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Le infrastrutture energetiche di Snam
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TRASPORTO

• 32.727 km di gasdotti

• 13 centrali di compressione

(961 MW di potenza installata)

• 75,37 mld di m3 di gas 

immesso nella rete nazionale

Infrastrutture integrate in Italia

STOCCAGGIO

• 9 siti di stoccaggio 

• 12,5 mld di m3 di 

capacità disponibile di 

stoccaggio

GNL

• 1 terminale di 

rigassificazione

• 3,5 mld di m3 di 

capacità massima di 

rigassificazione

Presenza in Europa attraverso 5 società partecipate



Piani di riduzione delle emissioni
Adozioni di best prectices e BAT

KPI
Target di riduzione delle emissioni

Implementazione di un programma 
Leak Detection & Repair (LDAR)

Misure in campo per aggiornare i fattori 
di emissione

Adozioni di metodologie universalmente 
riconosciute

Partnership con operatori dei settori upstream, midstream
e downstream lungo la catena del valore

Lavoro con istituzioni internazionali, 
associazioni, industria

Ridurre 

continuamente 

Le emissioni

Emissioni di metano: cosa facciamo

Supporto alla 

definizione di 

politiche e 

regolazioni

Emissioni 

di metano

Migliorare

l’accuratezza

dei calcoli

Dati pubblicati in un reporting completo 
e trasparente

Partecipazione alla definizione di norme tecniche



• Snam ha sempre ridotto progressivamente le proprie emissioni dirette di metano (-12% dal 2013 al 2016).

• Nel 2017 sono state lanciate nuove iniziative per ridurre le emissioni ( -19% dal 2016 al 2019).

• Le emissioni di gas naturale nel settore Trasporto (28,67 Mm3) rappresentano solamente lo 0,038% del gas immesso in 

rete (75,4 Mld m3 nel 2019). Se riferite ai km di rete (32.643 km), risulta un’emissione di 878 m3 / km.

Le emissioni di gas naturale di SNAM (trasporto, stoccaggio e GNL)
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73.0%
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2,6 %

Emissioni di gas naturale  - 2019
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Nuovi obiettivi di riduzione emissioni CH4 e CO2

Emissioni dirette di Co2: – 40% @2030
• Elettrificazione di 6 unità di compressione:

• Riduzione delle emissioni dirette

• Maggiore efficienza di compressione

• Efficienza energetica negli asset

• Rinnovamento del H&C e dei sistemi di illuminazione

• Sostituzione degli Heaters

Emissione indiretta di Co2: – 40% @2030
• 55% di elettricità verde sul totale di energia consumata

Aggiornamento target CH4: – 40% @2025

• Leak Detection and Repair (LDAR) applicata a rete, centrali di spinta e stoccaggio, 
terminale GNL

• >150,000 misure in oltre 100 siti

• Aggiornamento dei fattori di emissione mediante misure in campo

• Sostituzione di circa 3.000 dispositivi pneumatici e strumentazione

Scope 1 and 2: -40% @2030 vs 2016 
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Elevata accuratezza dei dati
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• Robusta metodologia per calcolare le emissioni (1995 – 2001) in cooperazione con il Gas 

Research Institute, in accordo alla metodologia europea Marcogaz, sviluppata dai 

trasportatori europei

• Tutte le tipologie emissive sono considerate, in accordo agli approcci internazionali:

o Emissioni fuggitive

o Emissioni pneumatiche

o Emissioni puntuali

o Incombusti

• Emissioni = Fattori di emissione (FdE) x Fattori di Attività (FdA)

• Fattori di emissione stabiliti a livello di sorgente emissiva

• Approccio corrispondente ad un livello Tier 3 secondo la scala suddivisa in tre livelli (Tier

1, Tier 2 e Tier 3) definita dalle linee guida dell’IPCC - Intergovernmental Panel on Climate

Change delle Nazioni Unite
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Network

Stations

GNL

74 impianti di riduzione della pressione, 

12 stazioni di lancio/ricevimento pig 

1 nodo

13 centrali di compressione 

(spinta), 8 siti di stoccaggio con un 

approccio «sito specifico»

Misure effettuate anche con 

discarica navi

 2 anni di Attività: 2018 e

2019

Oltre 150.000 sorgenti 

potenzialmente emissive 

misurate

Oltre 100 siti monitorati

Emissioni misurate in 

accordo alla norma EN 

15446, con strumento a 

ionizzazione di fiamma 

(FID) o con strumento di 

misura di portata (High 

Flow Sampler) per i 

componenti 

maggiormente emissivi

Campagna di misura emissioni fuggitive

Nuovi Fattori di 

Emissione dal 2020LNG



Iniziative di Snam per ridurre le emissioni fuggitive

• Installazione negli impianti di riduzione della 

pressione di valvole per ridurre le emissioni dal 

serbatoio dei filtri (circa 350 impianti) e dai vent di 

impianto (più di 200 impianti)

• Sostituzione valvole a maschio con valvole a sfera 

nelle centrali di spinta e di stoccaggio (vent di 

macchina e di centrale)

• Programma Leak Detection and Repair (LDAR) 

implementato dal 2020
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Programma LDAR
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Elementi di un 

programma LDAR

Identificazione dei componenti emissivi
• Assegnazione di un unico numero ID ad ogni componente emissivo nel 

proprio sistema di Enterprise Asset Management (EAM)

1

Definizione di perdita: 5000 ppm2

Monitoraggio dei componenti emissivi: 
• La quantificazione delle perdite viene fatta con FID (Flame Ionization 

Detector). 

• Attività condotta in accordo alla norma EN 15446
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3

5
Archiviazione degli esiti:
Alla fine delle operazioni, archiviazione degli esiti LDAR in EAM ed aggiornamento in tempo reale 

delle emissioni dell’impianto secondo un approccio sito specifico.

Riparazione dei componenti emissivi
• Riparazione Immediata in campo ove possibile delle perdite > 5000 ppm. 

Ripetizione della misura dopo la riparazione.

• Analisi costi/benefici per perdite > 5000 ppm non riparabili 

immediatamente in campo

• Taggatura dei componenti non riparabili

• Compilazione di una scheda raccolta dati per perdite > 5000 ppm non 

riparabili immediatamente



• Conversione di strumentazione pneumatica azionata a gas con strumentazione 

azionata ad aria compressa o elettricamente; 

• Sostituzione di dispositivi di controllo di valvole di regolazione ad alte emissioni con 

dispositivi a basse emissioni, negli impianti di riduzione della pressione;

• Installazione di caldaie ad alto rendimento, su skid, a basse emissioni;

Oltre 3.000 componenti da sostituire o dismettere:
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Iniziative di Snam per ridurre le emissioni pneumatiche



• Uso della tecnica della ricompressione mediante 

compressori mobili in occasione dei lavori sulla 

rete in esercizio che richiedono la 

depressurizzazione del gasdotto

• Ricompressione del gas nelle centrali di spinta 

con compressori fissi

• Abbassamento della pressione di esercizio in 

occasione di lavori sulla rete di esercizio

• Uso della tecnica di hot-tapping
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Iniziative di Snam per ridurre le emissioni puntuali
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Emissioni evitate

56,3%
delle potenziali 
emissioni

58,7%
delle potenziali 
emissioni

(*)

(*) : emissioni puntuali Trasporto, al netto delle emissioni per emergenza

Emissione potenziale senza interventi di mitigazione

10,41

14,56

Iniziative di Snam per ridurre le emissioni puntuali



Associazioni  / Partnerships
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Reporting
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