Bilancio di
Sostenibilità 2013

Mission
Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata delle
infrastrutture del gas naturale. Favorisce le condizioni per un costo equo
dell’energia attraverso la gestione efficiente del sistema gas, lo sviluppo
delle infrastrutture e l’offerta di servizi integrati per il mercato. Promuove
l’integrazione delle reti europee anche attraverso partnership strategiche
con i più importanti operatori del settore lungo i principali corridoi energetici
continentali.
Snam segue un modello di business etico e socialmente responsabile,
in grado di generare valore per l’azienda e per le comunità in cui opera
attraverso una professionalità riconosciuta e un dialogo trasparente
con tutti gli stakeholder, nel rispetto dell’ambiente e dei territori.
Una strategia di sviluppo chiara e sostenibile nel lungo periodo, basata
su un piano di investimenti tra i più significativi nel panorama industriale
del Paese, consente alla Società di attrarre capitali italiani ed esteri
favorendo crescita e occupazione.
Con le sue 6.000 persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio,
nella rigassificazione e nella distribuzione cittadina del gas naturale.
Gestisce una rete nazionale di trasporto lunga oltre 32.000 chilometri,
8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore e un network di distribuzione locale
che si estende complessivamente per più di 52.000 chilometri.
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Lettera dell'Amministratore Delegato

Signori stakeholder,
quello che si è chiuso è stato un
anno denso di avvenimenti
e importante, nel quale Snam
ha dato prova ancora una volta
di essere un'azienda efficiente
per il mercato, affidabile
per le istituzioni, remunerativa
per i suoi azionisti.
Abbiamo raggiunto gli obiettivi
fissati e abbiamo compiuto passi
decisivi nel nostro percorso
di crescita, a beneficio dei nostri
stakeholder e, più in generale, del
sistema gas italiano ed europeo.
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Nel corso del 2013 abbiamo dato sostanza a un piano di
investimenti tra i più significativi nel panorama
industriale del Paese, con il duplice obiettivo di
sviluppare le infrastrutture gas in Italia in un’ottica di
maggiore interconnessione con le reti europee e di
allargare il perimetro di attività a livello internazionale,
confermando la nostra leadership in Europa tra gli
operatori infrastrutturali. Lo testimonia l’acquisizione da
Total di TIGF, conclusa con successo nel luglio 2013 dal
consorzio composto da Snam (45%), dal fondo Sovrano
di Singapore GIC (35%) e da EDF (20%), una tappa
significativa nel nostro percorso di sviluppo
internazionale che fa seguito all’alleanza strategica con
Fluxys siglata nel 2012 e alla conseguente acquisizione
congiunta del 31,5% di Interconnector UK. Queste
operazioni garantiscono a Snam un sempre maggiore
presidio di due tra i principali corridoi energetici europei.
In un contesto di mercato contraddistinto da rapidi
mutamenti, e in uno scenario di incertezza macroeconomica non ancora del tutto risolto, la solidità della
gestione operativa e l’efficienza della gestione finanziaria
ci hanno consentito di ottenere risultati importanti
anche nel 2013. Lo testimoniano un EBITDA solido, a
oltre 2,8 miliardi di euro, e un utile netto in crescita del
17,7% a oltre 0,9 miliardi di euro. Il titolo Snam ha
chiuso il 2013 a un prezzo ufficiale di 4,04 euro, in
aumento del 14,8% rispetto a 3,52 euro dell’anno
precedente.
Siamo riusciti a raggiungere traguardi molto importanti,
mantenendo inalterate quelle caratteristiche di solidità e
affidabilità che ci caratterizzano presso i nostri
stakeholder. La leadership che abbiamo saputo
conquistare nel tempo, anche a livello internazionale, ci
ha consentito di allargare i nostri orizzonti e quelli del
nostro Paese verso l’Europa, per contribuire a sviluppare
un sistema del gas europeo realmente integrato,
favorendo la sicurezza degli approvvigionamenti, la
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liquidità del mercato e, come risultato conseguente di
questi sforzi, l’auspicata riduzione del costo dell’energia.
La crescente attenzione degli investitori ad adottare
criteri di valutazione che integrino l’analisi finanziaria
con quella sociale e di buon governo, facendo riferimento
anche all’adozione di standard e norme internazionali, di
investimenti ambientali e, più in generale, di buone
pratiche di sostenibilità ci impongono il compito di
presidiare con attenzione quei temi che per
significatività e importanza consideriamo materiali.
L’investimento responsabile è uno stile di investimento
che sollecita la necessità di rafforzare principi e pratiche
di sviluppo sostenibile e responsabilità d’impresa. Si
inquadra in quest’ottica l’ingresso nel 2013 del titolo
Snam, già presente nei più importanti indici mondiali di
valutazione della responsabilità sociale delle imprese, tra
cui il Dow Jones Sustainability World Index, il FTSE4Good
Index e i diversi indici ECPI e Vigeo, nel Climate
Disclosure Leadership Index (CDLI), che valuta a livello
internazionale la trasparenza nella diffusione da parte
delle aziende di informazioni sul cambiamento climatico
e sulle emissioni di gas a effetto serra. L’attenzione per
una crescita sostenibile è riconfermata anche col
sostegno attivo di Snam al Global Compact, ai suoi
principi e ai Millennium Development Goals.
Questa nuova edizione del Bilancio di Sostenibilità
racconta di questa nuova fase e delle sfide che ci
attendono. Un Bilancio in cui il concetto stesso di
sviluppo sostenibile viene accostato in modo deciso con
quello di creazione e condivisione di valore tra l’azienda
e tutti gli stakeholder. Un bilancio che presenta, come è
d’obbligo, un rendiconto puntuale e trasparente di
quanto è stato fatto nell’anno che è appena trascorso.
Anche il 2013 si è dimostrato un anno importante per
l’impegno sul fronte della sostenibilità. Sul fronte della
sicurezza, da sempre al centro della nostra attenzione,
abbiamo registrato una diminuzione degli indici
infortunistici dei contrattisti, segno di un lavoro efficace
sviluppato in questi ultimi anni, e una sostanziale
riconferma dei bassi indici infortunistici dei dipendenti.
Si conferma sempre robusto il nostro piano di
formazione con quasi 200 mila ore erogate. Il saldo
occupazionale è stato sostanzialmente invariato, con la

quasi totalità delle persone Snam in possesso di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato e una
distribuzione geografica su quasi tutto il territorio
italiano, segni anche questi dell’attenzione ai risvolti
sociali delle nostre attività.
Il Bilancio 2013 si sofferma anche sul racconto delle
prospettive. Nella rendicontazione abbiamo inoltre
avviato un percorso di graduale avvicinamento alle
nuove linee guida del GRI e in questo primo approccio
l’attenzione si è concentrata sull’analisi di materialità
finalizzata a focalizzare le questioni più rilevanti e
significative per l'azienda e per gli stakeholder di
riferimento, un’attività che ha coinvolto l’intera Snam e
dalla quale sono emersi diversi spunti di riflessione sui
temi che più ci toccano e ci dovranno interessare in
futuro se vorremo continuare a rafforzare la cittadinanza
delle nostre reti. Alcuni di questi erano già noti, e su
questi l’impegno e l’azione di Snam non sono mai venuti
meno, e anzi sono andati crescendo: oltre alla sicurezza
del lavoro, di cui si è detto, c’è l’attenzione verso
l’ambiente e territori, sui quali si riversa l’indotto e gli
investimenti sociali che hanno sempre accompagnato lo
sviluppo della rete e delle infrastrutture.
L’impegno sostenibile punta anche su nuovi temi, come
lo sviluppo di nuovi servizi ancor più di qualità per clienti
con esigenze diverse, il cambio di cultura d’impresa che
dovrà accompagnarci nella trasformazione da puro
gestore di infrastrutture a facilitatore di mercato su scala
internazionale, lo sviluppo di progetti a Valore Condiviso
in grado di generare ad un tempo valore per noi e valore
sociale per le comunità in cui operiamo.
Sempre più protagonisti del mercato europeo del gas,
siamo consapevoli che, nell’attuale scenario
socioeconomico, oggi più che mai, da una grande
impresa derivino grandi responsabilità. È proprio questa
responsabilità che ci spinge ad offrire un contributo
significativo al percorso globale verso le sviluppo
sostenibile.
L’Amministratore Delegato
Carlo Malacarne
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Highlight 2013

Highlight 2013

Rafforzata la crescita
internazionale di Snam
in Europa con
l’acquisizione di TIGF

Sostenuta la strategia
di sviluppo con 1,29
miliardi di euro di
investimenti tecnici

Diminuiti gli indici
infortunistici dei
fornitori:
frequenza (-38%)
e gravità (-45%)

Sottoscritto il nuovo
protocollo sulle
Relazioni Industriali che
regolamenta il sistema di
negoziazione tra le Parti

Biodiversità: monitoraggi
ambientali in 1.000 km di
rete, 130 km di ripristini
e 130 di cure culturali

Ispezionati 15.400 km
di rete con sorvoli in
elicottero e 2.300 km
con robot intelligenti

Evitate circa 85.000
tonnellate di CO2eq
grazie agli interventi
di ricompressione
del gas in linea

Confermato per il quinto
anno consecutivo
il titolo Snam nel Dow
Jones Sustainability
World Index
e Inclusione nell'indice
di sostenibilità CDP Italy
100 Climate Disclosure
Leadership Index

Coinvolto oltre il 96%
delle persone nelle
attività di formazione

Messo on line il Portale
Fornitori Snam

Adottato il Codice CAM
primo importante passo
verso l’armonizzazione
delle regole di
funzionamento del
mercato europeo del gas

Stipulati oltre
1.600 contratti di
approvvigionamento per
un valore complessivo di
circa 1,35 miliardi di euro

Erogate 34.640 ore di
formazione sulla salute
e sicurezza (+ 29%)
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Il gruppo Snam

TRASPORTO
100%
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RIGASSIFICAZIONE
100%

STOCCAGGIO
100%

DISTRIBUZIONE
100%

DISTRIBUZIONE
99,69%

Il gruppo Snam

L'ASSETTO SOCIETARIO
La capogruppo Snam, quotata alla Borsa di Milano,
controlla le quattro principali società operative
Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit, e Italgas, alle
quali sono affidate rispettivamente la gestione della
rigassificazione, trasporto, stoccaggio, e distribuzione
del gas naturale. Queste attività sono soggette alla
regolazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
In relazione alle proprie controllate, Snam svolge un
ruolo di indirizzo strategico, direzione coordinamento
e controllo, ed eroga servizi nel rispetto della disciplina
dell’unbundling.

L’ingresso di CDP come azionista di riferimento di Snam,
intercorso nel 2012, oltre ad aver segnato un passaggio
rilevante della storia dell’azienda, ha permesso a Snam
di consolidare i piani di sviluppo del business in Italia
e in Europa, tutelando le caratteristiche di pubblico
servizio delle proprie attività e garantendo la piena
indipendenza del gestore della rete di trasporto del gas
dall’impresa verticalmente integrata.
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Settori di business
L’infrastruttura

Le attività

Trasporto

Nell’attività di trasporto il gas
naturale viene preso in carico
presso i punti di consegna, situati
in connessione con le linee di
importazione (Russia, Nord Europa
e dal Nord Africa), con gli impianti
di rigassificazione e con i centri di
produzione e di stoccaggio del gas
dislocati in Italia. Il gas viene quindi
trasportato per essere consegnato,
sulla base delle indicazioni dei
clienti, presso i punti di riconsegna
connessi alle reti di distribuzione
locale e alle grandi utenze industriali
e termoelettriche.

Snam Rete Gas gestisce
la rete dei gasdotti attraverso 8 Distretti,
49 Centri di Manutenzione distribuiti
sul territorio nazionale, 11 Centrali di
compressione gas e un nuovo centro di
dispacciamento, completamente rinnovato
nelle strutture e nella tecnologia.

Rigassificazione

GNL Italia gestisce
il rigassifigatore di Panigaglia (La Spezia),
il primo impianto di questo tipo realizzato in
Italia nel 1971.

Stoccaggio

Stogit gestisce in regime di concessione
otto campi di stoccaggio situati in
Lombardia, Emilia Romagna ed Abruzzo. I
campi sono composti da giacimenti, pozzi,
condotte, impianti di trattamento, centrali
di compressione. Stogit gestisce inoltre un
sistema di dispacciamento operativo.

Distribuzione

Italgas, con la controllata Napoletanagas,
gestisce un sistema integrato di
infrastrutture, principalmente di proprietà,
composto da cabine di prelievo, gasdotti
locali, impianti di riduzione della pressione
e punti di riconsegna dove sono installati i
contatori (o misuratori) del gas.
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La rigassificazione è l’ultima
attività della cosiddetta catena
del gas naturale liquido (gnl) e
consiste nel riportare allo stato
originale il gas estratto dai
giacimenti e successivamente
liquefatto alla temperatura di
-160° per consentirne il trasporto
su navi appositamente costruite.
Nel sistema gas la catena del gnl
consente quindi di diversificare le
fonti di approvvigionamento.
Lo stoccaggio di gas naturale
consiste nell’iniettare il gas nella
roccia porosa di un giacimento
esaurito che già lo conteneva,
riportando il giacimento, in una
certa misura, al suo stato originario.
Una volta stoccato il gas può essere
reimmesso nel sistema di trasporto
ed erogato secondo le richieste del
mercato.
Nel sistema gas, lo stoccaggio
consente di poter compensare le
differenze tra offerta e domanda di
gas e quindi di garantire continuità
di fornitura.
Il servizio di distribuzione consiste
nel vettoriamento del gas dai
punti di connessione con le reti di
trasporto fino ai punti di riconsegna
ai clienti finali.
Il servizio è effettuato per conto
delle società di vendita autorizzate
alla commercializzazione del gas.
Il sistema è presidiato 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno dal Centro
Integrato di Supervisione.

I dati operativi

2012

2013

Var %

32.245

32.306

0,2

864

867

0,3

75,78

69,01

(8,9)

31

1

(96,8)

Rigassifigazione
di gnl (miliardi
di metri cubi)

1,12

0,05

(95,5)

Capacita di
Stoccaggio
disponibile
(miliardi
di metri cubi)

11,2

11,4

1,8

Gas naturale
movimentato
in stoccaggio
(miliardi
di metri cubi)

15,63

18,42

17,9

52.586

52.993

0,8

Concessioni per la
distribuzione del gas
(numero)

1.435

1.435

0,0

Contatori attivi
(milioni)

5,907

5,928

0,4

Distribuzione gas
(miliardi di metri
cubi)

7,462

7,352

(1,5)

Rete dei gasdotti
(km in esercizio)

Potenza installata
nelle centrali di
compressione (MW)

Gas immesso
nella rete (miliardi
di metri cubi)

Numero di
discariche di navi
metaniere

Rete di
distribuzione (km)
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Il trasporto di gas naturale

Lo stoccaggio di gas naturale

Nel 2013 il gas immesso nella rete di trasporto è stato
pari a 69,01 miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,77
miliardi di metri cubi (-8,9%) rispetto al 2012. La
flessione è attribuibile principalmente alla riduzione
della domanda di gas naturale in Italia (-6,46% rispetto
al 2012), riconducibile essenzialmente ai minori consumi
del settore termoelettrico (-16,3%), nonché ai maggiori
svasi netti da stoccaggio (-1,92 miliardi di metri cubi).

I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio
nel 2013 ammontano a 18,42 miliardi di metri cubi,
in aumento di 2,79 miliardi di metri cubi, pari al
17,9%, rispetto al 2012. L’incremento è principalmente
attribuibile alle maggiori erogazioni da stoccaggio (+2,30
miliardi di metri cubi; +31,9%), a seguito dell’andamento
climatico. La capacità disponibile di stoccaggio al 31
dicembre 2013 è pari a 11,4 miliardi di metri cubi (+0,2
miliardi di metri cubi; +1,8% rispetto al 31 dicembre
2012), di cui 9,9 miliardi di metri cubi relativi alla
capacità disponibile conferita (10,7 miliardi di metri
cubi nell’anno termico 2012-2013) e 1,5 miliardi di
metri cubi relativi alla capacità disponibile non ancora
conferita.

La rigassificazione del gas naturale liquefatto
Nel 2013 sono stati rigassificati 0,05 miliardi di metri
cubi di GNL (1,12 miliardi di metri cubi nell’esercizio
2012) ed effettuata 1 discarica da navi metaniere (31
discariche nell’esercizio 2012). La riduzione dei volumi
rigassificati è principalmente attribuibile all’andamento
della domanda di GNL a livello mondiale, che ha
determinato una forte richiesta soprattutto nei mercati
dell’Estremo Oriente.

La distribuzione di gas naturale
Al 31 dicembre 2013 il numero di contatori attivi
collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti
finali (famiglie, imprese, ecc.) è pari a 5,928 milioni di
unità (5,907 milioni al 31 dicembre 2012).

la Presenza di Snam in Italia
PASSO GRIES
TARVISIO
GORIZIA
CAVARZERE (rigassificatore)

PANIGAGLIA
LIVORNO OLT (rigassificatore)

SNAM RETE GAS
Rete nazionale di gasdotti
Impianti di compressione
SNAM RETE GAS
Rete nazionale di gasdotti
Punti di importazione
Impianti di compressione

GNL ITALIA

Punti di importazione

Terminale
GNL ITALIA
di rigassificazione

Terminale di rigassificazione

STOGIT

STOGIT

Campi di stoccaggio
Campi di stoccaggio
ITALGAS

ITALGAS

Territori comunaliTerritori comunali in concessione
in concessione

MAZARA
DEL VALLO
GELA
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Il gruppo Snam

la Presenza di Snam in europa

INTERCONNECTOR UK
Acquisizione in Jv paritetica con Fluxys:
del 31,5% di Interconnector UK, del 51% di
Interconnector Zeebrugge e del 10% di Huberator.
Asset di riferimento
• Gasdotto sottomarino di 235 Km tra Bacton (Regno
Unito) e Zeebrugge (Belgio): collegamento strategico
bi-direzionale tra il Regno Unito e le maggiori piazze
europee di trading del gas;
• 1 terminale e 1 stazione di compressione a Bacton;
• 1 terminale e 4 stazioni di compressione a Zeebrugge.

Corridoio Sud-Nord Europa Sud occidentale)

TIGF
Acquisizione di una quota del 45%, alla guida del
consorzio che vede GIC al 35% e EDF al 20%.
Piattaforma con posizione strategica per:
• sviluppare il mercato europeo di Sud-Ovest, attraverso
l’incremento di capacità di importazione di GNL
spagnolo;
• supportare lo sviluppo della diramazione occidentale
del corridoio Sud-Nord.
Asset di riferimento
• 5.000 Km di rete con 7 stazioni di compressione;
• 5,7 miliardi di m³ di capacità di stoccaggio.

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

Corridoio Sud-Nord
(Europea Sud orientale e centro orientale)

Corridoio Sud-Nord
Corridoio meridionale (Regione del Caspio)
(Europa sud occidentale)
Corridoio di integrazione
Corridoio Sud-Nord
del mercato baltico con il mercato europeo
(Europa sud orientale e centro orientale)

Corridoio Meridionale
(Regione del Caspio)
Corridoio di integrazione del mercato
baltico con il mercato europeo

Il gruppo Snam

Risultati economici-finanziari

Andamento del titolo Snam in borsa

Nel 2013 Snam ha conseguito un utile operativo di
2.034 milioni di euro, in riduzione di 77 milioni di euro,
pari al 3,6%, rispetto all’esercizio 2012.
L’utile netto del 2013 ammonta a 917 milioni di euro, in
aumento di 138 milioni di euro, pari al 17,7% rispetto al
2012.
Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa
di 1.698 milioni di euro ha consentito di finanziare
pressoché interamente i fabbisogni finanziari
connessi agli investimenti tecnici netti e allo sviluppo
delle attività all’estero (1.790 milioni di euro
complessivamente). L’indebitamento finanziario netto,
dopo il pagamento del dividendo agli azionisti pari a 845
milioni di euro, ammonta a 13.326 milioni di euro, in
aumento di 928 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2012.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione
finanziaria.

Il titolo Snam, che è presente, oltre che nell’indice
italiano FTSE MIB anche nei primari indici internazionali
(STOXX, S&P, MSCI, FTSE), ha chiuso il 2013 ad un
prezzo ufficiale di 4,04 euro, in aumento del 14,8%
rispetto al prezzo di 3,52 euro registrato alla fine
dell’anno precedente. Esso ha beneficiato, oltre
che dell’andamento positivo dei mercati finanziari,
dell’apprezzamento del piano strategico 2013-2016 e
dei primi risultati nella strategia di sviluppo all’estero.
A ciò si è aggiunto anche il venir meno del rischio
regolatorio nella parte finale dell’anno a seguito della
definizione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas del nuovo quadro di regolazione per i servizi di
trasporto e distribuzione del gas naturale.
Nel 2013 sul mercato telematico azionario della Borsa
Italiana sono stati scambiati un totale di circa 2,7
miliardi di azioni Snam, con un volume di scambi medi
giornalieri di 10,2 milioni di azioni (in crescita rispetto al
livello di circa 9 milioni del 2012).

quotazioni Snam, FTSE MIB e EURO STOXX Utilities
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Il gruppo Snam

In termini di presenza sui mercati azionari, Snam, fin
dalla sua quotazione in Borsa nel 2001, ha sempre
voluto mantenere rapporti trasparenti con la comunità
finanziaria, investendo anche nella comunicazione
esplicita degli obiettivi e dei risultati ottenuti.
Per mantenere alta la qualità di questi rapporti
consolidati, ogni anno vengono adottate le best practice
di riferimento per consentire agli azionisti e al mercato
finanziario di valutare compiutamente le leve di
creazione di valore della Società. Tra queste:
• i road show (11 nel 2013), finalizzati ad incontrare
azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori
piazze finanziarie europee e nord americane;
• le conferenze di settore (8 nel 2013) che consentono
agli investitori specializzati nel settore utilities e
infrastrutture di incontrare il top management della
società;

Indicatori chiave di performance (KPI)

• le riunioni “one-to-one” tra il management e gli
investitori (100 nel 2013), alle quali si sono aggiunti
numerosi group meetings (30 nel 2013)
• le conference call in occasione della pubblicazione
dei risultati aziendali (risultati annuali, risultati
semestrali e trimestrali), nonché la presentazione del
Piano Strategico, cui partecipano anche analisti che
pubblicano ricerche sul titolo.
Nel 2013 inoltre è stato realizzato un evento Investor
Day in cui la società ha illustrato alla comunità
finanziaria i dettagli della propria strategia all’estero,
fornendo al tempo stesso ad un gruppo di investitori
l’opportunità di visitare le infrastrutture della società
Interconnector UK (partecipata al 15,8% da Snam) nel
sud dell’Inghilterra.

▷ GRI - G4: 27

Denominazione

Data KPI

Incontri con investitori socialmente
responsabili su incontri totali (%)

2010

Raggiungere un valore
pari a 33 al 2013

40

gruppo Snam

Numero degli incontri con gli investitori
istituzionali (n.)

2010

Raggiungere un valore
pari a 230 al 2013

260

gruppo Snam

Numero di Investor Day (n.)

2010

Raggiungere nell’anno
un valore pari a 1

1

gruppo Snam

Obiettivo raggiunto

Target
prefissato

Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

Nel corso dell’anno è stata rilevante anche l’attività
di comunicazione nei confronti degli investitori in
titoli obbligazionari Snam e degli analisti del mercato
creditizio, attraverso la partecipazione del management
alle conferenze dedicate (3 nel corso del 2013) e
l’organizzazione di numerosi incontri one to one e
conference call.
Parallelamente è proseguita l’attività di comunicazione
con le agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody’s,
con il mantenimento di un giudizio di merito creditizio a
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Target raggiunto
al 2013

Attività in corso

Settore

Stato
attività

Obiettivo non raggiunto

livello di “investment grade” (BBB+ da Standard & Poor’s
e Baa1 da Moody’s), che riflette la struttura e la solidità
finanziaria della Società.
Le informazioni di interesse per azionisti e investitori,
tra cui le relazioni trimestrali/semestrali, sia in italiano
che in inglese, sono disponibili nella sezione Investor
Relations del sito corporate www.snam.it.
Nella stessa sezione sono messe a disposizione alcune
pubblicazioni periodiche quali la “Financial Markets
Reviews”, che offre un’analisi mensile sui mercati

Il gruppo Snam

finanziari e sull’andamento in borsa del settore utility,
del titolo Snam e dei titoli degli altri competitor, e
la “News&Facts”, pubblicazione trimestrale rivolta in
particolare agli investitori individuali.
Dal 2010, il Sito Internet della Società, sezione Investor
Relations, è stato inoltre arricchito dalla “Guida agli
azionisti”, anche in versione interattiva, aggiornata
semestralmente, che si propone di fornire una sintesi
di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere
attivamente l’investimento in Snam.
Dal 2013 si è aggiunta anche la pubblicazione
“Sostenibilità. Creare un valore condiviso”, un
documento annuale che presenta in maniera sintetica le
politiche di sostenibilità che ispirano le scelte e le azioni
di Snam nel rapporto con gli stakeholder.

Ripartizione valore aggiunto

La ripartizione del valore aggiunto

Dipendenti
18%

▷ GRI - G4: EC1

Nel 2013 Snam ha distribuito ai propri stakeholder
un valore complessivamente pari a 2.485 milioni di
euro, a fronte di un valore aggiunto prodotto di 2.557
milioni di euro.
Tale valore è stato distribuito per il 33% agli azionisti
(845 milioni di euro), per il 27% alla Pubblica
Amministrazione (690 milioni di euro), per il 19%
ai finanziatori (489 milioni di euro) e per il 18% ai

dipendenti (461 milioni di euro), mentre il restante 3%
(72 milioni di euro) è stato reimmesso nel sistema.
Il valore aggiunto globale netto è ripartito tra i
diversi beneficiari nel seguente modo: (i) dipendenti
(remunerazione diretta costituita da salari, stipendi
e TFR, remunerazione indiretta costituita dagli oneri
sociali, nonché dai costi per servizi relativi al personale
(servizi mensa, rimborso spese viaggi, ecc); (ii) Pubblica
Amministrazione (imposte sul reddito); (iii) finanziatori
(interessi per la disponibilità del capitale di credito); (iv)
azionisti (dividendi distribuiti).

Azionisti
33%

Pubblica
Amministrazione
27%

Finanziatori
19%

Risorse
ridistribuite
al sistema
3%

Valore aggiunto globale
Denominazione

2011

2012

2013

Ricavi della gestione caratteristica

3.539

3.730

3.735

66

216

113

631

760

644

Oneri finanziari netti

88

431

17

Proventi netti su partecipazioni

51

55

45

Incrementi per lavori interni - Costo lavoro e oneri finanziari

90

91

94

3.027

2.901

3.326

654

706

769

2.373

2.195

2.557

Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e oneri diversi*

Valore aggiunto globale lordo
a dedurre - Ammortamenti e svalutazione
Valore aggiunto globale netto
* Al netto dei costi destinati ad investimento.
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Sostenibilità
integrata al business
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Sostenibilità integrata al business

La sostenibilità è per Snam un processo di miglioramento
continuo che non si esaurisce nel breve periodo ma
che garantisce risultati durevoli nel tempo e vantaggi
reputazionali e di business. Rafforzare la stima e
il rispetto nei confronti della Società da parte del
territorio, delle istituzioni, dei dipendenti stessi e di
tutti gli altri stakeholder è un’opportunità da cogliere
che può agevolare la realizzazione delle infrastrutture,
aumentare la produttività del sistema “gas” e diminuire i
rischi ambientali e operativi.

L’impegno di Snam è quello di condurre le proprie
attività promuovendo il dialogo con tutti gli stakeholder
con l’obiettivo di realizzare azioni concrete ad alto
valore aggiunto. Per fare questo, Snam ha integrato
nel suo percorso di sostenibilità l’approccio al Valore
Condiviso, che Snam considera allineato alla visione che
l’azienda ha rispetto al valore creato per sé e per i propri
stakeholder, attraverso una sempre più stretta relazione
tra business e responsabilità sociale d’impresa.

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

15

Sostenibilità integrata al business

Materialità

▷ GRI - G4: 18, 19

La materialità è intesa come chiave di lettura per
rafforzare la strategia di sostenibilità di Snam.
Accogliendo la sollecitazioni provenienti dalla nuova
linea guida G4 del GRI, che prevede una maggiore
focus sulla rendicontazione dei temi materiali, Snam
ha lanciato un’attività di aggiornamento dei temi che

storicamente fanno parte dei suoi ambiti di sostenibilità
per mettere a fuoco quelli più rilevanti.
L’analisi di materialità ha coinvolto il management
aziendale e ha incluso il punto di vista degli stakeholder,
ha portato ad una scelta ragionata dei temi che
rafforzeranno l’impegno sostenibile di Snam e sui quali
si focalizzerà la sua rendicontazione.

alta

TEMI MATERIALI
Economico / Governance

media

Temi materiali

Temi rilevanti

bassa

media

alta

importanza per l'azienda

TEMI RILEVANTI
•
•
•
•

Reputazione e brand
Diritti umani
Diversità e pari opportunità
Conciliazione vita lavoro

Creazione di valore sostenibile
Gestione del governo societario
Risk and Crisis Management
Trasparenza della gestione
Lotta alla corruzione

• Salute e sicurezza
• Sviluppo e valorizzazione
del capitale umano
• Occupazione e tutela
del lavoro
• Rapporti con le autorità
di regolazione
• Qualità e sviluppo dei servizi
• Gestionale della supply chain
• Stakeholder engagement
Ambientale

•
•
•
•

Tutela del suolo, sottosuolo e falda
Gestione dell'acqua
Gestione dei rifiuti
Emissioni sonore

La metodologia
L’analisi è partita dall'individuazione delle tematiche segnalate
nelle principali linee guida di sostenibilità (ISO 26000 e GRI-G4),
considerate generalmente rappresentative della prospettiva
esterna all’azienda in quanto individuate in contesti di dibattito
e confronto multi-stakeholder a livello internazionale.
Tali tematiche sono state in seguito contestualizzate rispetto al
settore Utilities, il settore a cui appartengono tutti i principali
business di Snam, attraverso il benchmark condotto sul reporting
di sostenibilità 2012 delle principali aziende del settore a livello
internazionale e attraverso i questionari delle principali agenzie
di rating.
Questa prima fase ha evidenziato una serie di tematiche
rilevanti. Per definire la materialità delle tematiche si è
proceduto a:
1. Analizzare lo scenario di settore, l’opinione pubblica e le
pressioni sull’azienda che consentono da un lato di valutare
Snam Bilancio di sostenibilità 2013

•
•
•
•
•

Sociale

bassa

significatività per gli stakeholders
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• Tutela del territorio
e della biodiversità
• Cambiamento climatico
ed efficienza energetica

l'evoluzione dei fenomeni politici, economici e sociali, sia
a livello globale che locale, che potrebbero influire nel
breve e nel lungo periodo sulle strategie di Snam, dall’altro
permettono di identificare ulteriori tematiche o rafforzare
tematiche già individuate attraverso l’analisi delle rassegna
stampa, media, web;
2. Analizzare la percezione delle tematiche dal punto di vista
degli stakeholder esterni, attraverso strumenti di engagement
che permettono di rilevare la percezione dell’immagine
di Snam verso gli interlocutori chiave, orientata a rilevare
opinioni, dubbi, spunti e osservazioni in termini di sostenibilità
e governance;
3. Analizzare il Codice etico e le Politiche adottati da Snam;
4. Analizzare le tematiche dal punto di vista interno dell’azienda
attraverso interviste ai responsabili delle diverse funzioni.
La considerazione congiunta della significatività interna ed
esterna ha portato all’individuazione delle aree prioritarie e di
maggiore materialità per l’azienda.

Sostenibilità integrata al business

Lista degli Aspetti materiali secondo
lo standard GRI-G4 ▷ GRI - G4: 20, 21
I risultati emersi dall’analisi di materialità,
precedentemente descritta, sono stati successivamente
associati alla lista degli aspetti predefiniti dal G4,
selezionando quelli che meglio rappresentano i risultati
dell’analisi. La lista degli aspetti materiali sono riportati
di seguito in tabella (colonna “Aspetti materiali”).

Si è quindi proceduto a specificare gli ambiti nei quali i
diversi aspetti risultano materiali (colonna “perimetro
dell'aspetto”), sia internamente (ovvero rispetto alle
diverse attività di business di Snam), che esternamente
all’organizzazione. Sono state inoltre riportate, laddove
presenti, le limitazioni di rendicontazione legate al
perimetro dell’aspetto (colonna “Limitazioni riguardo il
perimetro dell’Aspetto).

Perimetro dell'Aspetto
Aspetti materiali

Limitazioni riguardo il perimetro dell'Aspetto

All'interno
dell'Organizzazione

All'esterno
dell'Organizzazione

Performance economiche

T, D, S, R, C

Investitori. Autorità di
Regolazione. Clienti

-

Impatti economici indiretti

T, D, S, R, C

-

-

n.a.

Procurement practices

T, D, S, R, C

Fornitori

-

Rendicontazione non estesa ai sub
appaltatori

Energia

T, S

Fornitori

-

Non contabilizzata l’energia dei fornitori

Biodiversità

T

-

-

n.a.

Emissioni

T, D, S, R,

Fornitori

-

Non contabilizzate le emissioni in
atmosfera degli ossidi di azoto dei fornitori

Spese generali

T, S

-

-

n.a.

