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 Pere Duran  (Caldes de Montbui, 1921- 
Barcellona, 1999), proveniva da una famiglia 
di proprietari agricoli che si trasferì a 
Barcellona a causa della Guerra Civile. 
Dopo il conflitto si spostò a Madrid, dove si 
laureò come ingegnere civile, collaborando 
come studente con il Banco Urquijo 
di Juan Lladó e approfondendo le 
possibilità di produrre pioggia artificiale.
Hidroeléctrica de Cataluña (HECSA), 
filiale di Catalana de Gas y Electricidad, 
lo assunse nel 1947 come ingegnere 
per dirigere la costruzioni di nuove 
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centrali idroelettriche sui Pirenei. L'anno 
successivo si sposò con Montserrat 
Vall.llosera Vilaplana, la sua compagna 
inseparabile, con cui ebbe sei figli. 
Il successo delle nuove centrali e 
l'evoluzione della società contribuirono 
alla sua nomina come amministratore 
delegato di HECSA nel 1956. 
La collaborazione con ASSEMI gli permise 
di trovarsi all'inizio degli anni sessanta in 
Algeria, nel deserto, dove era da poco stato 
scoperto il gas naturale, fatto che lo avvicinò 
all'attività di Catalana de Gas, la casa 
madre di Hidroeléctrica. Pere Duran venne 
nominato amministratore delegato 
della società nel 1961 e quattro anni più 
tardi raggiunse la presidenza.

La rivoluzione di Pere Duran fu sostituire 
le fabbriche tradizionali in cui si produceva 
il gas a partire dal carbone, con impianti 
moderni di cracking catalitico della nafta 
negli anni 1963 e 1964 e costituire con 
Exxon la società Gas Natural S.A. nel 
1965, con l'obiettivo di portare in Spagna, 
attraverso Barcellona, il gas naturale dalla 
Libia e più tardi dall'Algeria, nonostante
la forte opposizione dalla parte 
più arcaica del regime franchista, 
che alla fine si riuscì a superare, 
inaugurando il primo carico nel 1969.

1 2 3

 Un visionario 
nella Spagna del XX secolo

Pere Duran Farell

Pere-A. Fàbregas ha pubblicato la biografi a di Pere 
Duran Farell, il primo presidente di Gas Natural SDG, 
che introdusse il gas naturale in Spagna.

1. 1962. Avvio di un computer. 2. 1970. Inaugurazione di un impianto di Gas Natural a Barcellona. 3. 1983. Assemblea tecnica di Gas Natural. 4. 1989. Inaugurazione dell'anno         a

Pere Duran nasce 
a Caldes de Montbui, 
in una famiglia di 
proprietari agricoli.

Hidroeléctrica de Cataluña 
(HECSA), fi liale di Catalana de 
Gas y Electricidad, lo assume 
per dirigere la costruzione 
di nuove centrali idroelettriche.

Dopo il successo delle 
nuove centrali è nominato 
amministratore 
delegato di HECSA.

Raggiunge la presidenza di 
Catalana de Gas y Electricidad 
e costituisce con Exxon 
la società Gas Natural S.A.
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Sempre in quegli anni Pere Duran fu 
presidente di Hispano-Francesa de 
Energía Nuclear, che costruì la centrale 
nucleare di Vandellòs a Tarragona, 
con la tecnologia francese dell'uranio 
naturale fornita da Electricité de France. 
Mantenne ottimi rapporti con il ministro 
dell'industria, Gregorio López Bravo. 
Fu direttore della Commissione per 
la Promozione delle Autostrade del 
Ministero dei Lavori Pubblici, membro 
del consiglio di RENFE e della Giunta 
per l'energia nucleare e presidente 
di La Maquinista Terrestre y Marítima, 

per cui diresse i progetti della Shell per 
una raffineria di petrolio in Catalogna.

All'inizio degli anni settanta il regime 
tornò a considerare che il gas naturale 
doveva essere controllato dallo stato. Venne 
creato quindi l'ente ENAGAS, che costrinse 
Catalana de Gas a vendere l'impianto di 
Barcellona e i contratti per la fornitura dalla 
Libia e dall'Algeria nel 1975. La firma del 
trasferimento avvenne solo dieci giorni 
dopo la morte di Franco, per cui Gas Natural 
venne orientata verso la promozione e lo 

sviluppo di nuove imprese, in un contesto 
di crisi economica già molto vicina. 
Durante la transizione verso la democrazia, 
Pere Duran fu una delle persone più 
attive e meglio posizionate grazie 
ai suoi rapporti permanenti con tutto 
il ventaglio di forze politiche. 

La mancanza di materializzazione 
concreta dei progetti di ENAGAS, che 
aveva moltiplicato con poco rigore gli 
impegni per l'acquisto di gas, scatenò una 
grave crisi con l'Algeria negli anni ottanta. 
Intervenne il governo, che allo stesso 

modo in cui rallentò gli investimenti nel 
nucleare, stimolò la crescita del settore 
del gas naturale in Spagna. Nel 1984 
Pere Duran abbandonò la presidenza del 
consiglio di amministrazione di Catalana de 
Gas, essendo stato nominato presidente 
dell'Assemblea Generale degli Azionisti. 
Nel 1991 La Caixa e Repsol, azionisti 
importanti, decisero che Catalana 
de Gas doveva assorbire Gas Madrid, 
cambiando il suo nome in quello 
di Gas Natural SDG, proponendo 
Pere Duran come primo presidente. 

Pere Duran portò Gas Natural 
SDG alla crescita in Spagna e 
all'internazionalizzazione, prima in 
Argentina e successivamente in Brasile, 
Colombia e Messico. Completò anche 
l'acquisizione di ENAGAS, recuperando, 
fra gli altri beni e contratti, l'impianto di 
Barcellona. Concluse l'importantissimo 
progetto del gasdotto Maghreb-Europa. 
Pere Duran abbandonò la presidenza 
della società nel 1997, fu nominato 
presidente della Fondazione Ortega y 
Gasset a Madrid e morì nel 1999. 
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PERE DURAN 
FARELL. BIOGRAFIA.
Autore: Pere-A. 
Fàbregas.
Edito da RBA.

Pere Duran ebbe un ruolo di primo piano nell'internazionalizzazione dell'azienda Gas Natural, 
soprattutto in America, e nel completamento dell'importante progetto del gasdotto Maghreb-Europa

       accademico ESADE. 5. Pere Duran, negli ultimi anni.

Leadership
Senza Pere Duran, il settore del 
gas naturale in Spagna non avreb-
be raggiunto la posizione che ha 
attualmente. La sua leadership e 
la sua capacità di attuazione ven-
nero riconosciute da tutti, persino 
dall'Algeria, che diede al tratto alge-
rino del gasdotto Maghreb-Europa 
il nome di Pere Duran Farell. Nella 
foto, insieme al re Juan Carlos I. 

Catalana de Gas è obbligata 
a vendere a ENAGAS 
l'impianto di Barcellona 
e i contratti di fornitura 
con la Libia e l'Algeria.

Abbandona la presidenza del 
consiglio di amministrazione di 
Catalana de Gas ed è nominato 
presidente dell'Assemblea 
Generale degli Azionisti.

Presiede nuovamente la 
società Gas Natural SDG, 
che nasce dall'acquisizione di 
Gas Madrid da parte 
di Catalana de Gas. 

Muore a Barcellona, dov'era 
presidente della Fondazione 
Ortega y Gasset. 
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