguardano il monitoraggio e il controllo di tutti
gli impianti di condizionamento contenenti sostanze lesive per lo
RIFIUTI PRODOTTI (t)

strato di ozono al fine di verificare l’eventuale presenza di fughe di
gas in atmosfera. E’ in corso la progressiva sostituzione delle sostanze lesive dello strato di ozono con fluidi ecologici.

8.000

Attualmente gli impianti antincendio di Snam Rete Gas utilizzano sistemi estinguenti a CO2, acqua, e polvere dal momento che negli
anni passati sono stati attivati specifici programmi per sostituire tutti

6.000

4.000

gli impianti antincendio contenenti NAF-S-III.

Contenimento delle emissioni sonore

2.000

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, gli impianti di riduzione della pressione, che collegano
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RIFIUTI RECUPERATI
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2008

Nel 2008 la produzione totale di rifiuti speciali è stata di circa 6.501

L’aumento della produzione dei rifiuti rispetto al 2007 è da imputare

tonnellate, di cui circa 5.690 tonnellate appartenenti alla categoria

alle attività per il recupero del metanodotto Tarvisio -Malborghetto

dei rifiuti non pericolosi (87% del totale). Il 90% dei rifiuti prodotti è

messo fuori esercizio. Tali operazioni hanno permesso di recuperare

stato recuperato.

circa 3.800 tonnellate di acciaio.

SOSTITUZIONE METANODOTTO TARVISIO-MALBORGHETTO

Nel corso dell’anno 2008 è stata avviata la costruzione del metanodotto Tarvisio - Malborghetto DN 1200 (48”), avente lo scopo
di aumentare il volume di gas trasportato dalla Russia. Il gasdotto ha origine al confine austriaco e termina alla centrale di compressione di Malborghetto e attraversa i comuni di Tarvisio e di Malborghetto, in provincia di Udine, per una percorrenza complessiva di circa 23 km.
Al fine di ridurre l’impatto che, seppur temporaneamente, le attività di cantiere avrebbero in alcuni ambiti territoriali attraversati, Snam Rete Gas ha progettato l’opera usufruendo del “corridoio” individuato dai gasdotti esistenti di importazione e
procedendo in parte alla sostituzione della condotta esistente con il nuovo gasdotto.
La rimozione ha riguardato l’esistente metanodotto Tarvisio - Malborghetto DN 900 (36”), per circa 15 km. Si è trattata di una
complessa operazione che ha comportato, dapprima, l’isolamento della condotta da rimuovere dalla rete in esercizio, l’inertizzazione e messa in sicurezza della stessa e la successiva rimozione e recupero di circa 3.800 tonnellate di materiale ferroso.
Le attività si sono, pertanto, in gran parte svolte all’interno di un corridoio tecnologico esistente, consentendo di minimizzare
il consumo temporaneo di habitat e non gravando di ulteriore vincoli di servitù il territorio.
Alla fine dei lavori di costruzione del nuovo gasdotto si realizzerà un complessivo intervento di riqualificazione ambientale e
di ricomposizione paesaggistica delle aree attraversate. Uno specifico e articolato progetto di ripristino vegetazionale, infatti,
consentirà, nel breve periodo, il rimboschimento del corridoio esistente in aree forestali e l’inerbimento delle aree prative.
Saranno eseguite dapprima tutte le complesse operazioni di riprofilatura della pista di lavoro, attraverso l’attenta riconfigurazione delle pendenze e delle condizioni morfologiche originarie, ponendo particolare attenzione alla ricostituzione delle linee
di deflusso delle acque superficiali. Tali opere sono propedeutiche al ripristino vero e proprio di tutti i terreni ed alla esecuzione
specifica dei ripristini vegetazionali (rimboschimenti e inerbimenti).
Snam Rete Gas ha effettuato, a tale scopo, l’analisi preventiva degli aspetti ecologici (in particolare il clima, la vegetazione e i
suoli) dei territori interessati e ha conseguentemente elaborato il progetto esecutivo dei ripristini vegetazionali delle aree di
lavoro, con l’obiettivo di ricostituire le caratteristiche naturali di biodiversità degli ambienti originari.
Gli interventi di rivegetazione saranno condotti con l’impiego esclusivo di specie vegetali autoctone, in particolare con specie
arbustive ed arboree prodotte da semi raccolti nelle aree circostanti il tracciato e messi a dimora nei vivai forestali della Regione
Friuli Venezia Giulia. Gli scopi primari dei ripristini vegetazionali che Snam Rete Gas ha progettato per il metanodotto Tarvisio
- Malborghetto sono, in particolare, quelli di ricomporre il paesaggio forestale, contribuire alla stabilità morfologica superficiale dei terreni, ricostituire le fasce di vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua e, soprattutto, riattivare le dinamiche ecologiche di rinaturalizzazione delle aree di lavoro, salvaguardare il patrimonio vegetale autoctono, favorire nel modo più
naturale possibile il ripristino delle biodiversità originarie.
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Monitoraggio delle condotte
Durante l’esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti perio-

Nel 2008 sono stati ispezionati circa 1.400 km di rete con ”pig intelli-

dicamente a verifiche e operazioni di manutenzione per assicurare

genti” oltre 13.200 km di rete con l’ausilio dell’elicottero ed è proseguito

elevati standard di sicurezza. L’integrità delle tubazioni viene verifi-

il programma di monitoraggio, con strumentazione estensimetrica, delle

cata anche facendo passare al loro interno dispositivi chiamati ”pig

condotte posate in aree a controllo geologico e sono state eseguite sur-

intelligenti” che consentono di rilevare la presenza di eventuali di-

vey geologiche su metanodotti per un totale di circa 1.410 km di rete.

fetti. Particolare attenzione viene dedicata al tracciato delle linee che
viene ispezionato regolarmente con automezzi, con elicottero e a

Nel mese di Dicembre si è svolta inoltre una campagna di verifica in-

piedi per rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determi-

terramento agli approdi costieri di Mortelle (ME), Favazzina e Palmi (RC)

nate, ad esempio, da lavori di terzi in prossimità delle condotte. Ana-

finalizzata a verificare lo stato delle condotte nelle zone di approdo.

logamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali movimenti franosi

I dati a carattere prettamente ambientale di tale ispezione saranno

del terreno in punti specifici del tracciato.

poi trasmessi, se richiesti, agli Enti preposti al controllo dell’ambiente.
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I Rapporti
con gli

Stakeholder
SOSTENIBILITÀ
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Snam Rete Gas riconosce da sempre l’importanza del
e il coinvolgimento dei soggetti coinvolti
nelle attività dell’azienda. Nel corso dell’anno abbiamo
mantenuto per i nostri azionisti una attrattiva politica dei
dividendi, abbiamo incrementato la nostra capacità di
trasporto e soddisfatto per i nostri
tutte le
richieste di trasporto e rigassificazione, abbiamo
progettato e realizzato per tutti i nostri
un nuovo sito aziendale, abbiamo
definito per la collettività una politica aziendale per i
contributi filantropici e abbiamo proseguito il dialogo
con le istituzioni e le comunità.
La
rimane infatti uno dei fattori
qualificanti che contraddistingue la politica di buon
governo della Società.

dialogo

Utenti

stakeholder

trasparenza
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Avevamo detto - abbiamo fatto

IMPEGNI

AVEVAMO DETTO NEL 2007

ABBIAMO FATTO NEL 2008

I Rapporti con gli Stakeholder
Creare valore per gli azionisti e la collettività.

La politica dei dividendi prevede per l’anno 2008 un
incremento del dividendo unitario dell’ordine del 10%
rispetto al 2007.

È stato distribuito un dividendo pari a 0,23 euro per
azione con un incremento di circa il 10,0% rispetto al
dividendo approvato per l’esercizio 2007 (0,21 euro per
azione).

Viene confermata la politica di acconto sul dividendo.
Per l’esercizio 2008 l’acconto sarà pagato nell’ottobre
2008 e l’ammontare sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’approvazione della
“Relazione semestrale al 30 giugno 2008”.

Per l’esercizio 2008, a ottobre è stato distribuito un
acconto pari a 0,09 euro per azione (+12,5% rispetto
all’acconto di 0,08 centesimi per azione del 2007), così
come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con
l’approvazione dei risultati semestrali.

Mantenere un rapporto costruttivo con gli stakeholder:
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Continuare ad assumere un ruolo propositivo nelle
risposte ai documenti di consultazione, nonché
supportare l’Autorità in ogni richiesta di informazioni.

Snam Rete Gas ha mantenuto un ruolo propositivo
nelle risposte fornite ai documenti di consultazione
nonché di supporto all’Autorità, anche attraverso
specifici incontri tecnici.

Garantire un servizio di trasporto, dispacciamento e
rigassificazione che soddisfi le richieste degli Utenti
che determini un utilizzo sempre più flessibile ed
efficiente della rete di trasporto.

Continuare a soddisfare tutte le richieste di capacità
degli Utenti, offrendo anche diverse tipologie di
capacità interrompibile.
Continuare a rendere flessibile l’offerta, mettendo a
disposizione degli Utenti capacità di trasporto con
differenti durate contrattuali.

Nel 2008 tutte le richieste di capacità di trasporto e
rigassificazione pervenuteci sono state soddisfatte.
Sono state inoltre messe a disposizione degli Utenti
capacità di trasporto con durata contrattuale sia
inferiore all’anno (semestrale, trimestrale e mensile),
sia superiore ai 20 anni.

Sviluppare nuova capacità di trasporto per soddisfare
l’esigenza di nuove importazioni richieste dalla crescita
del mercato del gas e favorire l’accesso di nuovi
operatori.

Rispettare il programma degli investimenti nel periodo
2008-2011 per una spesa complessiva di 4,3 miliardi di
euro, che consentirà di ampliare ulteriormente la
capacità di trasporto rispetto al livello attuale.

Nel 2008 gli investimenti sono stati pari a 1.044 milioni
di euro (+ 43,4% rispetto al 2007).

Mantenere un rapporto costruttivo con gli stakeholder:
Fornitori.

Continuare un rapporto costruttivo e trasparente con i
fornitori e favorire la loro crescita sui temi della
sostenibilità nelle fasi di qualifica e valutazione delle
prestazioni.

È stato avviato il progetto revisione processo di
qualifica via web.

Progettare e realizzare il nuovo sito aziendale entro la
prima metà del 2008.

Ad aprile 2008 è stato pubblicato il nuovo sito.

Proseguire il Progetto Snam Rete Gas sul paesaggio
italiano.

È stato realizzato il secondo reportage fotografico
dedicato alla Val Padana e affidato a Ferdinando Scianna.

Rafforzare il dialogo con media locali.

E’ stata rafforzata la comunicazione e i rapporti con la
stampa sul territorio ed è stata adeguata la struttura
dell’Ufficio stampa.

Comunicare in modo trasparente ed efficace.

Mantenere un rapporto costruttivo con gli Stakeholder: Definire una politica aziendale per i contributi
Comunità e Territorio.
filantropici entro il 2008.

È stato avviato e completato il progetto revisione
categorie merceologiche.

Nel mese di dicembre è stata approvata la Politica per
la gestione delle attività filantropiche e delle iniziative
sociali.

Proseguire l’informazione preventiva, sui nuovi progetti, Nel corso del 2008 sono stati incontrati 105 Sindaci e
agli enti locali e alle associazioni degli agricoltori con
sono stati effettuati 17 incontri con le associazioni
specifici incontri.
territoriali degli agricoltori.
Proseguire le collaborazioni in corso con il Parco del
Serio.

Il Consorzio del Parco del Serio ha approvato la
convenzione regolante l’esecuzione dei lavori per la
posa del metanodotto Mornico al Serio – Zanica
all’interno della riserva naturale che sarà interessata
mediante tecnologia trenchless.

Continuare a dedicare ampia attenzione alla comunità e Nel 2008 sono proseguiti gli incontri istituzionali per
al territorio in cui è ubicato l’impianto di
l’iter autorizzativo per l’ampiamento dell’impianto e
rigassificazione di GNL Italia.
sono state sostenute varie manifestazioni culturali sul
territorio di Porto Venere.
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Di seguito sono elencate le principali attività svolte:

periodo. In particolare Snam Rete Gas:
• ha risposto ai documenti di consultazione emanati dall’Autorità

Creazione di valore

per gli aspetti di propria competenza (4 documenti di consulta-

Snam Rete Gas ha confermato il suo contributo allo sviluppo del settore

zione);

del gas naturale in Italia realizzando gli investimenti previsti, incrementando la capacità di trasporto necessaria all’approvvigionamento
dei crescenti volumi di gas naturale richiesti dal mercato.

• ha risposto ad ogni richiesta di informazione da parte del Regolatore;
• ha prestato supporto al Ministero dello Sviluppo Economico e al-

L’impegno nella realizzazione delle infrastrutture, unitamente all’ef-

l’Autorità nell’applicazione delle misure per fronteggiare le emer-

ficienza operativa e alla solidità finanziaria hanno consentito che il

genze climatiche per il sistema energetico nazionale.

valore del titolo azionario chiudesse l’anno, nonostante la crisi finanziaria che ha caratterizzato il 2008, con una perdita contenuta

Rapporto con i fornitori

attribuibile al basso profilo di rischio, alla elevata visibilità degli utili

E’ stato avviato nel 2008 il progetto finalizzato alla revisione dei

futuri oltrechè all’attrattiva politica dei dividendi.

processi informatici ed alla gestione “on-line” del processo di
qualifica via web con l’obiettivo di “avvicinare” sempre di più i

Rapporti con la Comunità
e il Territorio

candidati fornitori, promuovendo collaborazioni trasparenti e
modalità snelle, veloci e più efficaci.