Valutazione fornitori su criteri
ambientali

T, D, S, R, C

Fornitori

-

Rendicontazione non estesa ai sub
appaltatori

Occupazione

T, D, S, R, C

-

-

-

Gestione dei rapporti di lavoro

T, D, S, R, C

-

-

n.a.

Salute e sicurezza del lavoro

T, D, S, R, C

Fornitori

-

-

Formazione e istruzione

T, D, S, R, C

Fornitori

-

Non contabilizzate le ore di formazione
dei fornitori

Valutazione fornitori su
pratiche di lavoro

T, D, S, R, C

Fornitori

-

Rendicontazione non estesa ai sub
appaltatori

Comunità locali

T, D, S, R, C

-

-

n.a.

Anti Corruzione

T, D, S, R, C

Fornitori

-

Rendicontazione non estesa
ai sub appaltatori

Compliance

T, D, S, R, C

-

-

n.a.

T Trasporto
D Distribuzione

S Stoccaggio
R Rigassificazione

All'interno
dell'Organizzazione

All'esterno dell'Organizzazione

C Corporate
n.a. non applicabile
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Analisi e valutazione delle tematiche materiali
Temi

Prospettiva esterna

Prospettiva interna

È il tema più importante per tutti i gestori di
infrastrutture strategiche che oggi sono chiamati
a svolgere la propria missione in un quadro
economico e sociale difficile.

Snam è da sempre focalizzata a promuovere lo sviluppo
sostenibile lungo tutta la catena del valore. Oggi si sta
dotando delle risorse finanziarie, tecniche e organizzative
necessarie per rispondere alle sfide future.

La corporate governance è oggi considerata
una delle variabili chiave in fase di decisione di
investimento, visto il chiaro legame esistente
tra una buona governance, la creazione e la
distribuzione del valore.

Snam ha sempre considerato fondamentale il proprio
sistema di corporate governance per perseguire la missione
aziendale, garantendo l’equilibrio tra le aspettative
degli azionisti e quelle dei portatori di interessi legittimi
rispetto alle attività dell’azienda e più in generale al buon
funzionamento del “sistema gas”.
Il sistema di corporate governance di Snam è fondato su
alcuni principi cardine, quali una corretta e trasparente
scelta di gestione dell’attività d’impresa assicurata anche
attraverso l’individuazione di flussi informativi tra gli organi
sociali e un’efficiente definizione del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi.
Snam è costantemente impegnata a mantenere e rafforzare
un sistema di governo societario allineato con gli standard
delle best practice nazionali e internazionali, in grado di
gestire la complessità delle situazioni in cui la Società si
trova a operare e le sfide da affrontare per una strategia di
sviluppo chiara e sostenibile.

Risk and Crisis
Management

Le aziende puntano a creare legami più stretti
tra la gestione del rischio e la pianificazione
strategica.

Il tema è ampiamente presidiato in Snam, e su
questo continuerà a lavorare per garantire un ciclo di
miglioramento continuo nella gestione del modello di
rischio. Oltre ad essersi dotata di una funzione Corporate
di Enterprise Risk Management e ad aver implementato
un sistema finalizzato a supportare il vertice aziendale
nell’identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio
dei principali rischi che potrebbero influire sul
raggiungimento degli obiettivi strategici, ha recentemente
emanato una nuova politica di Business Continuity
Management.

Trasparenza
della gestione

È un tema significativo per la salvaguardia degli
interessi legittimi degli stakeholder.

Nel caso di Snam assume ancora maggiore significato in
quanto operatore in mercati regolati.

Lotta alla corruzione

Il tema della lotta alla corruzione rappresenta
una delle principali sfide mondiali. Negli
ultimi anni quasi tutti i Paesi hanno rafforzato
l’impegno nella lotta contro la corruzione. La
corruzione rappresenta infatti un ostacolo
intollerabile all’efficienza del business e alla leale
concorrenza.

Snam è attiva già da diversi anni nella lotta alla corruzione
proibendo espressamente nel proprio Codice Etico “pratiche
di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi,
sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi
personali e di carriera per sé o per altri”. In particolare dal
2010 Snam ha dato impulso alla propria azione di contrasto
al fenomeno corruzione attraverso:
• La costituzione dell’Unità Legale Anticorruzione all’interno
della Direzione Affari Legali Societari e Compliance;
• Emissione della Procedura Anticorruzione e delle
Procedure Ancillari;
• Sensibilizzazione del personale con specifiche attività di
informazione e formazione. Dal 2010 ad oggi sono state
erogate circa 16.000 ore di formazione in materia.

Salute e sicurezza

La salute e sicurezza sul lavoro è tra i diritti
più riconosciuti e consolidati in tutti i settori. Il
tema è generalmente considerato materiale per
definizione, soprattutto nei settori industriali.
La rilevanza e l’attenzione dell’opinione pubblica
è molto alta, come evidenziato dalla recente
modifica di alcune norme previste riguardo alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuata
durante l'iter di conversione in Legge del D.L.
69/13 (il cosiddetto Decreto “Fare”).

Il tema, rilevante e significativo per il business di Snam, è
ampiamente presidiato. Ai fini di garantire un allineamento
tempestivo dei sistemi di gestione ed il rispetto delle
norme in vigore, Snam si interfaccia costantemente con le
persone, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e
gli stakeholder.

Creazione di
valore sostenibile

Gestione
del governo
societario
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Temi

Prospettiva esterna

Prospettiva interna

Sviluppo
e valorizzazione
del capitale umano

Lo sviluppo delle competenze professionali e
capacità manageriali, nonché la gestione del
capitale umano, assumono rilevanza importante
in relazione alla maggiore complessità derivante
dall’evoluzione dei mercati sia a livello nazionale
che internazionale.

Snam investe nelle attività finalizzate ad accrescere il
patrimonio di competenze delle sue persone e a sviluppare
le loro competenze manageriali e professionali.

Occupazione
e tutela del lavoro

E’ il tema “sociale” forse più rilevante dato il
protrarsi degli effetti negativi che la crisi sta
avendo sull’economia del Paese, specialmente
per quanto riguarda le prospettive di occupazione
giovanile.

Snam mantiene i propri livelli occupazionali e procederà ad
un significativo ricambio generazionale con l’assunzione di
250 giovani che contribuirà anche all’age management.

Rapporti con
le autorità
di regolazione

In un contesto difficile per l’economia nazionale
L’autorità di regolazione è sempre più attenta a
favorire la competitività del sistema

Snam dovrà porre sempre maggiore attenzione
all’efficienza dell’infrastruttura valutando gli investimenti
con grande attenzione e condividendo le progettualità con
l’Autorità.

Qualità e sviluppo
dei servizi

Uno dei principali punti di attenzione delle
politiche europee nei prossimi anni è l’aumento
della competitività e della flessibilità del settore
a favore dei clienti finali (qualità del servizio e
minori costi).

Nella prospettiva di ricoprire il ruolo di market facilitator,
Snam dovrà continuare ad adeguare la propria offerta
commerciale, mantenendo sempre elevato il livello di
qualità dei servizi.

Gestione della
supply chain
strategica

L’opportunità di estendere il perimetro della
responsabilità d’impresa alla catena di fornitura
è un fattore ormai acquisito in molti settori
dell’economia globalizzata.

Snam opera quasi esclusivamente in ambito nazionale ma
è comunque impegnata da tempo, anche in considerazione
del proprio ruolo, sui temi della trasparenza e correttezza
della gestione dei fornitori e sull’estensione nei loro
confronti della cultura e delle buone pratiche per la
sicurezza del lavoro e la tutela dell’ambiente.

Relazione
e coinvolgimento
stakeholder

Lo stakeholder engagement assume oggi un
ruolo ancor più forte in risposta alle mutate
condizioni in cui le aziende operano. Le imprese
si ritrovano sempre più a dover interagire
consapevolmente con un mondo maggiormente
complesso, globalizzato e dinamico, fatto di
molteplici problemi (ambientali, morali, giuridici,
istituzionali), attori e interessi che tendono a
cercare tutela.

Snam lavora per favorire e incentivare il coinvolgimento
degli stakeholder attraverso una cultura aziendale che
mira ad esprimere al meglio i valori della responsabilità
sociale. Gli strumenti e i momenti di coinvolgimento messi
in campo da Snam sono molteplici (es. Analisi di clima,
workshop, portali, customer satisfaction, etc).

Tutela del territorio
e della biodiversità

Gli interventi di natura infrastrutturale che
accompagnano lo sviluppo della rete possono
generare conflittualità a livello locale. Per evitare
tali fenomeni, le procedure di coinvolgimento
delle comunità interessate dovrebbe
accompagnare le diverse fasi di intervento,
dalla pianificazione e definizione dei tracciati,
alle opere di ripristino e di ricostituzione degli
habitat. La compensazione in alcuni casi non
è un principio pacificamente condiviso dalle
comunità che ricevono un danno ambientale. Per
questo il coinvolgimento e il dialogo possono
facilitare i nuovi insediamenti, riducendo i costi
di transazione.

Data la natura degli interventi infrastrutturali, il tema
è costantemente presidiato. Nello sviluppo di nuovi
insediamenti Snam adotta procedure che rispondono a
valutazioni stringenti di compatibilità ambientale e di
sicurezza che ne favoriscono l’accettabilità da parte degli
stakeholder. Tali valutazioni vengono effettuate nell’ambito
delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),
per il rilasciano delle autorizzazioni previste dalla normativa
vigente. La salvaguardia del valore naturale dei territori
interessati dalle nuove opere è un aspetto importante
per Snam. Nella scelta dei tracciati per lo sviluppo dei
gasdotti, si cerca di limitare il passaggio in aree di interesse
naturalistico, e là dove ciò non fosse possibile viene
sviluppata una particolare attenzione attraverso indagini e
monitoraggi sulla biodiversità.

Cambiamento
climatico
ed efficienza
energetica

L’emergenza ambientale ha dato vita in tutto
il mondo a centinaia di movimenti di protesta
che si sono trasformati in attivismo e impegno
civile per cambiare il modello energetico. La
larga partecipazione dei cittadini a movimenti
globali, che va ben oltre l’associazionismo
ambientalista, mostra la rilevanza della sfida e la
consapevolezza diffusa che le soluzioni adottate
non sono ancora sufficienti.
Nell’ultimo anno il tema è stato meno presente
sui media e nell’opinione pubblica perché la
crisi economica è diventata più importante e i
livelli di emissioni di CO2 si sono ridotti per la
congiuntura negativa.

Snam è un operatore nazionale del mercato energetico ed
è interlocutore attivo del Governo nella predisposizione
dei documenti di Strategia Energetica Nazionale. Partecipa
inoltre all’iniziativa UN Global Compact.
I temi del consumo di energia e delle emissioni di CO2 e
metano sono impliciti nell’attività aziendale.
La responsabilità dell’azienda è dunque molto alta nei
confronti degli stakeholders per quanto riguarda l’impegno
ad una riduzione delle emissioni di GHGs per limitare il
fenomeno del cambiamento climatico.
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GLI STAKEHOLDER

Mappa degli stakeholder

▷ GRI - G4: 24, 25, 26

Stringere con tutti gli stakeholder relazioni di fiducia
di lungo periodo, ponendosi in posizione di ascolto e
confronto, è sempre stato di fondamentale importanza
per Snam, che agisce nei confronti di tutti gli attori
di riferimento con apertura e trasparenza, puntando
a mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo sia
all’esterno che all’interno dell’azienda.
Queste relazioni si fondano su una cultura aziendale che
ha sempre cercato di esprimere al meglio i valori della
sostenibilità e della responsabilità sociale, fino a farli
diventare elementi integrati nel pensiero strategico e
nella gestione d’impresa: essi contribuiscono a prevenire
e gestire i rischi e al contempo possono creare valore per
gli stakeholder attraverso azioni concrete.

Comunità
e territorio

Fornitori

Investitori

Clienti

Persone

Autorità
e Istituzioni

Strumenti di coinvolgimento degli Stakeholder
Strumenti di
engagement

Persone

Comunità
e territorio

Clienti

Fornitori

Investitori

Siti web di tutte le società del gruppo con specifici spazi dedicati

Sito Web
Aree web

Autorità Istituzioni

Intranet aziendale

Portali clienti

Portale fornitori

Documenti
Istituzionali

Relazione finanziaria - Bilancio di Sostenibilità
Relazioni sul governo societario e sulla remunerazione - Bilanci società controllate

Relazioni
con i Media

Comunicati stampa - Conferenze stampa - Conferance call - Interviste
Informazioni e News

Social Network

Newsletter

Energie
e suoi speciali
Obiettivo Sicurezza
Report economico
finanziario

Survey

Workshop
Questionari
di feedback

Meeting
Incontri

Meeting dirigenti
Progetto Cascade
Incontri RSU

Campagne di
sensibilizzazione

Progetto Obiettivo
Sicurezza
Progetto salute
Volontariato
aziendale
Ecologicamente

Visite impianti

Safety walk
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L’azionista di Snam
News&Facts
Financial Markets
Review
Sostenibilità-creare
un valore condiviso
Customer
satisfaction
Presentazioni istituzionali
Audizioni parlamentari
e locali
Incontri con AEEG
Incontri con enti locali
Incontri con
associazioni di categoria
Partecipazione
a comitati tecnici

Assemblee
pubbliche
Consigli
comunali aperti
Incontri con
la cittadinanza

Workshop

Questionari
di feedback
Visite specifiche

Questionari
di rating

Workshop
Incontri
conoscitivi

Road show
Riunioni
one to one
Conference call
Conferenze
di settore

Puliamo
il mondo
Educational
Collana sentieri
sostenibili
Investor Day
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Comunicazione e media
Nel contesto delle relazioni con gli stakeholder, la
comunicazione proattiva e la presenza costante sui
media rivestono un ruolo centrale e sono trasversali
a ogni attività. Snam è presente su tutti i mezzi di
comunicazione, new media inclusi, e si pone l’obiettivo
di mantenere un confronto aperto, equilibrato e
trasparente cercando sempre di proporre contenuti di
valore.
Nel 2013 Snam ha completato il percorso di rivisitazione
della propria web identity, attraverso il restyling dei siti
internet delle 9 società operative, la riprogettazione
di alcune sezioni del sito Corporate e il graduale
sviluppo della presenza dell’azienda sui più importanti
social media. Questo percorso ha portato Snam ad
aprire nuovi canali di comunicazione sulle piattaforme
Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Flickr e Instagram,
per contribuire a diffondere e rafforzare presso gli
stakeholder la conoscenza del Gruppo, sostenendone le
strategie di crescita e creando nuove occasioni di dialogo
e di interazione.
La bontà del lavoro svolto sul web è stata confermata
dalla quarta posizione in Italia e dalla sesta in Europa
ottenute da Snam nel Webranking KWD, stilato dalla
società specializzata Lundquist, teso a premiare
l’efficacia della comunicazione societaria sul web.

Snam è stata inoltre inclusa, nell’ambito della
comunicazione destinata agli stakeholder finanziari,
nella short list dell’Oscar di Bilancio categoria Società e
grandi imprese quotate, istituito dalla FERPI (Federazione
Relazioni Pubbliche Italia).
Nel corso del 2013 Snam è stata oggetto di 362 articoli
apparsi sulla stampa nazionale e internazionale, con
una spiccata prevalenza degli argomenti corporate e
finanziari. La valutazione del contenuto e del tono di
tali articoli è stata giudicata positiva o neutra nel 98%
dei casi; gli articoli positivi sono peraltro aumentati in
percentuale da un anno all’altro, passando da un 39%
circa del 2012 al 50% del 2013.

Suddivisione articoli di stampa per tematica
Altro
2,6%
Management
Nomine
6,4%

Sostenibilità
1,9%

Corporate
48,3%

Rete Territorio
8,8%
Mercati finanziari
32,0%
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Carta d’identità degli Stakeholder 2013

Persone
Dipendenti per attività (n.)

Totale dipendenti (n.) 6.045

Dipendenti per area geografica (n.)

▷ GRI - G4: LA1

Rigassificazione
79

Corporate
703

Stoccaggio
303

Distribuzione
3.008

Trasporto
1.952

▷ GRI - G4: EC6

Sud e Sicilia
1.576
Nord
3.263
Centro
1.233

Fornitori

Procurato 2013 (1,35 miliardi di €)

Fornitori qualificati per gruppo merceologico (n.)

Procurato per settore di attività

Fornitori con qualifiche rinnovate nell’anno

Rigassificazione
1,5%

400

Corporate
13,1%

Stoccaggio
21,4%

Fornitori qualificati nell’anno (con rinnovi)

638
Distribuzione
24,4%

Totale fornitori qualificati

Trasporto
36,6%

4.565

Clienti

(n.)

Rigassificazione
3
Stoccaggio
118

Clienti: totale Gruppo (n.) 499

Trasporto
108

Distribuzione
270
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Comunità e territorio

36
Val d’Aosta

77
32
Umbria

Veneto

2
Trentino A.A.

Toscana

Sicilia

Puglia

Piemonte

12

21
Molise

Marche

Lombardia

Liguria

Lazio

Friuli V.G.

16
Emilia Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Abruzzo

43

51

64

62
31

51

97

107

135

178

238

272

Gruppo Snam - sedi territoriali per regione (n.)

Investitori: azionariato
Per tipologia di Investitore

Per area geografica

Investitori retail
9,54%

CDP reti
30,00%

Resto del mondo
5,40%
USA e Canada
13,53%

Banca d’Italia
0,80%
Investitori
istituzionali
51,07%

Azioni proprie
0,05%
Eni
8,54%

Italia (*)
53,32%

Uk e Irlanda
12,15%
Europa Continentale
15,60%

(*) Nella percentuale Italia è compresa la quota complessiva di investitori retail e di azioni proprie in portafoglio.

Autorità e istituzioni
Ministeri

Commissione Europea

Autorità garante della concorrenza

Organi di pubblica sicurezza

ACER

e del mercato (Antitrust)

Provincie

Agenzia delle Entrate

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici

Prefetture

Agenzia delle Dogane

Comuni

Scuola e Università

Enti interferenti o interferiti

Autorità giudiziaria

Regioni

Autorità di Bacino Comunità Montane

Comitati Normativi

Enti ispettivi e di controllo

Enti Parco

Consob e Borsa Italiana

Governo e Parlamento

Autorità Portuali

Comitati, Centri di ricerca

Entsog

Autorità Energia Elettrica e Gas
Snam Bilancio di sostenibilità 2013
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Impegni e azioni
La sostenibilità è parte integrante del modello
di business di Snam. Il modello di gestione della
sostenibilità si estende a tutte le società del Gruppo ed
è integrato in tutti i processi di business (Pianificazione,
Gestione, Controllo e Reporting, Comunicazione e
Stakeholder engagement).
Definisce inoltre gli obiettivi di miglioramento, individua
attraverso le competenti funzioni aziendali le attività e
i progetti di attuazione, monitora i risultati e realizza la
rendicontazione in modo chiaro ed efficace, partendo
dalla Politica di Sostenibilità, dal Piano Strategico

aziendale e dalle esigenze degli Stakeholder.
Gli obiettivi di Sostenibilità, sottoposti all’approvazione
del top management, fanno riferimento a diverse aree
di miglioramento e sono perseguiti mediante specifici
progetti ed iniziative, a breve e medio termine, inclusi
nei piani operativi delle funzioni dell’azienda.
Tutte le attività previste dal modello sono coordinate
dalla funzione Sostenibilità di Snam.
Le Aree di Miglioramento sono inoltre definite sulla base
di stimoli e orientamenti emergenti dalla partecipazione
di Snam a organismi, anche internazionali, che operano
per diffondere la conoscenza e l’applicazione dei principi
dello sviluppo sostenibile, come il Global Compact.

Governance
Tema di riferimento

Etica e Governo
d’Impresa

Azioni svolte nel 2013

Adottato il Corporate System Framework:
documento che sta all’apice della piramide
del sistema normativo di Snam;
Aggiornato e approvato dal CdA il nuovo
Modello 231 di Snam;
Emanata la nuova procedura anticorruzione;
Proseguite le attività di formazione in
materia (11.390 ore erogate con circa 3.800
partecipazioni);
Proseguita la partecipazione alle attività
promosse in ambito Global Compact.

Interventi da attuare nel Piano 2014-2017

Mantenere un livello di governance sempre allineato alle
migliori realtà internazionali.
Diffondere i principi e i contenuti del Codice Etico e del
Modello 231, Anti-corruzione e Antitrust attraverso percorsi
formativi e specifiche iniziative.
Implementare le azioni per mantenere la costante adesione
alle disposizioni del Codice di Autodisciplina.
Proseguire la revisione del corpo normativo per includere, in
tutti i processi rilevanti, sia le normative anti-corruzione che
quelle relative alla difesa dei diritti umani.
Verificare, attraverso survey di business intelligence, il
rispetto dei diritti umani e delle normative anti-corruzione nei
soggetti terzi (fornitori e clienti).
Partecipare attivamente ai gruppi di lavoro promossi dalla
fondazione Global Compact Network Italia.

Modello di
Sostenibilità

Proseguite le attività di sviluppo
dell’approccio a “Valore Condiviso”;
Eseguita l’analisi di materialità degli aspetti
più rilevanti in ambito della sostenibilità.

Mantenere attivo, implementare e aggiornare il modello
di sviluppo sostenibile aziendale, assicurando un adeguato
presidio delle tematiche di sostenibilità.

Risk & Crisis
management

Istituita la funzione Enterprise Risk
Management;
Effettuata la mappatura dei rischi;
Proseguite le attività del sistema di gestione
della Business Continuity.

Implementare sia la struttura organizzativa di “Enterprise Risk
Management” che la gestione integrata dei rischi.
Business Continuity Management e Modello di Gestione della
Crisi: completamento delle condizioni per l’attuazione dei
processi e adozione delle relative soluzioni tecnologiche; valutazione della conformità dei programmi agli standard e
alle norme internazionali.

WE SUPPORT
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Persone
Tema di riferimento

Azioni svolte nel 2013

Interventi da attuare nel Piano 2014-2017

Ascolto delle
persone

Analizzati i risultati dell’indagine di clima
interno (gruppo Snam) e avviati programmi di
miglioramento.

Proseguire nell’attivazione del piano di miglioramento,
attraverso la consultazione della popolazione aziendale.

Comunicazione
interna

Newsletter, brochure e altri strumenti di
comunicazione - aumentate le diffusioni e i
contenuti informativi;
Implementazione dell’intranet aziendale e
incremento dell’interattività;
Proseguita la tradizionale iniziativa di
comunicazione Sapernedi+” 2013, volta a
diffondere valori e strategie dell’azienda.

Consolidare la comunicazione a cascata degli obiettivi
societari e potenziare i canali di informazione con il
supporto della rete intranet.
Attuare una comunicazione personalizzata ad ogni
dirigente, con elaborazione annuale, della composizione del
pacchetto retributivo (elementi monetari, benefit e servizi
aziendali).
Arricchimento della newsletter “Energie” con speciali di
approfondimento monotematici.

Iniziative
a favore
dei dipendenti

Proseguiti e ampliati i programmi per assicurare la
continuità del sistema di welfare aziendale;
Realizzato e distribuito un questionario per
valutare la conoscenza, il grado di utilizzo e
gradimento dei servizi, e raccogliere suggerimenti;
Ampliata e arricchita la sezione dedicata della
intranet aziendale, per garantire la più completa
informazione e comunicazione delle iniziative di
welfare alle persone che lavorano in Snam.

Welfare Aziendale: avvio di un progetto biennale per
l’analisi della situazione attuale, l’ascolto delle persone e la
definizione di interventi.
Implementare iniziative di welfare.

Salute e
Sicurezza

Proseguite le iniziative di sensibilizzazione
e coinvolgimento nell’ambito del progetto
”Obiettivo Sicurezza”.
Proseguite le attività di formazione in materia
(circa 34.640 ore erogate e più di 4.250
partecipazioni).
Coinvolti i fornitori del trasporto sul tema della
sicurezza attraverso il workshop “Confrontarsi per
prevenire e migliorare”;
Realizzato e messo on line il portale Snam rivolto
a tutti i fornitori del Gruppo per condividere le
best practice in materia;
Inseriti gli indici di frequenza degli infortuni dei
dipendenti e dei contrattisti nel sistema degli
indicatori di performance.

Definire interventi formativi specifici e attuare piani di
comunicazione.
Predisporre piani di indagini ambientali nei luoghi di lavoro.
Miglioramento sia delle condizioni di accesso agli impianti
che di modalità di svolgimento delle operazioni.
Obiettivo sicurezza: proseguire le azioni intraprese,
coinvolgendo più attività aziendali.
Realizzare applicativi informatici a supporto dei processi
HSE.
Sviluppare iniziative di sensibilizzazione in materia di
sicurezza per i fornitori.
Mantenere gli indici di frequenza degli infortuni dei
dipendenti e dei contrattisti nel sistema degli indicatori di
performance societari e individuali.

Erogate complessivamente circa 198.350 ore di
formazione con circa 23.800 partecipazioni.
Offerta a tutte le persone di Snam l’opportunità di
seguire un corso di inglese on line;
Completata la verifica e l’ottimizzazione del
posizionamento competitivo e dell’equità delle
prassi retributive per le risorse manageriali e
professionali.
Valutate e approvate 746 posizioni di lavoro
attraverso fattori di Complessità, Responsabilità,
Esperienza ed Autonomia (CREA).
Assegnati obiettivi individuali di business e di
sostenibilità a dirigenti e quadri.
Elaborato un nuovo processo di Performance
Management.

Proseguire le attività finalizzate ad accrescere il patrimonio
di competenze delle persone, anche attraverso criteri di
mobilità funzionale e geografica, favorendo sempre un
elevato indice di coinvolgimento delle persone.
Implementare il sistema per l’identificazione e la
valorizzazione dei quadri detentori di know-how strategico
per il Gruppo e attuare il processo per garantire la
copertura delle posizioni manageriali chiave.
Proseguire nello sviluppo delle competenze per gli under
40 e studiare le condizioni per la gestione efficiente e la
valorizzazione del contributo del personale con crescente
età media.
Adottare il nuovo sistema di identificazione e valutazione
delle competenze e delle caratteristiche di potenziale delle
persone e rivedere il processo di performance management.
Mettere a punto modalità di valorizzazione della diversity,
in particolare di genere.
Implementare progetti che favoriscano una maggiore
efficacia ed efficienza nella comunicazione con l’esterno
dell’azienda e con i territori, per creare integrazione e
sviluppare strumenti e approcci comuni.

Valorizzazione
delle persone

Snam Bilancio di sostenibilità 2013
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Stakeholder engagement
Tema di riferimento

Azioni svolte nel 2013

Interventi da attuare nel Piano 2014-2017

Relazioni con
agenzie di rating
e obbligazionisti

Partecipato alle indagini delle principali agenzie di
rating finanziario e di sostenibilità.
Proseguita l’attività di comunicazione agli investitori
obbligazionari e agli analisti del mercato.

Consolidare i rapporti con le agenzie di rating
e implementare l’informativa agli investitori
istituzionali.

Relazioni con
gli azionisti

Proseguite le attività di comunicazione per consentire
agli azionisti e al mercato finanziario di valutare le leve
di creazione di valore della Società.

Consolidare l’informativa agli investitori istituzionali
e retail.
Sviluppare linee guida sull’engagement della Comunità
finanziaria.

Relazioni
con i clienti

Proseguite le attività per l’implementazione dei portali
web.
Effettuate indagini di customer satisfaction per le
attività di stoccaggio e trasporto.

Sviluppare e applicare metodologie di rilevazione del
grado di soddisfazione dei clienti.
Incrementare la qualità dei servizi offerti ai clienti.
Analisi di fattibilità per il trasporto del Biometano
nella rete di distribuzione, alla luce dell’evoluzione del
quadro normativo.

Relazioni con
le comunità
e il territorio

Realizzato il volume “Sentieri sostenibili. Parco delle
Prealpi Giulie”.
Realizzato il social impact assessment dell’impianto di
stoccaggio di Bordolano.
Incontrati sindaci e associazioni degli agricoltori per
illustre i progetti realizzativi del trasporto.

Realizzare attività di educational rivolte alle scuole
primarie e secondarie sui temi di interesse generale
come, per esempio, la biodiversità.
Applicare modelli e/o strumenti che consentano
di misurare l’accettabilità delle infrastrutture sul
territorio.
Individuare e sviluppare iniziative a valore condiviso.
Rafforzare la comunicazione con i media nazionali e
locali e implementare l’utilizzo dei social media.
Adozione di linee guida aziendale che definiscano
le modalità di coinvolgimento sistematico delle
comunità locali in occasioni di nuove iniziative, da
parte delle funzioni locali e di quelle periferiche.

Relazioni con
le istituzioni
e le associazioni

Incrementata la partecipazione a momenti pubblici di
confronto con le popolazioni relativamente a progetti
specifici.
Realizzati accordi di cooperazione con amministrazioni
locali per progetti di formazione finalizzate alla
sistemazione di aree pubbliche con finalità sociali.
Stipula di Convenzione autonoma Snam/Confindustria.
Incrementato il numero di Associazioni alle quali Snam
aderisce. Le principali nuove adesioni, hanno riguardato
alcune associazioni territoriali confindustriali.

Definire linee guida in materia di rapporti con le
PA coerentemente con l’evoluzione dell’assetto
societario.
Ideare e programmare strumenti innovativi di incontro
e di confronto con le PA e con i decisori istituzionali,
anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni
confindustriali locali.

Comunicazione
esterna

Completato il percorso di rivisitazione della propria
web identity, attraverso il restyling dei siti internet.
Aperti nuovi canali di comunicazione sulle piattaforme
Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Flickr e Instagram,
per contribuire a diffondere e rafforzare presso gli
stakeholder la conoscenza del Gruppo.

Rafforzare la notorietà del marchio alla luce dei
cambiamenti societari sviluppando iniziative e
strumenti di comunicazione in linea con l’evoluzione
del business.
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Ambiente
Tema di riferimento

Azioni svolte nel 2013

Interventi da attuare nel Piano 2014-2017

Protezione del
territorio e della
Biodiversità

Proseguitele attività di ripristino ambientale, cure
colturali e di monitoraggio ambientale.

Integrare la documentazione esistente relativa a
progettazione e realizzazione degli impianti con
istruzioni operative sulla biodiversità.

Climate Change
ed efficienza
energetica

Effettuati interventi di ricompressione del gas in linea
per il recupero del gas naturale.
Sostituite in alcuni impianti le valvole pneumatiche a
gas.
Continuate le operazioni di sostituzione dei tubi in
ghisa.
Installati impianti fotovoltaici su edifici di proprietà.
Incrementata l’approvvigionamento di energia
elettrica da fonti rinnovabili per il biennio 2013/14.

Ridurre le emissioni di gas naturale.
Ottimizzare i consumi energetici e incrementare
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche tramite
quote di acquisto.
Consolidare la metodologia di calcolo della CO2
indiretta prodotta dalle attività societarie (scope 3).
Potenziare il sistema di videoconferenza.

Emissioni
in atmosfera

Proseguiti i programmi per l’installazione di turbine
DLE.

Installare turbine e apparecchiature a basse emissioni.
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Indici di sostenibilità
Snam vede riconosciuto l’impegno e i progressi compiuti
nell’applicazione del proprio modello di gestione della
sostenibilità con l’ammissione del titolo azionario nei

principali indici borsistici internazionali di riferimento.
Questo risultato incrementa la visibilità dell’azienda nei
confronti degli investitori socialmente responsabili e, più
in generale, di tutto il mercato finanziario.

Andamento titolo snam e principali indici etici

120

110

100

90

gen 13
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feb 13

mar 13

apr 13

FTSE4Good Global
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Nel 2013 il titolo Snam è stato confermato, per il
quinto anno consecutivo, nel Dow Jones Sustainability
World Index, il principale indice azionario costruito sulla
base delle performance delle aziende nel mantenere gli
impegni presi dalle stesse nel campo della sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
Nell’ambito della review di marzo 2013 Snam è stata
valutata in modo indipendente soddisfacendo i criteri di
FTSE4Good ed è stata confermata nella serie di indici
FTSE4Good, nei quali la Società è presente dal 2002.

Snam è stata inclusa nel nuovo indice globale United
Nations Global Compact 100 (“GC 100”), il nuovo indice
sviluppato dal Global Compact delle Nazioni Unite in
collaborazione con la società di ricerca Sustainalytics,
che racchiude le 100 imprese che si sono distinte a
livello globale sia per l’attenzione alle tematiche di
sostenibilità sia per le performance in ambito finanziario,
e che aderiscono ai dieci principi fondamentali delle
Nazioni Unite in tema di diritti umani, lavoro, ambiente
e lotta alla corruzione.

Nel gennaio 2013, Snam è stata inserita da Vigeo
(agenzia leader in Europa per il rating ambientale e
sociale) in una nuova gamma di indici, Vigeo World
120 e Vigeo Europe 120, che includono per le imprese
che hanno conseguito le migliori performance nei 330
indicatori utilizzati per la selezione.

