
I 75 anni di SNAM 

(di Vitali Giuliano, foto Elio Rodriguez) 

Il 9 novembre 2017 la SNAM ha celebrato i suoi primi 75 anni di vita con un 

forum e inaugurando la Mostra “Re-Source, il gas naturale nel 

futuro dell’energia”. 

 

Il grande forum si è tenuto presso il Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. 

Il libro, di pari titolo, presentato dal giornalista e storico Paolo Mieli, ripercorre 

le tappe fondamentali della storia del gas naturale in Italia e nel mondo e le 

prospettive di questa fonte di energia che intende proporsi anche in futuro 

come protagonista del processo di de-carbonizzazione. 

Gli oratori che si sono succeduti hanno messo in luce le potenzialità di questa 

risorsa energetica in termini di disponibilità, vantaggi economici e ambientali, 

che dipendono dalla realizzazione di una rete a livello globale di collegamenti, 

trasporti, stoccaggi, sistemi di trasformazione e di utilizzo tradizionali e 

innovativi, tutti patrimonio della SNAM. 

Dopo un ricordo reverenziale e ammirato della figura di Enrico Mattei, si è 

parlato dello sviluppo della rete di metanodotti, dai primi pioneristici della Val 

Padana, ai successivi di tutta Italia e di altri paesi, anche se in unione con altri 

operatori. 

Infine si è dato uno sguardo al futuro, mirato alla de-carbonizzazione del 

mondo, sviluppando nuove tecnologie, quali: 

1) il bio-metano 

2) la tecnologia “power to gas” 

3) il processo “carbon captur and storage” 



 

In conclusione si può certamente affermare che questo incontro è stato utile per avere 

una visione globale della situazione attuale e futura del mondo del gas naturale. 

Al Forum era presente una qualificata rappresentanza Apve (fra cui Accorinti, Canonaco, 

Carani, Francescato, Rodriguez e Vitali) tra i circa 1.000 invitati. 

 

Pionieri Eni presenti all’evento 

 

L’intervento di Accorinti 



 

 

La rappresentanza Apve (Sezioni di SDM e Crema), al rientro a SDM davanti alla 

chiesa dedicata a Santa Barbara 

 

 

 