Sono proseguiti gli incontri con le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti locali e con le associazioni territoriali per informarli

È stato avviato e completato nel 2008 il progetto di revisione

preventivamente dei progetti di realizzazione di nuovi impianti e di

delle categorie merceologiche finalizzato a rendere più snello e

nuovi gasdotti.

aderente al mercato l’elenco dei beni, servizi e lavori approvvigionati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla comunità e al territorio di

Il nuovo albero prevede oggi la classificazione di 700 categorie

Porto Venere (SP), ove è ubicato l’impianto di rigassificazione di gas

merceologiche in totale, a fronte delle iniziali 1427.

naturale liquefatto gestito dalla controllata GNL Italia.

Di queste, 104 sono nuove, 108 hanno subito una rinomina della

GNL Italia ha sostenuto iniziative sportive e culturali organizzate da

descrizione per renderla di più immediata e chiara lettura e altre

enti e associazioni locali.

831 categorie sono state invece eliminate perché non più in uso

Snam Rete Gas nel 2007 ha stabilito l’obiettivo di dotarsi di una spe-

da tempo e ritenute non più aderenti alle esigenze di business.

cifica politica sui contributi filantropici entro il 2008. Nel mese di di-

Snam Rete Gas ha inoltre continuato l’azione di sponsorizzazione

cembre, l’Amministratore Delegato ha approvato la “Politica per la

dell’utilizzo degli strumenti di negoziazione elettronica (EBP),

gestione delle attività filantropiche e delle iniziative sociali”. La po-

avviato ormai da alcuni anni.

litica è stata elaborata a partire dal modello LBG (London Benchmarking Group) adattato alla realtà aziendale.

Nel 2008, il valore dei contratti assegnati attraverso l’utilizzo
della piattaforma EBP, rispetto all’utilizzo di procedure “tradi-

Rapporti con la Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas

zionali”, ha raggiunto il livello del 92% rispetto al valore com-

Sono proseguite tutte le azioni necessarie a operare in un quadro re-

2007 di circa l’8% e complessivamente di oltre il 40% nell’ul-

golatorio stabile, trasparente e incentivante e con visibilità di lungo

timo biennio.
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Rapporto con gli Utenti

sentata da Snam Rete Gas e approvata dall’Autorità per l’energia

Nel 2008 Snam Rete Gas ha proseguito nella politica di offrire capa-

elettrica e il gas con Delibera 203/07.

cità agli Utenti in modo da soddisfare le loro richieste, infatti ha con-

Infine a partire dall’anno termico 2007-2008 Snam Rete Gas, nel-

tinuato ad offrire agli Utenti anche nell’anno termico 2007/2008 le

l’ottica di realizzare un utilizzo più efficiente e flessibile della rete di

nuove tipologie di capacità interrompibili introdotte fin dall’Anno

trasporto, ha messo per la prima volta a disposizione degli Utenti la

Termico 2005/2006. Nel corso dell’Anno Termico è stato possibile

possibilità di conferire capacità di trasporto, ai Punti di Entrata in-

soddisfare tutte le richieste degli Utenti, conferendo oltre alla capa-

terconnessi con l’estero, su base semestrale, trimestrale e mensile.

cità continua anche circa 5,5 milioni di Sm /g di capacità interrom-

Nel corso dell’Anno Termico più di un terzo degli Utenti ha sfruttato

pibile.

questa possibilità, per un totale di capacità conferita di circa 23 mi-

Snam Rete Gas ha inoltre soddisfatto la richiesta di capacità pari a

lioni di Sm3/g.

3

circa 21 milioni di Sm3/g per un periodo di 25 anni presso il Punto di
Entrata di Cavarzere interconnesso con il terminale di gas naturale li-

Comunicazione

quefatto di Porto Viro, effettuata secondo le modalità previste dal

Nel 2008 è stato realizzato il nuovo sito di Snam Rete Gas; è, inoltre,

processo di conferimento di capacità di nuova realizzazione intro-

proseguito il progetto sul paesaggio italiano, in collaborazione con

dotto dalla Delibera 168/06 dell’Autorità per l’energia elettrica e il

importanti fotografi, avviato per valorizzare i luoghi nei quali la So-

gas e regolato dal Codice di Rete di Snam Rete Gas, come modificato

cietà opera. Sono stati rafforzati i rapporti con gli organi di informa-

in seguito all’approvazione della relativa proposta di modifica pre-

zione ed è stata adeguata la struttura dell’Ufficio Stampa.
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Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Nel 2008 73 Utenti hanno stipulato un contratto per usufruire del

circa 2800 metri fra Algeria e Sardegna. Una volta realizzato questo

servizio di trasporto fornito da Snam Rete Gas tramite la propria rete

progetto permetterà l’importazione e la commercializzazione di gas

di gasdotti; 3 Utenti (di cui 2 su base continua e 1 su base “spot”)

naturale lungo una nuova direttrice con la possibilità per nuovi ope-

hanno stipulato un contratto per usufruire del servizio di rigassifica-

ratori di essere presenti sul mercato italiano.

zione fornito da GNL Italia.
Snam Rete Gas ha operato per massimizzare l’offerta di capacità di
Il rapporto con gli Utenti è stato contraddistinto da risultati molto

trasporto, al fine di garantire l’assegnazione della capacità a tutti gli

positivi, anche grazie all’introduzione di ulteriori strumenti e proce-

Utenti che ne hanno fatto richiesta, potenziando il sistema di tra-

dure volti a facilitare l’accesso al sistema e a incrementare l’utilizzo

sporto con la realizzazione di nuove strutture.

della capacità di trasporto e di rigassificazione.
Tra questi è da segnalare innanzitutto la messa a disposizione degli

La Società ha inoltre dato corso a tutte le richieste di allacciamento

Utenti di capacità di trasporto su base semestrale, trimestrale e men-

di nuovi punti di consegna e riconsegna pervenute da parte di sog-

sile ai Punti di Entrata interconnessi con l’estero. Nel corso dell’Anno

getti quali consumatori di gas per uso industriale, distributori di gas

Termico 2007-2008 più di un terzo degli Utenti ha sfruttato tale pos-

su reti cittadine, autotrazioni, impianti termoelettrici, operatori di ter-

sibilità.

minali di rigassificazione, produttori di gas da campi situati in terri-

Inoltre Snam Rete Gas ha gestito nel periodo da marzo a giugno

torio nazionale. Ha inoltre rispettato tutti gli impegni previsti dai

2008 il processo di conferimento di capacità di nuova realizzazione

contratti di allacciamento stipulati con i propri clienti.

introdotto dalla Delibera 168/06 dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, provvedendo a pubblicare fin dal mese di dicembre 2007 la

Snam Rete Gas ha stabilito con il Regolatore (Autorità per l’Energia

relativa procedura e modulistica per la presentazione delle richieste

Elettrica e il Gas) un rapporto costruttivo. A favorire il mantenimento

di conferimento di capacità, fornendo ai soggetti interessati tutti i

di un basso livello di conflittualità tra Regolatore, Trasportatore e

chiarimenti richiesti, effettuando il necessario coordinamento con le

Utenti, dato confermato anche per il 2008, è il modello adottato di

altre imprese di trasporto coinvolte e infine soddisfacendo la richie-

regolazione del trasporto del gas (Codice di Rete), che fissa in modo

sta di capacità di trasporto pari a circa 21 milioni di Sm /g per un pe-

chiaro e trasparente le regole che governano l’accesso degli Utenti

riodo di 25 anni presso il Punto di Entrata di Cavarzere interconnesso

alla rete di trasporto, utilizzato quale riferimento per la regolazione

con il terminale di gas naturale liquefatto di Porto Viro.

anche di altri settori regolati, quali ad esempio le attività della di-

Infine il 30 settembre 2008 Snam Rete Gas e Galsi (41,6% Sonatrach,

stribuzione e dello stoccaggio.

3

20,8% Edison, 15,6% Enel, 10,4% Hera Trading, 11,6% Regione Sardegna) hanno firmato l’accordo per la realizzazione della sezione ita-

Snam Rete Gas mantiene un ruolo propositivo nei confronti dell’Au-

liana del nuovo gasdotto di importazione “Galsi”. Il progetto Galsi

torità, fornendo numerosi elementi a supporto della evoluzione del

è costituito da una sezione internazionale via mare, dalla costa al-

quadro normativo del settore.

gerina fino al sud della Sardegna, nei pressi di Cagliari, e da una sezione italiana che comprende il tratto a terra di attraversamento della

La Società ha inoltre risposto prontamente alle esigenze di flessibilità del

Sardegna (fino alla zona di Olbia) e un nuovo tratto a mare fino alla

sistema gas degli ultimi inverni, adottando procedure ad hoc in appli-

costa toscana nei pressi di Piombino, dove si collegherà alla rete na-

cazione delle misure di urgenza disposte dal Ministero dello Sviluppo

zionale di trasporto. Il gasdotto si svilupperà complessivamente per

Economico e dal Regolatore per fronteggiare gli eventi di emergenza cli-

circa 900 chilometri, di cui 600 offshore, con profondità massime di

matica. Tra queste, le procedure legate al contenimento dei consumi da
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parte dei Clienti finali industriali allacciati alle reti di trasporto e distri-

Utenti vengono fissate attraverso la sottoscrizione di un apposito con-

buzione, aggiornate per l’anno termico 2008-2009, che Snam Rete Gas

tratto di adesione alle condizioni per l’utilizzo del sistema, approvato

ha gestito pubblicando sul proprio sito la relativa modulistica e for-

ogni anno con Delibera dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. A

nendo ai soggetti coinvolti tutte le informazioni necessarie.

partire dal novembre 2006 l’accesso alle transazioni presso il Punto di

Nell’ambito dell’attività di rigassificazione il Codice di Rigassifica-

Scambio Virtuale è stato esteso anche ad altri operatori del settore.

zione - ossia il documento contenente le condizioni e le procedure per
l’accesso e l’erogazione del servizio di rigassificazione presso il ter-

Nell’anno termico 2007-2008 presso il Punto di Scambio Virtuale

minale di Panigaglia - entrato in vigore nel 2007, non ha subito al-

sono state effettuate complessivamente circa 93.000 transazioni, per

cuna variazione nè ricevuto ad oggi segnalazioni da parte di clienti

un volume di gas totale superiore ai 16 miliardi di metri cubi.

del settore per eventuali modifiche.

A partire dall’anno termico 2006-2007, presso il Punto di Scambio
Virtuale avviene anche la riconsegna agli Utenti dei quantitativi di

Con l’emanazione da parte dell’Autorità di provvedimenti mirati alla

gas naturale rigassificati da GNL Italia, con il conseguente incre-

introduzione di un mercato regolamentato della capacità di trasporto

mento dei volumi scambiati al Punto di Scambio Virtuale stesso e ivi

e del gas, Snam Rete Gas ha sviluppato a partire dall’anno termico

disponibili per l’effettuazione di nuove transazioni. GNL Italia inoltre

2003-2004 il Punto di Scambio Virtuale, un punto di incontro tra do-

prenota e gestisce la capacità di trasporto al Punto di Entrata Inter-

manda e offerta a servizio degli Utenti, che consente transazioni bi-

connesso con la rete di trasporto al fine di immettere i quantitativi di

laterali tra gli operatori di compravendita di partite di gas naturale

gas rigassificati per conto degli Utenti.

sia su base giornaliera che su base multi giornaliera.

Per l’anno 2008, gli standard garantiti di qualità tecnica del servizio

Le transazioni sono inserite direttamente dagli Utenti e registrate in

di trasporto relativi agli interventi di manutenzione che impattano

un portale reso disponibile sul sito Web: tale strumento provvede au-

sulla capacità disponibile (giorni equivalenti a capacità intera) agli

tomaticamente, al termine della sessione giornaliera di scambio, alla

entry point sono stati sempre rispettati.

contabilizzazione del saldo netto delle transazioni effettuate da ciascun Utente in sede di nomine e bilanci gas.

Snam Rete Gas e GNL Italia, infine, rendono disponibile un’ampia sezione del proprio sito internet dedicata al rapporto con i Clienti, de-

Le condizioni economiche, i termini e le modalità per lo scambio e la

nominata “Clienti e Istituzioni”, che nel tempo è diventata un punto

cessione di gas vengono definite dagli Utenti al di fuori del sistema.

di riferimento per gli operatori del settore, per la quantità di infor-

Le relazioni tra Snam Rete Gas, amministratore del sistema, e gli

mazioni messe a disposizione e per la frequenza di aggiornamento.

PROGETTO “TRANSPARENCY PLATFORM”

Snam Rete Gas partecipa attivamente al progetto “Transparency Platform” lanciato dall’associazione dei trasportatori europei
Gas Transmission Europe (GTE). L’obiettivo della “Transparency Platform” è di rendere accessibili - attraverso un unico sito internet – una serie di informazioni utili al trasporto di gas in Europa, quali ad esempio le capacità disponibili e le relative tariffe. Attualmente, assieme a Snam Rete Gas, il progetto vede il coinvolgimento di circa 10 tra i principali operatori di trasporto
europei che provvedono a trasmettere informazioni aggiornate al sistema. La “Transparency Platform” è accessibile a tutti i soggetti interessati dal novembre 2008 tramite il link www.gas-roads.eu.
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Sistema tariffario

l’inizio di ogni periodo di regolazione.

Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e la rigassificazione del

Le imprese di trasporto formulano annualmente una proposta ta-

gas sono disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas me-

riffaria che viene presentata all'Autorità ai fini della sua approva-

diante Delibera che ne stabilisce i criteri per la determinazione al-

zione.

TARIFFE

DELIBERA DI RIFERIMENTO

Trasporto e Dispacciamento

Rigassificazione

DATA DI PUBBLICAZIONE

n. 166/05 “Criteri per la determinazione delle tariffe per
il trasporto e dispacciamento del gas naturale” relativa
al secondo periodo di regolazione che va dal 1° ottobre
2005 al 30 settembre 2009.

30 luglio 2005

n. 102/08 “Approvazione delle tariffe di trasporto e
dispacciamento del gas naturale per A.T. 08/09”.

30 luglio 2008

n. 92/08 “Criteri per la determinazione delle tariffe per
il servizio di rigassificazione” relativa al terzo periodo di
regolazione che va dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre
2012.

7 luglio 2008

n. 118/08, “Approvazione delle tariffe per il servizio di
rigassificazione per A.T. 08/09”.

6 agosto 2008

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI TRASPORTO

I ricavi riconosciuti per l’attività di trasporto e dispacciamento vengono determinati in maniera da garantire la copertura
dei costi operativi, l’ammortamento ed una equa remunerazione del capitale investito netto.

Questi ricavi vengono ripartiti in una componente capacity correlata alla capacità di trasporto pari al 70% e una componente commodity correlata al volume trasportato pari al 30%. Analogamente la struttura tariffaria prevede dei corrispettivi di capacità calcolati sulla base della metodologia Entry/Exit ed un corrispettivo variabile associato ai volumi immessi
nei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.

Nel 2008 l’incidenza media del costo di trasporto sul prezzo finale del gas naturale relativamente a un consumatore domestico tipo, con riscaldamento autonomo ed un consumo annuale di circa 1400 m3, è variata dal 4,9% nel 1° trimestre
2008 al 4,2% nel 4° trimestre 2008 (Fonte Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas).

Al fine di consentire agli Utenti il calcolo dei corrispettivi per i servizi che intendono richiedere, Snam Rete Gas ha sviluppato un apposito strumento informativo di supporto (modello di calcolo del costo di trasporto) disponibile gratuitamente
sul proprio sito internet nell’area “Clienti e Istituzioni”.
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Servizi offerti

cepisce le istanze del mercato nazionale sviluppando e dimensio-

Snam Rete Gas essendo leader in Italia nella fornitura di un servizio

nando un servizio atto a soddisfare la crescente domanda di gas.

strategico per il paese contribuisce quotidianamente allo sviluppo

Inoltre per garantirne la continuità svolge una serie di attività ac-

sostenibile gestendo in modo efficiente, affidabile e sicuro la rete di

cessorie quali il bilanciamento della rete, gli interventi di manuten-

gasdotti e il terminale di rigassificazione di Panigaglia. La Società re-

zione e la gestione delle emergenze.

TRASPORTO
Servizi di base
Il trasporto continuo

Il servizio garantisce il trasporto di gas naturale a partire dai Punti di Entrata nella Rete Nazionale e fino ai Punti
di Riconsegna.
Il servizio viene effettuato sulla base dei programmi richiesti dagli Utenti ed in condizioni di efficienza, affidabilità
e sicurezza, attraverso la gestione e il controllo dei parametri caratteristici del servizio di trasporto quali pressioni,
portate e qualità del gas, la verifica dell’assetto impiantistico e relativi interventi, la programmazione annuale,
mensile, settimanale e giornaliera delle capacità di trasporto (anche in considerazione delle temporanee riduzioni
delle capacità di trasporto stesse conseguenti a lavori e/o manutenzioni sulla rete/impianti), il coordinamento con
altri Centri di Dispacciamento nazionali ed esteri, l’attivazione degli interventi di emergenza.
Comprende inoltre il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo
di gas da rete.

Il trasporto interrompibile

Il servizio garantisce il trasporto di gas naturale, ma è soggetto ad interrompibilità secondo le modalità ed i tempi
di preavviso stabiliti.
Attività accessorie

Bilanciamento fisico della rete

Snam Rete Gas controlla in tempo reale i parametri di flusso per garantire la sicura ed efficiente movimentazione
del gas dai punti di immissione in rete ai punti di prelievo.

Interventi di Manutenzione sulla rete di trasporto

Allo scopo di gestire la propria rete di metanodotti in maniera sicura ed efficiente, Snam Rete Gas effettua
periodici interventi di ispezione, controllo e manutenzione che possono talvolta generare interruzioni/riduzioni
della capacità di trasporto: tali interventi possono essere programmati o rendersi necessari a fronte di situazioni
di emergenza.

Gestione delle emergenze di servizio

Per fronteggiare l’insorgere di situazioni impreviste e transitorie che vincolano il normale esercizio della propria
rete di trasporto, Snam Rete Gas si è dotata di un dispositivo interno di emergenza che consente al proprio
personale di disporre delle procedure da adottare in tali casi.

Interventi in caso di carenza di disponibilità di gas

Monitoraggio e/o intervento per far fronte a situazioni di emergenza per mancata copertura del fabbisogno di
gas quale conseguenza di eventi climatici sfavorevoli.
Attività opzionali

Snam Rete Gas si riserva il diritto di offrire, in ambito competitivo, servizi non inclusi nelle tariffe di trasporto, attivabili ad opzione degli Utenti della propria rete di trasporto
e ad eguali condizioni.

RIGASSIFICAZIONE
Servizi di base
La rigassificazione continua

Il servizio include la discarica del gas naturale liquefatto consegnato, lo stoccaggio operativo, la rigassificazione e
l’immissione in rete presso il Punto di Entrata di Panigaglia.

La rigassificazione “spot”

Il servizio si riferisce a discariche “spot” la cui possibilità di effettuazione viene individuata in corso d’anno da
GNL Italia.
Servizi accessori

GNL Italia rende disponibili servizi accessori, come la correzione dell’Indice di Wobbe del gas naturale per rispettare le specifiche di qualità richieste per la sua immissione
nella rete di trasporto.
Attività opzionali
GNL Italia si riserva il diritto di offrire, in ambito competitivo, servizi non inclusi nelle tariffe di rigassificazione, attivabili ad opzione degli Utenti e ad eguali condizioni.
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Azionisti e investitori
Snam Rete Gas fin dalla quotazione sul mercato azionario (dicembre

stenibilità, integrando l’area dedicata alla categoria degli investitori

2001) ha operato per costruire una propria identità di “corporate”,

socialmente responsabili con tutte le informazioni di cui un investi-

che esprimesse, anche nelle forme di comunicazione finanziaria, gli

tore etico, o un analista di società di rating etico, necessiti per effet-

obiettivi e lo spirito del management della Società.

tuare una valutazione della Società in questo ambito.

Snam Rete Gas si è caratterizzata per la trasparenza nei rapporti con

L’impegno di Snam Rete Gas nella sostenibilità è attestato anche

gli investitori e la comunità finanziaria, investendo nella comunica-

dalla conferma della sua presenza tra i più importanti indici e stan-

zione esplicita degli obiettivi e dei risultati ottenuti, al fine di con-

dard etici.

sentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare tutte le leve

In particolare, Snam Rete Gas è presente per il settimo anno conse-

di creazione di valore della Società.

cutivo nell’indice di sostenibilità FTSE4Good. La serie di indici

Nel 2008, l’attività di comunicazione finanziaria di Snam Rete Gas è

FTSE4Good valuta i risultati delle società nel raggiungere standard di

stata molto intensa.

sviluppo economico sostenibile riconosciuti a livello mondiale. Tali

Nel corso dell’anno la Società ha effettuato quasi trenta road show,

indici rappresentano un importante e riconosciuto riferimento per la

finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle mag-

creazione di benchmark e di portafogli etici, utilizzati per le decisioni

giori piazze finanziarie europee e nord americane. Complessivamente,

di investimento da parte degli investitori socialmente responsabili.

il management ha incontrato circa 150 investitori in riunioni dedicate

Dal 2005 Snam Rete Gas fa parte

(one to one), di cui circa venti presso la sede di San Donato Milanese,

dell’Ethibel Investment Register

e a queste si sono aggiunte una quindicina di riunioni con più inve-

and Sustainability Indices. Ethibel

stitori (group meetings). Anche le conferenze di settore (Utilities Con-

è un’organizzazione di ricerca lea-

ference) hanno rappresentato ulteriori occasioni di confronto.

der in Europa nel settore della Re-

In occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati an-

sponsabilità Sociale di Impresa

nuali preliminari, risultati semestrali e trimestrali), la società orga-

(CSR) e nello sviluppo sostenibile.

nizza conference call, cui partecipano mediamente cinquanta

La mission di Ethibel è quella di

persone, tra le quali i ventisei analisti che pubblicano ricerche sul ti-

promuovere investimenti social-

tolo. Subito dopo l’approvazione da parte degli organi societari, la So-

mente responsabili (SRI) e di au-

cietà rende disponibile la documentazione del bilancio e delle

mentare la consapevolezza dello

relazioni trimestrali/semestrali, sia in italiano che in inglese.

sviluppo sostenibile.

Durante l’anno il management ha partecipato a tavole rotonde, se-

L’impegno per lo sviluppo sosteni-

minari, e convegni su temi attinenti al settore delle utilities, ai mer-

bile di Snam Rete Gas è stato inol-

cati azionari ed alla corporate governance. Per ogni evento vengono

tre riconosciuto da VIGEO, agenzia

predisposte specifiche presentazioni, successivamente pubblicate in

di rating ambientale e sociale, che

un’apposita sezione del sito internet di Snam Rete Gas.

ha espresso un giudizio positivo
sulla Società in termini di gestione

Nel corso del 2008, contestualmente alla realizzazione del nuovo sito

organizzativa, protezione dell’am-

internet della Società, le pagine dell’area Investor Relations (Rap-

biente e rapporti con i fornitori.

porti con gli investitori) sono state aggiornate ed arricchite, in modo
da poter assicurare una più efficace e ampia informativa.

Dal 2008 si è aggiunto l’inseri-

E’ stata dedicata una particolare attenzione alla tematica della so-

mento di Snam Rete Gas negli
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indici ECPI Ethical Index Euro e Ethical Index €uro, il benchmark

azioni e risultati in ambito della sostenibilità (strategia, governance,

etico realizzato da ECPI E. Capital Partners Indices, società di In-

coinvolgimento degli stakeholder, performance operativa). L’analisi

vestment Advisory che, dal 1997, si occupa di ricerca, rating e in-

è stata effettuata sulla base delle informazioni rese pubbliche in bi-

dici in ambito ESC (Environment, Social e Corporate). Gli indici

lanci, relazioni e siti istituzionali delle imprese appartenenti al listino

sono composti da 150 società appartenenti rispettivamente, al

della borsa italiana S&P MIB40. Nella classifica stilata Snam Rete

mercato europeo e all’area dei Paesi dell’euro, selezionate tra

Gas è stata inserita al tredicesimo posto.

quelle ad elevata capitalizzazione e con i migliori requisiti in ter-

Snam Rete Gas partecipa all’assessment di SAM Sustainability Asset

mini di sostenibilità.

Management, per l’inclusione nei prestigiosi indici Dow Jones Sustainability e a quello del Carbon Disclosure Project, una delle più

Nel corso del 2008 Snam Rete Gas ha anche partecipato all’indagine

importanti organizzazioni indipendenti, impegnata nel monitorare la

Accountability Rating 2008, effettuata da SCS Consulting, per valu-

posizione delle principali imprese a livello internazionale in tema di

tare la capacità da parte delle aziende nel comunicare le proprie

Climate Change ed emissione gas serra.

I MERCATI FINANZIARI NEL 2008

Il 2008 è stato un anno caratterizzato da un’elevata turbolenza dei mercati finanziari internazionali e da un generalizzato rallentamento della crescita economica, che hanno provocato significative perdite di valore dei principali indici borsistici mondiali.
L’indice S&P 500 americano ha registrato una chiusura annuale di -38,5%, il FTSE 100 di Londra di -31,3%, il DAX di Francoforte
di -40,4%, il CAC di Parigi di -42,7%.
La performance annuale dell’indice italiano S&P/MIB è stata di -49,5%.
L’indice Eurostoxx Utilities ha fatto registrare una diminuzione del 38,1%. Sulle utilities europee ha pesato, analogamente alle
altre società quotate, la crisi del credito e l’incremento dei costi di finanziamento oltrechè la significativa rettifica del prezzo
del greggio registrata a partire dalla fine del mese di luglio.

Più nel dettaglio, la crisi finanziaria è stata innescata dalle difficoltà registrate sul mercato del credito, i cui effetti si sono successivamente estesi anche all’economia reale. Si è assistito, soprattutto nel secondo semestre dell’anno, alla contrazione dei consumi
e della produzione industriale a livello globale, con prime evidenze di recessione da parte delle principali economie mondiali.
La crisi dei mercati finanziari e il rallentamento della crescita economica hanno reso necessari, oltre che manovre di supporto da
parte dei principali governi (es. Governo americano), anche consistenti interventi di politica monetaria da parte delle maggiori
banche centrali (esplicitati nel taglio dei tassi di riferimento nell’ordine dell’1,75% sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea),
finalizzati ad agevolare l’accesso al mercato del credito e a stimolare, conseguentemente, la ripresa economica mondiale.