Da Dicembre 2013 Snam è presente nell'indice
di sostenibilità CDP Italy 100 Climate Disclosure
Leadership Index (CDLI), diretta emanazione del CDP,
organizzazione no-profit tra le più importanti a livello
internazionale in tema di climate change, con la quale
Snam collabora dal 2007. Inoltre, dal giugno 2013
Snam è tra le società che sostengono con un contributo
volontario l’attività del CDP.
A fine dicembre 2013 il titolo Snam era presente in sei
tra i principali indici di sostenibilità ECPI e in altri indici
azionari di sostenibilità.
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Governance e conduzione
del business
Per un’azienda come Snam che opera storicamente in
un ambito regolato e che vuole sviluppare il proprio
business in modo sostenibile aprendosi anche ai mercati
internazionali, la prima e più importante responsabilità
è perseguire la missione d’impresa nel rispetto
dell’economicità della gestione e di saldi principi etici,
bilanciando le aspettative degli azionisti con quelle
dei portatori di interessi legittimi rispetto alle attività
dell’azienda e più in generale al buon funzionamento del
“sistema gas”.
Snam è sempre stata sintonizzata su questo delicato
tema, fin da quando la società si è quotata in Borsa nel
2001. Da allora ha sempre adeguato i propri sistemi
di governance ai principi contenuti nel "Codice di

Autodisciplina delle società quotate" di Borsa Italiana e
alle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia,
e più in generale con la "best practice" in materia
rilevabile in ambito nazionale ed internazionale, fino
a recepire con particolare attenzione quanto previsto
dalla Normativa Unbundling, in quanto gestore di
attività soggette alla regolazione delle Autorità nazionali
competenti e alla normativa europea in materia di gas
naturale.
Le informazioni di dettaglio relative al sistema di
Corporate Governance di Snam sono riportate nella
“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
2013”, pubblicata sul sito internet (http://www.snam.
it/repository/file/Governance/relazione_governo_
societario/Relazione_sul_Governo_Societario_e_gli_
Assetti_Proprietari_2013.pdf).
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I nostri principi etici e valori d’impresa:
il Codice Etico
Il sistema che esprime la cultura dell’etica di impresa di
Snam e ne ispira il pensiero strategico e la conduzione
delle attività aziendali è espresso nel Codice Etico che
richiama, tra l’altro, in modo specifico i seguenti principi
e valori:
• trasparenza, onestà, correttezza, buona fede nel pieno
rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza;
• coinvolgimento degli Stakeholder, estendendo
il dialogo sui temi della sostenibilità e della
responsabilità d’impresa;
• creazione di valore competitivo per l’azienda, per gli
Stakeholder e per il territorio in cui opera
• tutela e promozione dei diritti umani;
• tutela della libertà individuale in ogni sua forma e
ripudio di ogni sorta di discriminazione, di violenza,
di corruzione (in ogni sua forma con riferimento a

qualsiasi soggetto pubblico o privato) di lavoro forzato
o minorile;
• riconoscimento e salvaguardia della dignità, della
libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani;
• tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute,
della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità.
A tale riguardo, Snam opera nel quadro di riferimento
della Dichiarazione universale dei Diritti umani delle
nazioni unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO International Labour Organization - e delle Linee Guida
dell’OCSE per le Imprese Multinazionali.
Il Codice Etico, che è anche parte integrante del Modello
organizzativo ex 231/2001, è stato aggiornato nel mese
di luglio 2013 ed è disponibile sul sito internet della
Società http://www.snam.it/it/governance/codice-etico/
index.html.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito
all’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. n.
231 del 2001, il ruolo di Garante del Codice Etico.

I nostri sistemi

Corporate
Governance

Controllo interno
e gestione rischi

Responsabilità
amministrativa

Procedure

Il sistema di Corporate
Governance definisce
l’insieme delle regole che
presiedono e indirizzano
la gestione e il controllo
della società.

Il sistema di controllo
interno e di gestione
dei rischi costituisce
l’insieme di regole,
procedure e strutture
organizzative volte a
presidiare i principali
rischi aziendali.

Snam e le controllate
hanno adottato
il modello di
organizzazione, gestione
e controllo ex D.Lgs.
231/01 e istituito un
proprio Organismo di
Vigilanza.

Formalizzano e
disciplinano i processi
aziendali attraverso la
definizione dei ruoli,
compiti, responsabilità
e delle attività di
coordinamento.
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Corporate Governance
Il sistema di amministrazione e controllo di Snam adotta
un sistema cosiddetto tradizionale, i cui principali organi
sociali sono l’Assemblea degli azionisti, il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le attività e
funzioni di ciascun organo sono delineate nello Statuto
sociale.
L’Assemblea degli azionisti è l’organo deliberativo
dei Soci e nomina il Consiglio di Amministrazione e
il Collegio Sindacale. Oltre alle materie inderogabili
previste dalla legge, l’Assemblea ha la competenza
esclusiva per Statuto sulle delibere riguardanti specifici
atti di disposizione, anche nell’ambito di joint venture,
ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda o di
rami di azienda di rilevanza strategica relative ad attività
concernenti il trasporto e il dispacciamento del gas.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel
sistema di governo societario di Snam ed è investito dei
più ampi poteri relativi all’amministrazione ordinaria
e straordinaria, esclusi soltanto gli atti che la legge

o lo statuto riservano all’Assemblea degli azionisti.
Il Consiglio ha in particolare un ruolo centrale nella
definizione delle politiche che riguardano i temi di
sostenibilità e inoltre esamina e approva il Bilancio di
Sostenibilità.
Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato
dall’Assemblea del 26 marzo del 2013, si compone di
nove consiglieri e rimarrà in carica per tre esercizi con
scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2015. E’ guidato da Lorenzo Bini Smaghi, che dal 15
ottobre 2012 ricopre la carica di Presidente, mentre
le funzioni di Chief Executive Officer sono attribuite a
Carlo Malacarne, che dall’8 maggio 2006 ricopre la carica
di Amministratore Delegato.
I Consiglieri di amministrazione sono in maggioranza
indipendenti (5 componenti su 9) e con una ampia
presenza del genere femminile (4 componenti su 9),
che va oltre quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di equilibrio fra i generi.

Composizione del Consiglio di Amministrazione
Consigliere

Carica

Lista da cui sono stati eletti

Lorenzo Bini Smaghi

Amministratore non esecutivo e Presidente

Lista CDP Reti S.r.l.

Carlo Malacarne

Amministratore Delegato (1)

Lista CDP Reti S.r.l.

Sabrina Bruno

Amministratore non esecutivo (2)

Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Alberto Ciô

Amministratore non esecutivo (2)

Lista CDP Reti S.r.l.

(2)

Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Francesco Gori

Amministratore non esecutivo

Roberta Melfa

Amministratore non esecutivo

Lista CDP Reti S.r.l.

Andrea Novelli

Amministratore non esecutivo)

Lista CDP Reti S.r.l.

Elisabetta Oliveri

Amministratore non esecutivo (2)

Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Pia Saraceno

Amministratore non esecutivo

(2)

Lista CDP Reti S.r.l.

(1) Amministratore esecutivo.
(2) Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

Per svolgere più efficacemente le sue funzioni, Il
Consiglio di Amministrazione di Snam ha istituito al
suo interno i seguenti quattro Comitati. I primi tre sono
previsti dal Codice di Autodisciplina e operano secondo
le disposizioni del Codice di Autodisciplina e dello
Statuto sociale:

• il Comitato Controllo e Rischi svolge un ruolo di
supporto al Consiglio di Amministrazione esprimendo
pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione
dei rischi aziendali e riferendo al Consiglio di
Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, in
merito all’adeguatezza del sistema di controllo interno
e di gestione dei rischi.
Snam Bilancio di sostenibilità 2013
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• il Comitato per la Remunerazione svolge un ruolo
propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio in
materia di remunerazione degli amministratori e dei
dirigenti con responsabilità strategiche. il Comitato
Nomine svolge un ruolo propositivo e consultivo
nei confronti del Consiglio di Amministrazione in
particolare in merito alla dimensione e composizione
dello stesso e alle procedure di autovalutazione
annuale del Consiglio di Amministrazione e dei
Comitati.
• il Gestore Indipendente Combinato è invece
l’organismo collegiale costituito dal Consiglio di
Amministrazione di Snam a fronte delle disposizioni
contenute nel Testo Integrato Unbundling. Tale
organismo è preposto alla gestione congiunta
delle attività regolate attinenti il trasporto, il

dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e
la rigassificazione del gas naturale ed è composto
dall’Amministratore Delegato di Snam e dagli
Amministratori Delegati delle società direttamente
controllate, opera secondo un proprio regolamento.
Snam mantiene tale Comitato su base volontaria.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge,
dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione nello svolgimento delle attività
sociali; controlla altresì l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
società e il suo concreto funzionamento. Il Collegio
Sindacale vigila inoltre sull’efficacia del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi.

Remunerazione del management
Le linee di Politica retributiva determinano un mix

PAY-MIX

retributivo coerente alla posizione manageriale esercitata,
con un peso maggiore della componente variabile per i

Amministratore Delegato

ruoli caratterizzati da una maggiore incidenza sui risultati

43 %

aziendali, secondo quanto evidenziato nel grafico di pay-

21 %

mix, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi

36 %

di breve e di lungo termine nell’ipotesi di risultati a target.
La scheda societaria di Snam, che corrisponde agli obiettivi

Dirigenti con responsabilità strategiche

di performance dell’Amministratore Delegato e concorre
a determinare gli obiettivi di performance dei Dirigenti
con responsabilità strategiche, include anche uno specifico

52 %
19 %
29 %

obiettivo, con peso del 10%, sull’indice di frequenza degli
infortuni dei dipendenti e contrattisti.
Per i Dirigenti con responsabilità strategiche l’incentivazione

Altre risorse manageriali

70 %

variabile annuale si basa anche su specifici obiettivi di
sostenibilità, in relazione al perimetro di responsabilità del
ruolo ricoperto.

14 %
16 %

La valutazione delle politiche attuate è stata effettuata, in
termini di posizionamento e di pay-mix, utilizzando benchmark
retributivi forniti da società di consulenza specializzate.
(Le informazioni di dettaglio sulla remunerazione sono

Remunerazione Fissa

reperibili nel documento “Relazione sulla remunerazione”

Variabile di Breve Termine

pubblicata sul sito wwww.snam.it).

Variabile di Lungo Termine
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Composizione del Collegio Sindacale
Componente

Qualifica

Massimo Gatto(1)

Sindaco effettivo e Presidente

Leo

Amato(2)

Stefania
Maria

Sindaco effettivo

Chiaruttini(2)

Sindaco effettivo

Gimigliano(2)

Sindaco supplente

Francesco Gori

Sindaco supplente

(1) Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza.
(2) Lista CDP Reti S.r.l.

Attività degli organi sociali
Consigliere

Incontri (n.)

Partecipazioni media componenti

Consiglio di Amministrazione

11

98,0%

Comitato Controllo e Rischi

10

93,3%

Comitato per la Remunerazione

6

94,0%

Comitato Nomine

8

95,8%

Gestore Indipendente Combinato

3

100,0%

Collegio Sindacale

15

70,9%

L’attività di revisione legale è affidata a una società
specializzata, iscritta ad apposito albo, nominata
dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del
Collegio Sindacale.
Il 27 aprile 2010 l’Assemblea degli azionisti ha conferito
l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018,
alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Controllo Interno e gestione dei rischi
La responsabilità dell’istituzione e del mantenimento
di un efficace sistema di controllo interno e di gestione
dei rischi, in coerenza con gli obiettivi aziendali e di
processo, la corrispondenza delle modalità di gestione
dei rischi con i piani di contenimento definiti, è propria
dell’amministratore incaricato e dei responsabili della
gestione. Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha
individuato l’Amministratore Delegato della Società
quale amministratore incaricato del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi, il quale svolge le funzioni

previste dal Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del
Comitato Controllo e Rischi, valuta almeno annualmente
l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della
Società e del Gruppo e al profilo di rischio assunto,
nonché la sua efficacia.
In particolare nel 2013, il Comitato Controllo e Rischi,
nell’ambito delle attività a supporto del Consiglio di
Amministrazione, ha esaminato le nuove iniziative poste
in essere dalla Società per l’implementazione di un
sistema di Enterprise Risk Management (ERM) finalizzato
a supportare in modo organico il vertice aziendale
nell’identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio
dei principali rischi che potrebbero influire sul
raggiungimento degli obiettivi strategici. I rischi connessi
ai temi di sostenibilità sono inclusi nella mappatura dei
rischi operativi identificati nell’ambito dell’ERM.
L’applicazione del sistema di controllo è affidata alla

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

35

36

Governare il business responsabilmente

responsabilità primaria del management in quanto le
attività di controllo costituiscono parte integrante dei
processi gestionali.
Il management deve quindi favorire la creazione di
un ambiente positivamente orientato al controllo e
presidiare in particolare i “controlli di linea”, costituiti
dall’insieme delle attività di controllo che le singole

Attività svolte dall’Internal Audit

unità operative o le società svolgono sui propri processi.
Il controllo indipendente è affidato alla funzione Internal
Audit che è incaricata in particolare di verificare che il
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia
funzionante ed adeguato.
Nel 2013 le attività di audit sono state effettuate dalla
Capogruppo con un team dedicato di 14 auditor.

▷ GRI - G4: HR3, SO5

2011

2012

2013

Numero Audit totali effettuati

48

55

63

Segnalazioni ricevute

22

17

16

di cui inerenti il Sistema di Controllo Interno

8

10

7

di cui inerenti contabilità, revisione contabile, frodi, ecc.

-

-

-

di cui inerenti la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

-

-

-

di cui inerenti violazioni della legge anti corruzione

1

-

13

7

9

11

13

10

Segnalazioni concluse con interventi disciplinari, gestionali
e/o sottoposte all'Autorità Giudiziaria

5

2

1

Segnalazioni in corso di esame (n.)

6

2

5

di cui inerenti altre materie (Codice Etico, mobbing, furti, security, ecc.)
Segnalazioni archiviate per assenza di elementi o non veritiere (n.)

Snam allineata con le “best practice”

classici di impatto operativo ed economico e di probabilità

per la gestione dei rischi

di accadimento, per poi stabilire le azioni di gestione e
mitigazione. Un contributo in tal senso è previsto venga fornito

Da aprile 2013 è attiva in Snam la funzione Enterprise Risk

anche dai Category Risk Manager, che sono i responsabili

Management (ERM), che ha il compito di identificare, misurare

di funzione competenti sui rischi che possono avere effetti

e monitorare tutti i rischi aziendali. Snam da sempre conosce

trasversali. In ciascuna funzione è previsto infine un referente

e gestisce i propri rischi, ma attraverso l’ERM ha scelto di

ERM che costituisce un riferimento per tutte le attività di risk

dotarsi di un metodo e di un modello di individuazione,

management all’interno della propria area funzionale.

valutazione, gestione e controllo dei rischi strutturato e

Per la mappatura dei rischi sono stati effettuati più di 100

omogeneo per tutte le società del Gruppo.

incontri che hanno portato a identificare 318 rischi , di cui

Il modello è trasversale all’organizzazione aziendale e l’ERM

il 77% dei quali con probabilità e impatto medio-bassi, a

supporterà i Risk Owner, le figure aziendali direttamente

conferma del basso profilo di rischio complessivo di Snam. Tale

impegnate nella gestione dei rischi connessi alle proprie

analisi verrà nuovamente aggiornata nel 2014, con l’ausilio di

attività. I rischi si misurano attraverso i due parametri

un nuovo sistema informativo ad hoc.

318 rischi identificati su diverse tipologie di impatto:
• Industriale/Business – Economico – Strategico – Salute ,Sicurezza e Ambiente, - Finanziario
• Capitale Umano – Reputazionale – Mercato - Legale/Compliance
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Responsabilità amministrativa e prevenzione
degli illeciti ▷ GRI - G4: SO3
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Modello
231”) per la prevenzione dei reati di cui alla normativa
sulla responsabilità amministrativa delle società per i
reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda
(d.lgs. 231/2001) e ha nominato un Organismo di
Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo, in conformità alla disciplina di legge.
Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data
30 luglio 2013, ha approvato il nuovo testo del
Modello 231, aggiornato in relazione ai nuovi reati di
"corruzione tra privati", "indebita induzione a dare o
promettere utilità" e "impiego di cittadini di Paesi terzi
di cui il soggiorno è irregolare", nonché all'evoluzione
dell'assetto societario e organizzativo di Snam.
Il Modello 231 è costituito da un insieme organico di
principi, regole, disposizioni in merito, tra l’altro, alla
gestione e al controllo di ciascun processo aziendale, la
cui finalità è quella di tutelare la Società da eventuali
condotte che possano comportare la responsabilità
amministrativa, ai sensi del d.lgs. 231/2001, in relazione
a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a
vantaggio della società da soggetti in posizione c.d.
“apicale” all’interno della struttura stessa o da soggetti
sottoposti alla vigilanza e controllo di questi.
In ambito aziendale è costituito un team multifunzionale
“Team 231” con lo scopo di individuare e sviluppare le
attività necessarie per l’aggiornamento del Modello 231
della Società e delle Controllate tramite il recepimento
delle novità legislative introdotte nel campo di
applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
Anche le Società Controllate hanno adottato un proprio
Modello 231 commisurato alle proprie specificità,
nominando un proprio Organismo di Vigilanza incaricato
di monitorare l’attuazione del Modello 231 e la sua
effettiva applicazione.
Snam in coerenza con principi di miglioramento

continuo del sistema di controllo e nella consapevolezza
dell’importanza di portare a conoscenza - sia all’interno
che all’esterno della Società - il contenuto del Modello
231, anche al fine di assicurare un’efficace applicazione
dello stesso, ha sviluppato uno specifico programma
di formazione rivolto a tutto il personale di Snam.
Tale attività di formazione, oltre a rappresentare
un importante strumento di sensibilizzazione del
management e della popolazione aziendale in relazione
alla prevenzione dei reati in materia 231, ha consentito
la diffusione di una partecipazione attiva da parte di
tutti i dipendenti al sistema etico e valoriale di Snam.
Il Modello 231 è consultabile sul Sito Internet
della Società (http://www.snam.it/it/governance/
responsabilita-amministrativa-231/).

Organismo di Vigilanza e Garante del
Codice Etico
L’Organismo di Vigilanza è costituito dal Responsabile
Internal Audit, dal Responsabile Coordinamento Affari
Legali, Societari e Compliance e da tre componenti
esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente, esperti
in tematiche giuridiche e societarie e di economia e
organizzazione aziendale.
L’Organismo di Vigilanza vigila, tra l’altro, sull’effettività
del Modello 231 e sul monitoraggio dell’attività di
attuazione e aggiornamento dello stesso. Esso esamina
l’adeguatezza del Modello 231 nella prevenzione
dei comportamenti illeciti e cura i flussi informativi
di competenza con le varie funzioni aziendali e con
gli organismi di vigilanza delle Società Controllate.
L’Organismo di Vigilanza svolge il ruolo di Garante del
Codice Etico.
Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di
Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni
aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.
E’ fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque
funzione aziendale, dipendente e/o componente
degli organi sociali, a fronte di richieste da parte
dell’Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi
o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle
attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza.
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Lotta alla corruzione
Snam è attiva già da diversi anni nella lotta alla corruzione
proibendo espressamente nel suo Codice Etico "pratiche
di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi,
sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali
e di carriera per sé o per altri"
La nuova Procedura Anticorruzione, emanata a ottobre 2013,
che sostituisce la MSG adottata in precedenza, proibisce
la corruzione in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi
soggetto pubblico o privato nazionale e internazionale ed
è parte integrante di un più ampio sistema di controllo di
etica di impresa adottato da Snam finalizzato a garantire la
compliance di Snam alle leggi anticorruzione sia nazionali sia

Procedure e sistemi di gestione
Snam ritiene che la trasparenza e la chiarezza nella
definizione di ruoli e responsabilità, riducendo ambiti
di indeterminatezza e interpretazioni non condivise,
rappresenti una condizione fondamentale per poter
applicare correttamente il complesso delle norme che
regolamentano la gestione di tutte le attività aziendali.
Da qui l’importanza di documenti di riferimento per il
personale che diano proprio indicazioni in tal senso.

internazionali, tra cui l’UK Bribery Act, e ai migliori standard
internazionali nella lotta alla corruzione, anche a tutela della
reputazione di Snam.
La Procedura Anticorruzione è altresì adottata in osservanza
del decimo principio del Global Compact, iniziativa
internazionale avviata nel 2000 dalle Nazioni Unite per
sostenere dieci principi universali relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione. L’adozione
e l’attuazione delle Procedura Anticorruzione è obbligatoria
per Snam e le Società Controllate, le quali hanno provveduto
a recepirla con delibera del Consiglio di Amministrazione.
La Procedura è consultabile sul sito internet della Società
(http://www.snam.it/it/governance/procedure/procedure-anticorruzione/).

Nel 2013 è nato il Corporate System Framework:
documento che sta all’apice della piramide del sistema
normativo di Snam creato con l’obiettivo di innovare
e semplificare la struttura del precedente Manuale
Organizzativo adeguandolo ai cambiamenti organizzativi
e alle nuove sfide aziendali. Il nuovo documento
ha ricollocato le norme aziendali all’interno di un
framework articolato su 24 processi, dei quali 7 di
business e 17 di staff.

I processi del gruppo snam

Processi
di Staff

Processi
di Business

Affari legali e societari

Amministrazione

Compliance

Enterprise Risk
Management

Finanza

HR

HSEQ

ICT

Internal audit

Pianificazione
e controllo

Property & Facility
Management

Relazioni esterne

Security

Sostenibilità

Supply chain

Sviluppo organizzativo
e Change Management

Business Development

Commercializzazione
servizi

Erogazione del
servizio

Taxation

Gestione degli asset

Gestione partnership
estere

Realizzazione
degli asset

Sistemi di regolazione

Non solo nei contenuti, ma anche nella sua forma e
fruizione il Corporate System Framework ha cambiato
volto con lo scopo di ottenere un documento che fosse
semplice, immediato ed applicabile in tutto il Gruppo
anche ai colleghi che lavorano all’estero. Questo aspetto,
visto il contesto internazionale di cui oggi Snam è parte,
è stato tenuto particolarmente in considerazione per
un’azienda che dopo essersi affacciata verso l’estero
Snam Bilancio di sostenibilità 2013

intende continuare a crescere in questa direzione. Questo
ha reso necessaria la traduzione del documento in inglese
e francese, cosicché anche i colleghi all’estero possano
utilizzarlo come punto di riferimento; per lo stesso motivo
il documento è stato depurato da ogni riferimento ad enti,
istituzioni e norme di legge tipicamente di matrice italiana.
Per gestire alcune tematiche specifiche come la salute
e sicurezza del lavoro, l’ambiente, la qualità dei servizi
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offerti e, più recentemente, anche l’efficienza energetica,
Snam ha scelto inoltre di adottare in modo diffuso
specifici sistemi di gestione e di certificarli secondo gli
standard internazionali più riconosciuti.
Nel corso del 2013 sono state ottenute nuove
certificazioni e messe in atto tutte le attività necessarie

per mantenere le certificazioni in essere, tra cui 312
audit (256 interni effettuati da personale specializzato e
56 effettuati da società esterne). Per verificare l’efficacia
dei sistemi di gestione adottati sono stati inoltre
effettuati presso gli appaltatori che lavorano nei cantieri
40 audit in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Sistemi di gestione
Società

Grado di copertura certificazione

Snam

Snam Rete Gas

Tipo di certificazione
e accreditamento

Anno di prima
certificazione

Società

BS OHSAS 18001

2012

Società

ISO 14001

2013
(certificazione estesa
a tutta la Società)

Sistemi di processo gas

ISO 9001

2013

Unità Programmazione Infrastrutture

ISO 9001

2011

BS OHSAS 18001

2010

ISO 9001

2010

ISO 17025

2007

ISO 9001

2003

Società
Unità Misura
Laboratorio di prova (Flussi gassosi convogliati)
Unità Dispacciamento
Laboratorio di taratura (Miscele di gas naturale)

GNL Italia

Società
Società

Stogit

Progettazione ed erogazione del servizio misura e
contabilizzazione del gas naturale
Società

Società
Italgas

Napoletanagas

ISO 17025

2002

BS OHSAS 18001

2012

ISO 14001

2000

BS OHSAS 18001

2012

ISO 9001

2008

ISO 14001

2002

ISO 50001

2012

ISO 14001

2001

BS OHSAS 18001

2001

ISO 9001

1996

Laboratorio di taratura

ISO 17025

1994

Laboratorio di prova

ISO 17025

1994

ISO 14001

2003

BS OHSAS 18001

2003

ISO 9001

2000

Società

La regolazione del mercato
In ambito nazionale
Trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione
del gas sono settori regolati in ambito nazionale
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG),
operativa dal 1997. La regolamentazione, nel quadro
della liberalizzazione del mercato, è diventata nel
tempo lo strumento per consentire lo sviluppo delle
infrastrutture secondo criteri di sostenibilità economica

e l’accesso ai servizi da parte di tutti gli operatori
presenti nelle attività libere di mercato, a condizioni non
discriminatorie.
In questo contesto, la qualità e la regolarità dei rapporti
tra Snam e l’AEEG rivestono un ruolo fondamentale. Nel
corso degli anni, Snam ha saputo infatti instaurare con
l’Autorità un dialogo proficuo e di fattiva collaborazione,
ponendosi sempre in modo propositivo e fornendo il
necessario supporto all’evoluzione del quadro normativo
nel settore del gas naturale.
Snam Bilancio di sostenibilità 2013
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In particolare, le società del Gruppo, ciascuna per propria
competenza:
• rispondono, direttamente o attraverso le associazioni
di categoria, alle consultazioni pubbliche che
l’Autorità effettua in relazione alle diverse attività del
settore, propedeutiche alla definizione di nuove norme
o alla revisione di norme in vigore;
• partecipano a tavoli di lavoro tecnici istituiti
dall’Autorità, sempre in merito all’evoluzione del
quadro regolatorio;

• elaborano le modifiche dei Codici di Rete di
Trasporto, Distribuzione, Stoccaggio e Rigassificazione,
successivamente sottoposte all’approvazione
dell’Autorità;
• partecipano alle raccolte dati e alle indagini effettuate
nel corso dell’anno ai fini di valutazioni sullo stato del
settore o dei singoli servizi e periodicamente inviano i
dati richiesti in adempimento a obblighi informativi.
La sintesi dei rapporti con l’AEEG per ciascun settore
regolato è rappresentata nella tabella sottostante.

Rapporti con l’Autorità
Descrizione

Trasporto

Stoccaggio

Distribuzione

Rigassificazione

9

1

7

1

13

2

14

1

4

2

3

2

Raccolte dati (n.)

90

53

131

29

Istruttorie (n.) **

3

1

1

0

Proposte di modifica dei codici e documenti
contrattuali (n.) ***

15

3

0

2

Proposte di modifica dei Codici e documenti contrattuali
approvate (n.)

11

2

0

1

Risposte a Documenti di consultazione (n.)
Risposte a consultazioni/osservazioni tramite
associazioni (n.) *
Proposte tariffarie (n.)

*
Risposte a consultazioni (Autorità, Ministero Sviluppo Economico e GME) attraverso associazioni di categoria.
** Comprende: istruttorie conoscitive nell'ambito del trasporto.
*** Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione AEEG, comprese convenzioni e documenti contrattuali con
operatori nell'ambito dei servizi regolati.

La determinazione dei ricavi e delle tariffe

Annualmente, sulla base dei propri ricavi riconosciuti, ciascuna
società di Snam formula una proposta tariffaria che viene

La chiarezza, la stabilità e la trasparenza del quadro di

presentata all'Autorità ai fini della sua approvazione.

regolazione per la determinazione dei ricavi e delle tariffe sono

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha approvato con

un fattore chiave per la sostenibilità economica dell’Azienda,

le Delibere 438/2013/R/gas, 514/2013/R/gas e 573/2013/R/

rilevante anche per gli utilizzatori della rete, interessati ai costi

gas i criteri per la determinazione delle tariffe per il quarto

associati all’utilizzo delle infrastrutture, e per gli investitori

periodo di regolazione rispettivamente per le attività di

finanziari, in relazione alla prevedibilità dei ritorni associati

Rigassificazione, Trasporto e Distribuzione.

ai loro investimenti. Il processo di definizione dei criteri
tariffari si svolge generalmente ogni quattro anni. In tutte le
attività, i ricavi riconosciuti vengono determinati in modo da

Periodi di regolazione

garantire la copertura dei costi operativi, l’ammortamento

SNAM RETE GAS

Gennaio 2014

Dicembre 2017

ed una equa remunerazione del capitale investito netto, in

GNL ITALIA

Ottobre 2014

Dicembre 2017

ITALGAS

Gennaio 2014

Dicembre 2019

STOGIT

Gennaio 2011

Dicembre 2014

genere variabile tra il 6 e l’8 per cento. Sono inoltre previsti
incentivi differenziati in funzione della tipologia di investimenti
realizzati nel corso di ciascun periodo di regolazione.

Snam Bilancio di sostenibilità 2013
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Nel contesto europeo
AEEG e Snam Rete Gas operano anche a livello europeo
rispettivamente nell’Agenzia per la cooperazione dei
regolatori (ACER) e nella Rete europea dei gestori di
sistemi di trasporto (ENTSOG). Questi due organismi
hanno il compito di sviluppare le linee guida e i
Codici europei per regolare l’accesso e l’utilizzo delle
infrastrutture transfrontaliere e contribuire così
all’obiettivo di realizzare il mercato unico del gas
naturale.
In questo ambito, nel corso del 2013 Snam Rete
Gas ha preso parte attivamente al processo di
definizione dei Codici Europei, collaborando con
Autorità di regolamentazione, operatori commerciali e
infrastrutturali alla predisposizione di regole comuni in
materia di bilanciamento e interoperabilità, per le quali è
in corso l’iter di adozione legislativa.
Nel corso del 2014 verranno sviluppati i Codici europei
in materia di tariffe e di vendita di capacità di trasporto
di nuova realizzazione.
Snam Rete Gas ha inoltre preso parte attivamente
al processo di predisposizione del Piano Decennale
di sviluppo della rete di trasporto europea (TYNDP),
pubblicato da ENTSOG lo scorso febbraio e sta
lavorando assieme ad altri operatori infrastrutturali
alla stesura di due piani di investimento regionali, uno
lungo la direttrice sud-nord e uno che si concentra

Adottato il primo Codice europeo (Codice CAM)

sull’area sud-est coinvolgendo le nuove direttici di
approvvigionamento di gas naturale dall’area del Caspio.
Attraverso ENTSOG e GIE (Gas Infrastructure Europe,
associazione che riunisce gli operatori europei di
infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione)
Snam ha partecipato anche alla predisposizione di circa
20 risposte a consultazioni pubbliche, in risposta a
documenti proposti prevalentemente da Commissione
Europea e ACER.
Le tematiche di maggior rilevanza poste in consultazione
hanno riguardato gli sviluppi di politica energetica
comunitaria, le evoluzioni del Gas Target Model e le
linee guida relative ai Codici europei. Al fine di favorire
il processo di armonizzazione delle regole, Snam Rete
Gas ha inoltre costituito insieme ad altri 18 operatori
di trasporto la società PRISMA con l’obbiettivo di
implementare anticipatamente le disposizioni europee
in materia di vendita della capacità (c.d. Codice CAM)
grazie alla realizzazione di un’unica piattaforma
informatica comune.
In particolare nel mese di aprile è stata avviata la
vendita di capacità su base giornaliera tra il punto
di scambio austriaco di Baumgarten ed il sistema
gas italiano presso il punto di entrata di Tarvisio, in
coordinamento con il Regolatore Austriaco e l’operatore
di trasporto interconnesso.

garantirà un accesso alle capacità di trasporto secondo criteri
e procedure comuni. In particolare il Codice definisce misure

In data 14 Ottobre 2013 è stato adottato il primo Codice

per la vendita di servizi hub to hub mediante le c.d. capacità

europeo attraverso la pubblicazione del Regolamento EC

bundled, capacità che saranno assegnate attraverso procedure

n. 984/2013, le cui disposizioni diventeranno legalmente

d’asta standardizzate e un set di prodotti armonizzati in

vincolanti a partire dal 1° Novembre 2015. Tale documento

tutta Europa che faciliteranno gli scambi tra i singoli mercati

costituisce il primo importante passo verso l’armonizzazione

nazionali e la loro liquidità.

delle regole di funzionamento del mercato europeo del gas e
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Snam per i fornitori

▷ GRI - G4: EN1

Snam opera nelle filiere di proprio interesse in
modo trasparente e nel pieno rispetto della libera
concorrenza cercando di coinvolgere il fornitore verso
il raggiungimento di performance durature nel tempo,
in un’ottica di reciproca crescita e di creazione di
valore condiviso. La politica degli approvvigionamenti
pone inoltre un’attenzione particolare al sostegno
delle piccole e medie aziende locali, in coerenza con il
radicamento nel territorio della Società.

Distribuzione geografica del procurato in italia
Abruzzo
5,3%
Campania
2,6%
Emilia Romagna
13,8%

In un anno che per l’economia e per il mercato nazionale
in particolare si è rivelato tra i più difficili, Snam ha
dato fiducia a più di 1.000 aziende, stipulando oltre
1.600 contratti di approvvigionamento per un valore
complessivo di circa 1,35 miliardi di euro (1,24 miliardi
in Italia) suddivisi tra beni, lavori e servizi.
Tra i beni acquistati, il materiale più rilevate per il
gruppo Snam è l’acciaio (tubazioni, raccorderia, ecc.)
che, nel 2013, ha registrato una fornitura di circa 65.850
tonnellate.

