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❚❙❘ Scrittura della costituzione della Società Catalana
per l’Illuminazione a Gas.

Archivio Storico della Fondazione Gas Natural Fenosa

Guardiano della
memoria storica
del gruppo
Gas Natural Fenosa vanta un lungo percorso dalla sua fondazione,
nel lontano 1843, per illuminare a gas le strade di Barcellona, ma ha
sempre avuto una sensibilità particolare verso la conservazione di
informazioni e documenti che riflettessero le persone, le attività e il
proprio apporto alla società.
Di Pedro-A. Fábregas ❚❙❘ Fotografie: Archivio Storico Fondazione Gas Natural Fenosa

C

ome è noto,
l’odierna Gas
Natural Fenosa
è il risultato della
fusione, avvenuta
nel corso del
tempo, di un gran numero di società
sia di gas che di elettricità, distribuite
in varie zone della Spagna, ma
principalmente in Catalogna,
Madrid e Galizia.
I passaggi fondamentali di questo
sviluppo si possono riassumere in
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tre grandi operazioni: la fusione della
Società Catalana di Gas con Gas
Madrid, nel 1992, che ha dato luogo
a Gas Natural SDG; la fusione tra
Unión Eléctrica Madrileña con Fenosa
nel 1982, che ha generato Unión
Eléctrica Fenosa; e infine, nel 2009,
la comparsa di Gas Natural Fenosa
nata dalla fusione tra Gas Natural
SDG e Unión Fenosa.
Una delle qualità principali
attribuite a Gas Natural Fenosa è la
grande capacità dimostrata, nel corso

del tempo, di apportare innovazioni
nei settori in cui ha operato in modo
essenziale: il gas e l’elettricità.
gas Natural Fenosa porta Il settore
del gas in Spagna, per sviluppare
l’illuminazione pubblica mediante gas
prodotto dal carbone, ma introdurrà
poi anche il gas prodotto dal petrolio
(nafte leggere) e, infine, sarà la
società responsabile dell’introduzione
del gas naturale nel paese. Sul piano
dell’elettricità, alcune tra le prime
centrali termiche e idrauliche del
paese, sono state costruite dalla
nostra azienda, sia in Catalogna, che
a Madrid o in Galizia, così come pure
la prima linea di trasporto di energia
elettrica di 130.000 volt in Europa.
Anche la prima centrale nucleare
del paese è stata introdotta dalla
nostra società, o il primo ciclo
combinato di Spagna, per produrre
elettricità a partire dal gas naturale.
Senza la presenza di Gas Natural
Fenosa, la storia dell’energia in
Spagna non sarebbe la stessa,
né sarebbe arrivata ai livelli di
modernità e sviluppo tecnologico
in modo così rapido.
A partire dai suoi inizi, la società
ha subito acquisito notevole
importanza per l’economia spagnola,
tanto per la sua quotazione in borsa
valori dal 1846, quanto per essere
una delle uniche 39 società per azioni
esistenti in Spagna già nel 1866.
Già nel 1917, introdotta da poco
l’elettricità idraulica, era l’azienda più
importante del paese per potenza
idroelettrica installata, tenendo conto
dei valori della società Catalana di
Gas ed Elettricità e di Unión Eléctrica
Madrileña, rispettivamente la terza e
la sesta azienda in termini individuali.
Ora, l’azienda è la settima impresa
industriale del IBEX35, e la prima
società mondiale nel settore del gas.
La Fondazione Gas Natural Fenosa.
Un percorso tanto lungo e importante
merita di essere salvaguardato,
studiato e diffuso, funzioni assolte
dalla Fondazione Gas Natural Fenosa
che dispone di uno degli archivi
storici aziendali più importanti del
paese, per il periodo iniziato nel

❚❙❘ Due dei documenti conservati nell’Archivio Storico di Gas
Natural Fenosa.

1840 e che raggiunge praticamente
i giorni nostri, con oltre 3000 metri
di libreria catalogati secondo norme
internazionali, incentivando i lavori
di ricerca condotti da gruppi
universitari attraverso il Centro di
Storia, con relative pubblicazioni.
Una delle principali funzioni
della Fondazione è la conservazione
della documentazione con valore
storico, sia scritta che grafica
e/o audiovisiva di tutte le società
che sono state acquisite, nel
corso del tempo e che, in questo
modo, offrono la propria conoscenza
e le proprie informazioni al patrimonio
comune. In questo momento, sono
disponibili oltre 50 fondi di diverse

❚❙❘

società e collezioni d’immagini,
memorie, piante, come pure
una biblioteca e un’emeroteca
di appoggio. L’Archivio è aperto
per qualsiasi tipo di consultazione
o apporto d’informazioni che
permetta di approfondire la
conoscenza storica di Gas Natural
Fenosa, o di preservare i suoi
elementi fondamentali e caratteristici.
Il culmine di tutti questi sforzi
e di tutto questo lavoro sarà
l’incorporazione dell’Archivio
Storico come una delle parti
fondamentali dell’offerta del
Museo del Gas, in fase di
costruzione, che sarà inaugurato
prima della fine del 2011.
❘❙❚

La Fondazione Gas Natural Fenosa dispone
di uno degli archivi Storici aziendali più
importanti del paese, dalla sua nascita,
nel 1840, fino al presente

❘❙❚
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