In tale contesto, il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’anno a un prezzo ufficiale di 3,98€, registrando una performance annuale
di -8,5%. La perdita contenuta è attribuibile all’interesse che hanno avuto gli investitori per i titoli che garantiscono un basso
profilo di rischio, un’elevata visibilità degli utili futuri oltrechè un’attrattiva politica dei dividendi anche in condizioni di mercato particolarmente volatili.
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Comunità e territorio
L’estesa distribuzione geografica della rete dei gasdotti su quasi

Inoltre Snam Rete Gas, a fronte di richieste da parte di Regioni, Pro-

tutto il territorio nazionale comporta continui rapporti con le co-

vince e Enti locali, fornisce, mantenendo la riservatezza sulle infor-

munità locali e le istituzioni. Snam Rete Gas ricerca un dialogo

mazioni commercialmente sensibili, dati relativi alla propria rete di

aperto per una sempre più approfondita comprensione delle ri-

trasporto, ai fini dell’elaborazione di piani energetici regionali, pro-

chieste al fine di aumentare l’accettabilità della presenza degli in-

vinciali e comunali o di studi di carattere ambientale ed economico.

sediamenti sul territorio.
I rapporti che si instaurano tra Snam Rete Gas e le amministrazioni
Snam Rete Gas promuove periodicamente incontri con gli stakehol-

dello Stato, le Regioni e gli Enti locali sono principalmente correlati

der istituzionali competenti al fine di illustrare l’attività e i programmi

con la presentazione di domande per l’ottenimento delle autorizza-

operativi della Società.

zioni necessarie per la realizzazione di nuovi gasdotti e impianti.

ATTIVITÀ FILANTROPICHE ED INIZIATIVE SOCIALI

Tra le attività svolte dal Team di Sostenibilità nel corso del 2008, è stata rivolta una particolare attenzione alla definizione delle modalità di gestione
delle attività filantropiche e delle iniziative sociali svolte dall’Azienda. Partendo dall’analisi del contesto ed applicando la definizione e la metodologia definita dal London Benchmarking Group, il più autorevole riferimento
a livello internazionale, sono state identificate e classificate le iniziative promosse da Snam Rete Gas a sostegno del territorio e delle comunità locali
dove l’Azienda è presente con le sue attività.
Considerando la filantropia uno strumento utile a sviluppare l’attenzione
dell’Azienda verso il territorio, l’ambiente e la cultura, il Team di Sostenibilità ha realizzato un documento programmatico di definizione degli ambiti
e delle strategie di intervento, oltre che di individuazione dei principi e dei
criteri per la gestione di tali attività, confermando così l’impegno di Snam
Rete Gas nei valori del dialogo, della trasparenza e della collaborazione.
Su questa base è stato elaborato un documento di sintesi, a firma dell’Amministratore Delegato, con l’indicazione delle linee-guida per la gestione delle attività filantropiche e delle iniziative sociali.
In particolare, vengono privilegiate le iniziative di carattere sociale in favore del territorio e delle comunità, che siano in grado
di offrire garanzie di qualità, con una ricaduta positiva per la Società e per i propri stakeholder. Tale documento è stato successivamente divulgato a tutto il personale con i tradizionali canali comunicativi ed è stato pubblicato sui siti aziendali.
In linea con i principi della Politica e con i propri piani di crescita strategica, Snam Rete Gas ha in programma di sviluppare
proprie idee progettuali in collaborazione con Associazioni senza scopo di lucro o ne sosterrà specifiche iniziative, con l’obiettivo di rafforzare nel lungo periodo lo sviluppo del territorio.
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In particolare prima dell’inoltro delle domande di autorizzazione, il pro-

Danzante. Il 26 giugno 2008 nella Sala Conferenze del Comune di

getto di massima è presentato ai sindaci dei Comuni interessati dal trac-

Mazara del Vallo, a cura della Soprintendenza del Mare e degli spe-

ciato, a cui viene lasciata una brochure che riproduce sinteticamente

cialisti di Snam Rete Gas, sono stati presentati al Sindaco e alla co-

nei contenuti l’impostazione dello studio di impatto ambientale.

munità mazarese gli interessanti dati strumentali acquisiti con la
campagna di ricerca.

Nel 2008 Snam Rete Gas ha incontrato 105 sindaci. Questi incontri
hanno un duplice scopo:

Legambiente “Puliamo il mondo”

• illustrare in anteprima agli amministratori comunali le principali

In linea con l’attuazione di un modello di crescita sostenibile, che

caratteristiche dell’opera, l’iter autorizzativo utilizzato, le fasi di la-

pone alla base una particolare attenzione agli impatti ambientali e

voro e i ripristini morfologici e vegetazionali che vengono realizzati;

alla salvaguardia del territorio, Snam Rete Gas sostiene dal 2002 l’ini-

• verificare con le amministrazioni se l’opera interferisce con even-

ziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa

tuali varianti al piano di governo del territorio in fase di adozione o

internazionale di volontariato ambientale, patrocinata dall’UNEP, il

nuove infrastrutture che le amministrazioni hanno in progettazione.

programma ambientale delle Nazioni Unite, dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero della Pub-

Durante l’iter autorizzativo Snam Rete Gas promuove la partecipa-

blica Istruzione. L’edizione 2008 ha riscosso ancora una volta un

zione dei dirigenti e funzionari degli enti competenti al rilascio delle

grande successo: si è svolta in 4.500 località, ha coinvolto 1.800 co-

autorizzazioni a sopralluoghi su cantieri in corso e ripristinati, allo

muni e ha visto la partecipazione di oltre 700.000 volontari impe-

scopo di migliorare la loro conoscenza delle problematiche tecniche

gnati nella riqualificazione di moltissime aree degradate. Per

e dei risultati ottenuti, soprattutto nei ripristini ambientali.

promuovere l’iniziativa all’interno dell’Azienda, sensibilizzando i dipendenti sulle finalità di Puliamo il Mondo, è stato messo a disposi-

Snam Rete Gas incontra le associazioni territoriali degli agricoltori

zione di coloro che ne hanno fatto richiesta il kit di partecipazione

per informarli preventivamente delle indennità per le servitù e i danni

predisposto da Legambiente.

delle colture che intende pagare ai proprietari dei terreni interessati
dal passaggio dei metanodotti da realizzare. Gli incontri, ove vi siano

Museo Poldi Pezzoli

le condizioni, vengono finalizzati con la firma di un accordo tra le

Snam Rete Gas, coerentemente con i principi di sviluppo sostenibile

parti. Nel corso del 2008 si sono effettuati 17 incontri.

e con i propri piani di crescita strategica, realizza interventi di carat-

L’attenzione di Snam Rete Gas nei confronti delle comunità e del ter-

tere sociali e culturale. Come corporate member sostiene l’attività

ritorio è testimoniata anche da numerose collaborazioni con enti ter-

del Museo Poldi Pezzoli, una delle più note e apprezzate istituzioni

ritoriali.

museali e culturali di Milano. Anche con questa adesione, l’Azienda
conferma il proprio impegno a sostegno della cultura e della con-

Le principali del 2008 sono state:

servazione dei beni artistici.

Ricerca Archeologica Subacquea

Parco Regionale del Serio (Lombardia)

Nel corso del 2008 si è conclusa l’attività di acquisizione dati della

Il Consorzio del Parco Regionale del Serio ha approvato la conven-

campagna di ispezione archeologica al largo delle coste di Mazara

zione regolante l’esecuzione dei lavori per la posa del metanodotto

del Vallo, sostenuta da Snam Rete Gas, nell’area nella quale nel

Mornico al Serio – Zanica all’interno della riserva naturale che sarà

1998 è stata ritrovata la statua bronzea del III secolo a.C., il Satiro

interessata mediante tecnologia trenchless. La convenzione prevede,
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quali opere di compensazione ambientale, la realizzazione di rifugi ar-

l’azienda ha fornito il proprio know-how e un apporto informativo di

tificiali e casette-nido per passeriformi e rapaci notturni, la riqualifi-

alto livello ai temi oggetto dell’incontro.

cazione di aree del Parco interessate da specie arboree esotiche ed
invasive, la sistemazione di sentieri didattici che saranno opportu-

Sono inoltre proseguite le azioni rivolte alla sostenibilità e alla valo-

namente attrezzati per non vedenti nonché l’acquisto di materiale

rizzazione del territorio. GNL Italia ha sostenuto nel corso del 2008

audio-video con funzione turistico – didattica.

diverse manifestazioni tra le quali: la terza edizione del convegno
“Le isole del tesoro…il tesoro delle isole”, la seconda edizione del

Comune di Malborghetto
Valbruna (UD)

progetto “Aria” relativo alla stagione culturale estiva 2008 del Co-

Nell’ ambito delle procedure autorizzative ambientali attivate per il

tine”, le attività di promozione del Parco Naturale Regionale di Porto

potenziamento della centrale di Malborghetto Valbruna (UD) si è sti-

Venere e dell’area di Tutela Marina.

mune di Porto Venere, il terzo raduno della manifestazione “Vele la-

pulata una convenzione con il Comune per la realizzazione di opere

FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)

di riequilibrio ambientale.

Snam Rete Gas fa parte dei “200 del FAI”, gruppo di aziende impe-

AVIS (Associazione Volontari
Italiani Sangue)

gnate a sostenere la realizzazione dei programmi di tutela del FAI, te-

Snam Rete Gas ha incentivato la donazione di sangue attraverso

patrimonio artistico e ambientale italiano.

stimoniando l’attenzione al territorio e alla valorizzazione del

campagne informative condotte tra i dipendenti.

Exodus
Il territorio di Porto Venere

E’ proseguito l’impegno nei confronti di Exodus, Fondazione che si

Nel corso dell’anno sono proseguiti gli incontri istituzionali con i rap-

dedica all’assistenza di persone con disagio sociale, attraverso il so-

presentanti degli Enti locali e delle amministrazioni pubbliche pre-

stegno alla realizzazione di una comunità pedagogico-riabilitativa.

senti sul territorio di Porto Venere, sede dell’impianto di
rigassificazione di gas naturale liquefatto di proprietà di GNL Italia,

Fondazione San Vito ONLUS

orientati alla ricerca di una sempre maggiore condivisione e parteci-

Snam Rete Gas ha sostenuto la Fondazione San Vito Onlus di Ma-

pazione degli stakeholder locali alla scelta strategica aziendale di

zara del Vallo che promuove progetti di solidarietà sociale e gestisce

ammodernamento dell’impianto di Panigaglia. In particolare, sono

beni confiscati alla mafia per il loro utilizzo sociale.

stati organizzati, quali momenti di proficuo confronto, incontri di pre-

per i soggetti pubblici interessati.

Open Day - Visita alle centrali
di stoccaggio e compressione
del gas naturale

Nell’ambito delle attività di collaborazione ed informazione dei di-

Nel corso del 2008 Snam Rete Gas e Stogit hanno organizzato un

versi stakeholder appartenenti alle comunità locali interessate al-

“Open Day” rivolto alla cittadinanza presso la centrale di stoccaggio

l’attività aziendale, il Presidente di Snam Rete Gas S.p.A., dott.

di gas naturale Stogit S.p.A. di Ripalta Cremasca l’11 ottobre. Ai cit-

Alberto Meomartini, è intervenuto al convegno “Energia e Ambiente:

tadini intervenuti sono state illustrate, con l’aiuto dei tecnici specia-

due facce della stessa medaglia”, organizzato a Porto Venere il 13

lizzati dell’impianto, le attività e le strutture di stoccaggio e trasporto

maggio 2008 da organizzazioni sindacali del territorio, in cui

del gas naturale.

sentazione del progetto di ammodernamento, il cui iter autorizzativo
avviato nel giugno 2007 è tuttora in corso, e visite allo stabilimento
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Museo della stampa di Lodi
Snam Rete Gas ha sostenuto il “Museo della stampa e Stampa d’arte

Indagini della Magistratura
sulla misura del gas

a Lodi”, l’originale esposizione dedicata all’evoluzione della stampa

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto

attraverso i secoli collocata in una città cuore della Val Padana che

un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del

tanta importanza ha avuto nella nascita dell’industria del gas ita-

gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori Venturimetrici

liano. Si tratta di un vero e proprio viaggio intorno al mondo della

che vede coinvolte varie Società della filiera del gas.

stampa antica che Snam Rete Gas, in linea con la sua politica di attenzione verso il territorio e le sue comunità, ha sostenuto per il suo

Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed alcuni suoi

valore storico e culturale.

Dirigenti ed è stato posto sotto sequestro cautelare l’impianto di misura di Mazara del Vallo.