▷ GRI - G4: EC9

Marche
2,2%
Piemonte
3,6%
Sicilia
3,9%

Friuli
5,6%

Toscana
2,3%

Lazio
13,9%

Veneto
2,4%

Lombardia
37,6%

Altre regioni
6,9%

Procurato per natura merceologica
Beni
20,5%
Servizi
44,6%
Lavori
34,9%
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Una relazione chiara e responsabile
Tutti coloro che intendono fornire beni, lavori e servizi
alle società del Gruppo devono non solo soddisfare
i requisiti di qualità, prezzo e affidabilità, ma anche
condividere la tensione verso l’innovazione dei processi
e l’impegno per ridurre gli impatti e i rischi di natura
ambientale e sociale insiti nella filiera. Ciò avviene
attraverso un rigoroso e approfondito processo di
qualifica, l'unica modalità con la quale il candidato
fornitore entra in contatto con Snam per far conoscere
le capacità attuali e le potenzialità future.
Un candidato nuovo fornitore, per essere qualificato,
deve superare diverse fasi di valutazione preliminare,

documentale e tecnica, in funzione della natura e del
livello della criticità della merceologia. La valutazione
è effettuata con il supporto sistematico di strumenti
informatici al fine di garantire la tracciabilità e
confrontabilità delle informazioni raccolte.
Le merceologie sono classificate in termini di criticità
su quattro livelli (A, B, C, D) che vengono assegnati a
ciascun gruppo merce in funzione della complessità
tecnologica e dell'impatto sulle performance di Snam.
Le classi di criticità A e B rappresentano il livello più
critico, e hanno registrato nel 2013 un procurato
superiore agli 850 milioni di euro (pari a circa il 63,6%
del procurato totale).

Procurato suddiviso per classe di criticità merceologica
D
17,21%

C
19,21%

A
46,60%

B
16,98%

Gli elementi oggetto di valutazione sono molteplici, a
partire dalle capacità tecniche e gestionali, all'affidabilità
economica e finanziaria, dal profilo etico, incluse le
referenze, all’impegno nella lotta alla corruzione, per
la tutela e protezione dell'ambiente, la promozione di
condizioni di lavoro salutari e sicure e l’assenza di lavoro
forzato e di sfruttamento economico dei minori. Per le
classi merceologiche ritenute più critiche le procedure

prevedono requisiti fondamentali anche molto stringenti,
al fine della qualifica, come ad esempio, il possesso
da parte del fornitore di sistemi di gestione certificati
secondo standard internazionali. Il 100% di questi
fornitori, pari a circa il 14% dei fornitori qualificati, è
in possesso di sistemi di gestione qualità e ambiente
certificati secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001.

Indicatori chiave di performance (KPI)
Denominazione

Data KPI

Fornitori lavori (criticità A e B)
certificati ISO 9001 e ISO 14001 (%)

2010

Obiettivo raggiunto

Target
prefissato

Target
raggiunto al 2013

Settore

Raggiungere un valore
pari al 100% al 2013

100

gruppo Snam

Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

Attività in corso

Stato
attività

Obiettivo non raggiunto
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I fornitori di Snam devono poi attestare attraverso la
documentazione contrattuale di aver preso conoscenza
del Modello 231 e dei principi del Codice Etico,
impegnandosi in tal modo al rispetto della normativa
in tema di sicurezza sul lavoro e tutela della salute,
di salvaguardia ambientale, nonché al rispetto degli
standard internazionali in materia di diritto del lavoro.
Nel corso del 2013 sono stati 638 i fornitori interessati
da attività inerenti rinnovi e nuove qualifiche. A fine
anno risultavano qualificati un totale di 4.565 fornitori.

La tensione verso il miglioramento continuo
Il processo di qualifica è parte del più ampio sistema di
Vendor Management, che comprende anche le attività
di monitoraggio dei fornitori tramite audit, visite di
ispezione e processi di valutazione delle loro prestazioni
predisposti con il contributo dalle unità che hanno in
carico la gestione dei loro contratti.
Il sistema è progettato per tutelare l'integrità della
sostenibilità della supply chain: al fornitore che non
rispetta gli standard concordati, Snam può mettere sotto
osservazione, limitare, sospendere o addirittura revocare
la qualifica. Tra i casi possibili, si menziona il venire
meno dei requisiti tecnico-organizzativi, la presenza di
valutazioni negative delle sue prestazioni o di quelle

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

dei suoi subappaltatori, l’inosservanza delle disposizioni
in materia di regolarità contributiva e delle norme
contenute nel Codice di Comportamento Snam.
Nel corse del 2013 Snam ha effettuato 21 audit sui
fornitori critici in fase di qualifica, raccolto 941 feedback
relativi a 196 fornitori, ed emesso 64 provvedimenti
per inadempienze, tra avvisi, sospensioni e revoca di
qualifica.
Nel corso 2013 il sistema di valutazione delle
prestazioni è stato integrato con un progetto pilota che
ha introdotto un meccanismo premiante, in termini
di punteggio, per i fornitori per i quali non si sono
registrati infortuni durante l’esecuzione delle attività
di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture
gas. E’ stata inoltre avviata la raccolta degli indici
infortunistici dei fornitori relativi a tutto il loro ciclo
lavorativo, e non solo in riferimento al rapporto con
Snam. Obiettivo dell’iniziativa è quella di favorire una
maggiore trasparenza e conoscenza del fornitore e,
laddove necessario, di attivare specifiche iniziative di
sensibilizzazione.
Infine, sempre, nel corso del 2013 è proseguita l’azione
di sensibilizzazione e divulgazione verso i propri fornitori
dei dieci principi enunciati dal Global Compact.
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Fornitori analizzati su temi di sostenibilità
Fornitori (1)

▷ GRI - G4: EN32-EN33-LA14-LA15-HR10-HR11-SO9-SO10

Numero

Pratiche del lavoro (2)

Criteri ambientali

Diritti umani (3)

1.538

36,7%

36,7%

100%

262

100%

100%

100%

71

35,2%

35,2%

100%

9

100%

100%

100%

504

61,3%

61,3%

100%

122

100%

100%

100%

66

48,5%

48,5%

100%

15

100%

100%

100%

3.163

38,6%

38,6%

100%

235

100%

100%

100%

216

28,2%

28,2%

100%

15

100%

100%

100%

Beni

Fornitori qualificati totali
di cui con classe di criticità A e B
Fornitori qualificati nell'anno
di cui con classe di criticità A e B
Lavori

Fornitori qualificati totali
di cui con classe di criticità A e B
Fornitori qualificati nell'anno
di cui con classe di criticità A e B
Servizi

Fornitori qualificati totali
di cui con classe di criticità A e B
Fornitori qualificati nell'anno
di cui con classe di criticità A e B

(1) Un fornitore può essere in possesso di più qualifiche.
(2) Aspetti relativi a Salute e sicurezza.
(3) Aspetti etici (regolarità contributiva/DURC, legge 231, lavoro minorile, lavoro forzato, ecc.).

Il nuovo portale fornitori per la sostenibilità

interessati le informazioni circa i bandi di gara e le modalità
per la qualifica, mentre i fornitori attivi hanno a disposizione,

Il 31 ottobre 2013 Snam ha messo on line il suo nuovo Portale

nell'apposita area riservata, informazioni sui comparti

Fornitori, la piattaforma web realizzata per diventare l'unico

merceologici per i quali risultano qualificati, i contratti attivati,

punto di accesso operativo per la gestione dei fornitori. In

le performance in termini di sicurezza sul lavoro, tutti gli

soli due mesi di attività, si sono già registrati sul Portale circa

elementi amministrativi, la modulistica.

350 soggetti, nel corso del 2014, è atteso un aumento ancora

Il nuovo portale Snam è inoltre concepito per rafforzare

considerevole del numero degli utenti.

la diffusione della responsabilità sociale d'impresa con

Il Portale si propone di semplificare e migliorare l'operatività

approfondimenti e condivisione di buone pratiche su temi di

quotidiana di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione

interesse centrale per Snam tra cui la salute e la sicurezza dei

dell’intera supply chain. Fornisce a tutti i potenziali fornitori

lavoratori, i diritti umani, il rispetto per l'ambiente.
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APPROVVIGIONAMENTO

VENDITA

LE ATTIVITÀ DI SNAM

PRODUZIONE

CENTRALI TERMOELETTRICHE

IMPORTAZIONE

IMPIANTI INDUSTRIALI
CLIENTI RESIDENZIALI E INDUSTRIALI

RIGASSIFICAZIONE

TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

SHIPPER
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STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE
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Crescere con la rete
La catena del valore del gas
Snam con le sue attività di business si colloca in mezzo
alla catena del valore del gas, tra la produzione e
l’approvvigionamento e la commercializzazione verso
i clienti e consumatori finali. In tale posizione Snam
persegue la propria sostenibilità economica attraverso
un modello di creazione di valore basato su tre leve
principali: investimenti, efficienza operativa e finanziaria
e ritorno per gli azionisti.
Tale modello è strettamente correlato con gli obiettivi
fondamentali della politica energetica comunitaria
che rappresentano invece il valore che deve essere
creato per gli stakeholder del sistema gas: sicurezza

degli approvvigionamenti, concorrenza, sostenibilità e
integrazione del mercato interno.
Fin dagli anni '60 l'Europa occidentale ha infatti
sfruttato la crescente offerta di gas naturale proveniente
da giacimenti al di fuori dei confini continentali,
costruendo nel tempo una fitta rete di gasdotti che oggi
ha uno sviluppo complessivo di oltre 190.000 chilometri,
con altri gasdotti in fase di avanzata realizzazione o
di progettazione. Il sistema interconnesso europeo, in
continua espansione, si estende dal Mare del Nord e
dal Baltico fino al Mediterraneo e dall'Atlantico fino
all'Europa orientale e alla Siberia e consente di sfruttare
le riserve provenienti dalle diverse aree di estrazione,
di diversificare le vie di trasporto e di operare scambi
quantitativi a livello internazionale.
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In questo contesto, e pur considerando il trend negativo
della domanda nazionale di gas, l’ampliamento e
modernizzazione della rete rimangono un fattore
essenziale per lo sviluppo del business di Snam e
un’opportunità strategica anche per l’Italia.
Solo con gli investimenti in infrastrutture, insieme allo
sviluppo della tecnologia del “reverse flow” e agli accordi
di partnership a livello internazionale, il nostro Paese
potrà avere un ruolo determinante nella creazione di
una rete europea interconnessa e flessibile in grado
di intensificare gli scambi transfrontalieri, offrendo a

tutti i consumatori la reale libertà di scelta del proprio
fornitore, con prezzi più competitivi e più elevati livelli
di servizio.
Nel 2013 Snam ha sostenuto la strategia di sviluppo
effettuando investimenti tecnici per 1,29 miliardi di
euro, in linea con quanto fatto nel precedente anno. La
parte più consistente di tale valore è stata investita nella
rete di trasporto e di distribuzione. (Per ulteriori dettagli
sugli investimenti si rimanda alla relazione finanziaria).

Investimenti tecnici per attività

Rigassificazione
0,4%

Corporate
0,5%

Stoccaggio
19,4%
Trasporto
51,9%
Distribuzione
27,8%

L’espansione in Europa
Dopo l’acquisizione di Interconnector con Fluxys,
l’operazione che ha portato Snam all’acquisizione
di TIGF, conclusa nel luglio 2013 da Snam (45%), e
affiancata dal fondo Sovrano di Singapore GIC (35%)
e da EDF (20%) costituisce, un ulteriore passo nella
costruzione di un mercato europeo del gas in cui Snam
vuole essere protagonista e in cui intende valorizzare le
proprie capacità industriali nella gestione integrata delle
infrastrutture gas.

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

TIGF è il secondo operatore della rete francese del
gas, gestisce 5.000 chilometri di gasdotti, pari al 13%
del trasporto gas francese, e due importanti siti di
stoccaggio, che insieme costituiscono il 22% della
capacità di stoccaggio transalpina. L’operazione TIGF
costituisce una solida base di partenza per un futuro
collegamento tra la Spagna e il centro Europa. In questa
importante operazione Snam ha investito circa 600
milioni di Euro.
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Sviluppo e qualità dei servizi
L’impegno di Snam è fornire quotidianamente il gas di
cui le imprese e la collettività hanno bisogno e a gestire
tutte le attività del sistema in modo sicuro, mettendo
a disposizione le capacità operative necessarie a
soddisfare le richieste del mercato e permettendo a tutti
coloro che ne fanno richiesta di accedervi, a condizioni
competitive. Sotto questo profilo sicurezza, continuità
e qualità del servizio sono intrinsecamente legate e
rappresentano un valore.

Il nuovo ruolo di Snam: da gestore a market
facilitator
Capacità di trasporto che consenta flussi bidirezionali
tra stati confinanti e regole comuni per un mercato
integrato, queste le condizioni necessarie a soddisfare
l’obiettivo della terza direttiva europea, vale a dire la
formazione di un mercato del gas europeo caratterizzato
da liquidità, flessibilità e sicurezza.
Di fronte allo scenario di un mercato unico europeo,
Snam vuole giocare un ruolo da protagonista
agendo non più esclusivamente come gestore di

Snam Rete Gas anticipa i tempi con PRISMA

un’infrastruttura ma anche sostenendo e favorendo lo
sviluppo del mercato stesso.
Se dal punto di vista del potenziamento della rete
di trasporto il contributo di Snam è sempre stato
importante (8 miliardi di euro investiti dal 2001)
l’entrata in vigore nel 2013 dei prodotti a termine
per la commercializzazione del gas ha portato ad una
nuova fase per il mercato italiano, in cui l’incontro tra
domanda e offerta spinge gli operatori a competere.
La crescita degli operatori in Italia (oggi si contano
108 clienti, i cosiddetti shipper, e 20 trader) che
operano numerosi scambi di gas e acquistano capacità
di trasporto non più solo su un orizzonte annuale e
pluriennale, ma anche più ristretto, fino a giornaliero, ha
spinto Snam ad adeguare la propria offerta commerciale,
sfruttando la piattaforma Prisma su base giornaliera
in base alle proprie esigenze. In questo modo, con
un solo atto di acquisto i clienti possono comprare
congiuntamente capacità di trasporto presso tutti gli
operatori di trasporto presenti lungo le direttrici europee
senza dover stipulare un contratto con ognuno degli
stati attraversati, raggiungendo con largo anticipo le
scadenze previste in ambito europeo.

unico del gas naturale in Europa.
Il 1° aprile 2013 infatti Snam Rete Gas ha avviato, presso

Nel 2013 è proseguita la collaborazione tra Snam Rete Gas

i punti di importazione ed esportazione interconnessi con

e la piattaforma Prisma, il progetto internazionale che vede

l'estero di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries, la vendita della

la partecipazione di 22 operatori europei attivi nel trasporto

capacità di trasporto primaria avvalendosi della nuova

gas di 8 Paesi, e che consente di offrire capacità di trasporto

piattaforma PRISMA European Capacity Platform, anticipando,

attraverso un’unica piattaforma informatica comune, con

su base volontaria, l’implementazione delle disposizioni del

l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle regole di accesso e

Codice di rete europeo che entrerà in vigore nel 2015.

di erogazione dei servizi e facilitare la creazione di un mercato

Qualità dei servizi erogata
Nel 2013 il numero degli utenti attivi del trasporto è
aumentato in modo significativo passando da 88 a 108
(+20%). Nel corso dello stesso anno sono stati stipulati
35 contratti di allacciamento per la realizzazione di
nuovi punti di consegna/riconsegna.
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I clienti di Snam Rete Gas hanno avuto a disposizione
oltre 375 milioni di metri cubi di capacità di trasporto
mediamente offerti ai punti di ingresso della rete
durante l’anno e comprensivi della capacità disponibile
in corrispondenza del nuovo punto di entrata di Livorno.
L’accesso al servizio è stato garantito a tutti gli
operatori.
Il processo di definizione di tutte le capacità di trasporto
è, dal maggio 2011, certificato secondo lo standard ISO
9001. Tale certificazione, confermata anche nel 2013,
evidenzia il costante impegno di Snam Rete Gas nello
sviluppo di software proprietari per la modellizzazione
della rete e la soluzione delle equazioni fluidodinamiche
che regolano i flussi fisici di gas.
Conformemente al Decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 27 febbraio 2013, Snam Rete Gas ha
avviato il 1 di settembre 2013 l’elaborazione del piano
decennale di sviluppo della propria rete di trasporto del
gas naturale. Il processo di elaborazione si concluderà
con la trasmissione del piano di sviluppo al Ministero
dello Sviluppo Economico, all’AEEG ed alle Regioni.
Per quanto riguarda l’attività di stoccaggio, grazie alle
nuove opere di potenziamento messe in campo da
Stogit, la capacità è stata incrementata rispetto all’anno
precedente di 0,7 miliardi di metri cubi passando da
10,7 del 2012 a 11,4 miliardi di metri cubi del 2013
(15,9 se si comprende anche lo stoccaggio strategico). Di
tale capacità, nel 2013, ne è stata assegnata 9,9 miliardi
di metri cubi.
All’interno dei Codici di rete sono elencati una serie di
indicatori per il monitoraggio della qualità del servizio
offerto dalle società. Una parte di questi indicatori,
riferiti a livelli specifici di qualità commerciale dà luogo
a indennizzo automatico ai clienti in caso di mancato
rispetto dello standard di qualità del servizio.
Rispetto a questi indicatori le società di Snam hanno

mantenuto un’elevata performance anche per il
2013: nella distribuzione, il rispetto dello standard è
stato assicurato il 99,8% dei casi; per il trasporto e lo
stoccaggio le prestazioni rese sono state effettuate nel
rispetto degli standard previsti.
Dal 1 dicembre 2011 l’Autorità ha affidato a Snam Rete
Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto, il ruolo
di Responsabile del Bilanciamento nell’ambito della
regolazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e
stoccaggio. Il 15 novembre 2013 l’Autorità ha dato il via
ad una seconda sessione di bilanciamento, in aggiunta
a quella già istituita, attraverso la quale Snam Rete Gas
può reperire risorse in anticipo per ridurre l’entità dello
sbilanciamento che prevede si verifichi nel sistema. (Per
dettagli si rinvia alla relazione finanziaria).
Nel 2013 Snam Rete Gas ha collaborato con il Gestore
dei Mercati Energetici per dare avvio al Mercato a
Termine del gas naturale, concludendo un percorso
avviato nel 2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico
con il decreto legislativo 93 in attuazione al terzo
pacchetto Ue per lo sviluppo dei mercati a termine
fisici e finanziari dell'energia. Da settembre gli operatori
hanno quindi la possibilità di scambiarsi partite di gas
con termini di consegna settimanali, mensili, trimestrali
o annuali, più lunghi rispetto a quelli disponibili sul
mercato. La consegna del quantitativo scambiato e la
relativa contabilizzazione nel bilancio gas di ciascun
utente interessato dalle contrattazioni avviene
attraverso la registrazione delle transazioni al PSV
gestito da Snam Rete Gas.
Il nuovo mercato è in grado di fornire agli operatori
segnali di prezzo trasparenti e possibilità di copertura a
medio e lungo termine, supportandoli, come già avviene
oltreconfine, nell'approvvigionamento di gas su un
ampio orizzonte temporale.

Shipper’s Day

proprie strategie, le principali evoluzioni del quadro regolatorio
nazionale ed europeo e gli impatti sui processi commerciali

Snam Rete Gas ha organizzato nel mese di gennaio 2013

che coinvolgono gli utenti. All’evento sono intervenuti oltre

l’evento dedicato agli Shipper con l’obiettivo di presentare le

130 partecipanti in rappresentanza di circa 80 aziende.
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Il piano di certificazione: Snam Rete Gas aggiunge un

telecontrollo per il dispacciamento e la misura del gas naturale

nuovo risultato

nella rete trasporto)
Il risultato ottenuto è frutto di una politica societaria orientata

Snam Rete Gas ha conseguito nel mese di ottobre 2013

ad erogare sempre più servizi di qualità. La nuova certificazione

la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità,

si affianca a quelle già ottenute dalle funzioni Dispacciamento

implementato in conformità ai requisiti della norma UNI-EN-

e Misura creando un polo distintivo e di eccellenza all’interno

ISO 9001:2008, dei sistemi di processo gas (progettazione,

della Direzione Generale Operations di Snam Rete Gas.

sviluppo e gestione centralizzata dei sistemi di processo e

Clienti
Trasporto

2012

2013

90,0

87,0

Rispetto dei tempi di emissione dell'offerta di allacciamento (%)

100,0

100,0

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard specifici di qualità commerciale (%)

100,0

100,0

98,0

93,0

Rispetto del tempo massimo per l'accettazione delle proposte di programmazione mensile
delle consegne (%)

100,0

100,0

Rispetto del periodo massimo di interruzione/riduzione della capacità del Terminale
per interventi manutentivi (%)

100,0

100,0

Capacità di stoccaggio contrattualizzata/Capacità stoccaggio disponibile (%)

100,0

86,0

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard specifici di qualità commerciale (%)

100,0

100,0

Rispetto del tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite
a seguito di trasferimenti (%)

78,0

100,0

Flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza (%)

97,0

76,0

0,0

0,0

Rispetto del tempo massimo fissato per l'esecuzione delle prestazioni soggette a standard specifici
di qualità commerciale (%)

98,7

99,3

Rispetto della puntualità negli appuntamenti concordati col cliente (%)

99,5

99,3

Rispetto dello standard fissato inerente i tentativi di raccolta della misura (%)

99,7

99,9

Rete in alta e in media pressione sottoposta ad ispezione (%)

37,2

46,3

Rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione (%)

35,1

44,4

Rispetto del tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (%)

98,6

98,3

Capacità di trasporto contrattualizzata/Capacità trasporto disponibile
(punti di entrata-interconnessi estero) (%)

Interruzioni effettuate con adeguato preavviso (%)
Rigassificazione

Stoccaggio

Capacità totale non resa disponibile a seguito di interruzioni/riduzioni del servizio (%)
Distribuzione
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▷ GRI - G4: 27, PR5

Il monitoraggio della qualità dei servizi, nell’ottica del
miglioramento continuo, coinvolge direttamente i clienti,
in modo continuativo e sempre più esteso.
Ogni anno viene svolta l’indagine di customer
satisfaction nelle attività di Stoccaggio, che rileva
il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla
chiarezza del codice di stoccaggio, alla gestione
commerciale, alla disponibilità e all’efficienza dei servizi
informatici. Nell’ambito di tale indagine vengono

inoltre raccolti i suggerimenti degli utenti finalizzati
al miglioramento delle aree mappate nel questionario.
L’indagine 2013 ha registrato un tasso di partecipazione
del 53%, inferiore a quello dell’anno precedente (ca.
68%). Ciò nonostante le valutazioni, espresse con una
scala di valori da un minimo di 0 a un massimo di 10,
suddivise per le rispettive macro aree di riferimento,
evidenziano una costante positiva valutazione del
servizio offerto.

7,3
7,0
7,6
7,6

2009-10

7,5
7,3
7,4
7,4

Media risultati per anno termico (n.)

ATTIVITà Stoccaggio: Risposte ricevute
per anno termico

7,0
7,0
7,5
7,7

Qualità percepita

6,6
6,7
6,9
6,9

52

Gestione
commerciale

Servizi IT

Considerazioni
generali

39%
2010-11

52%
2011-12

68%

Codice
stoccaggio

2012-13

53%

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Nel 2013 Snam Rete Gas ha concluso la seconda
indagine di customer satisfaction per le attività di
trasporto. Attraverso l’analisi è stato richiesto ai clienti
un giudizio in merito a fruibilità ed esaustività del sito
internet della società, una valutazione sulla qualità dei
nuovi servizi, dei processi e dei portali informatici offerti
per le attività di trasporto e bilanciamento, anche in

relazione a quanto fatto dagli altri trasportatori europei.
Dall’indagine, condotta su un campione di 150 soggetti
intervistati, con un tasso di partecipazione superiore
al 90%, degli intervistati (+15% rispetto alla passata
edizione), emerge una percezione del servizio offerto più
che adeguata con interessanti spunti di miglioramento
suddivisi per macro area di riferimento.

Attività trasporto: Partecipazione all’indagine
di Customer satisfation

Valutazioni clienti su iniziativa di CS

Questionari invariati

Non disponibile
9,6%

2012

88

45
105

2013

45

Bassa
4,4%

Questionari ricevuti
75

2012

25
98

2013
Shipper

Molto bassa
0,0%

Trader
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+15%
38

Adeguata
50,0%

Molto alta
10,3%
Alta
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Si evidenzia che oltre l’80% degli intervistati ha
manifestato notevole soddisfazione nei confronti delle
pratiche di stakeholder engagement messe in atto da
Snam Rete Gas al fine di consolidare il positivo dialogo
con i suoi interlocutori.
Durante gli Shipper’s Day annuali, attraverso i quali la
società condivide con gli shipper i suoi orientamenti
futuri, vengono presentati i risultati di dettaglio delle
indagini di customer satisfaction, nonché i piani di
miglioramento individuati al fine di accogliere le
esigenze degli utenti.

Semplificazione dei processi commerciali
In un mercato regolato non è solo importante applicare
i principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e di
salvaguardia della libera concorrenza nelle attività libere
della filiera, ma è possibile e opportuno migliorare
l’efficienza dei servizi e semplificare la gestione delle
attività, sempre nel rispetto del quadro regolatorio,
generando così valore per gli utenti e quindi, in via
indiretta, per i clienti finali del sistema gas.

I sistemi informatici e i portali web
In questo contesto rivestono grande importanza i sistemi
informatici, sempre oggetto di attività di sviluppo,
attraverso cui Snam recepisce le nuove disposizioni
dell’Autorità, e i portali web, utilizzati per gestire i
rapporti con i clienti sono sempre oggetto di attività di
sviluppo.
Nel corso del 2013 gli applicativi informatici e le relative
interfacce web con gli Utenti dei portali Trasporto sono
stati sviluppati, sempre coinvolgendo e confrontandosi
con i clienti, per migliorare la gestione legata al Regime
di Bilanciamento, consentendo la gestione della seconda
sessione di bilanciamento.
Sono state inoltre introdotte funzionalità che, sulla base
delle informazioni fornite dalle imprese di distribuzione,
consentono a Snam Rete Gas e ai suoi utenti di valutare
la cosiddetta Capacità Congrua per meglio monitorare la
propria posizione di bilanciamento a tutela del sistema
gas. Stogit è tuttora impegnata nelle evolutive dei
sistemi informatici, per un continuo miglioramento della
qualità e fluidità del servizio ed in seguito alle normative

emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas .
Il settore trasporto, nel 2013 ha completato la
realizzazione di un Portale web a supporto delle attività
di discatura e apertura dei Punti di Riconsegna della rete
di trasporto. Il Portale garantirà agli Utenti, dal 2014,
una semplificazione delle attività correlate, attraverso
l’utilizzo di un canale univoco di comunicazione e il
monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento
delle richieste.
Nell’ambito del Servizio di Fornitura di Default Trasporto
nel corso del 2013 Snam Rete Gas ha:
• individuato, tramite apposita gara ad evidenza
pubblica, tre Utenti titolati all’erogazione del Servizio
di Default Trasporto in linea alle disposizioni previste
dall’AEEG;
• avviato e concluso il progetto di informatizzazione
delle attività connesse allo stesso servizio, grazie al
quale gli Utenti titolati potranno svolgere in maniera
semplificata gli adempimenti previsti dall’AEEG,
sfruttando le nuove funzionalità messe a disposizione
sul Portale Capacità e sul Portale M-Gas.
È in corso inoltre la realizzazione di una nuova
piattaforma informatica a supporto dei processi di
programmazione e bilanciamento del trasporto del
gas che si stima possa essere disponibile entro il 2014
e garantirà il miglioramento delle performance e del
grado di affidabilità del sistema, nonché flessibilità e
scalabilità all’introduzione di nuove esigenze, quali ad
esempio i nuovi requisiti previsti dalla evoluzione della
normativa in ambito nazionale ed europeo (MWh, cicli di
rinomina, nuovi protocolli di comunicazione).
Il Portale Capacità Stogit, utile a coprire interamente
gli scambi informativi tra Stogit e i propri clienti,
secondo le previsioni del Codice di Stoccaggio, è stato
ulteriormente arricchito dall’implementazione del
Servizio di Stoccaggio Strategico, al fine di consentire ai
clienti di comunicare mensilmente le loro importazioni/
produzioni, e dall’implementazione del nuovo processo di
conferimento ad asta.
È stato adeguato il sistema SAMPEI per la gestione dei
nuovi contratti, dei diversi magazzini degli utenti e delle
nuove modalità di erogazione, in recepimento dei Decreti
Ministeriali e delle Delibere dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas emanati nel corso del 2013.
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tecnici di PRISMA, ha organizzato due workshop (oltre 100

L’evoluzione dell’accesso al servizio di trasporto

shipper presenti) per illustrare i meccanismi di conferimento
Prosegue la collaborazione tra Snam Rete Gas e PRISMA

della capacità giornaliera su base d’asta e le nuove funzionalità

per la messa a disposizione, già a partire dal 2014, di nuove

relative al mercato secondario della capacità.

funzionalità relative al Mercato Secondario delle transazioni

Snam Rete Gas lavora per garantire ai suoi clienti l’acceso

di capacità tra gli utenti nonché dell’intero set di prodotti di

ai punti di interconnessione con i sistemi di trasporto esteri

capacità definiti dal CAM Network Code.

grazie all’informatizzazione dell’accesso ai servizi di trasporto

Nel corso del 2013 Snam Rete Gas, in collaborazione con i

(Portale Capacità).

Booking
di capacità
tramite Portale
Capacità

Avvio aste
di capacità
day-ahead

Avvio nuovo
Mercato
Secondario

Avvio aste
di capacità
mensili

Avvio aste
di capacità
pluriennali
e annuali

lug 2009

apr 2013

I semestre
2014 (*)

I semestre
2014 (*)

I semestre
2014 (*)

Avvio aste
di capacità
trimestrali

Avvio aste
di capacità
Within-day

giu 2014 (*)

ott 2015 (*)

(*) Tempistiche indicative in attesa di definizione del quadro normativo.

Valore condiviso
Un’interpretazione originale
Il rinnovato quadro di mercato nel quale Snam si
trova ad operare, con il cambio di paradigma che
sta trasformando il ruolo del Gruppo da gestore di
asset e infrastrutture a facilitatore di mercato, apre
evidenti opportunità. Il percorso di Snam verso il nuovo
posizionamento tra i principali player nelle attività
regolate del gas passa attraverso la modulazione di
un approccio innovativo alla sostenibilità d’impresa.
Si tratta di definire un modello di cittadinanza delle
reti come chiave per coniugare la difficile sfida della
competitività e affidabilità del sistema con la presenza
sui territori. Si tratta di conciliare il doppio livello in
cui opera Snam: il ruolo “macro” di leader di mercato
europeo e l’esigenza di realizzazione e gestione di
infrastrutture di carattere locale.
Tale cambiamento di scenario ha aperto uno spazio
di rivisitazione della strategia in ambito sostenibilità
in coerenza con l’assetto valoriale. La responsabilità
sociale di Snam si basa sull’assunto per cui il ruolo
di un’impresa non si esaurisce nella funzione di
erogazione di servizi e nella conseguente creazione di
valore economico. Tutt’altro. L’ecosistema Snam è un
sistema aperto, che interagisce con una molteplicità

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

di stakeholder e che attraverso questa interazione è
in grado di contribuire a creare sia un valore quello
economico che un valore sociale.
L’azienda ritiene quindi l’integrazione della sostenibilità
nelle strategie di business un elemento fondamentale
per la visione di lungo periodo. A tal proposito il tema
del Valore Condiviso rappresenta una potente chiave di
lettura. Per Snam, l’innovazione insita in tale concetto si
integra in modo coerente nell’approccio più consolidato
mirato alla riduzione e controllo dei rischi operativi
e reputazionali, creando così le condizioni per offrire
vantaggio competitivo all’impresa e ai territori presso i
quali opera.
Forte di questa convinzione, all’inizio del 2012 Snam,
tra le prime imprese in Italia, ha avviato una riflessione
volta a coniugare meglio il presidio dei fattori di
rischio, il consolidamento dell’etica nel business e il
potenziamento del capitale reputazionale con quel
nuovo slancio strategico con cui il management intende
posizionare l’azienda tra i player chiave per lo sviluppo
del Paese. A questa prima riflessione è seguita la messa
a punto di un modello interpretativo di sintesi, che
ha permesso di rileggere i processi chiave di business
secondo tale ottica, con l’obiettivo di sistematizzarli e
far emergere sia il valore condiviso già prodotto sia le
opportunità di produzione di nuovo valore.
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Tale modello, liberamente ispirato alla teoria espressa
da Porter e Kramer, ha inteso personalizzare l’approccio
sulla realtà specifica di Snam e sul contesto presso il
quale l’azienda opera. Il concetto di Valore Condiviso
ha dunque rappresentato lo spunto di partenza per
una rivisitazione dell’approccio alla sostenibilità
dell’azienda. Snam intende creare valore condiviso
attraverso l’identificazione di asset aziendali disponibili
(conoscenze, spazi, competenze, operazioni) che,
a costi marginali, possano essere resi fruibili agli
stakeholder, cioè gli interlocutori primari di Snam (ad
esempio rappresentanti delle comunità e dei territori,
università e istituti di ricerca, shipper, fornitori, solo
per citarne alcuni). Non pura distribuzione di utili a fini
filantropici, ma integrazione delle logiche provenienti
dall’esterno dentro le strategie core. Da “giving” a
“partnership”. Solo così è possibile attivare processi
di innovazione: un’impresa che opera in un contesto
socio economico solido e contribuisce a fertilizzarlo è
sostenibile e acquisisce vantaggio competitivo. In sintesi,
Snam intende generare una piena condivisione delle
proprie risorse tangibili e intangibili con la società, per
contribuire ad un tempo a risolverne piccoli e grandi
bisogni.

Il percorso compiuto sino ad oggi e i nuovi
progetti avviati
Mediante l’applicazione del modello interpretativo è
stato possibile far emergere alcune azioni già in atto
coerenti con il framework del Valore Condiviso (già
rendicontate nelle edizioni 2011 e 2012 del Bilancio di
Sostenibilità) per poi identificare i processi aziendali a
maggior potenziale.
Sulla base delle linee di intervento prioritarie e delle
ipotesi progettuali censite, è stata infine costruita una
road map che:
• individua gli ambiti dove poter eventualmente
sviluppare future progettualità;
• identifica quali di queste portare direttamente a
realizzazione e quali sottoporre a studi preliminari di
fattibilità, ovvero analisi approfondite e sistematiche
mirate ad individuare i progetti da avviare, dopo
averne definito la materialità e i risultati attesi.
Da qui l’azienda ha avviato un percorso di individuazione
di iniziative e progetti a Valore Condiviso in grado di

sviluppare un piano d’azione attraverso l’avvio, in una
prima fase, di studi di fattibilità su alcuni progetti a
maggior potenziale. Gli studi di fattibilità, condotti
dalla funzione Sostenibilità con l’ausilio delle direzioni
competenti, sono stati finalizzati a individuare possibili
nuove progettualità e valutarne materialità, obiettivi,
potenzialità per programmare le azioni necessarie
valutando risultati attesi, tempi e risorse.
Nel corso del 2013 sono stati realizzati 10 studi di
fattibilità, incardinati in modo coerente nelle quattro
aree di sviluppo (di seguito sintetizzate) all’interno delle
quali Snam intende costruire alcune ipotesi di sviluppo
del proprio approccio di sostenibilità, identificando
specifiche azioni ad alto impatto.
• Open data: condividere e valorizzare con attori locali
e istituzionali di informazioni uniche e peculiari
provenienti dall’attività tipica di Snam, per creare
sinergia e conoscenza diffusa dei territori in cui
l’azienda opera.
• Greenways: identificare le modalità più opportune
per attivare percorsi di creazione di valore territoriale
utilizzando i propri asset e le proprie infrastrutture di
rete diffuse lungo tutta la Penisola come strumenti di
osmosi con il territorio.
• Sharing Local Energy: condividere con il territorio,
a costo marginale simbolico, asset - strutture, spazi
e conoscenze – delle centrali di compressione per
alimentare risorse, competenze ed energie a livello
locale, mettendoli a disposizione di attori locali per
progetti di protezione ambientale e coesione sociale.
• Powering innovation: identificare potenzialità per
partenariati tecnologici per sviluppare prodotti e
servizi innovativi in grado di migliorare il business e
al contempo incrementare la capacità dei fornitori di
aprirsi a nuovi mercati.
Nel corso del 2014 Snam pubblicherà un documento
specifico dedicato alla rendicontazione dei risultati
raggiunti e degli obiettivi futuri di rafforzamento in tema
di Valore Condiviso
Per aggiornamenti periodici sul tema del Valore
Condiviso e sulle progettualità realizzate e in corso si
rimanda al sito "www.snam.it".
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Il gas che Snam trasporta quotidianamente è destinato
a soddisfare i bisogni di energia di imprese e famiglie.
Sotto questo profilo clienti e consumatori danno molta
importanza al valore rappresentato da prezzi accessibili e
da un servizio di qualità e senza interruzioni.
Questo non può che essere anche l’obiettivo primario di
chi ha la responsabilità dello sviluppo e della gestione
delle infrastruttura della rete. Ma Snam sa bene che
tutto ciò non può andare a discapito di un altro valore
che è anche bene primario per tutti: quello di poter
usare il gas ovunque esso sia necessario, in casa come in
azienda, con la garanzia della sicurezza delle persone e
dell’integrità delle cose.
Per questo Snam ha sempre messo la sicurezza al
primo posto, facendone un perno della propria cultura
di impresa, radicandola innanzitutto nelle persone

favorendo il continuo di conoscenze tecniche e operative
per fare in modo che il gas rappresenti per tutti una
fonte di energia sicura e affidabile.
Sotto questo profilo sicurezza, qualità e continuità del
servizio sono intrinsecamente legate e rappresentano un
valore condiviso.
Snam nell’anno è stata inoltre interlocutore attivo
del Governo nella predisposizione del documento di
Strategia Energetica Nazionale e protagonista del
progetto sulle infrastrutture critiche strategiche, gestito
dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione
Lombardia, il cui scopo ultimo è di definire procedure
operative volte a limitare l’impatto incrociato sulle reti
infrastrutturali energetiche, stradali, di trasporto e di
telecomunicazioni di eventi critici di origine climatica o
indotti dall’uomo.
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Controllo e manutenzione delle reti

▷ GRI - G4: PR1

Durante il normale esercizio, gli impianti e le tubazioni
sono sottoposti periodicamente a verifiche e operazioni
di manutenzione.
Nel trasporto, ad esempio, il tracciato delle linee
viene ispezionato regolarmente a piedi, con automezzi
e con sorvoli in elicottero per rilevare le situazioni
potenzialmente pericolose determinate, ad esempio,
da lavori di terzi in prossimità delle condotte.
Analogamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali
movimenti franosi del terreno in punti specifici del
tracciato. L’integrità delle tubazioni viene anche
monitorata facendo passare al loro interno dispositivi
intelligenti, i cosiddetti pig intelligenti che consentono
di rilevare la presenza di eventuali difetti.
Lungo i 32 mila chilometri della rete dei gasdotti
sono collocati gli 11 impianti di compressione del gas,
controllati direttamente dal centro di dispacciamento

di San Donato Milanese, recentemente rinnovato, con il
compito di mantenere le pressioni ai livelli adeguati alla
domanda.
Il dispacciamento è un’infrastruttura strategica per
la gestione dei flussi di gas sulla rete di trasporto
nazionale: dalla sua sala operativa, presidiata 24 su 24,
vengono monitorati e telecontrollati i principali gasdotti
e gli impianti di compressione del sistema gas italiano.
Un videowall di circa 46 metri quadrati restituisce agli
operatori una visione d’insieme della rete nazionale di
trasporto del gas con i principali punti di interesse e le
relative informazioni di processo.
Il dispacciamento governa e controlla il sistema
di trasporto nazionale del gas per garantirne il
funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente, nonché
il bilanciamento in base all’effettiva domanda di gas,
che può subire significative oscillazioni quotidiane e
stagionali.

Controllo e ispezione attività trasporto

rete ispezionata con pig intelligenti (km)
rete ispezionata con sorvoli in elicottero (km)

Business Continuity

2011

2012

2013

1.145

2.098

2.342

14.100

>15.000

15.400

strutturato un corso di formazione specifica in materia che
sarà erogato in modalità e-learning nel corso del 2014 a tutti

Anche nel corso del 2013 Business Continuity e Crisis

coloro che, parte dei processi critici di Snam, svolgeranno ruoli

Management sono stati due degli ambiti sui quali l’attenzione

chiave in caso di emergenza; è stato dato avvio allo sviluppo

dell’azienda si è maggiormente concentrata: sono proseguite le

di un sistema informativo a supporto dei processi di Business

attività in ambito con l’obiettivo di un miglioramento continuo

Continuity; sono stati strutturati piani di test con l’obiettivo

del sistema di gestione della Business Continuity; sono

di valutare la funzionalità dei piani di Business Continuity

terminate le attività di realizzazione delle postazioni di lavoro

ed infine, è stata valutata la conformità dei programmi agli

nelle sedi alternative per i processi critici del Gruppo; è stato

standard e alle norme internazionali.
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Nella distribuzione, Snam sottopone periodicamente gli
impianti di riduzione del gas a ispezioni e operazioni di
manutenzione e verifica costantemente le condizioni
delle tubazioni in acciaio: nel 2013 sono stati monitorati
10.079 punti significativi della rete ed effettuate circa
29 mila misure puntuali. I chilometri di rete ispezionati
sono stati oltre 23 mila.
Un’importante fonte di informazioni per la scelta degli
interventi da realizzare viene fornita dal controllo
preventivo sull’affidabilità del sistema distributivo,
attraverso la ricerca delle dispersioni di gas in atmosfera.
Per rendere percepibile, in caso di dispersioni, la
presenza di gas altrimenti inodore e incolore, Snam
utilizza impianti di odorizzazione dotati di innovativi
sistemi automatici a iniezione, che consentono di dosare
la quantità di odorizzante, in funzione dei volumi di gas
distribuiti.

Nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture, Snam
e le società operative ad essa controllate perseguono
i propri obiettivi di miglioramento anche attraverso la
partecipazione a programmi istituzionali di esercitazione.
Nel 2013, le principali esercitazioni di carattere
nazionale alle quali Snam ha preso parte hanno
riguardato i rischi sismico e vulcanico con
manifestazione sottomarina e conseguente generazione

di onde di maremoto. Tali momenti si sostanziano
nello scambio di informazioni e nella condivisione di
metodologie e prassi, con le istituzioni poste a presidio
della sicurezza delle infrastrutture e le società che
erogano servizi essenziali per il benessere del paese. In
tale contesto, Snam collabora con il Dipartimento della
Protezione Civile, nell’intento di rafforzare il modello
di gestione della risposta alle situazioni emergenziali,
sotto il profilo procedurale, organizzativo, formativo e
operativo.
Nell’ambito del contesto procedurale e organizzativo,
Snam ha recepito le revisioni al programma nazionale
di soccorso per il rischio sismico, con stretta attinenza
alle attività di ripristino delle infrastrutture e delle
reti indispensabili per la continuità delle attività
economiche e produttive e per la ripresa delle normali
condizioni di vita del Paese. Snam, inoltre, ha declinato
più dettagliatamente tale approccio in occasione della
revisione dei piani d'emergenza nazionali per le aree
vulcaniche attive in Campania, adeguato le proprie
prassi operative, le modalità di valutazione degli impatti
e le relative misure di mitigazione.
Nel corso del mese di giugno, Snam ha partecipato
all’iniziativa formativa organizzata dal Dipartimento
di Protezione Civile sui rischi naturali in Campania,
dedicata alle società di trasporto ed erogatrici di servizi
essenziali, con l’obiettivo di recepire i piani di emergenza
relazionati ai rischi di natura vulcanica.

Struttura organizzativa nella gestione delle emergenze

garantisce interventi tempestivi sia in caso di anomalie sia di

nella distribuzione

limitazioni o interruzioni del servizio.

Sicurezza delle Infrastrutture: programmi
di esercitazione

Tale sistema, costantemente presidiato dal Centro Integrato di
Per le attività operative, Snam si avvale di una struttura

supervisione, permette di:

organizzativa articolata su:

• rilevare istantaneamente i volumi di gas che entrano nelle

• un centro integrato di supervisione a livello nazionale
(telecontrollo degli impianti, ricezione e gestione delle
richieste di intervento);
• unità operative, dislocate sul territorio servito,
espressamente dedicate alla gestione degli interventi.

reti e i parametri degli impianti ausiliari, necessari per
eventuali manovre di regolazione;
• documentare ogni eventuale anomalia e le conseguenti
azioni correttive adottate;
• elaborare i dati monitorati.

Il centro integrato, composto da due siti di supervisione,

I dati provenienti dal telecontrollo e dalla telelettura sono resi

Torino e Napoli, presidiati 24 ore su 24, 365 giorni all’anno,

immediatamente disponibili su tutto il territorio nazionale in

ha ricevuto nel 2013 circa 663 mila chiamate, di cui 125 mila

via telematica, in modo da permettere alle unità operative di

hanno generato interventi delle unità operative presenti sul

disporre di un quadro costantemente aggiornato sullo stato

territorio.

del sistema distributivo.

L’efficiente e capillare sistema di telecontrollo degli impianti,
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Salute e Sicurezza del lavoro
Il gruppo Snam è da sempre impegnato nello sviluppo
e nella promozione della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il miglioramento continuo delle performance sulla
sicurezza è basato sull’attuazione della Politica aziendale
di Salute e Sicurezza, Ambiente e Qualità, i cui principi
agiscono sia sulla componente culturale, per migliorare le
attitudini, i comportamenti e le responsabilità personali
che su quella sistemica, promuovendo l’implementazione
in tutta l’azienda di idonei ed omogenei sistemi di
gestione certificati e mantenuti in conformità alla norma
OHSAS 18001. La responsabilità di implementare la
politica è condivisa tra la funzione “HSEQ” di Corporate,
nella quale sono accentrate le funzioni di coordinamento
ed indirizzo generale per tutto il Gruppo, e le
corrispondenti strutture presenti nelle singole Società con

Progetto Obiettivo Sicurezza
Tra gli obiettivi principali del progetto sono presenti il
miglioramento delle proprie performance HS e la costante
riduzione di incidenti e infortuni sul lavoro, tra cui non ultimo
l’obiettivo “zero infortuni”.
Iniziative del Progetto Obiettivo Sicurezza:
• Formazione salute-sicurezza: sviluppo di un approccio
sistematico con definizione di programmi e materiali
formativi omogenei per tutto il Gruppo;
• Messaggistica di sicurezza: sviluppo di attività di
coinvolgimento di tutto il personale e attività di
comunicazione con informazioni e messaggi di sicurezza
diffusi sui dispositivi informatici in dotazione al personale
operativo;
• Quaderni di sicurezza: promozione dell’informazione
su rischi, buone prassi e misure di prevenzione con la
realizzazione di una collana di quaderni di sicurezza,
integrabile con i temi dell’ambiente;
• Comunicare la sicurezza: rinnovare la campagna di
comunicazione sulla sicurezza con l’esposizione nelle sedi di
lavoro di nuove immagini e messaggi di sicurezza;
• Agenda della sicurezza: sensibilizzazione sul tema della
sicurezza attraverso la personalizzazione del calendario
da tavolo con informazioni e messaggi specifici di salute,
sicurezza e ambiente;
• Safety walk: prosecuzione delle visite in campo nelle sedi
operative tra personale tecnico-operativo e il management
atti al coinvolgimento e condivisione di esperienze e aspetti
correlati alla salute e sicurezza del lavoro;
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compiti di indirizzo specifico, coordinamento e supporto
alle unità operative di competenza.
Coerentemente con l’evolutiva dei contesti normativi,
etici e di mercato, la ricerca e l’adozione di buone
pratiche aziendali, sono oggetto di progressiva
promozione non solo in ambito societario ma anche
verso i fornitori coinvolti, allo scopo di estendere e
migliorare la collaborazione sul conseguimento delle
migliori performance e attenti comportamenti nella
gestione della salute e sicurezza e per i quali è operativa
una costante e attenta valutazione e verifica degli
standard di riferimento.
Nel 2013 è stato avviato il nuovo programma triennale
sul progetto “Obiettivo Sicurezza” che vuole agire in
modo specifico sulla cultura delle persone in tema di
salute e sicurezza. Il programma prevede iniziative già
avviate, altre nuove, sempre attraverso il coinvolgimento
e la partecipazione delle persone.

• Safety performances: prosecuzione delle iniziative “Trofeo
Sicurezza” (competizione tra gruppi omogenei delle realtà
operative che gareggiano per ottenere i migliori risultati in
termini di sicurezza sul lavoro (numero di infortuni, gravità,
proposte migliorative, rendicontazione dei “near miss”,
ecc.) e “Zero Infortuni” (competizione tra gruppi omogenei
estesa a tutta l’organizzazione aziendale, con l’obiettivo di
totalizzare 365 giorni consecutivi senza infortuni);
• Implementazione controlli su salute e sicurezza:
prosecuzione del monitoraggio-controllo di adempimenti
legislativi, scadenze e disposizioni aziendali inerenti la salute
e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le metodologie di
audit e le verifiche di conformità legislativa;
• Collaborazione con INAIL: implementazione dei rapporti per
lo sviluppo di conoscenze e collaborazione su tematiche di
salute-sicurezza;
• Network Fornitori: realizzazione di un portale condiviso
tra azienda e fornitori per lo sviluppo di un processo
di coinvolgimento, condivisione e comunicazione sulle
tematiche gestionali, tecniche operative e di salute sicurezza
e ambiente;
• Applicativo di raccolta ed analisi degli eventi infortunistici:
sviluppo di un sistema informatizzato per la segnalazione e
gestione degli infortuni di dipendenti e fornitori;
• Trofeo Sicurezza Appaltatori: sviluppo di una competizione
tra fornitori, attualmente istituita in ambito Snam Rete
Gas, Italgas e Napoletanagas, rivolta al coinvolgimento
dei fornitori e finalizzata alla diffusione della cultura della
prevenzione e dell’attenzione sulle tematiche di salute e
sicurezza.

La sicurezza nella cultura del business

Prevenzione degli infortuni
La prevenzione degli infortuni, in qualità di principale
obiettivo di salute e sicurezza, è condotta attraverso
mirate azioni volte ad eliminare o ridurre i fattori di
rischio caratteristici delle attività lavorative.
L’analisi approfondita degli infortuni ha lo scopo di
individuare gli eventuali interventi di eliminazione,
mitigazione e correzione dei fattori di rischio, operando
soluzioni organizzative tecniche e gestionali su
apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, oltre a
modalità operative e comportamentali.
Le azioni e i risultati emersi dall’indagine infortunistica
sono oggetto approfondimento in occasione delle
riunioni periodiche di sicurezza, nelle quali il personale
viene informato sulle cause e sulle eventuali misure di
prevenzione e protezione adottate.
I piani di miglioramento e prevenzione incentrati
sulla riduzione degli infortuni hanno principalmente

riguardato azioni capillari di sensibilizzazione e
informazione del personale, al fine di promuovere
comportamenti sicuri ed attenti, il rispetto delle
procedure operative e di sicurezza e l’uso corretto delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione.
A tali piani si affiancano le attività di manutenzione
e verifica di apparecchiature, sistemi e dispositivi
impiantistici e di sicurezza, svolte sia da personale
interno che da enti esterni o ditte esterne qualificate.
Tali azioni hanno permesso di mantenere una buona
performance nel contenimento del numero degli eventi
infortunistici dei dipendenti, registrando nel corso
dell’anno 15 infortuni (lo stesso numero del 2012) di
cui nessuno con esito fatale. Essendo il numero delle
ore lavorate totali invariato rispetto al 2012, anche
l’indice di frequenza conseguente è risultato lo stesso
del 2012 (1,51), mentre l’indice di gravità è stato pari a
0,09 (+50%) evidenziando le conseguenze più rilevanti
determinate dalla natura degli eventi.

Infortuni sul lavoro (n.)
2011

2012

2013

Totale infortuni dipendenti

22

15

15

Totale infortuni contrattisti

78

27

22

Infortuni sul lavoro (n.)

Infortuni sul lavoro (n.)

indice di frequenza dipendenti

indice di gravità dipendenti

2011

2011
2,2

2012

0,06
2012

1,5
2013

0,06
2013

1,5
Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno,
per milione di ore lavorate.

0,09
Numero di giornate di lavoro perse (giorni di calendario), relative a
infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di
ore lavorate.
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In continuità con gli anni precedenti è proseguito
l'impegno nella formazione tutti i corsi in ambito
Salute e Sicurezza sono stati organizzati ed erogati
in conformità a quanto previsto dall' Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011. La formazione tecnicaprofessionale in materia si realizza in aula e attraverso
l’affiancamento on the job, privilegiando la docenza
interna di esperti e, laddove opportuno, ricorrendo a
collaborazioni con istituti ed enti formativi esterni di
eccellenza.

Formazione salute e sicurezza (n.)

Cause degli infortuni dei dipendenti

Rischi generici
33%

Rischi
professionali
20%

▷ GRI - G4: LA9

Ore erogate
Partecipazioni

Un anno di zero infortuni (*)

Incidenti stradali
sul lavoro
47%

2011

2012

2013

28.563

26.959

34.641

4.452

4.062

4.255

▷ GRI - G4: LA6

Società

Gruppo Omogeneo

Snam Rete Gas

Distretto Centro Orientale, Distretto Centro Occidentale, Operations (sede S.Donato), Realizzazione
Progetti di Investimento, Distretto Sud Orientale, Staff Sede (P-AD-SUPC-PAC),

Italgas

Distretto Nord, Distretto Sicilia, Progetto Reti di Distribuzione Sud, Distretto Centro, Distretto Nord
Ovest, Distretto Sud

Stogit

Poli di Minerbio – Sabbioncello, Sergnano – Ripalta, Brugherio – Settala, Cortemaggiore – Bordolano e
Sede Operativa di Crema,

Gnl Italia

Tutta la Società (2 gruppi omogenei)

(*) Gruppi omogenei che nel corso del 2013 hanno raggiunto 365 giorni senza infortuni.
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Contestualmente, l’avvio di iniziative di coinvolgimento
dei fornitori e la costante e progressiva sensibilizzazione
degli stessi sulla necessità di adottare le migliori best
practice di riferimento, ha permesso di ottenere positivi
miglioramenti nella corretta gestione delle tematiche
della salute e della sicurezza nelle attività in appalto.
Particolare attenzione è rivolta alla qualifica dei fornitori
e alla successiva loro valutazione attraverso un modello

di feedback e da specifiche verifiche ispettive condotte
in fase di esecuzione dei lavori.

Infortuni sul lavoro (n.)

Infortuni sul lavoro (n.)

indice di frequenza contrattisti

indice di gravità contrattisti

2011

2011

Gli indicatori infortunistici dei fornitori, che sono tenuti
in considerazione anche nella qualifica e valutazione dei
fornitori, nel 2013 registrano una flessione importante
dell’indice di frequenza (-38%), e dell’indice di gravità
(-45%).

8,7
2012

0,34
2012

4,3
2013

0,29
2013

2,6

0,16

Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno,
per milione di ore lavorate.

Numero di giornate di lavoro perse (giorni di calendario), relative a
infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di
ore lavorate.

“Confrontarsi per prevenire e migliorare”

nell’interesse di interagire e confrontarsi continuamente
per incrementare la qualità del servizio e per assicurare un
processo di miglioramento continuo delle prestazioni HSEQ.
Nel corso dell’incontro sono state presentate alcune nuove
iniziative sviluppate da Snam per rendere sempre più efficiente
la propria catena di fornitura. Tra queste il nuovo modello di
vendor rating, finalizzato a implementare la qualità dei servizi
forniti, l’istituzione del Trofeo Sicurezza, teso a premiare
gli appaltatori che investono sulla sicurezza e raggiungono
performance di rilievo e il Portale Fornitori, la nuova
piattaforma per gestire con maggiore efficienza i processi
di supply chain e per realizzare un sistema di networking
informativo sempre più efficace, per condividere buone
pratiche e lo scambio di conoscenze in un’ottica di valore
condiviso”.

Workshop incentrato sul tema della costruzione di un valore
condiviso tra azienda e fornitori.
Condivisione delle best practice, analisi congiunta delle criticità
nel processo di gestione dei temi HSE, attivazione di processi
di miglioramento continuo e diffusione capillare di una cultura
della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. Questi gli obiettivi
del terzo appuntamento di un programma avviato da Snam
nel 2011 con l’iniziativa “Supplier’s day for Sustainability” e
proseguito nel 2012 con una giornata di lavori sul tema “La
mia sicurezza è la tua sicurezza”.
Particolare attenzione è stata data all’importanza dei fornitori
che il gruppo Snam considera come stakeholder primari, con
i quali dare piena attuazione al Piano Strategico e assieme
ai quali assicurare interventi di manutenzione degli asset,
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Tutela della salute

▷ GRI - G4: LA7

La tutela della salute dei lavoratori è assicurata
attraverso il monitoraggio costante degli elementi
di rischio individuati nello svolgimento delle attività
lavorative per il personale aziendale.
I lavoratori di Snam non sono sottoposti a un rischio
elevato di contrarre malattie professionali. Per i
lavoratori esposti a rischi particolari, le idonee misure

di prevenzione e protezione sono integrate dallo
svolgimento di adeguata sorveglianza sanitaria periodica,
effettuata a cura del Medico Competente sulla base
di appositi protocolli sanitari definiti in funzione della
tipologia di rischio.
Nell’anno sono state eseguite 2.674 visite mediche
(di cui 2.610 periodiche), 2.989 esami diagnostici e 29
protocolli per esami di laboratorio.
Nell’ambito della tutela della salute, Snam ha sviluppato
negli anni una serie di iniziative e servizi per le persone.

Sorveglianza sanitaria (n.)
2011

2012

2013

Visite mediche

2.533

3.208

2.674

Visite mediche periodiche

2.199

2.636

2.610

Esami diagnostici

2.027

3.504

2.989

401

272

260

0

0

0

Indagini ambientali
Malattie professionali segnalate

Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica (n.)
2013

Numero totale di lavoratori esposti

4.027

Lavoratori esposti per VDT

3.270

Lavoratori esposti per Incaricato emergenze

841

Lavoratori esposti per Agenti chimici

326

Lavoratori esposti per Movimento manuale carichi

104

Lavoratori esposti per Lavoro notturno

84

Lavoratori esposti per Rumore

19

Lavoratori esposti per altri motivi

Promozione della salute
Sono attive specifiche iniziative di promozione della salute per
il personale dipendente, quali:
• Programma di prevenzione oncologica in collaborazione con
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e con strutture
sanitarie convenzionate;
• Programmi particolari di check-up sanitari destinati alla
popolazione manageriale;
• Copertura assicurativa per infortuni professionali ed
extraprofessionali;
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• Contributo economico a beneficio dei dipendenti di San
Donato e Roma per l’iscrizione in palestra convenzionata;
• Elevato livello qualitativo nella ristorazione aziendale
utilizzando servizi che assicurano l’impiego di materie
di prima categoria, la cura del processo di preparazione
per mantenere intatto il profilo nutrizionale, la qualità
degli ambienti e delle strutture in cui eroga il servizio.
Un’interessante opportunità offerta è quella del take
away che permette di risparmiare tempo, consentendo di
prenotare piatti pronti da asporto per uso privato.

La sicurezza nella cultura del business
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La salvaguardia dell’ambiente è parte integrante nella
definizione delle politiche aziendali e nelle decisioni
di investimento per tutte le attività di Snam, che si
riconosce pienamente in un approccio che fa coesistere
ambiente e sviluppo economico, senza trascurare la
tutela del territorio.
Sui temi ambientali, Snam adotta specifici sistemi di
gestione certificati con l’obiettivo di presidiare i processi
e le attività aziendali. Nel 2013 Snam Rete Gas ha
esteso a tutta la società la certificazione del sistema
di gestione ambientale in conformità alla norma ISO
14001. A seguito di tale estensione tutte le società
operative di Snam risultano certificate in conformità a
questa norma.

I temi più rilevanti a livello mondiale e la tipologia
delle attività operative di Snam, portano l’azienda
a concentrarsi oggi su due sfide principali: lotta ai
cambiamenti climatici e contenimento dei consumi
energetici, e tutela della natura e della biodiversità.
Questo impegno, sancito nella politica di Gruppo,
emessa a febbraio 2012, si concretizza oggi in molti
ambiti: nella promozione dell’utilizzo sostenibile delle
risorse naturali, nella prevenzione dell’inquinamento
e nella tutela degli ecosistemi e della biodiversità;
nell’attuazione di interventi operativi e gestionali per
la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, con
un approccio di mitigazione del cambiamento climatico,
nella gestione dei rifiuti al fine di ridurne la produzione e
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di promuoverne il recupero nella destinazione finale.
La responsabilità di implementare la politica è condivisa
tra la funzione “HSEQ” di Corporate, nella quale sono
accentrate le funzioni di coordinamento ed indirizzo
generale per tutto il Gruppo, e le strutture “HSEQ”
nelle singole società con compiti di indirizzo specifico,
coordinamento e supporto alle unità operative di
competenza.
Snam è presente con le sue infrastrutture in tutte le
regioni del Paese, in territori e comunità diversificati
per valori, tradizioni, condizioni economiche, sociali e
ambientali.
In questo quadro di riferimento la politica di Snam
è quella di realizzare nuove infrastrutture adottando
un approccio rigoroso, trasparente e collaborativo per
assicurare la compatibilità ambientale degli insediamenti

Spese ambientali suddivise per tipologia

e favorirne l’accettabilità da parte degli stakeholder.
Snam pone attenzione in primo luogo al rapporto
con le Istituzioni, centrali e locali. Nel corso del 2013,
nell’attività di trasporto, sono stati incontrati 61 sindaci
per illustrare i progetti realizzativi e sono stati effettuati
15 incontri con le associazione degli agricoltori.
Nel corso del 2013 le spese ambientali sono state pari
a circa 166,6 milioni di euro (141 milioni di euro per
gli investimenti e 25,6 milioni di euro per i costi di
gestione).
Per liberalità, sponsorizzazione e iniziative a favore del
territorio, che non includono le compensazioni ambientali,
sono stati spesi circa 808 mila euro. ▷ GRI - G4: EC7

▷ GRI - G4: EN31

Altre attività di
protezione ambientale
11%
Protezione suolo
e sottosuolo
5%
Gestione
rifiuti
6%

Protezione dell’ambiente e della
biodiversità ▷ GRI - G4: SO2
Per sviluppare i nuovi insediamenti, oltre ai criteri di
fattibilità tecnico-economica, Snam adotta procedure
che rispondono a valutazioni stringenti di compatibilità
ambientale e di sicurezza.
Le valutazioni degli effetti sull’ambiente circostante
riguardano tutte le fasi del ciclo di vita dell’opera,
localizzazione, progettazione, realizzazione, esercizio
e dismissione. Tali valutazioni vengono effettuate
nell’ambito delle procedura di Valutazione di
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Protezione
paesaggio
e biodiversità
40%

Protezione
aria e clima
38%

Impatto Ambientale (VIA), al termine della quale
le amministrazioni preposte, sia a livello centrale
che locale, rilasciano le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente.
Per quanto riguarda lo sviluppo della rete dei gasdotti,
che rappresenta la fattispecie più ricorrente e
significativa, in fase di progettazione il tracciato è scelto
tra diverse alternative, cercando di evitare o di ridurre
al minimo necessario il passaggio in aree di rilevante
interesse naturale o culturale, aree archeologiche, aree
geologicamente instabili e aree antropizzate o in cui è
prevista la costruzione di nuovi insediamenti abitativi.
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Progresso e passato, in mostra i reperti archeologici
rinvenuti in fase di scavo
Negli ultimi mesi del 2013 è stata ideata e realizzata, la
mostra “Progresso e Passato”, inaugurata a gennaio 2014
presso il Museo Civico Ala Ponzone di Cremona, che ospita
reperti archeologici provenienti dagli scavi effettuati tra il
2010 e il 2011 in occasione della realizzazione di un tratto
del metanodotto Snam compreso tra Cremona e Sergnano.
Promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia, la mostra è stata resa possibile anche
grazie ad alcuni interventi di restauro promossi da Snam
sulle testimonianze rinvenute - nel rispetto dei tempi di
realizzazione – presso il metanodotto, mettendo a disposizione
del pubblico i risultati delle ricerche, garantendo così la
conservazione di testimonianze di alto valore storico per

Nella fase di costruzione, in casi particolari, si utilizzano,
compatibilmente con la fattibilità tecnica, procedure e
tecnologie che riducono le interferenze con l’ambiente
circostante, quali, la riduzione della larghezza della
fascia di lavoro, la minimizzazione delle infrastrutture
di cantiere provvisorie e le tecniche esecutive
“trenchless” (tunnel e microtunnel) in alternativa agli
scavi tradizionali. Terminata la posa viene effettuata

il territorio cremonese. Il risultato offre uno spaccato del
popolamento del territorio cremonese che si estende nello
spazio e nel tempo: lungo un tracciato di poco più di 70
chilometri sono stati infatti portati alla luce ben 66 siti, con
una cronologia compresa tra l’età preistorica e i giorni nostri.
Le attività di tutela e conservazione non si sono esaurite con la
fine dei lavori sul campo: il lavoro degli archeologi che hanno
raccolto i reperti e i dati è stato approfondito da un gruppo di
studio, formato da specialisti delle diverse epoche e discipline,
e la fragilità delle testimonianze del passato ha richiesto la
cura minuziosa di restauratori che ne hanno assicurato la
migliore conservazione. A lato dell’esposizione sono state
realizzate anche una pubblicazione e alcune conferenze nelle
quali sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi ai contesti
più complessi emersi nel corso dei diversi ritrovamenti.

un’accurata operazione di ripristino ambientale in modo
da riportare il terreno nelle condizioni originali.
Nella fase di dismissione le infrastrutture vengono
rimosse in accordo con le Autorità competenti. In alcuni
casi, al fine di salvaguardare la biodiversità ricostituita
anche grazie agli interventi di ripristino, viene valutata
la possibilità di mantenere la tubazione interrata previa
inertizzazione, evitando così ulteriori attività di cantiere.