Donazione personal Computer
Nel corso del 2008 è proseguita la donazione di personal computer

Al riguardo la Società precisa che l’affidabilità tecnica di dette at-

posti in dismissione dall’Azienda. Si tratta di 132 personal computer

trezzature, attestata costantemente negli anni dai più autorevoli Enti

funzionanti messi a disposizione di Istituti scolastici, Associazioni di

ed Istituti esperti nella materia, è ulteriormente confermata dal fatto

volontariato e Onlus.

che tali misuratori trovano largo impiego in Europa e nel mondo.
La Società presta tutta la necessaria cooperazione alle Autorità com-

Di seguito si riporta il contenzioso relativo alla misura del gas sorto per

petenti e continuerà ovviamente in tal senso confidando nell’affida-

Snam Rete Gas a seguito delle indagini della Magistratura di Milano.

bilità del sistema di misura utilizzato.
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Enti e Associazioni
Snam Rete Gas partecipa attivamente con il proprio personale ai

colare riferimento alle tematiche della sicurezza, della protezione del-

gruppi di lavoro, ai comitati e alle commissioni costituiti nell’ambito

l’ambiente, dell’uso sempre più efficiente delle risorse energetiche

delle Associazioni no profit nazionali ed europee che operano studi

nonchè dell’integrazione dell’utilizzo del gas naturale con fonti di

e ricerche nel settore del gas o comunque in settori affini di interesse

energia rinnovabile.

della Società.

Nel corso del 2008, circa 70 persone di Snam Rete Gas sono state im-

In particolare, un impegno significativo viene prestato per lo sviluppo

pegnate nei lavori delle Associazioni sia operativamente (nell’ambito

di normative, regole tecniche, studi e progetti relativi a problemati-

di circa 90 tra gruppi di lavoro, commissioni e comitati) che, in alcuni

che scientifiche e tecniche attinenti all’industria del gas, con parti-

casi, rivestendo cariche sociali negli organi direttivi.

Partecipazioni 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

Associazioni, o Comitati internazionali
in rappresentanza di Associazioni nazionali:

Associazioni industriali e di settore:

CEN - Comitato Europeo di Normazione: in
rappresentanza CIG, UNI e UNSIDER

ASIEP: Associazione Sindacale dell’Industria
dell’Energia e del Petrolio (fino al 31.05.2008)

CENELEC - Comitato Europeo Normalizzazione
Elettrica: in rappresentanza CEI

Confindustria Energia (dal 01.06.2008)
Associazioni Industriali Territoriali

ECISS - Comitato Europeo Normazione Ferro Acciaio:
in rappresentanza UNSIDER

ASSOICIM - Istituto Certificazione Industriale per la
Meccanica
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

IGU - International Gas Union: in rappresentanza CIG
ISO - International Organization for Standardization:
in rappresentanza CIG, UNI e UNSIDER

CIG - Comitato Italiano Gas
MARCOGAZ - Technical Association of the European
Natural Gas Industry: in rappresentanza CIG

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
GERG - Groupe Européen de Recherches Gazières
GIE - Gas Infrastructure Europe
GIIGNL- Groupe International Des Importateurs
de Gaz Naturel Liquéfié
IATT - Italian Association for Trenchless Technology
UNI - Ente Nazionale di Unificazione
UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel
settore dell'Industria Chimica
UNSIDER - Ente Italiano Unificazione Siderurgica
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Fornitori
La Società, nell’approvvigionarsi di lavori, beni e servizi necessari per

I fornitori vengono selezionati attraverso un attento processo di qua-

lo svolgimento delle attività inerenti l’esercizio delle infrastrutture e

lifica, gestito da unità aziendali preposte, nel quale vengono presi in

lo sviluppo di nuovi investimenti, si rivolge a una molteplicità di sog-

considerazione non solo requisiti di carattere economico, tecnico,

getti presenti sul mercato, opportunamente qualificati.

produttivo ed organizzativo ma anche le loro capacità di garantire
adeguati criteri di sicurezza sul lavoro, la tutela della salute, la ge-

I fornitori utilizzati per l’attività di approvvigionamento nell’anno

stione della qualità e della salvaguardia ambientale, nonché di os-

2008 sono stati 917 di cui esteri circa il 5% per un totale di 1.720

servare, nel rispetto delle normative vigenti, gli standard

contratti emessi. In coerenza con le specifiche esigenze di business,

internazionali in materia di diritto del lavoro.

viene ricercata la massima convenienza globale in termini di qualità,
tempi e costi.

Sin dalle prime fasi dei processi di qualifica dei fornitori, viene chiesto ai candidati di impegnarsi a osservare i principi contenuti nel Co-

Il processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e l’ammi-

dice Etico di Snam Rete Gas. I fornitori risultati aggiudicatari di un

nistrazione dei fornitori vengono svolti secondo criteri di economicità,

contratto sono inoltre soggetti ad un processo di valutazione delle

trasparenza e controllo interno, attraverso un sistema di linee guida

prestazioni fornite e di affidabilità che viene effettuato in modo si-

e procedure interne costantemente aggiornate e monitorate.

stematico e continuativo, il cui esito influisce sulla loro permanenza
nell’elenco dei fornitori di Società.

Tali linee guida sono volte a garantire la:
• non discriminazione tra fornitori, garantendo uguali opportunità

Proprio per le ragioni sopra esposte, al fine di creare un parco forni-

di qualificazione a tutti i richiedenti purché in possesso dei re-

tori fidelizzato e di elevato “standing”, è stato richiesto ai soggetti

quisiti;

che chiedono di essere qualificati, un contributo economico per l’at-

• chiarezza nei rapporti con modalità di qualificazione dichiarate e

tivazione e l’esecuzione del processo di qualifica; esso vuole introdurre un elemento di responsabilizzazione del fornitore stesso che,

trasparenti;
• oggettiva valutazione globale delle offerte attraverso l’utilizzo di

all’atto della presentazione della richiesta di qualifica, si rende così
consapevole della complessità del processo e della sua onerosità, ri-

metodologie standard.

ducendo in tal modo la possibilità che vengano avanzate richieste
scarsamente motivate.

ORDINATO (MILIONI DI €)

Le modalità di attivazione ed il dettaglio delle procedure di qualifica
1.500

sono disponibili, sul sito internet di Società al seguente indirizzo:
www.snamretegas.it/italiano/area_fornitori/fornitori.html

1.200
900

Infine, a seguito del capillare utilizzo di strumenti di negoziazione
600

elettronica, i fornitori vengono costantemente sensibilizzati ad attrezzarsi con idonei strumenti informatici al fine dell’utilizzo delle

300

piattaforme EBP (Enterprise Business Procurement) utilizzate per l’ef2004

2005

2006

2007

2008

fettuazione di gare elettroniche.
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Vista la particolare situazione del mercato che vedeva ancora una

legislative e contrattuali, eseguite 38 verifiche ispettive presso i can-

forte domanda ed un’offerta generalmente inadeguata, anche nel

tieri dei fornitori.

2008 è continuata la strategia intrapresa l’anno precedente e si sono

Nelle sedi di Progetto della Direzione Costruzioni si sono eseguite

attuate delle politiche di approvvigionamento atte a creare dei rap-

riunioni informative specifiche sulle modifiche introdotte dal titolo

porti di collaborazione continuativi e duraturi (generalmente trien-

IV del nuovo D.Lgs. 81/08, relativo agli adempimenti di Salute e Si-

nali) con alcuni fornitori di prodotti o servizi critici per il business. Si

curezza applicabili nei cantieri temporanei e mobili, con la parteci-

è pertanto allargata la rosa di prodotti e fornitori con i quali sono

pazione di circa 200 lavoratori tra dipendenti e appaltatori.

stati finalizzati dei contratti aperti (convenzioni) e si sono definite

Nel 2008 particolare attenzione è stata prestata per la sistematica

forme contrattuali (accordi di cooperazione) che hanno portato a

elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da inter-

concludere importanti accordi con i fornitori di prodotti e servizi più

ferenza e della gestione dei relativi aspetti di Salute e Sicurezza (con-

critici per il raggiungimento degli obiettivi societari (tubi, curve, pro-

tratti ricadenti nel titolo I art. 26 del D.Lgs.81/08).

gettazione gasdotti, ecc.).

Nelle riunioni programmate con i fornitori, vengono ribaditi e condi-

Lo svolgimento delle attività è supportato da sistemi informatici con-

visi i rischi specifici presenti e le misure di prevenzione, emergenza

tinuamente aggiornati, per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei pro-

di coordinamento e cooperazione adottate nei luoghi in cui sono de-

cessi anche ai fini dei nuovi principi di controllo in area amministrativa.

stinati ad operare.

Sicurezza nei lavori in appalto

Dall’analisi delle statistiche infortuni dei lavori in appalto (escludendo

La sicurezza nei lavori in appalto viene monitorata in ogni fase del

i lavori in appalto affidati ad altre società del gruppo Eni) si registra,

rapporto con i fornitori.

rispetto all’anno precedente, una riduzione dell’indice di frequenza da

In particolare, nel 2008, sono stati espletati 32 procedimenti di va-

23,5 nel 2007 a 21,54 nel 2008, mentre l’indice di gravità resta pres-

lutazione dei fornitori in fase di qualifica, rilasciati 240 pareri tecnici

soché costante a 0,54 (0,52 nel 2007).

in fase di gara d’appalto e, al fine di verificare il rispetto delle norme

Anche nel 2008 non si sono verificati incidenti mortali.
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Comunicazione esterna
Nel 2008 è stato realizzato il nuovo sito di Snam Rete Gas, in linea

provvigionamento energetico con la collaborazione di importanti

con i tempi programmati e con l’obiettivo di rafforzare e migliorare

maestri della fotografia. Dopo la Sicilia dell’anno precedente, la

la comunicazione on line in termini di efficacia, trasparenza e com-

nuova edizione è un tributo alla Val Padana dove convergono le im-

pletezza dell’informazione. Il nuovo sito presenta una profonda rivi-

portazioni che arrivano in Italia attraverso le grandi condotte inter-

sitazione, realizzata per rafforzare la comunicazione con gli

nazionali. Sulla base di questo lavoro è stato realizzato il calendario

stakeholder dell’azienda e per offrire uno strumento più flessibile,

2009, stampato in 50 mila copie e inviato in omaggio alle realtà ter-

agile e di facile navigabilità.

ritoriali con le quali l’Azienda dialoga e a tutti coloro che ne hanno

Il nuovo sito nasce dall’ascolto attento degli interlocutori interni ed

fatto richiesta tramite il sito aziendale. Anche attraverso questo stru-

esterni della Società. Sono state così progettate, secondo un princi-

mento, l’Azienda informa sulla sua attività e mette a disposizione

pio di razionalizzazione e un disegno grafico semplice ed essenziale,

della collettività informazioni utili sui servizi gratuiti erogati, segna-

otto sezioni: Azienda, Rete e Mercato, Governance, Sostenibilità,

lando i riferimenti operativi per il pronto intervento e per ogni ne-

Clienti e Istituzioni, Lavora con noi, Media e Investor Relations.

cessità per intraprendere lavori quali scavi e arature profonde. In

Il nuovo sito non solo pubblica notizie, informazioni economiche, fi-

particolare il calendario riporta i contatti dei Distretti e delle Sedi pe-

nanziarie e operative, ma è anche uno strumento di lavoro interattivo

riferiche distribuiti sul territorio e la segnaletica impiegata per indi-

per i clienti e i fornitori della Società.

care le zone attraversate dai metanodotti.

Tutte le pagine del sito sono corredate da un’ampia documentazione,
spesso arricchite da supporti iconografici e animazioni, per stimolare

Nel corso del 2008 sono stati rafforzati i rapporti con gli organi di in-

l’interesse dei navigatori e fornire agli stakeholder quanto utile alle

formazione, in particolare con la stampa locale al fine di informare

loro esigenze.

in modo più puntuale sull’attività dell’Azienda, i suoi progetti e il po-

Nel corso dell’anno è proseguito il progetto sul paesaggio italiano

tenziamento della rete. Per rafforzare lo scambio continuo e il dialogo

che l’Azienda ha avviato nel 2007 per valorizzare i luoghi dell’ap-

con i media locali è stata adeguata la struttura dell’Ufficio Stampa.
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IL PAESAGGIO ITALIANO: PROGETTO FOTOGRAFICO SULLE GRANDI FRONTIERE DELL’IMPORTAZIONE DI METANO

Tre grandi fotografi alla scoperta del paesaggio italiano in un viaggio che dura tre anni attraverso le grandi
frontiere dell’importazione del metano. Questo è il progetto promosso da Snam Rete Gas per valorizzare le
aree percorse dai metanodotti. Un progetto dal valore artistico e culturale, “memoria” dell’attività della Società. La seconda tappa del lungo viaggio ha come protagonista la Val Padana, “Lo Dolce Piano” come la
chiamò Dante Alighieri, ritratta da un altro grande protagonista della fotografia d’autore, Ferdinando
Scianna. La Val Padana è lo snodo centrale dell’approvvigionamento energetico del nostro Paese, il punto
in cui convergono le importazioni che arrivano in Italia attraverso le grandi condotte internazionali. E’ qui
che tutto ha avuto inizio, quando con la scoperta del grande giacimento di gas di Caviaga nel 1944 fu avviata la metanizzazione dell’Italia. In quegli anni, la Val Padana fu interessata da altre importanti scoperte,
come Ripalta, Cortemaggiore e Bordolano. Erano tempi difficili. L’Italia usciva dalla guerra. Ma erano anche
anni animati dal fervore della ricostruzione e dalla voglia di crescere. Anche nel settore dell’energia. Anche
alla Snam. I suoi tecnici correvano sul leggendario Guzzino tra Milano e Pavia, Novara e Varese, Parma e
Reggio Emilia, per soddisfare le richieste delle industrie che richiedevano il metano. Ma la Val Padana non
è solo storia o memoria. Oggi in Val Padana si snodano circa 13.000 km di metanodotti, quasi la lunghezza
del Nilo e del Rio delle Amazzoni messi insieme.
Qui Snam Rete Gas ha avviato negli ultimi anni un piano di investimenti significativi per sviluppare la sua
rete di trasporto. Questa terra di fiumi e laghi è interessata al potenziamento delle strutture per incrementare il trasporto verso l'Italia nord occidentale del gas proveniente dal sud e dal nord est del Paese. Ferdinando Scianna ha costruito un racconto fotografico, restituendo un paesaggio fuori dai luoghi comuni,
intenso nei suoi ritratti umani e antropologici. Philippe Daverio, che ha accompagnato con un suo testo il
progetto affidato al siciliano Ferdinando Scianna ha scritto: “Un occhio fotografico formatosi altrove, nella
luce tagliente del Mediterraneo, dove s’incontrano le montagne e l’acqua salata, è venuto a indagare le luci
morbide d’una terra dove dialogano le nuvole con l’acqua dolce dei fiumi”. Dodici suggestivi scatti sono stati
trasformati nel Calendario 2009 di Snam Rete Gas, che la Società diffonde capillarmente sul territorio e
invia gratuitamente a chi ne fa richiesta attraverso il sito aziendale www.snamretegas.it. Il calendario è
anche uno strumento di comunicazione attraverso il quale l’Azienda dialoga con il territorio e le comunità
locali in cui opera e dove sono pubblicati i numeri telefonici dei centri di manutenzione e pronto intervento e la segnaletica impiegata nelle zone attraversate dai metanodotti. Il lavoro di Ferdinando Scianna
sulla Val Padana è presente sul sito aziendale, accompagnato da testi, immagini e dal reportage con l’intervista al maestro siciliano. Il viaggio prosegue, come previsto dal progetto nato dall’attenzione di Snam
Rete Gas per il territorio e le comunità locali, nella convinzione che si possono conseguire importanti obiettivi d’impresa puntando su competenze e dialogo. Un impegno testimoniato anche attraverso il linguaggio universale dell’arte.
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La campagna nei pressi di Treviglio

Ferrara, Castello Estense

Valli di Comacchio

Il Mincio nel Veronese

Polesine, Porto Garibaldi

Nonantola

Bereguardo, il Ticino

San Nazzaro, il Po

Bergamo

La campagna emiliana

Il Delta del Po

Milano, il Naviglio Grande
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Sostenibilità

all’opera

SOSTENIBILITÀ

08

Anche quest’anno all’interno del Bilancio di Sostenibilità
di Snam Rete Gas viene riproposta la “
” in cui
vengono
alcuni aspetti peculiari o
progetti specifici legati al tema della sostenibilità.

approfonditi

vetrina

È stato scelto di dare evidenza alla realizzazione del
nuovo
Mortara - Alessandria di
lunghezza pari a
che si sviluppa in Lombardia
e in Piemonte.

metanodotto
44 km
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Metanodotto Mortara-Alessandria
La Storia del progetto: rispondere
ai fabbisogni energetici nazionali
con nuove infrastrutture

L’opera è inserita nella rete nazionale gasdotti ed è stata costruita
con lo scopo di disporre di un’adeguata struttura di trasporto a sostegno dei previsti sviluppi di mercato del gas per uso civile, industriale e termoelettrico del Piemonte e della Liguria. In particolare il

Il perché del metanodotto

potenziamento si è reso necessario per incrementare, così come co-

Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo metanodotto

municato al Ministero delle Attività Produttive e all’Autorità per

Mortara-Alessandria, del diametro nominale di 750 mm (30’’), pres-

l’Energia Elettrica e il Gas, di circa 2 Mm3/g la capacità di trasporto

sione massima di esercizio pari a 75 bar e lunghezza di 44 km.

dal Punto di entrata del gas al confine svizzero (Passo Gries), nel-

Il metanodotto si sviluppa per circa 25 km in Lombardia in Provincia di

l’alta Val Formazza (VB), al nodo di Alessandria e per garantire l’eser-

Pavia e per i rimanenti 19 km in Piemonte nella Provincia di Alessandria.

cizio della rete nazionale con le pressioni necessarie ai terminali di

QUALIFICA DEI FORNITORI E SOSTENIBILITÀ

Consapevole che la sostenibilità del business aziendale è strettamente correlata all’affidabilità dei fornitori, Snam Rete Gas in
fase di qualifica verifica rigorosamente la situazione economico-finanziaria, l’organizzazione e le capacità tecniche dei candidati fornitori.
Il processo viene svolto secondo criteri di economicità e trasparenza, garantendo uguali opportunità tra i fornitori; tali attività
assicurano che al momento della realizzazione di progetti quali il nuovo metanodotto Mortara - Alessandria il parco fornitori
comprenda imprese in grado di eseguire le opere coerentemente con le specifiche tecniche e secondo i principi della politica
di sviluppo sostenibile.
Nel processo di qualifica dei fornitori, alcuni dei punti di attenzione su cui si basa la valutazione riguardano la gestione della
sicurezza e della tutela ambientale, nonché le risorse umane, in termini di tutela e di programmi di formazione e addestramento
dei lavoratori.
Al fine di verificare che vengano mantenuti nel tempo da parte dei fornitori gli elevati standard e i requisiti accertati in fase
di prima qualifica, trascorso un periodo di 36 mesi, occorre procedere ad un aggiornamento della qualifica, a fronte della richiesta avanzata dal fornitore entro 3 mesi dalla scadenza della stessa.
L’aggiornamento della qualifica si svolge attraverso accurate valutazioni documentali e per i lavori, beni e servizi ritenuti più
strategici anche mediante visite ispettive presso il fornitore.
L’affidabilità dei fornitori è costantemente monitorata per poter attivare, se necessario, azioni correttive tempestive e per
poter individuare aree di miglioramento e sviluppo congruenti con le caratteristiche richieste.
Il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori si svolge principalmente attraverso analisi economico-finanziarie, gestione dei
feedback, analisi di eventuali non-conformità, valutazione della puntualità nelle consegne dei beni e verifiche ispettive presso
la sede produttiva del fornitore o presso i suoi cantieri.
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rete. Inoltre l’opera consente di migliorare localmente le reti esistenti,

approvvigionamenti e indica, nella realizzazione di nuove infrastrut-

conferendo maggiore flessibilità e affidabilità al sistema di trasporto.

ture energetiche o nel potenziamento di quelle esistenti, elementi
chiave per l’ottenimento di tali obiettivi.

La tabella riporta in sintesi i dati tecnici più significativi del metanodotto.

La qualità dell’acciaio (EN L415 NB/MB) e il tipo di tubo (saldato longitudinalmente SAW) è quanto di meglio il mercato offre per qualità chimico-fisiche e meccaniche. Gli spessori adottati realizzano coefficienti

Lunghezza

43,9

km

Diametro nominale

di sicurezza coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente.

750

mm

Pressione max di progetto

75

bar

Copertura minima

1,5

m

20+20

m

39,6 (90%)

km

5 (11,4%)

km

38,9 (88,6%)

km

dria, attraversa il territorio della Lomellina, il fiume Po, il triangolo di

5 (11,4%)

km

confluenza di questo e del fiume Tanaro, per terminare nel “Nodo di

Colture erbacee - seminativi

19 (43,2%)

km

Alessandria”.

Colture erbacee - risaia

20 (45,5%)

km

Il tracciato si sviluppa in un territorio pianeggiante, coltivato preva-

3,5 (8%)

km

lentemente a riso, attraverso 17 comuni, dei quali 8 in provincia di

Fascia di servitù
Parallelismo con metanodotti esistenti
Tratti di collina
Tratti in pianura
Colture arboree- pioppeto

Tratti occupati dagli attraversamenti
Attraversamenti fluviali importanti

2

Attraversamenti stradali principali

16

Il tracciato
Il metanodotto ha origine dal “Nodo di Mortara” (PV), impianto
Snam Rete Gas in cui termina il metanodotto proveniente dal Passo
Gries (VB), si mantiene in parallelo alla ferrovia Mortara – Alessan-

Pavia in Regione Lombardia e 9 in provincia di Alessandria in Regione Piemonte. Il tracciato di progetto ricade per il 90% del proprio

Attraversamenti ferroviari

3

Regioni

2

sviluppo nel “corridoio tecnologico” costituito dai metanodotti esi-

Province

2

stenti. Ciò consente di salvaguardare il patrimonio boschivo e le aree

17

a maggior valenza ambientale e di limitare la fascia di asservimento

550

(servitù non aedificandi) della nuova linea sfruttando la parte della

Comuni
Proprietà catastali interessate

fascia esistente.
I lavori di costruzione sono iniziati nell’autunno del 2007 e la messa

Il tracciato si mantiene parallelo al metanodotto esistente Mortara –

in esercizio è stata avviata nel novembre del 2008.

Alessandria fino al 38 km e successivamente prosegue parallelo al

Il progetto è congruente con gli strumenti di programmazione nel

metanodotto Cortemaggiore –Alessandria.

settore energetico, in particolare il Piano Energetico Nazionale (1998)

La larghezza della fascia di servitù (prevista dalle norme di sicurezza

e i piani regionali della Lombardia (2003) e del Piemonte (2004), fi-

antincendio: D.M. 24.11.84) per il metanodotto Alessandria – Mor-

nalizzati al contenimento delle emissioni in atmosfera ed alla razio-

tara è pari a 40 m (20 + 20 misurati dall’asse della condotta) come

nalizzazione dell’approvvigionamento energetico, anche mediante la

riportato in Fig. 1.

sostituzione dei combustibili più inquinanti con altri a basso conte-

L'ampliamento della larghezza della fascia di asservimento in essere

nuto di carbonio e praticamente privi di zolfo, come il metano.

risulta limitato a 16 m (Fig. 2) per il tratto posato parallelamente al

La Direttiva 2003/55/CEE sul mercato interno del gas e la liberaliz-

metanodotto Mortara-Alessandria DN 600 (24”) ed a 10 m per il

zazione del mercato elettrico si propone, tra l’altro, di migliorare le

tratto posato parallelamente al metanodotto Cortemaggiore-Ales-

condizioni per lo sviluppo della concorrenza e della sicurezza degli

sandria DN 900 (36”) (Fig. 3).
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La programmazione dei lavori ha posto forte attenzione sia ad operare nei periodi di “riposo” delle coltivazioni, interferendo il meno
possibile con il ciclo delle risaie, sia ad operare nei periodi più idonei
per minimizzare gli effetti indotti sull’ambiente naturale (specialmente sulla fauna).
Nell’attraversamento delle risaie inoltre si è cercato di accantonare
il maggior quantitativo di humus presente in tali aree e di evitare di
mescolarlo con il terreno di risulta dello scavo.
L’area di passaggio necessaria per la realizzazione del metanodotto
Figura 1

è stata di 24 metri ed è determinata in rapporto alle dimensioni della
condotta (Fig. 4).

Figura 4

Figura 2

Per superare particolari elementi morfologici, infrastrutture importanti o interferenze con siti di particolare valenza ambientale, è stata
prevista l’adozione di soluzioni in sotterraneo, cioè attraversamenti
con tecnologie “trenchless” che permettono di realizzare gallerie
senza scavo a cielo aperto. Tra gli aspetti più delicati del progetto
sono senz’altro da richiamare l’attraversamento del fiume Po per cui
è stata utilizzata la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) e
l’attraversamento del Bosco di Castellaro de’Giorgi per cui è stata
utilizzata la tecnologia minitunnel in cemento armato.
L’attraversamento del fiume Po rappresenta un importante traguardo
tecnico considerando che la condotta, lunga 1.335 metri e con un
diametro di 750 mm, passa sotto l’alveo del fiume Po ad una profondità che varia tra i 16 e i 26 metri.

Figura 3
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Per l’attraversamento del Bosco di Castellaro de’Giorgi è stata in-

Aspetti tecnici e ambientali

vece utilizzata la tecnica del minitunnel in cemento armato (c.a.) con
diametro di 1600 mm, con uno scavo con fresa a scudo chiuso e pressioni bilanciate sul fronte scavo. La struttura portante del tunnel è

Utilizzare le migliori tecnologie disponibili
a ridotto impatto ambientale

realizzata con elementi (conci) in c.a. con spessore di 30 cm, la lunghezza del singolo concio è pari a m. 1,50, con un peso di circa 28

Tecnologia TOC

quintali.

Questa tecnologia consiste nella realizzazione di un foro pilota di

La scelta della metodologia con la quale viene effettuato l’attraver-

piccolo diametro da una sponda all’altra del fiume, per mezzo di una

samento è il risultato di un’analisi di comparazione tra:

sonda di perforazione molto simile a quelle utilizzate per lo scavo

• fattori legati alle caratteristiche litologiche e geotecniche dei ter-

dei pozzi petroliferi. Tale sonda viene infissa nel terreno in corri-

reni da attraversare e al rapporto tra gli stessi, al livello della

spondenza del punto di inizio della perforazione e successivamente

falda ed alla permeabilità della zona di attraversamento;

viene fatta avanzare lungo l’asse del progetto controllando passo

• fattori fisico-oggettivi legati essenzialmente alle caratteristiche
morfologiche del sito da attraversare;

passo la posizione con una opportuna strumentazione elettronica,
fino alla sua fuoriuscita dalla sponda opposta del fiume. Completato

• fattori economici ambientali legati sia alla stima degli effetti che

il foro pilota, lo stesso viene allargato in fasi successive per mezzo di

ognuna delle azioni progettuali provoca sull’ambiente che alla

alesatori fino al raggiungimento del diametro necessario a contenere

ricerca di una soluzione che a parità di efficacia minimizzi i costi.

la condotta.