Decreti di VIA ottenuti nell’anno
Denominazione

Lunghezza (km)
Potenza (MW

Regioni interessate

Competenza

Data Decreto

Metanodotto Gavi - Pietralavezzara

26 km

Piemonte

Regione Piemonte

13/04/2013

Impianto di compressione di Minerbio
Potenziamento di Poggio Renatico
(impianto di compressione)
Metanodotto Minerbio - Poggio Renatico

2x12 MW
1x25 MW

Emilia - Romagna

Regione Emilia-Romagna

23/12/2013

20 km

Provvedimenti di verifica di assoggettabilità ottenuti nell’anno
Denominazione

Lunghezza (km)
Potenza (MW

Regioni interessate

Competenza

Data
provvedimento

7,8 km

Umbria

Ministero Ambiente

29/10/2013

Esclusione di VIA all'installazione della
nuova turbina TC7 impianto stoccaggio di
Minerbio

Emilia Romagna

Ministero Ambiente

20/11/2013

Esclusione di VIA alle modifiche
impiantistiche per la realizzazione della
nuovo impianto stoccaggio Bordolano

Lombardia

Ministero Ambiente

08/08/2013

Metanodotto Foligno-Sestino: variante nei
comuni di Gubbio e Gualdo Tadino
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Domande di VIA presentate nell’anno al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dei Beni Culturali
Denominazione

Regioni interessate

Data presentazione

Realizzazione nuovo stoccaggio gas Concessione Alfonsine Stoccaggio

Emilia Romagna

13/04/2013

Esercizio a Pmax = 1,10 Pi Livello C2 e Sviluppo Nuovo Livello F Concessione Fiume
Treste Stoccaggio

Abruzzo e Molise

23/12/2013

Decreti di Via presentati nell’anno alle Regioni
Denominazione

Lunghezza (km)

Regioni interessate

Data presentazione

Metanodotto Bussero - Osnago e ricollegamenti

26 km

Lombardia

29/07/2013

Biodiversità

▷ GRI - G4: EN13, EN14, SO1

In termini di sostenibilità ambientale, Snam considera
particolarmente importante la salvaguardia del valore
naturale dei territori interessati dalle nuove opere, che
inizia attraverso le indagini specialistiche di campo
per acquisire una conoscenza quanto più completa
del territorio attraversato. I risultati di queste indagini
contribuiscono a definire e a mettere in atto le scelte
progettuali più opportune per ridurre al minimo gli
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impatti sulla biodiversità, generati in particolare nella
fase di realizzazione e alla quale fanno seguito i ripristini
ambientali e il loro monitoraggio degli stessi, svolto in
accordo e in collaborazione con gli enti preposti.
L’obiettivo dei ripristini della vegetazione, in particolare
dei rimboschimenti, non è la sola ricostituzione delle
aree boschive, ma è la generale ricomposizione del
paesaggio e la ripresa della funzionalità biologica

Preservare il territorio

delle aree vegetate, intese soprattutto nel loro ruolo
di habitat faunistico con specifiche caratteristiche di
biodiversità. Ai ripristini e rimboschimenti fa seguito
l’esecuzione delle “cure colturali”, ovvero la cura e la
manutenzione, per un periodo di almeno cinque anni,
delle piantine messe a dimora.
I progetti di monitoraggio riguardano i tracciati di
alcuni metanodotti che interferiscono, anche solo
marginalmente, con gli ambiti territoriali naturali di
valore faunistico ed ecologico e sono finalizzati alla
verifica del processo di rinaturalizzazione delle aree
interessate dai lavori, sulla base del confronto tra
le condizioni dopo i ripristini (“post-operam”) e le

condizioni originarie (“ante-operam”). I monitoraggi sono
normalmente eseguiti per gli habitat più significativi
individuati nella fase progettuale.

Percorrenza metanodotti in siti Rete Natura 2000 (km)
2011
15,5
2012
7,4
2013

Siti Natura 2000 interessati dalla percorrenza dei metanodotti

8,2

▷ GRI - G4: EN11

Zone Protezione Speciale/Sito di interesse Comunitario

km

Pollino e Orsomarso

3,5

Fiumara Laverde

0,6

Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina

1,0

Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano

0,04

Fiume Toce e Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola"

1,6

Stagni di Belangero

0,78

Risaie della Lomellina

0,7

Cave Danesi

1,35

Monitoraggi e ripristini ambientali (km di rete)
Denominazione

Ripristini
Nuovi rimboschimenti
Cure colturali
Monitoraggi ambientali

2011

2012

2013

235

193

131

43

6

22

151

158

135

1.065

830

1.063
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Principali monitoraggi e ripristini ambientali eseguiti nell’anno
Ente di riferimento

Denominazione

Attività svolte

Regione Friuli
Venezia-Giulia

Metanodotto
“Malborghetto - Bordano”

Nel tratto di metanodotto Malborghetto - Bordano in corrispondenza della Riserva
Naturale Regionale della Val Alba, sono proseguite le attività di ricerca e monitoraggio
faunistico di durata decennale, con l’ausilio di esperti in campo internazionale. Nel
2013 è stato eseguito il nono e penultimo anno di monitoraggio faunistico.

Metanodotto
“Bronte - Montalbano”

E’ proseguita la collaborazione con l’azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana
per la messa in produzione di piantine forestali autoctone destinate ai rimboschimenti
lungo il tracciato del posato all’interno del Parco Regionale dei Nebrodi. Nel 2013 sono
state eseguite le periodiche cure colturali e le sostituzioni delle piantine non attecchite.
Le piante in sostituzione sono ugualmente fornite dai vivai dall’azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana.

Regione Sicilia

Salvaguardia della biodiversità

▷ GRI - G4: EN12, EN14

Il tratto di metanodotto oggetto di monitoraggio faunistico
si trova all’interno della Riserva Naturale della Val Alba,

Nel corso del 2013 si è svolto il nono e penultimo anno di

caratterizzata dalla presenza di faggete naturali affiancate

monitoraggio faunistico nella Riserva Naturale della Val Alba

a peccete (rimboschimenti di abete rosso). Le peccete hanno

lungo il tracciato del metanodotto Malborghetto – Bordano.

sostituito, nel tempo, alcuni ambienti aperti originariamente

Il monitoraggio faunistico, di durata decennale, è stato

sfruttati come pascolo. Sono ancora presenti infatti nella

eseguito in ottemperanza alla prescrizione contenuta nel

valle, alcune vecchie malghe che avevano in passato funzioni

Decreto di compatibilità ambientale con cui, nel 2002,

di “casere” per la trasformazione in loco del latte prodotto

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

dal bestiame durante l’alpeggio estivo. Il metanodotto

Mare autorizzava la costruzione dell’opera infrastrutturale.

percorre la valle per un breve tratto compreso tra l’imbocco

Con il Decreto veniva in particolare prescritta l’esecuzione

sud della Galleria Chiavals e l’imbocco nord della Galleria

di un monitoraggio decennale sui dinamismi faunistici per

Masereit, in parte posto a fianco di una strada forestale

gruppi zoologici significativi nelle aree SIC: il territorio

e sempre in parallelo a un metanodotto già esistente. Al

della riserva naturale della Val Alba comprende il Sito di

termine dei lavori di realizzazione del gasdotto, sono stati

Importanza Comunitaria “Zuc dal Bor”, attraversato appunto

eseguiti anche i ripristini vegetazionali con la messa a dimora

dal metanodotto Malborghetto – Bordano.

di alberi e arbusti (sono state messe a dimora piantine

Nel 2013 sono stati elaborati i risultati del biennio di

di Sorbo montano, Sorbo degli Uccellatori, Salice, Pioppo

osservazione 2012-2013; nel 2014 sarà effettuato il decimo

tremulo, Acero montano, tutte specie autoctone prodotte

e ultimo anno di monitoraggio faunistico e sarà elaborata

dai vivai regionali) e con gli inerbimenti. In tale ambito si è

una specifica relazione finale conclusiva del decennio di

svolto inoltre il monitoraggio decennale dei neoecosistemi

osservazione.

derivanti dagli interventi di rivegetazione (monitoraggio dei
suoli e della vegetazione) conclusosi positivamente nel 2012.
Come per gli anni precedenti, anche nel biennio 20121013 i rilievi faunistici all’interno dell’area di monitoraggio
sono stati eseguiti nel corso di tutte e quattro le stagioni
dell’anno. L’attenzione è stata rivolta alle osservazioni
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Pubblicato nel 2013 il secondo volume della collana
Sentieri Sostenibili, nato con l’intento di far conoscere
l’impegno di Snam sul fronte della tutela ambientale, dei
ripristini vegetazionali e morfologici, delle best practice che
contraddistinguono il modo di operare nella realizzazione
delle infrastrutture per il trasporto del gas. Il progetto vuole
essere al tempo stesso un modo attraverso il quale valorizzare
la ricchezza di territori delicati e con ecosistemi complessi e
dei parchi e delle aree protette, con i quali si sono sviluppate
collaborazioni ed esperienze secondo un modello di valore
condiviso teso a creare opportunità sia per l’impresa che per il
territorio.
Questo secondo volume della collana, realizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente ed edito da 24
ORE Cultura, riporta la collaborazione tra il Parco delle
Prealpi Giulie e Snam, che ha portato alla realizzazione
di un’importante struttura energetica per il Paese, il
metanodotto Malborghetto-Bordano, utile all’importazione

del gas proveniente dalla Russia e che corre per un breve
tratto nella riserva naturale della Val Alba. Il volume racconta
le caratteristiche geografiche, vegetazionali, faunistiche, di
interazione territoriale e potenzialità economiche e turistiche
del Parco. Mostra come si possa far convivere la realizzazione
di un’infrastruttura con il recupero del paesaggio originale,
la tutela della biodiversità e degli ecosistemi in un’ottica di
ripristino delle condizioni originarie e, dove è possibile, anche
di miglioramento delle condizioni di partenza.
La ricostituzione delle condizioni naturali preesistenti
all’intervento, unitamente alla salvaguardia e alla tutela della
biodiversità sono stati i principi guida che hanno indirizzato il
progetto di ripristino ambientale.
Alla base del processo, ed elemento determinante per
l’individuazione delle azioni di intervento, è stato il lavoro
di indagine, scientifico e meticoloso, condotto da tecnici
e studiosi del settore, diretto allo studio del suolo, della
vegetazione e dei dinamismi faunistici, che si è protratto per
circa otto anni, dalla fase di progettazione fino a ben oltre la
fine dei lavori di mitigazione.

dirette (avvistamenti), alle vocalizzazioni, alle tracce su neve,

trappolaggio sono stati rilevati: 79 caprioli, 36 cervi, 6

nonché agli escrementi che sono stati rilevati (qualificati

camosci, 11 volpi, 2 martore, una faina, un tasso. Notevole

e quantificati) secondo i metodi del “pellet count”. Nella

e in netto aumento la presenza di persone (escursionisti)

primavera del 2012 e a fine estate del 2013 per un periodo

con ben 234 eventi registrati. Le trappole a pelo hanno

della durata di quattro settimane rispettivamente si sono

continuato a non dare risultati utili per le specie indagate

svolte due sessioni di monitoraggio intensivo con l’ausilio di

con queste tecniche (i grandi mammiferi carnivori, quali Orso,

10 trappole videofotografiche all’infrarosso passivo.

Lupo e Lince).

Anche nel 2013 si sono mantenute attive le 8 trappole “a

I lavori confermano in sostanza il trend rilevato negli anni

pelo” posizionate sul campo negli anni passati ad integrazione

passati. La situazione faunistica, a partire dagli erbivori,

delle tecniche di rilevamento per i grandi mammiferi

é complessivamente migliorata. Il Capriolo mantiene il

carnivori. Nel complesso dei rilevamenti faunistici (transetti

trend in lieve aumento, trattandosi tuttavia di una specie

su neve, “pellet-count” e uscite in cerca di osservazioni

molto dinamica ed esposta a continue fluttuazioni. Il Cervo

dirette anche con l’ausilio del faro), è stato effettuato uno

rimane in chiaro aumento, rimangono costanti o in aumento

sforzo di campionamento pari a 133 ore.

gli eventi riproduttivi, mentre il bramito in autunno ha

Nel corso del 2013, la somma di tutte le tecniche di

registrato un calo. Questo fatto può dipendere da disturbi

rilevamento ha consentito di riconfermare la presenza di

antropici di cui però non si sono registrate evidenze dirette.

tutte le specie già in passato rilevate, ovvero 9 specie di

Il Camoscio rimane l’ungulato con una dinamica al di sotto

mammiferi quali Cervo (Cervus elaphus), Capriolo (Capreolus

le sue potenzialità: gli effetti provocati dalle ondate di rogna

capreolus), Camoscio (Rupicapra rupicapra), Volpe (Vulpes

sarcoptica sono evidenti e la popolazione rimane stabile su

vulpes), Tasso (Meles meles), Martora (Martes martes), Faina

numeri bassi. Tra i piccoli erbivori rimane costante sia la Lepre

(Martes foina), Lepre comune (Lepus europaeus), Lepre

bianca che la Lepre comune. In merito ai piccoli carnivori la

varibile (Lepus timidus) e 4 specie di uccelli quali Aquila reale

situazione sembra stabile con lieve ripresa per la Volpe, di

(Aquila chrysaetos), Poiana (Buteo buteo), Allocco (Strix

cui tuttavia si sono registrati anche nel 2013 casi di rogna,

aluco) e Francolino (Bonaria bonasia), tra le specie oggetto

uno dei fattori limitanti della vitalità della popolazione.

dell’indagine. A queste si aggiungono numerose specie di

Rimangono assenti nei rilevamenti ancora i grandi carnivori

uccelli non oggetto specifico dell’indagine.

(Orso, Lupo, Lince) che tuttavia continuano a essere registrati

Per quanto riguarda esclusivamente gli eventi di video-

nelle aree direttamente limitrofe.

Sentieri sostenibili per il Parco delle Prealpi Giulie
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Cambiamento climatico ed efficienza
energetica ▷ GRI - G4: EN15, EN16, EN17, EN27
Gas ad effetto serra
I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle
attività di Snam sono l’anidride carbonica (CO2) e il
metano (CH4), componente principale del gas naturale.
La CO2 è prodotta nei processi di combustione ed è
direttamente correlata al consumo di combustibili,
mentre le emissioni di gas naturale, e quindi di CH4,
derivano in parte dal normale esercizio degli impianti
e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi
di allacciamento di nuovi gasdotti e di manutenzione
o a eventi accidentali delle reti di trasporto e di
distribuzione.

Emissioni gas ad effetto serra
Gruppo Snam

1%
indirette
(Scope 2)

85%
dirette
(Scope 1)
Totale
emissioni GHG
2.574
103 t CO2eq

14%
indirette
(Scope 3)

I vantaggi del gas naturale
A parità di energia utilizzata, l’anidride carbonica prodotta
dalla combustione del gas naturale è il 25-30% in meno
rispetto ai prodotti petroliferi e il 40-50% in meno rispetto
al carbone. La riduzione delle emissioni per unità di energia
prodotta è ulteriormente accentuata dalla possibilità di
utilizzare il gas naturale in applicazioni e tecnologie ad alto
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Snam, oltre ad utilizzare il gas naturale come principale
combustibile, cerca di ridurre al minimo le emissioni
di GHG nelle sue attività operative mettendo in atto
specifici programmi di contenimento come:
• la riduzione delle emissioni di gas naturale
(attraverso le attività di ricompressione gas in linea,
la sostituzione di apparecchiature pneumatiche,
la sostituzione delle tubazioni in ghisa sulla reti di
distribuzione);
• la riduzione dei consumi energetici (attraverso
specifiche attività di energy management);
• l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili (attraverso contratti di acquisto specifici e
l’installazione di pannelli fotovoltaici).

71%
Emissioni
di CH4

97%
Emissioni
uso
industriale

29%
Emissioni
di CO2

1%
Emissioni
uso civile

1%
Emissioni
Business
travel

88%
Emissioni
impianti
ETS
12%
Emissioni
impianti
no ETS

2%
Emissioni
autotrazione

99%
Emissioni
Supply
Chain

rendimento come, le caldaie a condensazione, gli impianti di
cogenerazione e i cicli combinati per la produzione di energia
elettrica. Un ciclo combinato a gas con rendimenti del 5658%, rispetto al rendimento di circa il 40% dei tradizionali
cicli a vapore, consente di ridurre le emissioni di CO2 del
52% rispetto ad un impianto tradizionale alimentato ad olio
combustibile e del 62% rispetto ad un impianto alimentato a
carbone.
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Nel 2013 le emissioni totali di GHG (dirette Scope 1,
indirette Scope 2 e Scope 3) sono state pari a circa 2,57
milioni di tonnellate (-2,2% rispetto al 2012).
Le emissioni indirette Scope 3 relativa alla Supply Chain
sono rendicontate a partire dal 2012. Tali emissioni sono
state calcolate applicando una metodologia sviluppata
da una società leader a livello internazionale nell’analisi
del Carbon footprint.

Emissioni Dirette di CO2eq
(Scope 1) ▷ GRI - G4: EN15, EN19
Nel 2013 le emissioni dirette CO2eq sono state pari a
circa 2,18 milioni di tonnellate (-2,4% rispetto al 2012).
Le emissioni dirette di CO2 da combustione sono state
pari a 622.338 tonnellate (-10% rispetto al 2012),
mentre le emissioni di CO2eq derivanti dalle emissioni di
metano sono state pari a circa 1,56 milioni di tonnellate
(in linea con il 2012).
Le emissioni di CO2eq sono state calcolate con un
GWP del metano pari a 25, come indicato nello studio

scientifico dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) “Fourth Assessment Report IPCC del
2007”.
Nel 2013 le emissioni di gas naturale del Gruppo sono
rimaste sostanzialmente inalterate rispetto al 2012,
passando da 98,4 Mm3 a 98,8 Mm3 (+0,4%). Il risultato
ottenuto deriva principalmente da un decremento
delle emissioni nelle attività di trasporto (-1,5 Mm3)
e di distribuzione (-0,1 Mm3 ) e un aumentano delle
emissioni nell’attività di rigassificazione (+1,7 Mm3) e di
stoccaggio (+0,3 Mm3).
L’incremento delle emissioni nell’attività di
rigassificazione è derivato dalla mancata consegna
del gnl che ha comportato un incremento dei vapori
all’interno dei serbatoi e il loro rilascio in atmosfera,
per motivi di sicurezza. Per non disperdere questi vapori,
a partire dal mese di aprile, Snam ha messo in atto
interventi operativi che hanno permesso di inviare il gas
naturale evaporato nella rete di trasporto.

Totale emissioni GHG - Scope 1 - 2 - 3 (103 t)

emissione diretta CO2eq - Scope 1 (103 t)

2012

2011
2.631

2013

2.229
2012

2.574

2.234
2013
2.181

Metano

Per il contenimento delle emissioni di gas naturale
dalla rete di trasporto sono proseguite le attività
che prevedono sia il recupero del gas attraverso
interventi di ricompressione del gas in linea nella fase
di potenziamento della rete (recuperati 5,4 milioni di
metri cubi di gas naturale pari a circa 85.000 tonnellate
di CO2eq), che la sostituzione, in alcuni impianti, di

CO2

apparecchiature pneumatiche. Per quanto riguarda il
contenimento delle emissioni di gas naturale nelle reti di
distribuzione sono proseguite le attività che prevedono
la sostituzione delle tubazioni in ghisa grigia con
tubazioni più performanti (sostituiti circa 48 km di reti).
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emissioni gas naturale (106 m3)

gas naturale recuperato attività di trasporto (106 m3)

2011

2011
96,9

4,4

2012

2012
98,4

5,4

2013

2013

98,8

5,4

Gas naturale emesso per chilometro di rete in gas (m3/km)

Trasporto
Distribuzione

2011

2012

2013

Variazione (%)

1.240

1.288

1.238

(3,9)

846

840

828

(1,4)

Indicatori chiave di performance (KPI)
Data KPI

Target prefissato

Target raggiunto
al 2013

Settore

Stato

Gas naturale recuperato su totale emissioni
potenziali da attività di manutenzione

2010

Recuperare
il 30% nel 2013

49

Trasporto

Sostituzione reti in ghisa (km)

2010

Sostituire l’intera rete in
ghisa grigia al 2015*

219

Distribuzione

*Il target della sostituzione della rete in ghisa è stato posticipato di un anno.
Obiettivo raggiunto

Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

Emissioni indirette (Scope 2) ▷

GRI - G4: EN16

Le emissioni di CO2eq indirette derivano dall’utilizzo
di energia elettrica e nel 2013 sono state pari a circa
32.240 tonnellate (-2,6% rispetto al 2012).
Snam, con gli accordi contrattuali conclusi negli anni
scorsi, ha incrementato il numero di impianti che si
approvvigionano di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili. Nel 2013 infatti l’impianto di compressione
di Messina (Snam Rete Gas) si è aggiunto all’impianto
di compressione di Brugherio (Stogit) e all’impianto
di rigassificazione di Panigaglia (GNL Italia) già
provvisti di tale fornitura. Questa operazione, insieme
all’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica ha consentito di evitare l’emissione in
atmosfera di circa 8.800 tonnellate di CO2eq.
Le emissioni di CO2eq indirette sono state calcolate con
Snam Bilancio di sostenibilità 2013

Attività in corso

Obiettivo non raggiunto

un fattore pari a 0,393 kg CO2/kWhe (come indicato
nell’Italian Greenhouse Gas inventory 1990/2011 National Inventory Report 2013). Per un confronto del
risultato ottenuto con gli anni precedenti, i dati riferiti
al 2011 e 2012, sono stati ricalcolati con lo stesso
fattore.
emissioni indirette CO2eq - Scope 2 (103 t)
2011
29
2012
33
2013

32
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Emissioni indirette (Scope 3)

▷ GRI - G4: EN17

Le emissioni indirette Scope 3 si riferiscono alle
emissioni di CO2eq correlate alla catena di fornitura
(beni, lavori e servizi) e al Business Travel (viaggi di
lavoro/trasferte dei propri dipendenti nell’ambito

dell’attività lavorativa).
Nel 2013 le emissioni di CO2eq sono state pari a circa
360.000 tonnelate, sostanzialmente in linea con quelle
dell’anno precedente.

emissioni indirette - Scope 3 business travel (t CO2eq)

emissioni indirette - Scope 3 Supply chain (103 t CO2eq)

2011

2012
2.188

357

2012

2013
2.840

358

2013

2.810
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Emission Trading

▷ GRI - G4: EC2

Con l’avvio del terzo periodo di regolazione (2013–
2020), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas
ad effetto serra, regolamentato in passato dal D.Lgs. n.
216/2006, è stato aggiornato e modificato dal decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in vigore dal 5 aprile
2013.
Le assegnazioni di quote gratuite di CO 2 del gruppo
Snam sono progressivamente decrescenti e non più
costanti come nel II° periodo di regolazione, al fine di
consentire il raggiungimento degli obiettivi di emissione
stabiliti nel protocollo di Kyoto. Inoltre, le assegnazioni
delle quote del III° periodo di regolazione dipendono

anche dall’effettiva funzionalità degli impianti.
Nel 2013, le emissioni totali di CO2 emesse e certificate
da un ente accreditato, secondo le disposizioni impartite
dall'Autorità Nazionale Competente, sono state pari
a 532.998 tonnellate, su un totale di 718.927 quote
annuali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (saldo positivo di
185.929 quote).
Gli impianti Snam che al 31.12.2013 ricadono nel
campo di applicazione della direttiva Emission Trading
sono riportati in tabella.

Impianti Emission Trading gruppo Snam
Attività

Numero impianti

Denominazione impianti

Trasporto

12

Impianti di compressione gas di Enna, Gallese, Istrana, Malborghetto,
Masera, Melizzano, Messina, Montesano, Poggio Renatico, Tarsia,
Terranuova Bracciolini e il terminale entry point di Mazara del Vallo.

Stoccaggio

7

Impianti di compressione gas di stoccaggio di Cortemaggiore, Fiume Treste,
Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano e Settala

Rigassificazione

1

Impianto del gas naturale liquefatto di Panigaglia

emissioni CO2 (t)

1.200.000
1.001.577

1.001.577

900.000
718.927
611.367

607.148
532.998

600.000

300.000

0
2011

Emissioni certificate

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

2012

Quote rilasciate

2013
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Consumi energetici

▷ GRI - G4: EN3, EN4, EN6

I principali consumi energetici del Gruppo sono da
imputare alle turbine a gas, impiegate negli impianti di
compressione per fornire al gas la pressione necessaria al
trasporto (consumi di spinta) o allo stoccaggio (consumi
di stoccaggio).
Per limitare i consumi energetici, sono sempre state
utilizzate le migliori tecnologie disponibili e sono state
installate, negli anni, turbine ad alto rendimento. In
particolare i consumi di combustibile degli impianti
di compressione sono controllati dal Centro di
Dispacciamento mediante l’utilizzo di sistemi software
che permettono di gestire, compatibilmente con le
esigenze di trasporto e di stoccaggio, nel modo più
efficiente possibile la rete di trasporto e l’assetto

ottimale dei singoli impianti.
Nel 2013 il consumo energetico totale è stato pari
a circa 11.470 TJ, in riduzione del 10,4% rispetto al
2012, la riduzione è da attribuire sia al decremento
delle attività di trasporto e di rigassificazione del gas
che alle diverse condizioni di trasporto, che hanno
visto un incremento dei quantitativi del gas immesso
in rete dalla Russia (+26,9% rispetto al 2012) e una
diminuzione dei quantitativi del gas immesso in rete dal
Nord Africa (-33,5% rispetto al 2012).
La fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale,
che ha ricoperto il 95% del fabbisogno energetico
totale. Le altre fonti utilizzate sono l’energia elettrica
(3,3%), altri combustibili fossili (gasolio, benzina, Gpl)
e calore (1,7%).

Consumi energetici (TJ)

Consumi energetici

2011

Altro
1,7%

12.833

Gas naturale
95,0%

Energia
elettrica
3,3%

2012
12.801
2013

11.467

Nell’ambito delle attività di Energy Management, sono
proseguite le attività volte ad individuare possibili
azioni di razionalizzazione e contenimento dei consumi
energetici, come ad esempio l’installazione di impianti
fotovoltaici negli edifici e negli impianti, l’adozione di
lampade a led e regolatori automatici per l’illuminazione

degli impianti; l’installazione di generatori di
calore più efficienti, l’implementazione di servizi di
videoconferenza per limitare i viaggi e la gestione più
efficiente delle movimentazioni delle merci da e verso il
magazzino centrale.

Indicatori chiave di performance (KPI)
Denominazione KPI

Data KPI

Target prefissato

Turbine ad elevata efficienza

2010

Raggiungere l’85%
del totale delle unità
installate al 2015

Obiettivo raggiunto

Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

Target raggiunto
al 2013

75

Attività in corso

Settore

Stato
attività

Stoccaggio

Obiettivo non raggiunto
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Produzione e utilizzo energia
da fonti rinnovabili ▷ GRI - G4: EN3
La Società, consapevole dell’importanza dell’utilizzo
dell’energia da fonti rinnovabili, ha avviato dei
programmi che prevedono l’installazione di impianti

fotovoltaici negli edifici di proprietà (sedi territoriali e
centri di manutenzione) e presso alcuni impianti della
rete di distribuzione per il prelievo e la riduzione della
pressione del gas naturale.

Impianti a fonti rinnovabili del gruppo Snam
Tipologia

Generatori Eolici
Impianti Fotovoltaici

Numero

1
802 (*)

Potenza totale (kW)

1,5
478,5

Energia Prodotta (kWh)

202.259

(*) di cui 774 impianti di backup

La potenza installata negli impianti a fonte rinnovabile
del gruppo Snam è aumenta del 5% rispetto al 2012
passando da 456 kW a 480 kW. L’incremento è dovuto
all’installazione di 2 nuovi impianti fotovoltaici da 20
kW in due centri di manutenzione (attività di trasporto).
L’energia totale prodotta dagli impianti a fonte
rinnovabile aumenta in modo considerevole rispetto
all’anno precedente, passando da 144.000 kWh del
2012 a 202.000 kWh del 2013 (+41%). Tale incremento
è dovuto al fatto che nel 2013 sono stati connessi
alla rete impianti già installati nel 2012, per cui il loro
contributo energetico è risultato significativo. Nel corso
del 2014 verranno connessi alla rete nuovi impianti
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che contribuiranno ad incrementare ulteriormente la
produzione energetica da fonte rinnovabile. L'energia
da fonti rinnovabili è stata prodotta da 19 impianti
fotovoltaici, che coprono l'85% della potenze installata.
Nel 2013 il numero totale degli impianti si è ridotto
notevolmente a causa della sostituzione di diversi
piccoli apparati installati per la protezione elettrica
delle condotte con modelli che non necessitano
dell’alimentazione di back-up con pannello fotovoltaico.
Tali strumenti tecnologicamente più avanzati, essendo
meno energivori, funzionano con il solo ausilio delle
batterie interne.
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Protezione dell’aria

▷ GRI - G4: EN21

L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica
principale consente di ridurre al minimo le emissioni di
ossidi di zolfo e polveri.
Le emissioni di ossidi di azoto (NOx), uniche emissioni
inquinanti significative, derivano dalla combustione
del gas naturale nelle turbine installate negli impianti
di compressione (spinta e stoccaggio). Per ridurre tale
emissioni, è in corso ormai da anni, un programma
che prevede la modifica di alcune turbine esistenti e

Totale emissioni NOx (t)
2011
920
2012
985
2013

837

l’installazione di nuove unità con sistemi di combustione
a basse emissioni (DLE).
In particolare, nel 2013 sono state messi in esercizio i
turbocompressori a DLE negli impianti di Cortemaggiore
(TC2), Fiume Treste (TC1) e Messina (TC1). Sempre
nell’anno si sono inoltre conclusi i lavori di adeguamento
dei turbocompressori negli impianti di Sabbioncello
(TC2), di Minerbio (TC4) e di Messina (TC2), per i quali
si prevede la messa in esercizio nel 2014.

Le emissioni totali di ossidi di azoto sono state circa
837 tonnellate (-15% rispetto al 2012). La diminuzione
è da attribuire all’incremento dell’utilizzo delle turbine
a DLE, che hanno rappresentato il 76% delle ore di
funzionamento totali delle turbine installate.
Le emissioni in atmosfera degli NOx sono state
determinate sulla base di misure dirette o, se non
disponibili, mediante fattori di emissione presenti in
letteratura (EMEP/EEA “Air pollutant emission inventory
guidebook” Agenzia Ambientale Europea).

Indicatori chiave di performance (KPI)
Denominazione KPI

Data KPI

Target prefissato

n. turbine DLE su n. totale turbine

2010

Raggiungere un valore
pari al 75% al 2015

74

Trasporto

n. turbine DLE su n. totale turbine

2010

Raggiungere un valore
pari al 85% al 2015

70

Stoccaggio

Emissioni NOx di targa su Potenza turbine
installata

2010

Raggiungere 6 mg/
(Nm3 MW) entro il 2015.

9,6

Stoccaggio

n. ore funzionamento turbine DLE su ore
funzionamento totale turbine

2010

Raggiungere un valore
pari all’85% entro il 2015.

76

Trasporto

Obiettivo raggiunto

Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

Target raggiunto
al 2013

Attività in corso

Settore

Stato
attività

Obiettivo non raggiunto
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Altre performance ambientali

Produzione rifiuti (t)

Produzione rifiuti suddiviso per attività

2011
66.072

Perforazione
pozzi
54,2%

2012
38.285

Attività
produttive
43,4%

2013

61.217

Pericolosi

Non pericolosi

rifiuti da attività produttive (t)
2011
20.853
2012
31.466
2013

26.584
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Bonifiche
2,4%
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Approvvigionamento acqua dolce (103 m3)

Scarichi idrici acqua dolce (103 m3)

2011

2011
354

168

2012

2012
460

2013

199
2013

281

Ecologicamente
Continua il progetto “Ecologicamente”, avviato nel 2010,
che prevede iniziative che mirano alla promozione di
comportamenti virtuosi ed eco-sostenibili anche in ufficio,
con piccoli gesti quotidiani che contribuiscono a migliorare la
qualità dell’ambiente circostante.
“Tutto su carta riciclata”, vuole sensibilizzare tutto il personale,

188

in tutte le sedi del Gruppo, sui vantaggi dell’utilizzo della carta
riciclata e, allo stesso tempo, fare cultura sui temi del rispetto
dell’ambiente.
L’utilizzo della carta riciclata nel 2013 è stato del 35% rispetto
al totale della carta acquistata consentendo il risparmio di
risorse naturali nonché il contenimento delle emissioni di
anidride carbonica.

Alberi (n.)