Foro pilota

Alesaggio
110

SNAM RETE GAS BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2008 > SOSTENIBILITÀ ALL’OPERA

Tiro-posa condotta

Durante le fasi di trivellazione, di alesatura e di tiro della condotta

Le fasi operative per l’esecuzione di un microtunnel sono essenzial-

vengono usati fanghi di perforazione di densità opportunamente stu-

mente tre:

diata in funzione del terreno da attraversare che mantengono stabile

• la realizzazione e predisposizione di due postazioni, l’una di

il foro per il tempo necessario al varo della condotta.

spinta o di partenza, l’altra di arrivo o di ricevimento (per il recupero dello scudo) ubicate alle due estremità del microtunnel;

La sempre più affidabile strumentazione utilizzata per il controllo direzionale ha consentito una precisione millimetrica nella realizzazione dei fori pilota, centrando esattamente, con la sonda di
perforazione, il picchetto posto sul punto di arrivo.

• lo scavo del microtunnel mediante l’avanzamento dello scudo cilindrico;
• la posa della condotta che prevede l’inserimento del tubo di linea
nel microtunnel.

Questa tecnologia viene utilizzata da Snam Rete Gas sin dal 1982. È
sempre più diffusa per la posa di condotte e cavi e al tempo stesso
risulta economicamente competitiva rispetto sia alle tecnologie di
scavo tradizionali a cielo aperto che alle altre tecnologie trenchless.

Tecnologia Minitunnel in cemento armato
La tecnica di perforazione è caratterizzata da un diametro di scavo
compreso tra i 300 mm e i 3000 mm e il metodo prevede il controllo
diretto delle operazioni di scavo tramite una consolle ubicata all’interno del tunnel in prossimità del fronte scavo. Il sistema è basato
sull’avanzamento di uno scudo cilindrico, cui è applicato, frontalmente, un sistema di perforazione puntuale o a sezione piena.
L’azione di avanzamento è esercitata da martinetti idraulici ubicati
nella postazione di spinta, che agiscono sul tubo di rivestimento del
tunnel che in questo caso è di cemento armato. Questo sistema può
essere impiegato in un’ampia gamma di terreni da coesivi poco consistenti a roccia, anche sotto falda. Sebbene l’origine degli scudi sia
antica, il loro sviluppo industriale è recente soprattutto perché consente di stabilizzare sia il fronte di scavo che le pareti laterali, evitando l’incremento delle tensioni orizzontali nel terreno (vedere
immagine).
111

Vantaggi delle tecnologie trenchless

vole pregio avendo ridotti volumi di scavo e aree di cantiere con li-

Per le tecniche di scavo trenchless possono essere elencati i seguenti

mitate operazioni di ripristino.

vantaggi: si evitano interruzioni di eventuale traffico fluviale con la
possibilità di realizzazione indipendentemente dalle condizioni idrau-

II metanodotto, progettato in conformità alla normativa vigente, nel

liche, si hanno ridotti volumi di scavo ed aree di cantiere, si garantisce

pieno rispetto dei piani di sviluppo urbanistico e con l’intento di mi-

l’integrità delle opere preesistenti, si ha un limitato disturbo sull’am-

nimizzare il vincolo di servitù sul territorio, ha comportato disturbi

biente, c’è la possibilità di posa senza vincoli di profondità, si hanno ri-

ambientali limitati nel tempo ed essenzialmente legati alla fase di

dotti tempi di esecuzione e si ottiene un’ottimizzazione dei tracciati.

costruzione.
In generale, la tipologia dell’opera e le caratteristiche del territorio in-

Per l’attraversamento del fiume Po, la TOC ha consentito di non in-

teressato hanno fatto sì che l’impatto sia risultato basso o trascura-

terferire con l’alveo del corso d’acqua attraversato, senza modificare

bile lungo la quasi totalità della linea.

il regime di deflusso delle acque, e ha permesso di evitare gran parte

AI termine dei lavori di costruzione, completati gli interventi di ripri-

delle operazioni di ripristino che sarebbero state richieste con le tec-

stino, i segni della presenza dell’opera nel territorio scompaiono ra-

nologie di scavo tradizionali. Infatti non è stato necessario eseguire

pidamente con la ripresa delle attività agricole e con la ricostituzione

opere di difesa idraulica spondale e sono state realizzate opere di can-

dei soprassuolo vegetale.

tiere a monte e a valle di minore entità con limitato asporto di mate-

La peculiarità della struttura è, infatti, quella di essere un’opera “a

riale. Anche la durata della lavorazione è stata minore rispetto ad uno

scomparsa”, in quanto posata completamente sotto terra e realiz-

scavo tradizionale, con minore interferenza con la flora e la fauna.

zata con particolari tecniche costruttive, che permettono il totale recupero delle aree attraversate alla situazione originaria. Le uniche

Per l’attraversamento del bosco di Castellaro de’ Giorgi la tecnologia

strutture visibili risultano, infatti, essere i cartelli indicatori ed i pochi

minitunnel ha consentito di salvaguardare una zona umida di note-

apparati realizzati fuori terra.

GIANLUIGI SAVINI, AIPO - UFFICIO PERIFERICO DI PAVIA

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po si occupa di attività connesse alla gestione delle opere idrauliche e alla Polizia
Idraulica, nonché alla direzione ed al coordinamento del Servizio di Piena. Nell’ambito delle attività di nostra competenza, siamo chiamati in causa al momento della richiesta di autorizzazione per le opere idrauliche lungo i tratti del Po e
dei suoi affluenti, come è avvenuto per l’attraversamento del metanodotto Mortara-Alessandria del fiume Tanaro a Montecastello e del fiume Po a Valenza. Nel caso specifico, all’atto del rilascio dell’autorizzazione non sono state inserite prescrizioni particolari vista la serietà del progetto e l’utilizzo di una tecnologia che noi promuoviamo in casi analoghi a
questo. Esulando dall’espletamento della pratica, vorrei sottolineare che il rapporto di lavoro con Snam Rete Gas è stabile e basato sia sul confronto costruttivo sia sulla fiducia già dimostrata in altre esperienze. I responsabili di Snam Rete
Gas sono stati presenti durante tutto il progetto, in particolare anche nella fase antecedente l’invio dell’autorizzazione,
quando ci è stata presentata in anteprima l’opera.
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Rapporti con il territorio

via, come buona prassi nella gestione di progetti similari in Snam
Rete Gas, prima dell’invio delle domande di autorizzazione, viene

Garantire dialogo e trasparenza
con gli stakeholder presenti sul territorio

presentato il progetto di massima ai sindaci dei Comuni interessati
dal tracciato, per illustrare in anteprima le caratteristiche dell’opera
e verificare con le amministrazioni eventuali interferenze con i rela-

Poiché il tracciato si sviluppa attraverso 17 Comuni nelle Regioni

tivi piani di programmazione territoriale.

Lombardia, in Provincia di Pavia, e Piemonte, in Provincia di Ales-

Un esempio di modifica dell’opera a seguito sia di valutazioni di ca-

sandria, nonché in aree di interesse agricolo e paesaggistico, nella

rattere ambientale, ma anche di specifiche osservazioni del Comune

progettazione e costruzione dell’opera fondamentale è stato l’avvio

interessato, è dato dalla scelta di operare tramite tecnologia tren-

e il mantenimento di un dialogo trasparente e costruttivo con tutti gli

chless anche per l’attraversamento del bosco di Castellaro de’ Giorgi.

Enti interessati (Comuni, Regioni, ARPA, Associazioni agricoltori, Au-

Inoltre la zona direttamente interessata dal tracciato del metanodotto

torità di Bacino, ecc.).

Mortara – Alessandria è caratterizzata principalmente da terreni agri-

Durante tutte le fasi di un progetto di costruzione di un metanodotto,

coli; in questo contesto ha trovato applicazione un’altra buona pratica

i rapporti che si instaurano con le amministrazioni dello Stato, le Re-

aziendale che consiste nel promuovere accordi con le associazioni ter-

gioni e gli Enti locali sono principalmente correlati alla presentazione

ritoriali degli agricoltori al fine di disciplinare i rapporti di coopera-

di domande per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Tutta-

zione per l’asservimento e la quantificazione dei danni al proprietario.

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE

Innanzitutto occorre sottolineare l’aspetto strategico dell’opera, che, coerentemente con i piani programmatici territoriali, garantisce un riequilibrio a livello locale degli approvvigionamenti energetici. In particolare il nuovo metanodotto incide su tematiche cruciali, quali: la diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, limitando la dipendenza da altri Paesi;
l’incremento della competitività del sistema produttivo, considerata necessaria per contenere i consumi senza deprimere lo
sviluppo; la creazione di condizioni che consentano di minimizzare l’impiego di energia, materie prime e risorse, riducendo il
rilascio nell’ambiente di emissioni e rifiuti. La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, nell’ambito della procedura autorizzatoria del metanodotto Mortara-Alessandria avvenuta a livello nazionale, ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale, che comprende i pareri degli Enti locali. L’iter non ha riscontrato particolari ostacoli grazie al basso impatto ambientale
dell’opera e al rapporto di collaborazione instaurato con gli Enti coinvolti prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Tale approccio permette di limitare i contenziosi, poiché le parti preventivamente dialogano e collaborano per
giungere insieme ad un accordo che soddisfa le esigenze di entrambi. Il rapporto di Snam Rete Gas con Regione Piemonte è
basato su principi di collaborazione.
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Metodologia
Il Bilancio di Sostenibilità di Snam Rete Gas (di seguito denominato

Gli argomenti e gli indicatori inclusi nel Bilancio sono stati selezionati

Bilancio) viene pubblicato annualmente con lo scopo di comunicare

in base alla loro rilevanza in termini di sostenibilità e alla loro capa-

le performance dell’azienda in campo ambientale, sociale ed econo-

cità di influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder, tra-

mico relativamente alle attività di trasporto, dispacciamento di gas

mite il coinvolgimento trasversale delle unità aziendali e l’ascolto

naturale e di rigassificazione del gas naturale liquefatto, svolte da

degli stakeholder che ne ha permesso l’individuazione di interessi e

Snam Rete Gas S.p.A. e da GNL Italia S.p.A..

aspettative e la conduzione di approfondimenti per rilevare ulteriori

L’area di rendicontazione, o “perimetro del report”, comprende

tematiche rilevanti rispetto allo scorso anno.

quindi tutto il campo di attività del Gruppo Snam Rete Gas ed è rimasta invariata rispetto ai bilanci precedenti.

I principi seguiti hanno permesso di definire i contenuti del report. Il
Bilancio è articolato nei seguenti capitoli: identità del Gruppo Snam

Il lettore troverà nel documento approfondimenti, notizie e commenti

Rete Gas, l'impegno per la sostenibilità, la gestione per lo sviluppo

che permetteranno una conoscenza più specifica delle attività e della

sostenibile, le persone, la salvaguardia dell'ambiente, i rapporti con

vita dell’impresa, attraverso gli aspetti di sostenibilità che le hanno

gli stakeholder e la sostenibilità all'opera.

caratterizzate.

Per tutti i capitoli, ad eccezione dei primi due, sono state inserite le
tabelle "Abbiamo detto - abbiamo fatto", che rappresentano un rac-

La struttura e i contenuti del documento derivano dalle linee guida

cordo tra questo Bilancio e l'edizione precedente. Si evidenzia che i

che sono state definite a livello internazionale e dalla politica intra-

contenuti di tali tabelle sono stati definiti sulla base di una rielabo-

presa dal Gruppo Snam Rete Gas in merito allo sviluppo sostenibile

razione delle informazioni riportate nei diversi capitoli del documento

che si ispira anche ai “Principi Guida per lo Sviluppo Sostenibile” del-

nonchè nella tabella con gli indicatori chiave.

l’International Gas Union (“IGU”) riferiti specificamente agli impegni
dell’industria del gas.

Il Bilancio descrive perciò il profilo della Società e le attività svolte,
la sua politica di sviluppo e gli obiettivi strategici; le performance

In particolare, il documento è stato elaborato secondo quanto previ-

ambientali, sociali ed economiche e il contributo del Gruppo Snam

sto dalle “Sustainability Reporting Guidelines” del GRI (Global Re-

Rete Gas allo sviluppo sostenibile è esplicitato attraverso l’elabora-

porting Initiative) version 3.0 che, proponendo uno specifico sistema

zione e il calcolo di indicatori specifici.

di rendicontazione e un set di indicatori significativi per ciascun am-

La modalità di gestione, ovvero il processo con cui l’azienda ha affron-

bito della sostenibilità, permette un’accurata riflessione metodologica

tato le principali tematiche ambientali, sociali ed economiche e stabi-

sugli effetti diretti ed indiretti connessi all’agire imprenditoriale.

lito il contesto delle informazioni sulla performance, sono state descritte
puntualmente nel corso del testo per ciascuna categoria di indicatori.