Acqua (litri)

Energia elettrica (kWh)

CO2eq (t)

- 809

- 23.586.662

- 263.748

- 127
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Le persone e il cambiamento

Le persone
e il cambiamento
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Le persone e il cambiamento

Il cambiamento come driver della crescita, sollecitando
la partecipazione attiva di tutte le persone che operano
nel Gruppo.
Il Codice Etico ad indicare i principi ispiratori dell’attività
e un articolato sistema normativo aziendale che
esplicita ruoli e responsabilità. Sistemi di gestione e
di orientamento delle performance per sviluppare la
leadership e le competenze valorizzando nello scenario
strategico europeo, le persone e le loro diversità.
L’azione manageriale in Snam si basa sull’assegnazione,
ad ogni posizione di responsabilità, di obiettivi precisi
e sulla valutazione trasparente dei risultati conseguiti,
rendendo in tal modo possibile, in primo luogo, il
costante miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dei processi organizzativi. Un punto di eccellenza che è
anche motore dello sviluppo delle persone e delle loro

competenze, manageriali e professionali.
Su questa base, nel 2013, sono stati rinnovati i sistemi
gestionali interni, per coniugarne l’efficacia con le
prospettive derivanti dagli indirizzi strategici del
Gruppo e incontrando, in questa direzione, anche le
sollecitazioni che sono emerse dall’analisi di clima
interno “Insieme tante voci, il gruppo Snam”. Un forte
senso di appartenenza e di affiliazione al gruppo Snam
caratterizza le “nostre” persone che perciò chiedono di
essere sempre più informate, chiamate a partecipare ai
processi di miglioramento, responsabilizzate sui risultati
e valutate in funzione del loro effettivo apporto.
Le istanze ricevute sono presenti anche nel Protocollo
di Relazioni Industriali, sottoscritto da Snam con le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per la prima
volta in autonomia nella sua storia.
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Analisi di clima “Insieme tante voci, il gruppo Snam”

▷ GRI - G4: 27

L’indagine ha visto la partecipazione del 77% della popolazione
aziendale. Oltre la metà dei rispondenti ha un’età compresa tra
i 45 e i 55 anni, mentre il 19% è composto da over 55; il 17%
ha tra i 35 e i 45 anni e il 9% ha un’età inferiore ai 35 anni.
I principali risultati
La percezione che è emersa è di un contesto positivo. L’indice
medio di engagement del Gruppo, ovvero il livello di impegno
e il coinvolgimento che le persone mettono nel loro lavoro
quotidiano, è pari al 77% ed è risultato molto elevato il senso
di appartenenza pari all’86% dei rispondenti.
Le persone di Snam hanno espresso la necessità di un
maggiore investimento sulla comunicazione interna: la
possibilità di conoscere meglio gli obiettivi non soltanto della
propria Unità/Funzione, ma più in generale del Gruppo, è
ritenuto un fattore di coinvolgimento e stimolo.
Piano di miglioramento
A seguito dello studio dei risultati, è stato costruito un piano
di miglioramento con l’obiettivo di andare a colmare i gap

emersi dall’analisi. Per macro-aree le principali direttrici di
intervento saranno: empowerment, sviluppo, Performance
Management, comunicazione ed innovazione.
Nell’ottica del miglioramento sollecitato dalle risposte si è
intervenuti in primis, comunicando e diffondendo i risultati
dell’analisi di clima a tutti i livelli sollecitando nelle diverse
aree organizzative, il confronto dei propri risultati con quelli
del Gruppo e più in generale con quelli delle best practice
nazionali, identificando, in questo modo, le iniziative da
realizzare a livello locale.
Sono stati organizzati momenti di informazione e condivisione
con tutta la popolazione dei dirigenti e dei quadri e sono stati
organizzati 26 workshop che hanno visto il coinvolgimento di
circa 400 persone sul territorio nel corso dei quali oltre alla
presentazione dei risultati, i partecipanti sono stati invitati a
discutere e a condividere le priorità di intervento suggerendo
possibili azioni di miglioramento.
I risultati e il piano di miglioramento sono stati condivisi con
le Organizzazioni Sindacali, hanno avuto ampio risalto sulla
intranet aziendale e sono stati oggetto di uno Speciale della
Newsletter Energie inviato a casa a tutti i dipendenti.

Occupazione
Snam genera “buona occupazione” perché è un’impresa
capital intensive ripartita su gran parte del territorio
nazionale, perché svolge attività qualificate e
specializzate e perché offre rapporti lavorativi stabili e
continuativi.
Lavorare in Snam richiede il possesso di competenze
per gestire tecnologie, sistemi di controllo, procedure
e sistemi informativi sempre più articolati. I progetti

strategici di sviluppo di reti europee comporteranno
un ulteriore rafforzamento delle competenze tecnicomanageriali al fine di poter far fronte alle nuove
complessità che si presenteranno nell’affacciarsi verso
nuovi contesti internazionali e grazie anche al confronto
con know-how e prassi gestionali di cui sono portatrici
le persone che entrano progressivamente nella sfera del
Gruppo.

Personale gruppo Snam (n.)
2011

2012

2013

Dirigenti

118

115

116

Quadri

544

560

579

Impiegati

3.277

3.257

3.271

Operai

2.173

2.119

2.079

Dipendenti

6.112

6.051

6.045
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Le sei direttrici del cambiamento

1
Sviluppare nuove
competenze
necessarie e
managerialità

2

3

Responsabilizzare le
persone

Formare i leader
di domani

4
Affiliare le persone
e promuovere la
condivisione di
informazioni

5
Semplificare e
standardizzare
i processi
organizzativi

1) il Gruppo si è dotato di un nuovo modello delle competenze
che consentirà di capire cos’è necessario per essere
competitivi in Europa;
2) Snam vuole responsabilizzare le persone con un approccio
sistematico, in base al quale la valutazione delle
performance vada di pari passo con la valorizzazione
del merito e momenti di confronto tra responsabile e
collaboratore, in modo che ognuno abbia ben chiaro quali
siano gli obiettivi e l’andamento rispetto al proprio lavoro;
3) Snam vuole puntare sul valore strategico della leadership:
in particolare nel mercato europeo, dove la velocità di
innovazione è un valore;

6
Favorire un’ottica
di servizio al cliente
nella direzione
HR&S

4) un’altra direttrice è l’affiliazione delle persone e la
promozione e condivisione delle informazioni per
aumentare il livello di motivazione delle persone. Come
emerso dallo studio dei risultati dell’analisi di clima il senso
di appartenenza al Gruppo è già elevato: per migliorare
ulteriormente il coinvolgimento di tutto il personale;
5) Snam, ad iniziare dall’adozione del nuovo Corporate System
Framework, vuole operare nell’ottica della semplificazione e
standardizzazione di tutti i processi organizzativi;
6) in quest’ottica, la Direzione HR&S di Snam si è già fatta
carico dell’impegno richiesto per far evolvere la cultura
aziendale.
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Comunicare per far crescere la cultura
Snam considera la comunicazione una leva fondamentale
per promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento

delle persone, per “informare”, ma anche per creare,
sensibilizzare, condividere e favorire l’incontro.

Engagement interno
Strumenti

Descrizione

Intranet

La intranet di Gruppo ha lo scopo non soltanto di essere uno strumento dinamico di informazione rivolta a tutte le
persone Snam, ma anche un luogo di condivisone e sviluppo della conoscenza. Sezioni specifiche e in continua evoluzione
sono volte alla diffusione di news, al lancio di progetti, allo sviluppo di iniziative nonché all’approfondimento di
tematiche di attualità. Nel corso del 2013, la intranet è diventata ancor più interattiva. Il numero di news pubblicate è
in costante aumento; così come l’utilizzo di video. Le tematiche sono le più varie e di stretto interesse per i dipendenti
tra cui hanno avuto particolare rilievo: l’analisi di clima, il Progetto Energienglish, l’adozione del nuovo Corporate System
Framework, alcune iniziative di sostenibilità come la nuova edizione di “Un aiuto dalla rete-Volontari si diventa 2013”.

Sapernedi+

“Sapernedi+” 2013, la tradizionale iniziativa di comunicazione volta a diffondere valori e strategie dell’azienda e
condividere tematiche, problematiche e soluzioni delle singole realtà organizzative, ha visto la partecipazione di quasi
5.000 colleghi, pari all’83% delle persone del Gruppo. Il loro coinvolgimento è avvenuto attraverso 250 incontri che si
sono svolti presso le varie sedi aziendali dislocate su tutto il territorio.

Newsletter,
brochure, e
altri strumenti
cartacei

Per coinvolgere tutte le persone, anche coloro difficilmente raggiungibili con la rete informatica, Snam realizza ed utilizza
pubblicazioni cartacee: la “Newsletter Energie”. Inviata a tutti i dipendenti, nel corso del 2013 ha seguito l’evoluzione ed
i cambiamenti che hanno coinvolto l’azienda; nonché tramite la pubblicazione di “Speciali di Energie”, l’approfondimento
di alcune tematiche quali i risultati emersi dall’analisi di clima e per diffondere un questionario messo a punto per
valutare la conoscenza, il grado di utilizzo e gradimento dei sistemi di welfare aziendali e raccogliere suggerimenti. Le
notizie sono cambiate, non solo per un netto incremento in termini numerici, ma anche per un cambiamento nei loro
contenuti: sono state inserite news con l’obiettivo di raccontare ancora di più l’azienda alle sue persone per farle sentire
protagoniste di un sistema in continua evoluzione. È del resto l’obiettivo della newsletter quello di accorciare le distanze
tra la notizia e le persone raccontando, ma anche facendo raccontare, progetti ed iniziative dai diretti interessati.

Meeting
dirigenti

Occasione per riflettere sui momenti più significativi delle attività di business al fine di assicurare un’adeguata
informazione ed un costante coinvolgimento e responsabilizzazione rispetto alle strategie e agli obiettivi aziendali.

Un aiuto dalla rete "Volontari si diventa"
Alla sua terza edizione, l’iniziativa di volontariato del gruppo
Snam ha incrementato non soltanto il numero di sedi
coinvolte, (Napoli, Roma, San Donato Milanese e Torino),
ma anche le adesioni da parte dei dipendenti, 70 nel 2013.
Protagoniste dell’iniziativa sono le persone del Gruppo che
all’interno della loro giornata lavorativa hanno dedicato
delle ore in sostegno alle iniziative delle associazioni
CESVI (organizzazione non governativa italiana impegnata
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nella lotta alla povertà in 31 paesi del mondo) e Le Stelle
di Lorenzo (associazione attiva a livello nazionale che si
dedica ad esaudire i desideri di bambini gravemente malati
sottoposti a trattamento medico prolungato). L’evento è stato
strutturato in tre momenti principali: nel primo i dipendenti
hanno partecipato ad incontri nei quali le associazioni hanno
presentato le loro attività, per poi cimentarsi in laboratori per
la preparazione di gadget natalizi, infine hanno partecipato alla
vendita di questi ed altri prodotti in banchetti allestiti nelle
sedi coinvolte nelle giornate precedenti il periodo natalizio.

Le persone e il cambiamento

Sviluppo e valorizzazione delle
persone
Nel processo di valorizzazione delle persone di Snam
assume un ruolo chiave lo sviluppo e il consolidamento
del sistema delle competenze professionali e capacità
manageriali, in sintonia con l’evoluzione dello scenario
aziendale.
Snam ha sviluppato nel tempo un proprio repertorio
di capacità/competenze e un set di indicatori per la
valutazione del potenziale. Questi elementi, integrati
nel processo di valutazione delle performance,
consentono di accompagnare le persone in un processo
di sviluppo continuo, che parte già dalla fase di

Formazione del personale (n.)

selezione. La formazione, oltre ad assolvere il ruolo
tradizionale di sviluppo delle capacità e competenze,
è stata progettata per essere strumento di supporto
ai percorsi di integrazione organizzativa e di gestione
del cambiamento, al fine di rendere tutti più partecipi,
consapevoli e responsabilizzati rispetto agli obiettivi ed
alle strategie aziendali.
La formazione in Snam è finalizzata ad assicurare
l’accrescimento delle competenze richieste dalla mission
e dalle strategie di business, favorendo l’arricchimento
delle opportunità di impiego delle persone, i processi
di integrazione organizzativa e di gestione del
cambiamento.

▷ GRI - G4: LA9

2011

2012

2013

187.134

160.771

198.357

2.369

2.366

6.133

13.840

15.841

23.699

102.103

65.209

117.942

Ore di formazione erogate a opera

68.822

77.355

50.584

Partecipazione a corsi di formazione

16.437

15.639

23.811

Totale ore di formazione erogate
Ore di formazione erogate a dirigenti
Ore di formazione erogate a quadri
Ore di formazione erogate a impiegati

Per dare continuità agli impegni presi negli anni
precedenti sono stati riconfermati gli indicatori chiave
(KPI) della formazione per il biennio 2013-2014,
prefissando un target quantitativo da raggiungere sia

nell’erogazione delle ore medie per dipendente che nel
coinvolgimento del personale.
I due target prefissati nell’anno non sono solo stati
raggiunti, ma anche superati.

Indicatori chiave di performance (KPI)
Denominazione KPI

Data KPI

Target prefissato

Ore medie per dipendente (n.)

2013

Raggiungere un valore pari
a 25 per il biennio 2013/14

32,8

gruppo Snam

Coinvolgimento popolazione
aziendale (%)

2013

Raggiungere un valore pari
a 83 per il biennio 2012/14

96,8

gruppo Snam

Obiettivo raggiunto

Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale)

Target raggiunto
al 2013

Attività in corso

Settore

Stato
attività

Obiettivo non raggiunto
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Nel corso del 2013 si è concluso il progetto Prospettiva
360°, rivolto ad una popolazione di quadri under 40, che
ha coinvolto circa 65 risorse del Gruppo. Il progetto ha
offerto l’opportunità ai partecipanti di confrontare la
propria percezione con quella altrui, rispetto ai propri
punti di forza e alle aree di miglioramento per le quali è

Principali iniziative di formazione

stato sviluppato un piano di azione individuale.
Al termine del progetto sono stati analizzati i risultati ed
è stato predisposto un percorso finalizzato a rafforzare
sia la leadership personale, sia la capacità di utilizzo
di strumenti e tecniche manageriali.

▷ GRI - G4: LA10-HR2-SO4

Ore erogate (n.)

Partecipazioni (n.)

5.790

699

Divulgati i principi e i contenuti del nuovo modello adottato dal
Consiglio di Amministrazione in riferimento al D.Lgs. 231/2001,
alle novità introdotte con la “Legge anticorruzione” attraverso
un sistema di intervento e.learning.

11.391

3.797

Popolazione di dirigenti,
quadri ed impiegati

Formazione manageriale

11.334

1.136

Dirigenti e quadri

121.588

17.117

27.550

779

Realizzata una specifica formazione a seguito dell’Upgrade di
SAP che ha impattato in maniera trasversale tutte le funzioni
aziendali

Formazione dedicata alla manutenzione e alla conoscenza dei
sistemi tecnici
Lingue straniere

Destinatari

Popolazione impiegatizia
per unità di staff e unità
operative

Popolazione tecnica
operativa e impiegatizia
Dirigenti, quadri,
impiegati e tecnici

Forma(re)ti

Snam e le università nel segno dell’innovazione

Percorso formativo condiviso con i Manager di Terna

Coerentemente con la nuova organizzazione del gruppo Snam

occasione di crescita attraverso il confronto tra culture

e con le esigenze espresse dalle singole funzioni aziendali,

aziendali diverse. Il progetto Forma(re)ti è un programma

di innovazione e cambiamento, si è deciso di stipulare

di formazione manageriale riservato a Dirigenti e Quadri di

specifiche convenzioni con Istituti Universitari di comprovata

aziende che operano attraverso reti distribuite sul territorio

e riconosciuta competenza: MIP-Politecnico di Milano e

nazionale nel quadro di business regolati. Il progetto è

SDA Bocconi School of Management ne sono soltanto due

focalizzato su aree tematiche quali Program Management,

esempi. La collaborazione tra azienda ed università nasce con

Economics, Bid & Procurement Management, Supply Chain

numerosi obiettivi: in primis l’acquisizione di best practice

e Change Management. Al di là dei contenuti, è un Progetto

che possono scaturire da un rapporto con le Istituzioni

strutturato con una formula che lo rende unico, con un

accademiche, lo sviluppo di percorsi ad hoc che rispondano

percorso interaziendale a cui Snam e Terna hanno aderito

alle specifiche esigenze aziendali, la fruizione di servizi

anche ospitando le giornate d’aula nelle proprie sedi.

personalizzati di recruiting, formazione, analisi di banche dati
e ricerche.
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Sistemi di incentivazione
e remunerazione ▷ GRI - G4: LA11
Il sistema di remunerazione viene periodicamente
aggiornato con criteri ispirati alla meritocrazia e
all’equità interna. In particolare, tale sistema è teso
ad assicurare il riconoscimento dei risultati conseguiti,
la qualità dell’apporto professionale fornito e le
potenzialità di sviluppo della persona. Anche nel 2013,
è stata completata la verifica e l’ottimizzazione del
posizionamento competitivo e dell’equità delle prassi
retributive per le risorse manageriali e professionali,
quest’anno particolarmente rilevante anche a seguito
del cambiamento del controllo azionario della Società
avvenuto sul finire del 2012.
Per i manager è elaborata annualmente una
Management Review che consente di monitorare
puntualmente le loro performance. Il sistema di

assegnazione degli obiettivi e della valutazione dei
risultati è in fase di modifica.
Nel corso del 2013, il processo di valutazione ha
coinvolto l’intera popolazione dirigenziale, focalizzando
l’impegno per lo sviluppo delle attività di business
con una particolare attenzione alla sostenibilità. Ciò
è dimostrato dall’assegnazione a tutti i Dirigenti e ai
Quadri, prevalentemente in posizione di responsabilità
nell’area operativa di territorio, di un obiettivo
collegato alle tematiche di sostenibilità.
Gli obiettivi di sostenibilità sono stati assegnati
prevalentemente nell’ambito della prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
Gli obiettivi riportati in tabella, assegnati e raggiunti,
si riferiscono al personale (dirigenti e quadri con
responsabilità) in servizio al momento dell’attribuzione
degli stessi.

Progetto Energienglish

Le competenze di Snam al servizio della riqualificazione urbana

Nel 2013 è stato lanciato il Progetto Energienglish che ha

Con il Progetto Formazione in rete 60 persone dell’ICT hanno

offerto a tutte le persone di Snam l’opportunità di seguire

progettato interventi di decoro urbano in sei aree pubbliche

un corso di inglese on line curato dalla Società EF Corporate

del Comune di Crema. Il percorso di formazione per analisti e

Language Learning Solutions. Tutti i dipendenti Snam hanno

Project Manager della Direzione ICT, è stato volto a rafforzare

potuto seguire le lezioni del proprio programma Self Study:

alcune competenze manageriali (integrazione, innovazione ed

percorso di apprendimento on line modulato in 16 livelli che

orientamento al cliente). Il progetto, innovativo nel metodo

si avvale di strumenti quali guide grammaticali, traduttori

e nei contenuti, si è svolto al di fuori dell’azienda e secondo

ed esercizi-gioco. La risposta della comunità aziendale è

dinamiche non convenzionali e ha portato beneficio alla

stata entusiasta, ne sono testimonianza i circa 1.900 iscritti

popolazione del Comune di Crema. Il personale Snam ha

al corso che durerà un anno. In aggiunta al programma

infatti progettato interventi di riqualificazione su cinque

descritto, sono attivi altri due percorsi di studio dedicati

parchi pubblici e un cortile scolastico collaborando con

a chi ha bisogno di conoscenze linguistiche avanzate. In

l’Ufficio Tecnico e con la stessa popolazione per identificarne

questi casi, oltre alla modalità e-learning le lezioni includono

i bisogni condividerne le soluzioni progettuali. Nel corso del

sessioni di conversazione di gruppo con docenti madrelingua,

2014, Stogit contribuirà al finanziamento delle opere, per

corsi semestrali con lezioni individuali e soggiorni di studio

finalizzare il percorso a vantaggio della comunità locale.

all’estero.

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

91

92

Le persone e il cambiamento

Obiettivi assegnati su temi di sostenibilità
2011

2012

2013

Assegnati (n.)

Raggiunti (%)

Assegnati (n.)

Raggiunti (%)

Assegnati (n.)

Raggiunti (%)

Dirigenti

116

100

116

100

117(*)

100

Quadri

118

100

125

100

155

100

5

100

5

100

15

100

Impiegati

(*) La differenza di un +1 obiettivo assegnato, rispetto al numero dei Dirigenti, è dovuta all’uscita per quiescenza di un Dirigente.

Si evidenzia un maggior coinvolgimento dei Quadri
(+24% rispetto al 2012), attraverso l’assegnazione di
obiettivi personali, per contribuire a al raggiungimento
degli obiettivi societari di sostenibilità. Tale maggiore
coinvolgimento si riscontra anche sulla popolazione degli
impiegati.
Accanto alla politica di merito, legata ai ruoli e alle
responsabilità, è stato consolidato in questi anni un
sistema di incentivazione variabile, per dirigenti e quadri,
collegato alla valutazione delle performance, mediante
l’attribuzione di specifiche schede individuali.
Anche per la popolazione dei giovani laureati nei primi
anni di inserimento è in uso un sistema di incentivazione
finalizzato a supportare la motivazione e la retention
delle risorse di maggior interesse attraverso un’ancora
più accentuata differenziazione legata alle performance,
alle capacità professionali e alle potenzialità manageriali.
È continuato, inoltre, l’impegno per la valorizzazione del
sistema di benefit.
Come già avvenuto negli scorsi anni, nell’ambito delle
iniziative di comunicazione interna, è stata estesa a tutta

la popolazione manageriale l’informazione strutturata
del pacchetto retributivo complessivo individuale (Total
Reward Statement).
Tutte le posizioni di lavoro in Snam, Snam Rete Gas, GNL
Italia e Stogit sono soggette alla valutazione analitica e
complessiva dei fattori di Complessità, Responsabilità,
Esperienza ed Autonomia (CREA). Nel 2013 le valutazioni
CREA approvate sono state 746 (+15% rispetto al 2012).
Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati
e prevedono il colloquio di feedback che costituisce un
momento istituzionale di scambio e di comunicazione
tra responsabile e collaboratore anche per raccogliere
elementi utili alla definizione di nuove azioni di sviluppo
e di valorizzazione delle persone.
Infine, tutte le società del Gruppo adottano un
programma di incentivazione collettiva: il “Premio di
Partecipazione”, istituito dai rispettivi CCNL, basato
sull’andamento di parametri di redditività aziendale
(ROACE) e di produttività, misurata in relazione
agli obiettivi annualmente concordati tra azienda e
rappresentanze sindacali.

Performance Management

su obiettivi specifici e comportamentali, sfidanti e sostenibili,
rende possibile il raggiungimento di traguardi sempre più alti
coerenti con i piani strategici aziendali.
Il nuovo sistema partirà attivamente nel 2014 con il
coinvolgimento di circa 300 manager in qualità di “valutatori”
e 650 colleghi nel ruolo di “valutati”. Una delle novità più
importanti di questo nuovo sistema di valutazione è il
cosiddetto principio “multivista” grazie al quale, colleghi
che non operano nella stessa funzione aziendale potranno
esprimere la propria valutazione della qualità del servizio
offerto: il progetto pilota riguarderà pertanto Funzioni di
Staff che per la loro stessa natura, possono essere lette come
“fornitrici di un servizio”.

Dallo studio dei risultati dell’analisi di clima, è stato elaborato
un nuovo processo di Performance Management con
l’obiettivo di soddisfare la richiesta che le persone di Snam
hanno espresso di volersi “sentire protagoniste dei risultati
che l’azienda raggiunge avendo la possibilità di dimostrare
il proprio valore”. Il nuovo sistema di Performance si pone 4
principali obiettivi: indirizzare le performance personali verso
gli obiettivi aziendali; strutturare il legame tra performance e
sistema premiante; accrescere la cultura della responsabilità
e del feedback; favorire lo sviluppo e la gestione strategica
delle risorse. Il Performance Management System focalizzato
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Tutela del lavoro

▷ GRI - G4: LA1

Il 96% delle persone Snam ha un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, il restante 4% ha un contratto di
apprendistato che prevede per Legge la temporaneità
del rapporto (su base storica, la quasi totalità dei
contratti di apprendistato alla scadenza è trasformata

in contratti a tempo indeterminato). Rispetto alla
copertura territoriale circa 3.200 persone sono
impiegate nel Nord d’Italia, 1.200 nel Centro e circa
1.600 nel Sud. Nel corso dell’anno 2013, sono state
registrate 83 entrate, delle quali 67 dal mercato, delle
quali 46 laureati e 21 diplomati.

Personale suddiviso per tipologia di rapporto (n.)
2011

2012

2013

5.797

5.774

5.748

211

183

202

1

0

0

103

94

95

2011

2012

2013

140

47

67

di cui laureati

51

27

46

di cui diplomati

85

19

21

4

1

0

228

52

16

Contratto indeterminato
Contratto apprendistato o inserimento
Contratto determinato
Contratto part time

Personale assunto nell’anno (n.)
Assunti dal mercato (totale)

di cui con altra qualifica
Altre entrate (società non consolidate, acquisizioni gare, ecc.)

Entrate e uscite nell’anno per classe di età (n.)
36
31
26
17

Entrate dal mercato

10

Uscite

1
<25

Tasso di assenteismo

5 4

2
tra 25 e 29

tra 30 e 34

3 4
tra 35 e 39

5
2
tra 40 e 44

6
2
tra 45 e 49

0
tra 50 e 54

Turnover del personale(*)

▷ GRI - G4: LA6

2011

1
tra 55 e 59

1
>60

▷ GRI - G4: LA1

2011
6,0%

2012

9,3%
2012

5,5%
2013

4,3%
2013

5,8%

2,9%
* Tasso turnover= [(entrate+uscite nel periodo)/organico medio a
servizio]*100
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Relazioni industriali
A tutti i lavoratori di Snam vengono applicati i CCNL
(Contratto Energia e Petrolio per i settori Trasporto,
Stoccaggio, Rigassificazione e Contratto Gas-Acqua per
la Distribuzione).
Snam garantisce a tutti i lavoratori il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, di aderire
ad associazioni e svolgere attività sindacali. A fine
2013 il 50,75% dei dipendenti è risultato iscritto ad
un’organizzazione sindacale.
L’esercizio delle attività sindacali può contare su appositi
spazi di incontro e i lavoratori fruiscono di permessi
dedicati secondo quanto previsto dalla normativa in
vigore e dal contratto di categoria applicato. Tutti i
lavoratori possono fare riferimento, rappresentando le
tematiche di loro interesse, alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU) che vengono periodicamente rinnovate
attraverso elezioni.
Nel corso del 2013 si sono svolti 240 incontri con
le Organizzazioni Sindacali; il rapporto tra Snam e le
Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e locale è
stato caratterizzato da numerosi confronti. Le dinamiche
negoziali hanno privilegiato l'utilizzo di un modello
partecipativo ad ogni livello, che ha trovato la sua
formale definizione nella sottoscrizione di un nuovo
Protocollo sulle Relazioni Industriali sottoscritto tra le
Parti il 17 ottobre 2013.

Protocollo Snam sulle Relazioni Industriali

Sempre nel mese di ottobre 2013, nell'ottica
del processo di integrazione, riorganizzazione e
consolidamento del Gruppo finalizzato a cogliere le
sinergie strutturali possibili e anche il miglioramento del
mix quali/quantitativo, è stato sottoscritto un Protocollo
sull'Occupazione. Il Protocollo prevede l'utilizzo degli
strumenti gestionali riportati dall'attuale ordinamento
ed in particolare la messa in mobilità, ex artt. 4 e 24 L.
223/91, di complessive 300 persone, a fronte delle quali,
nel corso del triennio, Snam procederà all'inserimento di
150 persone nelle diverse realtà operative facenti parte
del Gruppo.

Welfare ▷

GRI - G4: EC3, LA2

Il sistema di Welfare Aziendale Snam è un insieme
articolato di strumenti e servizi finalizzato a migliorare
l’equilibrio tra vita privata e vita professionale e più in
generale la qualità del sistema lavorativo.
Il Welfare Snam fa tesoro di una lunga tradizione
di attenzione alle persone e cresce e si modifica
confrontandosi con le esperienze più evolute tra le
grandi imprese italiane.
Nelle sue componenti più tradizionali e consolidate il
sistema di welfare aziendale comprende:
• la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro
ed extraprofessionali aggiuntiva rispetto a quella
obbligatoria;

privilegiando lo sviluppo e la promozione di una cultura
partecipativa dei dipendenti. Oltre alla rimodulazione dei

Si tratta di un documento fortemente innovativo, il primo

livelli di contrattazione nazionali e locali, nel rispetto dei

nel suo genere stipulato da Snam, che regolamenta il sistema

CCNL applicati, con il Protocollo sono stati istituiti:

di negoziazione tra le Parti in tutte le sue articolazioni in

• il Comitato Relazioni Industriali Snam composto da

un'ottica di semplificazione e di miglior adeguamento al

rappresentanti della Direzione Snam e delle Segreterie

contesto di riferimento, nazionale ed internazionale, basato

Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del

sul comune intento di perseguire gli obiettivi aziendali

Protocollo, nonché da 3 rappresentanti dei lavoratori

mediante strumenti che consentano di prevenire il conflitto

designati da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria
che introduce meccanismi di informazione su tematiche
attinenti allo scenario di riferimento economico ed
energetico e in generale, relative allo sviluppo delle
politiche aziendali;
• una Commissione di Studio con l’obiettivo di individuare
nuovi modelli di partecipazione in coerenza con il contesto
normativo di riferimento. La stessa si compone di 6
rappresentanti di cui 1 per ogni Organizzazione Sindacale
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• l’assistenza sanitaria integrativa, che garantisce
il rimborso delle spese sostenute per prestazioni
sanitarie ed ospedaliere presso strutture pubbliche e
private;
• fondi pensione complementari, nella maggior parte
dei casi alimentati anche attraverso il contributo
dell’azienda.
Per adeguarlo ai cambiamenti intervenuti negli ultimi
anni e garantire livelli di soddisfazione elevati, il
modello è in continua evoluzione. Il progetto dedicato
al welfare per il biennio 2013-2014 segue tre linee
guida: introdurre nuove iniziative orientate ai bisogni
emergenti; definire interventi misurati sulle esigenze
delle diverse fasce di popolazione aziendale; rendere le
persone consapevoli, informate e partecipi.
Nel 2013 è stata condotta un’approfondita analisi della
popolazione Snam, comunità ampia e distribuita che
racchiude in sé fasce di popolazione assai diverse, con
bisogni e sensibilità diverse.
Per massimizzare il rapporto costi/benefici e
incrementare la motivazione e la partecipazione dei
dipendenti, per renderli protagonisti, è stato messo a
punto un questionario per valutare la conoscenza, il
grado di utilizzo e gradimento dei servizi, e raccogliere
suggerimenti.
Nel corso dell’anno è stato creato un logo dedicato
alle attività di welfare e, per garantire la più completa

firmataria e 3 in rappresentanza delle Società del Gruppo;

informazione e comunicazione delle iniziative di welfare
alle persone che lavorano in Snam, è stata ampliata e
arricchita la sezione dedicata della intranet aziendale.
Nei prossimi mesi, anche sulla base di quanto emerso
dall’analisi condotta e dal questionario, è possibile
prevedere il rilascio, con un approccio graduale, di alcune
iniziative di supporto alle famiglie, in ambito Risparmio
(ampliamento delle convenzioni) e Salute.
Come ogni anno anche nel 2013, Snam ha premiato
i colleghi che hanno prestato 25 anni di servizio in
azienda. 301 sono state le persone che hanno raggiunto
il traguardo e che hanno ricevuto una medaglia d’oro e
buoni carburante a riconoscimento e ricordo della tappa
raggiunta confermando il loro apporto individuale alla
crescita della Società. Delle 301 persone premiate nel
2013, 107 sono di Snam Rete Gas, 130 di Italgas, 12 di
Stogit, 2 di GNL Italia e 40 di Napoletanagas.
Accanto a queste opportunità esistono iniziative e servizi
per le persone nelle seguenti aree principali: Famiglia,
Salute, Tempo e Spazio, Risparmio e relazioni.

La scuola è un valore

• il Comitato per la Salute e Sicurezza composto da
rappresentanti della Direzione Snam e da componenti

Nel 2013 è stato avviato il nuovo servizio di acquisto dei libri

individuati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni

scolastici riservato ai dipendenti Snam. Il servizio disponibile

Sindacali.

tramite il portale welfare della intranet aziendale, garantisce

Sempre in sede di Protocollo sono state definite le

a tutti i dipendenti del Gruppo la possibilità di acquistare

tempistiche per l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo

i libri scolastici delle scuole elementari, medie inferiori e

ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 113 (attuativo della

medie superiori con uno sconto medio del 10% pagandoli

Direttiva 2009/38/CE), in conseguenza delle più recenti

in rate mensili trattenute direttamente dallo stipendio. Il

acquisizioni operate in ambito europeo.

servizio è integrato con il database ministeriale dei libri di

Nel Protocollo si parla, inoltre, di formazione come tema

testo, in questo modo è possibile selezionando l’istituto

trasversale a tutte le persone del Gruppo in quanto risorse

scolastico frequentato dai figli, scegliere i libri da acquistare.

strategiche per l’impresa, al fine di sviluppare professionalità

L’iniziativa consente ai dipendenti non solo un risparmio in

e competenze che seguano i cambiamenti dell’azienda

termini economici ma anche in termini di tempo dato che

determinando in questo modo un consistente investimento

la procedura di acquisto è stata organizzata online e i testi

nei prossimi anni nelle attività di formazione.

vengono consegnati direttamente a domicilio.
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Iniziative di Welfare
Aree di intervento

Attività

Famiglia

• Soggiorni estivi al mare o in montagna.
• Soggiorni tematici per adolescenti incentrati sullo studio della lingua inglese, sullo sport e sul rispetto
per la natura.
• Nido scuola: una struttura di eccellenza pedagogica ed architettonica, composta da nido e scuola
materna, che accoglie figli di dipendenti di età compresa tra 0 e 6 anni, consentendo ai genitori una
migliore conciliazione di vita privata e lavorativa (operativa a San Donato Milanese da settembre
2010).
• Acquisto a condizioni agevolate dei libri di testo scolastici.