Per il calcolo e la distribuzione del valore aggiunto riportato nel pa-

Gli indicatori rappresentativi dei risultati riflettono la misurazione

ragrafo dedicato, si è fatto riferimento ai principi di redazione del bi-

della performance indipendentemente dall'andamento positivo e ne-

lancio sociale emessi dal GBS (Gruppo di Studio del Bilancio Sociale).

gativo.

Più specificamente, gli schemi proposti dallo standard sono stati semplificati ed adattati in base alla struttura del sistema di reporting con-

Il Bilancio si pone sostanzialmente in continuità per contenuti e prin-

tabile e gestionale del Gruppo Snam Rete Gas. I dati utilizzati nel

cipi ispiratori ai bilanci precedenti; eventuali modifiche di informa-

paragrafo ripartizione del valore aggiunto sono stati estrapolati dal

zioni inserite nelle passate edizioni sono motivate puntualmente nel

Bilancio Consolidato del Gruppo Snam Rete Gas al 31 dicembre 2008.

corso del testo.
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Il Team di Sostenibilità, composto dai referenti delle diverse funzioni

geneo, poiché, prima del 2005, i dati seguivano i principi contabili

aziendali, e la Direzione Salute, Sicurezza, Ambiente, Sostenibilità e

"Italian Gaap" e non quelli internazionali "IAS/IFRS", attualmente

Tecnologie hanno il compito di predisporre il Bilancio.

adottati.

Dati e informazioni vengono raccolti dalle Unità aziendali compe-

Non risulta possibile, inoltre, in considerazione della struttura del

tenti, sono verificati ed approvati dai rispettivi responsabili, prima di

mercato italiano, comparare i risultati presentati nel Bilancio di So-

essere trasmessi all’Unità “Ambiente e Sostenibilità” preposta alla

stenibilità con altre realtà simili.

loro elaborazione ed aggregazione per la redazione del Bilancio.
Per gli indicatori di nuova rilevazione, sprovvisti di serie storica, venSono stati raccolti dati fisici, ambientali, sociali e monetari caratteri-

gono riportati i dati dall’anno di inizio dell’elaborazione.

stici dell’attività della società, in modo tale da considerare l’intera

Le modalità di calcolo utilizzate per determinare le diverse grandezze

gamma di impatti sociali, ambientali ed economici significativi.

sono riportate negli specifici paragrafi di riferimento.

Sono state inserite le informazioni relative all'esercizio chiuso al 31

Il Bilancio è pubblicato contestualmente al Bilancio Consolidato ed

dicembre 2008, estrapolate da strumenti di gestione interni o da do-

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2008.

cumenti pubblici divulgati da istituzioni accreditate.
Il Bilancio è stato sottoposto alla verifica da parte di un soggetto
Per garantire la comparabilità nel tempo, i dati relativi alle attività di

terzo indipendente (PricewaterhouseCoopers) secondo i principi e le

trasporto e dispacciamento del gas naturale e di rigassificazione del

indicazioni dell’International Standard on Assurance Engagement

gas naturale liquefatto si riferiscono al periodo 2004-2008.

(ISAE 3000) emesse dall’International Auditing and Assurance Stan-

Gli indicatori economici sono invece stati riportati con i dati del pe-

dard Board (IAASB). I risultati delle verifiche svolte sono contenute

riodo 2005-2007; il confronto con anni precedenti non sarebbe omo-

nell’attestazione di conformità allegata al presente Bilancio.
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Indicatori di Performance
(Dati al 31 dicembre)

INDICATORI DI ATTIVITÀ

Rete gasdotti (km)
Gas immesso in rete (10 m )

2004

2005

2006

2007

2008

30.545

30.712

30.889

31.081

31.474

80,41

85,10

87,99

83,28

85,64

Percorrenza media del gas in Italia (km)

576

599

618

602

608

Gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3)

2,1

2,5

3,1

2,4

1,52

Aree impiantistiche (n.)

558

562

559

559

569

11

11

10

10

11

625

683

758

758

830

2004

2005

2006

2007

2008

10.335

12.818

14.866

12.716

13.360

Emissioni di gas naturale (10 m )

48,9

44,7

46,6

48,5

46,9

Emissioni di CO2 (10 t)

543

676

789

669

712

1.322

1.387

1.533

1.432

1.446

9

3

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

INDICATORI AMBIENTALI

Consumi energetici (TJ)
6

3

3

Emissioni di CO2eq (10 t) (°)
3

Emissioni di CO2 Indirette (t)

--

--

30.849

30.841

28.335

1.245

1.480

1824

1.181

1.128

468

433

499

427

407

Produzione totale rifiuti (t)

1.756

1.889

3.586

3.063

6.501

Rifiuti totali recuperati (%)

78,5

78,5

86,5

86,0

90,0

1.569

1.729

3.439

2.830

5.689

187

160

147

233

812

4.332

4.353

4.320

4.307

4.343

4.245

4230

4.094

4.169

4.186

0,53

0,61

0,66

0,62

0,67

Emissioni di NOx (t)
Emissioni di CO (t)

Produzione rifiuti non pericolosi (t)
Produzione rifiuti pericolosi (t)
Approvvigionamento idrico (10 m )
3

3

Scarichi idrici (10 m )
3

3

Consumi energetici trasporto/energia immessa in rete * perc. media (%/10 km)
3

Consumi energetici rigassificazione/gnl immesso in rete (%)

1,68

1,63

1,63

1,62

1,54

10,34

11,83

12,84

11,94

12,90

15.313

15.117

16.218

16.143

16.114

Emissioni di NOx trasporto /gas immesso in rete * perc. media (kg/[106 m3*km])

0,025

0,028

0,032

0,022

0,021

Emissioni di Gas naturale trasporto/gas immesso in rete (%)

0,058

0,050

0,052

0,057

0,053

--

--

45

65

65,3

--

--

9

9

8,2

Emissioni di CO2 trasporto/gas immesso in rete * perc. media (kg/[106 m3*km])
Emissioni di CO2eq trasporto/gas immesso in rete (kg/106 m3)

Ore funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento totale turbine (%)
Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm ]/MW)
3

(°) Valori riferiti a GWP metano pari a 25
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INDICATORI SOCIALI

Numero dipendenti
Numero Dirigenti
Numero Quadri
Numero Impiegati

2004

2005

2006

2007

2008

2.473

2.466

2.403

2.357

2.345

71

71

63

62

65

249

261

256

245

265

1.314

1.301

1.269

1.250

1.241

Numero Operai

839

833

815

790

774

Età media occupati (anni)

43,3

44,1

44,8

44,9

45,1

Anzianità di servizio (anni)

18,5

19,2

19,9

20,1

20,2

Numero assunzioni

94

43

28

73

94

di cui da società del gruppo Eni

25

4

4

8

12

Percentuale di laureati assunti

33

29

50

40

38

Infortuni sul lavoro - indice di Frequenza

16,3

19,9

15,7

19,0

13,8

Infortuni sul lavoro - indice di Gravità

0,48

0,63

0,38

0,52

0,46

Infortuni sul lavoro senza itinere - indice di Frequenza

11,1

14,6

10,0

12,7

9,0

Infortuni sul lavoro senza itinere - indice di Gravità

0,3

0,4

0,23

0,31

0,33

Ore di formazione/n. dipendente

28

25

25

34,5

30,9

--

--

--

84

88,7

N. partecipanti a corsi di formazione/n. dipendenti (%)
Numero realtà aziendali con certificazioni-accreditamenti

13

13

13

16

23

Valore contratti assegnati mediante negoziazione elettronica/valore contratti assegnati --

--

60

85

92

Percentuale del capitale flottante di investitori incontrati (%)

---

--

32

37

2005

2006

2007

2008

---

INDICATORI ECONOMICI

Prezzo ufficiale per azione (Euro)
Numero azioni (103)
Utile netto per azione (Euro)

3,47

4,29

4,35

3,98

1.955.766,7

1.955.957,6

1.956.318,1

1.956.445,6

0,268

0,229

0,34

0,30

Dividendi pagati nell’esercizio (Mil. Euro)

391

328

475

387

Dividendo per azione (Euro)

0,17

0,19

0,21

0,23

Payout % (dividendo/utile)

62,6

74,5

62,3

76,4

Utile operativo (Mil. Euro)

975

911

1.022

1.022

Utile operativo adjusted (Mil. Euro)

975

905

946

1.022

Utile netto (Mil. Euro)

524

448

594

530

Utile netto adjusted (Mil. Euro)

524

445

442

530

Ricavi totali (Mil. Euro)

1.806

1.789

1.868

1.910

Indebitamento finanziario netto (Mil. Euro)

4.819

5.255

5.882

6.236

Passività finanziarie a breve termine

703

870

1.367

1.023

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine (Mil. Euro)

345

529

15

14

Passività finanziarie a lungo termine (Mil. Euro)

3.772

3.857

4.501

5.200

Investimenti (Mil. Euro)

685

675

728

1.044

Costo del personale (Mil. Euro)

115

131

111

116

Imposte sul reddito (Mil. Euro)

347

295

228

266

Spese ambientali (Mil. Euro)

72,6

58,2

68,1

112,1

Spese salute e sicurezza (Mil. Euro)

13,9

13,2

13,8

16,2
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Lettera di Assurance
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Indice dei contenuti GRI

1. Strategia ed analisi

4. Governance, Impegni,
Coinvolgimento degli Stakeholder

Indicatori di performance economica

Indicatori di performance sociale

1.1

Pagg. 4-5

Governance

EC 1

Pagg. 18, 116

Pratiche di lavoro

1.2

Pagg. 9, 12, 18, 22, 41, 72

4.1

Pagg. 36-37

EC 2

Pag. 42

LA 1

Pagg. 49, 117

4.2

Pagg. 36-37

EC 3

Pag. 62

LA 2

Pag. 49

4.3

Pagg. 36-37

LA 3

Pag. 51

4.4

Pagg. 52, 94

LA 4

Pag. 49

4.5

Pagg. 33, 60

LA 6

Pag. 64

4.6

Pag. 35

LA 7

Pagg. 64, 117

4.7

Pag. 35

LA 8

Pagg. 59, 66

LA 10

Pagg. 28, 56, 117

LA 11

Pag. 56

LA 12

Pag. 56

LA 13

Pagg. 36-37, 49-50

2. Profilo dell'organizzazione
2.1

Pag. 9

2.2

Pagg. 8, 93

2.3

Pagg. 8-13

2.4

Pag. 9

2.5

Pag. 14

2.6

Pag. 9

2.7

Pag. 11

2.8

Pagg. 9, 16, 49

2.9
2.10

Pagg. 4-5, 90
Pag. 94

3. Parametri del report
Profilo del report
3.1
3.2
3.3
3.4

Pagg. 114-115
Pagg. 114-115
Pagg. 114-115

4.8
4.9
4.10

Energia
EN 3

Pagg. 72, 116

EN 4

Pag. 72

EN 6

Pag. 73

EN 7

Pag. 73

Acqua
4.11

Pag. 41

4.12

Pag. 39

4.13

Pagg. 96, 100

Diritti umani
EN 8

Pagg. 84, 116

EN 9

Pag. 84

Biodiversità

Coinvolgimento degli stakeholder
4.14
4.15

EN 12

Pag. 79

EN 13

Pag. 70

EN 14

Pagg. 81, 82

Pagg. 48, 88
Pag. 21

4.16

Pagg. 23, 48, 52-55, 94,
96, 100, 112-113

Emissioni, scarichi, rifiuti

4.17

Pagg. 52, 96, 100

EN 16

Pagg. 77, 116

EN 18

Pagg. 75, 76, 78

EN 20

Pagg. 75, 116

EN 21

Pag. 116

EN 22

Pagg. 83, 116

EN 24

Pagg. 84, 116

3.6

Pagg. 114-115

3.7

Pagg. 114-115

Informativa sulla modalità
di gestione

3.8

Pagg. 4-5

DMA EC Pagg. 18-26, 87-103

3.9

Pagg. 114-115

DMA EN Pagg. 70-85

3.10

Pagg. 114-115

DMA LA Pagg. 48-68

3.11

Pagg. 26-27, 114-115

DMA HR Pagg. 87-103
DMA SO Pagg. 31-46, 87-103

Pag. 120

Prodotti e servizi
EN 26

Pagg. 81-83, 85

Conformità
EN 28

Pag. 72

Trasporti

Assurance
3.13

Pagg. 11, 116

Pagg. 24, 36

Pagg. 114-115

3.12

EN 1

Pagg. 39, 58

3.5

GRI Content Index

Materie prime

Pagg. 20, 23, 24, 35, 39

Impegno in iniziative esterne

Pagg. 114-115

Obiettivo e perimetro del report

Indicatori di performance ambientale

EN 29

Pagg. 118-119

Pagg. 75, 77, 116

Generale
EN 30

120

Pag. 116

HR 1

Pag. 39

HR 2

Pagg. 101-102

HR 4

Pag. 39

Società
SO 1

Pagg. 79, 80, 82, 96, 113

SO 3

Pag. 58

SO 4

Pag. 39

SO 8

Pag. 72
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L’autovalutazione del bilancio attesta l’applicazione delle linee guida GRI-GR3 al livello B+.

GRI
Checked

B

B+

A

A+
Report Externally Assured

Third
Party
Checked

C+

Report Externally Assured

Mandatory
Optional

Self
Declared

C

Report Externally Assured

2002

In Accordance
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