Salute e benessere

• Promozione della salute: programma di diagnosi oncologica precoce attraverso un rapporto di
collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e con strutture sanitarie convenzionate
e convenzioni con alcuni centri sanitari per prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.
• Programmi particolari di check-up sanitari destinati alla popolazione manageriale.
• Campagna di vaccinazione antinfluenzale.
• Programma  benessere: Snam offre l’opportunità di praticare attività fisica presso centri sportivi
selezionati e convenzionati nelle vicinanze dei palazzi uffici, proponendo abbonamenti a condizioni
vantaggiose.
• Alimentazione: Snam si impegna a fornire un elevato livello qualitativo nella ristorazione aziendale
utilizzando servizi che assicurano l’impiego di materie di prima categoria, la cura del processo di
preparazione per mantenere intatto il profilo nutrizionale, la qualità degli ambienti e delle strutture
in cui eroga il servizio. Un’interessante opportunità offerta è quella del take away che permette di
risparmiare tempo, consentendo di prenotare piatti pronti da asporto per uso privato.

Tempo e spazio

• In molte sedi è applicata la flessibilità ingresso/uscita/pausa mensa (in base alla tipologia e alla sede di
lavoro).
• Esiste una flessibilità orario (“zainetto”) a beneficio degli impiegati (in base alla tipologia e alla sede
di lavoro) ed un conto ore che offre la possibilità di recuperare con permessi le ore di straordinario (in
base alla tipologia e alla sede di lavoro).
• La Società offre assistenza fiscale per la compilazione del 730.
• Snam, per favorire la mobilità sostenibile dei dipendenti, offre la possibilità di acquistare abbonamenti
agevolati ai mezzi pubblici. Nell’area della sede centrale di San Donato Milanese, inoltre, l’azienda
mette a disposizione un servizio di navette che collegano la stazione della metropolitana alle sedi di
lavoro.
• In data 24 settembre 2013 è stato ratificato quanto previsto dal Verbale Tecnico di accordo del 29
luglio 2013 in tema di “Partenza da casa”. Tale modalità prevede che il lavoratore si rechi, utilizzando
il mezzo aziendale, direttamente sul primo punto previsto per svolgere il lavoro affidatogli evitando
di recarsi presso il centro operativo di appartenenza. Questa modalità innovativa rappresenta un
driver di crescita del gruppo Snam nel medio/lungo periodo, che consente di recuperare margini di
efficienza della struttura operativa, incrementare la competitività e allo stesso tempo riduce i tempi di
percorrenza casa/luogo di lavoro realizzando un bilanciamento ottimale tra tempo libero e prestazione
lavorativa.

Risparmio e relazioni

• Le persone di Snam possono accedere a condizioni agevolate, a prestiti  personali, stipulare polizze
assicurative, ottenere carte di credito bancarie, noleggiare automobili, comprare prodotti di marca,
prenotare una vacanza. Opportunità di usufruire di biglietti gratuiti o a prezzi ridotti per la visita a
mostre e musei, per assistere a concerti ed opere liriche.
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Diversità e pari opportunità

▷ GRI - G4: LA3, LA12

Snam rispetta la dignità di ciascuno ed offre pari
opportunità in tutte le fasi e per tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro: selezione, assunzione, formazione,
retribuzione, promozioni, trasferimenti e cessazione
del rapporto stesso, evitando qualunque forma di
discriminazione che possa derivare da differenze di sesso,
età, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche o
religiose.
L’età media delle persone impiegate nel Gruppo è di
poco superiore ai 49 anni, mentre l’anzianità media
di servizio è di circa 24 anni. La presenza femminile

Formazione del personale per genere (n.)

è pari al 10,9% dell’intera popolazione aziendale,
l’11,4% delle quali in posizione manageriale. La limitata
presenza è dovuta anche alle caratteristiche delle
attività di business che richiedono una particolare
formazione tecnica che è coperta dal mercato da figure
prevalentemente maschili.
Le ore di formazione erogate nell’anno, pari a 32,8
ore medie per dipendente, hanno visto un notevole
incremento delle attività rivolte al genere femminile
rispetto al 2012. Tale variazione è dovuta principalmente
al corso formativo dedicato all’aggiornamento del
modello 231 e all’anticorruzione.

▷ GRI - G4: LA9

2012

2013

Ore di formazione medie erogate a uomini (ore/anno)

28,1

32,7

Ore di formazione medie erogate a donne (ore/anno)

13,6

33,6

Nel Gruppo operano 320 persone diversamente abili il
cui percorso di sviluppo mira a favorirne l’inserimento
e l’integrazione nei processi aziendali. Tra il personale

Diversità anagrafica: dipendenti per classe di età (n.)

non c’è una presenza significativa di minoranze etniche
e linguistiche, anche in considerazione del contesto
nazionale in cui Snam attualmente opera.

▷ GRI - G4: LA1

1.832
1.480
1.167

439
116

2011

198

<25

tra 25 e 29

2012

2013

222

tra 30 e 34

387

204

tra 35 e 39

tra 40 e 44

tra 45 e 49

tra 50 e 54

tra 55 e 59

>60
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Presenza femminile

Presenza femminile per qualifica

12,5%

7,0%

6,8%

Presenza femminile

6,9%

10,9%

10,7%

2011

17,7%

12,3%

12,1%

25%

24%

10,5%

17,7%

17,3%

40%

2012

2013

Donne assunte dal mercato

Differenziale retributivo donne/uomini

2011

Dirigenti

2012

Quadri

2013

Impiegati

▷ GRI - G4: LA13

1,1

1,03

1,04

0,95

0,95

0,91

0,92

0,92

2011

2012

2013

0,97

1
0,94
0,9
0,8
0,7
0,6

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Programma Partage
Programma di condivisione tra Snam e TIGF avviato nel 2013
nato per avvicinare le due culture, per condividere le best
practice, nel rispetto delle reciproche autonomie e culture
aziendali per una crescita insieme. I pilastri del programma:
• Rispetto dei reciproci Know-how, della cultura aziendale e
delle diversità culturali
• Condivisione della conoscenza, delle best practice e
dell’esperienza
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• Ideazione di soluzioni innovative per migliorare i risultati
• Autonomia operativa
• Creazione di 7 cantieri
• Partecipazione di più di 70 persone ai cantieri
Scopo del programma non è trasferire i processi Snam in
TIGF, ma effettuare una vera condivisione di esperienze e
conoscenze allo scopo di identificare le sorgenti di valore che
possano favorire la crescita di TIGF, nel quadro della strategia
internazionale di Snam.

Le persone e il cambiamento

In caso di maternità il personale mantiene i benefit
aziendali previsti usufruendo di un trattamento
migliorativo rispetto alle disposizioni di Legge.
Durante il periodo di astensione obbligatoria, l’azienda
eroga l’indennità di maternità nella misura del 100%
(anziché dell’80% come previsto dalla Legge) della
retribuzione del mese precedente a quello di inizio
dall’astensione al lavoro.
Snam ha investito nel tempo nella costruzione di un
insieme di strumenti che consentano un miglior work life
balance per le proprie persone.
Oltre ad un ampio utilizzo del part-time quale sistema
di agevolazione per le risorse che ne necessitassero
(nel 2013, 95 risorse hanno un contratto part-time),
l’azienda ha costruito una sezione ad hoc della intranet
aziendale che si occupa di garantire la più completa
informazione e comunicazione delle iniziative di welfare

alle persone che lavorano in azienda.
Nel corso dell’anno 2013 sono state chiuse 437
posizioni di congedo parentale. A seconda delle diverse
situazioni di vita privata dei dipendenti, l’azienda e
la Legge, consentono di usufruire di ore/periodi di
astensione dall’attività lavorativa. A titolo esplicativo il
dato indicato si compone di permessi richiesti per lutti
familiari, gravi motivi familiari, allattamento, malattia
dei figli, ecc.
Nell’anno hanno usufruito di periodi di astensione
per maternità 36 tra lavoratrici e lavoratori. Nella
rete intranet aziendale è disponibile una guida rivolta
ai genitori, sia naturali che adottivi, con l’obiettivo
di aumentare la consapevolezza sui loro diritti e di
esprimere in modo forte l’attenzione dell’azienda sul
tema della genitorialità.
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Nota Metodologica

▷ GRI - G4: 17, 18, 22, 23

Il Bilancio di Sostenibilità di Snam, alla sua ottava
edizione, viene redatto con frequenza annuale e secondo
tempistiche allineate a quelle della Relazione Finanziaria.
Rappresenta il principale strumento per comunicare i
valori, gli impegni, le strategie e risultati ottenuti dal
Gruppo in tema di sviluppo sostenibile e responsabilità
sociale d’impresa.
Il documento integra l’informativa agli stakeholder
resa nella Relazione Finanziaria riportando dati fisici e
monetari e indicatori di performance ambientali, sociali
e di governance (ESG) riferiti alle diverse attività di
Snam:

• Corporate (Snam S.p.A)
• Trasporto (Snam Rete Gas S.p.A);
• Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL Italia
S.p.A);
• Stoccaggio (Stogit S.p.A.);
• Distribuzione (Italgas S.p.A con la controllata
Napoletanagas).
Il presente Bilancio contiene dati e informazioni
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2013. Il documento mantiene lo stesso perimetro di
rendicontazione dell’esercizio precedente, e non presenta
differenze nei criteri di consolidamento adottati rispetto
a quanto riportato nella Relazione Finanziaria (G4-G17).

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

101

102

Appendice

Processo e modalità di reporting
Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni
e di redazione del Bilancio è coordinato e gestito
dall’unità Sostenibilità della capogruppo Snam, in
collaborazione con le diverse funzioni aziendali e con
le società operative. La pubblicazione del documento,
contestuale a quella della Relazione Finanziaria, è
seguita all’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di Snam in data 27 febbraio 2014.
I dati economici e finanziari, operativi e di governance
sono ripresi direttamente dalla Relazione Finanziaria
e dalla Relazione di Governance. I dati ambientali e
sociali riportati nel documento sono raccolti, attraverso
procedure e istruzioni operative istituite all’interno del
Corporate System Framework aziendale, direttamente
dall’unità sostenibilità presso i data owners.
Le modalità di calcolo utilizzate per determinare
le diverse grandezze degli indicatori sono riportate
negli specifici paragrafi di riferimento. Per garantire la
comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti più
significativi e dare al lettore la possibilità di confrontare
le performance ottenute, i valori del 2013 sono stati
posti a confronto, tramite l’utilizzo di grafici e tabelle,
con quelli relativi ai due anni precedenti. All’interno del
Bilancio si è cercato di riportare con uguale evidenza gli
aspetti positivi e quelli negativi, fornendo un commento
ai risultati ottenuti.
I contenuti del Bilancio vengono integrati, nel corso
dell’anno, con informazioni aggiuntive pubblicate nella
sezione sostenibilità del sito www.snam.it.

Ai fini dell’applicazione dello standard GRI-G4, si
è proceduto ad associare i temi materiali di Snam
alla lista degli aspetti predefiniti dal G4 “Specific
Standard Disclosure”, selezionando quelli che meglio
rappresentano i risultati dell’analisi (G4-19). Inoltre
si è proceduto a definire il perimetro (interno
all’organizzazione G-20; ed esterno all’organizzazione
G-21). Per quanto riguarda il perimetro interno, gli
aspetti materiali sono stati associati alle diverse attività
di business in base alla loro rilevanza e significatività.
In merito al perimetro esterno, l’analisi è stata fatta
valutando il grado di impatto degli stakeholder
sull’aspetto materiale individuato da Snam e viceversa.
In base a questo approccio, la catena di fornitura è
risultata la più coinvolta nei diversi aspetti materiali.
I risultati di questa analisi sono rappresentati nella
tabella di pag. 17, nella quale per ogni categoria
“Economica, Ambientale e Sociale”, sono stati riportati
gli aspetti predefiniti, con i relativi indicatori e il
perimetro di riferimento.
Per quanto riguarda gli aspetti materiali per i quali
la rendicontazione non è ancora stata estesa al
perimetro esterno (G4-omissions), Snam si impegna
ad implementare nei prossimi anni specifiche azioni
che consentiranno di ampliare progressivamente la
rendicontazione.
In base all’attuale copertura degli indicatori “Specific
Standard Disclosure”, associati agli aspetti materiali il
livello di aderenza allo standard GRI-G4 autodichiarato
da Snam è “In accordance” - Core.

Applicazione delle linee guida GRI-G4

Assurance

Il documento è redatto in conformità alle Linee Guida
di Reporting del Global Reporting Initiative, nella loro
versione più aggiornata GRI-G4, pubblicata a maggio del
2013. L’ampiezza e la profondità della rendicontazione
dei temi trattati nel Bilancio riflettono i risultati
dell’analisi di materialità condotta secondo l’approccio
metodologico descritto a pag. 16.

Il Bilancio, con esclusivo riferimento ai dati e alle
informazioni per le quali è indicata l'effettuazione di
"Assurance esterna" nel "GRI Content Index", è stato
sottoposto a revisione limitata da parte della società
Ernst & Young. I risultati delle verifiche svolte sono
contenuti nella relazione della società di revisione
riportata in allegato.

Periodo di riferimento

2013

Copertura del Bilancio

Annuale

Bilancio precedente

Bilancio di Sostenibilità 2012

Persona di riferimento

Domenico Negrini - Bruno Andreetto
Snam Spa - Piazza Santa Barbara, 7 - San Donato Milanese (MI)

Accessibilità

www.snam.it

email

domenico.negrini@snam.it – bruno.andreetto@snam.it
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Indicatori di performance

Principali dati operativi - gruppo Snam
2011

2012

2013

78,3

75,78

69,01

32.010

32.245

32.306

506

576

485

11

11

11

884

864

867

1,89

1,12

0,05

50

31

1

Gas immesso negli stoccaggi (109 m3)

7,78

8,44

8,92

Gas erogato dagli stoccaggi (109 m3)

7,53

7,20

9,50

8

8

8

52.516

52.586

52.993

Gas vettoriato nella rete di distribuzione (109 m3)

7,450

7,462

7,352

Concessioni (n.)

1.449

1.435

1.435

Trasporto di gas naturale
Gas immesso in rete (109 m3)
Rete gasdotti (km)
Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km)
Impianti di compressione gas trasporto (n.)
Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW)
Rigassificazione di gas naturale liquefatto
Gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3)
Numero discariche da navi metaniere
Stoccaggio gas naturale

Concessioni operative (n.)
Distribuzione gas naturale
Rete di distribuzione (km)
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Principali dati economici* – gruppo Snam
2011

2012

2013

3.539

3.730

3.735

993

1.129

1.045

1.958

2.111

2.034

790

779

917

1.585

1.300

1.290

16.989

18.314

19.320

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. €)

5.792

5.916

5.994

Patrimonio netto di gruppo al 31dicembre (mil. €)

5.791

5.915

5.993

11.197

12.398

13.326

(52)

(390)

(92)

Numero di azioni del capitale sociale (milioni)

3.571,2

3.381,7

3.381,6

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni)

3.378,6

3.378,7

3.380,0

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni)

3.378,0

3.378,6

3.379,5

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€)

3,39

3,52

4,04

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€)

3,75

3,43

3,65

11.453

11.893

13.655

811

811

845

113,2

123,6

166,6

31,4

44,2

51,7

Ricavi della gestione caratteristica (mil. €)
Costi operativi (mil. €)
Utile operativo - EBIT (mil. €)
Utile netto (mil. €)
Investimenti tecnici (mil. €)
Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €)

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €)
Free Cash Flow (mil. €)

Capitalizzazione di Borsa (mil. €)
Dividendi pagati nell'esercizio (mil. €)
Spese ambientali (mil. €)
Spese salute e sicurezza (mil. €)
* Per i commenti ai risultati economico finanziari sia invia alla relazione finanziaria annuale.
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Principali indicatori sociali – gruppo Snam
2011

2012

2013

6.112

6.051

6.045

Dirigenti (n.)

118

115

116

Quadri (n.)

544

560

579

Impiegati (n.)

3.277

3.257

3.271

Operai (n.)

2.173

2.119

2.079

Uomini (n.)

5.469

5.400

5.386

643

651

659

0,973

1,03

1,04

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri)

0,94

0,95

0,95

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati)

0,91

0,92

0,92

Età media occupati (anni)

48

49

49

Anzianità di servizio (anni)

23

23

24

Assunzioni nell’anno dal mercato (n.)

140

47

67

Altre entrate (da società non consolidate, etc) (n.)

228

52

16

Percentuale di laureati assunti (%)

36,4

57,4

68,7

Uscite nell’anno (n.)

360

160

89

Indice di frequenza infortuni dipendenti

2,22

1,51

1,51

Indice di gravità infortuni dipendenti

0,06

0,06

0,09

8,7

4,3

2,6

0,34

0,29

0,16

187.134

160.771

198.357

30

26

33

28.563

26.959

34.641

2.093

1.901

1.970

Audit HSEQ totali eseguiti (n.)

359

380

312

Indagini ambientali (n.)

401

272

260

Visite mediche (n.)

2.533

3.208

2.674

Esami diagnostici (n.)

2.027

3.504

2.989

Dipendenti (n.)

Donne (n.)
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti)

Indice di frequenza infortuni contrattisti
Indice di gravità infortuni contrattisti
Ore di formazione (n)
Ore di formazione/n. dipendente (n.)
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza (n.)
Ore di formazione in materia di ambiente (n.)
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Principali indicatori ambientali – gruppo Snam
2011

2012

2013

12.833

12.801

11.467

96,9

98,4

98,8

n.d

2.631

2.574

t CO2eq)

2.228

2.234

2.181

Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq)

29,3 (1)

33,1 (1)

32,2

Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq)

n.d

360

361

Emissioni di NOx (t)

920

985

837

Emissioni di CO (t)

383

363

327

Produzione totale rifiuti (t)

66.072

31.865 (2)

61.217

Produzione rifiuti non pericolosi (t)

40.467

30.117 (2)

58.039

25.605

(2)

3.178

59

47

96

Prelievi idrici acqua dolce (103 m3)

354

460

281

Scarichi idrici acqua dolce (103 m3)

Consumi energetici (TJ)
Emissioni di gas naturale (106 m3)
Emissioni GHG scope 1-2-3
Emissioni GHG scope 1

(103

(103

t CO2eq)

Produzione rifiuti pericolosi (t)
Rifiuti recuperati da attività produttive (%)

1.748

168

199

188

Prelievi idrici acqua di mare

(103

m 3)

4.000

4.000

4.000

Scarichi idrici acqua di mare

(103

m 3)

4.000

4.000

4.000

(1) Dati ricalcolati con nuovo fattore per confronto con dato 2013.
(2) Dati aggiornati per revisione quantità rifiuti prodotti da attività di bonifica.
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Principali indicatori ambientali – gruppo Snam
2011

2012

2013

Emissioni CO2 /energia utilizzata (kg/GJ)

54,1

54,0

54,3

Emissioni NOx /energia utilizzata (kg/GJ)

0,072

0,077

0,073

Gruppo Snam

Trasporto di gas naturale

Consumi energetici/energia compressa (%)

0,25

0,27

0,25

m 3)

5.705

5.991

5.834

Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km)

1.240

1.288

1.238

7,3

8,3

7,5

6,6

5,9

5,7

80

75

76

1,41

1,44

(*)

33.827

47.553

(*)

0,075

0,070

0,061

Emissioni di NOx /gas stoccato (kg/106 m3)

44,3

45,6

39,1

Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW)

15,6

13,6

9,6

846

840

828

97.913

96.000

97.712

Emissioni di CO2 /gas compresso

(kg/106

Emissioni di NOx /gas compresso (kg/106 m3)
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata

([mg/Nm3]/MW)

Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%)
Rigassificazione di gas naturale liquefatto

Consumi energetici /gnl immesso in rete (%)
Emissioni di CO2eq /gnl immesso in rete

(kg/106

m 3)

Stoccaggio gas naturale

Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%)

Distribuzione gas naturale

Emissioni di gas naturale /km di rete (m3/km)
Emissioni di CO2eq /gas distribuito (kg/106 m3)
(*) Dati non significativi per ridotta attività di rigassificazione.
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General standard Disclosures

Riferimento
di pagina/note

Assurance
esterna/
pagina

Strategia e Analisi

G4-1

Strategia di sostenibilità

2, 3, 5, 15-29, 54-55

Profilo dell’organizzazione

G4-3

Nome dell'organizzazione

Copertina

✓ 114-115

G4-4

Marchi, prodotti e servizi

8-10, 46-54

✓ 114-115

G4-5

Ubicazione sede generale

Terza copertina

✓ 114-115

G4-6

Paesi di operatività, inclusi gli impatti significativi legati ai prodotti, attività, servizi
e alle relazioni

8-10, 22-23

✓ 114-115

G4-7

Assetto proprietario

7, 23

✓ 114-115

G4-8

Mercati serviti

8-10, 22

✓ 114-115

G4-9

Dimensione dell'organizzazione

7-10

✓ 114-115

G4-10

Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadramento

22, 86, 93, 98

G4-11

Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro

94

✓ 114-115

G4-12

Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di
approvvigionamento)

22, 42, 43

✓ 114-115

G4-13

Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione dei fornitori

101, 102

✓ 114-115

G4-14

Applicazione dell'approccio prudenziale

18, 32-39

G4-15

Lista delle carte o principi a cui l'organizzazione aderisce o altre iniziative supportate

Seconda copertina
31, 32, 38

G4-16

Lista della associazioni di categoria a cui l'organizzazione aderisce

Si veda www.snam.it

Materialità e perimetro del report

G4-17

Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nel
101, 102
bilancio di sostenibilità

✓ 114-115

G4-18

Spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio e del modo in
cui l'organizzazione ha implementato i relativi reporting principales

16-19, 101, 102

✓ 114-115

G4-19

Lista degli aspetti materiali identificati

16-19

✓ 114-115

G4-20

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori
dell'organizzazione

17

✓ 114-115

G4-21

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno all'organizzazione

17

✓ 114-115

G4-22

Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report
precedenti e relative motivazioni

101, 102

✓ 114-115

G4-23

Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro

101, 102

✓ 114-115

✓ 114-115

Stakeholder engagement

G4-24

Lista degli stakeholder ingaggiati dall'organizzazione

20-23

G4-25

Processo di identificazione

20

G4-26

Approccio all'engagement, incluso frequenze e tipologie di attività

20

G4-27

Temi emersi dall'engagement, modalità di gestione anche attraverso il reporting

12, 52, 53, 85-87
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General standard Disclosures

Riferimento
di pagina/note

Assurance
esterna/
pagina

Profilo del report

G4-28

Periodo a cui si riferisce il report

102

✓ 114-115

G4-29

Ultimo report pubblicato

102

✓ 114-115

G4-30

Frequenza del reporting

102

✓ 114-115

G4-31

Contatti

102

✓ 114-115

G4-32

Scelta dell'opzione "in accordance" e tabella GRI - vedi dettagli

101, 102

✓ 114-115

G4-33

Politiche e pratiche di assurance

102, 114, 115

✓ 114-115

Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo organo di
governo

31-39

✓ 114-115

Principi, valori e norme di condotta

Seconda Copertina, 32

✓ 114-115

Governance

G4-34
Etica ed integrità

G4-56

Specific standard Disclosures
Aspetti materiali

Riferimento
di pagina/note

Omissioni

Assurance
esterna/
pagina

Category: Economic
Performance economiche

6-13, 16-19, 24-27, 46-50

DMA
EC1

Valore economico direttamente generato e
distribuito

13

✓ 114-115

EC2

Implicazioni economico-finanziarie legate ai
cambiamenti climatici

78

✓ 114-115

94

EC3

Copertura degli obblighi assunti in sede di
definizione del piano pensionistico (benefit plan
obligations)

Snam offre ai proprio dipendenti coperture
pensionistiche integrative al sistema pubblico
con l’adesione su base volontaria, Al momento
della cessazione del rapporto di lavoro è
riconosciuta a tutti i dipendenti il Trattamento
di fine Rapporto (Riferimento al Bilancio
Consolidato e al sito www.fondoenergia.it)

Impatti economici indiretti

16-19, 24-27, 66-69

DMA

EC7

Impatti di investimenti in infrastrutture a
beneficio delle comunità locali, attraverso
impegni commerciali, donazioni di prodotti/
servizi o attività pro bono

68

Procurement practices

16-19, 24-27, 42-45

DMA
EC9

Politiche, pratiche e percentuale di spesa
concentrata su fornitori locali

42

✓ 114-115
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Specific standard Disclosures
Aspetti materiali

Riferimento
di pagina/note

Omissioni

Assurance
esterna/
pagina

Category: Environmental
Energia

16-19, 24-27, 67-68, 74-80

DMA
EN3

Consumo di energia all'interno dell'organizzazione suddiviso per
fonte energetica primaria

79, 80

EN5

Intensità energetica

107

EN6

Risparmio energetico

79

✓ 114-115

✓ 114-115

Biodiversità

16-19, 24-27

DMA
EN11

Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati o gestiti in
aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree a elevata biodiversità
esterne alle aree protette

71

EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla
biodiversità di aree protette o aree a elevata biodiversità esterne
alle aree protette

72

EN13

Habitat protetti o ripristinati

70

EN14

Numero di specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree
di operatività dell’organizzazione, suddivise per livello di rischio di
estinzione

72

Emissioni

16-19, 24-27, 74-78

DMA
EN15

Emissioni totali dirette di gas a effetto serra per peso (scope I)

74, 75

✓ 114-115

EN16

Emissioni indirette di gas a effetto serra per peso (scope II)

74, 76

✓ 114-115

EN17

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (scope III)

74, 77

✓ 114-115

EN18

Intensità carbonica

107

EN19

Iniziative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e risultati
raggiunti

75

✓ 114-115

EN21

NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria suddivise per
tipologia e peso

81

✓ 114-115

Spese generali

16-19, 24-27, 67-68

DMA
EN31

Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente suddivisi per
tipologia

68

Valutazione fornitori su criteri ambientali

16-19, 24-27, 42-45

DMA
EN32

Percentuale di nuovi fornitori selezionati in base a criteri ambientali

45

EN33

Percentuale di fornitori esistenti critici in termini di impatti
ambientali analizzati in termini di performance e misure
correttive intraprese

45
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Specific standard Disclosures
Aspetti materiali

Riferimento
di pagina/note

Omissioni

Assurance
esterna/
pagina

Category: Social
Lavoro
Occupazione

16-19, 24-27, 85-87, 97-99

DMA
LA1

Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e
aree geografiche

22, 93, 97

LA2

Benefit previsti per i lavoratori a tempo indeterminato non previsti
per i lavoratori a tempo determinato o part-time

94, 95

LA3

Tasso di rientro dopo congedo parentale suddiviso per genere

99

✓ 114-115

✓ 114-115

Gestione dei rapporti di lavoro

16-19, 24-27, 94

DMA

LA4

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti
organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno
nella contrattazione collettiva

Si applica quanto previsto
dai contratti collettivi
nazionali di lavoro (vedi
G4-11)

Salute e sicurezza del lavoro

DMA

16-19, 24-27, 56-64

LA5

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e
la sicurezza

La rappresentanza dei
lavoratori è assicurata
dalla legge attraverso rif.
T.U. Dlgs 81/2008
e dai contratti nazionali

LA6

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse,
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica

61-63

LA7

Esistenza di lavoratori ad alto rischio di contrarre malattie
professionali

64

Accordi sindacali salute e sicurezza

La rappresentanza dei
lavoratori è assicurata
dalla legge attraverso rif.
T.U. Dlgs 81/2008
e dai contratti nazionali

LA8

✓ 114-115

Formazione e istruzione

16-19, 24-27, 85-91

DMA
LA9

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per sesso
e categorie di lavoratori

89, 97

LA10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una
formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego
continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle
loro carriere

90

LA11

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni di
performance e sviluppo carriera

91

✓ 114-115

✓ 114-115

Valutazione fornitori su pratiche di lavoro

16-19, 24-27, 42-45

DMA
LA14

Percentuale di nuovi fornitori partner analizzati in termini di pratiche
45
del lavoro e azioni intraprese

LA15

Percentuale di fornitori esistenti critici in termini di pratiche del
lavoro analizzati e azioni intraprese

✓ 114-115

45
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Specific standard Disclosures
Aspetti materiali

Riferimento
di pagina/note

Omissioni

Assurance
esterna/
pagina

Category: Social
Società
Comunità locali

16-19, 24-27, 67-73

DMA
SO1

Percentuale di operazioni che hanno implementato programmi di
engagement, impact assessment e programmi di sviluppo locale

67-73

SO2

Operazioni con un impatto negativo potenziale o reale sulle comunità
locali

68-73

Anti Corruzione

16-19, 24-27, 31-39, 90

DMA
SO3

Percentuale business unit analizzate per rischio corruzione e rischi
identificati

36-38

SO4

Comunicazione delle policies e training dei dipendenti su anticorruzione

90

SO5

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione

36

Compliance

16-19, 24-27, 31-39

DMA
SO8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti

Snam Bilancio di sostenibilità 2013

Si veda Bilancio
Consolidato

✓ 114-115

Appendice

Tabella di raccordo GLOBAL COMPACT
I dieci principi

Bilancio di Sostenibilità 2013

Pagina
Diritti Umani

Nel Codice Etico di Snam e nei rapporti contrattuali con i fornitori è esplicitamente
citato il rispetto dei diritti umani. Si richiede a tutti i fornitori, l’adesione e il
rispetto del Codice Etico, dei requisiti di lavoro internazionali e la dichiarazione di
non impiego di personale dell’età minima imposta dalla legge.
Principi 1,2 - Alle imprese
è richiesto di promuovere
e rispettare i diritti umani
universalmente riconosciuti
nell’ambito delle rispettive sfere
d’influenza e di assicurarsi di non
essere, seppur indirettamente,
complici negli abusi dei diritti
umani.

Snam opera nel pieno rispetto della legislazione italiana fissando la maggiore età
quale prerequisito indispensabile per l’assunzione in azienda.
È stato attivato il Portale fornitori mirato ad incrementare la conoscenza e a fornire
aiuto in tema di sostenibilità.
È stata attivata l’iniziativa per diffondere i principi del Global Compact presso i
fornitori della Società, con l’adozione di cover esplicative sui contratti.

32, 44, 64,
86-92, 94-99

Vengono effettuati audit ispettivi presso i fornitori su temi di sostenibilità e
vengono raccolti i dati infortunistici anche non relativi ai lavori Snam.
Analizzati il 100% dei fornitori qualificati sui Diritti umani.
Snam offre strumenti di conciliazione vita privata – vita lavorativa e rispetta tutte
le diversità.
Analizzati i risultati dell’analisi di clima e predisposte nuove soluzioni.
Lavoro

Principi 3, 4, 5, 6 - Alle imprese
è richiesto di sostenere la libertà
di associazione dei lavoratori
e riconoscere il diritto alla
contrattazione collettiva;
l’eliminazione di tutte le forme di
lavoro forzato e obbligatorio;
l’effettiva eliminazione del lavoro
minorile; l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione in
materia di impiego e professione.

Applicati i CCNL Energia e Petrolio e Gas-Acqua e garantiti a tutti i lavoratori i
diritti sindacali.
Sottoscritto il nuovo Protocollo sulle Relazioni industriali.
Realizzato un Workshop sul tema della costruzione di un valore condiviso tra
azienda e fornitori.

60-63, 93-94

Migliorati gli indici infortunistici e continuato il progetto Obiettivo Sicurezza.
Erogate circa 34.600 ore di formazione in tema Salute Sicurezza.

Ambiente

Snam Rete Gas ha esteso la certificazione ISO14001 a tutta la società.
Principi 7, 8, 9 - Alle imprese
è richiesto di sostenere un
approccio preventivo nei
confronti delle sfide ambientali;
di intraprendere iniziative che
promuovano una maggiore
responsabilità ambientale; e
di incoraggiare lo sviluppo e
la diffusione di tecnologie che
rispettino l’ambiente.

Adottate le migliori tecnologie disponibili per minimizzare gli impatti ambientali,
continuato il progetto Ecologicamente, aumentata la potenza installata negli
impianti a fonte rinnovabile.
Adesione a Puliamo il mondo con la partecipazione di scuole e dipendenti.

39, 66-83

Snam presta particolare attenzione al tema della biodiversità prendendo a
riferimento il Millennium Development Goal sulla protezione ambientale e
salvaguardia della biodiversità.
Realizzato il secondo volume sulle Best Practice dei ripristini ambientali per il Parco
delle Prealpi Giulie.
Lotta alla corruzione

Principio 10 - Le imprese si
impegnano a contrastare la
corruzione in ogni sua forma,
incluse l’estorsione e le tangenti.

Emessa la nuova procedura Anticorruzione che proibisce la corruzione in ogni sua
forma e approvato il nuovo testo del Modello 231.
Erogate, attraverso un sistema di intervento e.learning, oltre 11.000 ore di
formazione in riferimento al D.Lgs. 231/2001, alle novità introdotte con la “Legge
anticorruzione”.

37- 38
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Le illustrazioni che corredano questo Bilancio sono tratte dal Calendario Snam 2014
che, con un linguaggio semplice e giocoso, avvicina tutti alle attività del Gruppo
e alle sue best practice, mostrando l’Europa del gas e l’integrazione
tra la Natura e il mondo Snam.

La rete che rispetta il futuro.

