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Operaio predispone
flangia per la saldatura

sulla tubazione.
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Il piano di sviluppo industriale

Dopo la completa metanizzazione l’Azienda si pone come obiettivo uno sviluppo virtuoso della 
propria attività di distribuzione e vendita del gas naturale. Preme ricordare come tutte le attività 
correlate alla metanizzazione, compresi gli adeguamenti degli impianti interni, siano stati a totale 
carico di AMGA, esclusa la sostituzione di apparecchi fatiscenti per i quali comunque l’azienda 
ha provveduto a stipulare importanti accordi con i costruttori di apparecchi al fine di ridurre al 
massimo l’onere nei confronti degli utenti.
Il rientro da tali pesanti costi e investimenti poteva essere ottenuto solo con l’aumento del gas 
consumato e venduto, questo sia favorendo l’incremento intensivo dei consumi specifici, sia at-
traverso l’estensione dell’area servita, mediante nuove utenze nel settore civile, del riscaldamento 
centralizzato urbano e del terziario, in particolare ospedaliero. 
L’aumento dei consumi di gas naturale deve essere valutato positivamente, non solo a fini pret-
tamente commerciali, ma anche e soprattutto finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmo-
sferico, in quanto la maggior parte degli impianti di grosse dimensioni erano allora alimentati a 
carbone, gasolio o nafta pesante. Ciò ha comportato una precisa politica mirata ad assicurare la 
disponibilità del gas naturale, attuata nei confronti della SNAM, che è stata sollecitata a realizzare 
un secondo metanodotto tra la pianura padana e Genova, poi realizzato nel 1976.

Le campagne di promozione del gas naturale conseguirono risultati inaspettati in tempi molto ra-
pidi, obbligando i tecnici di AMGA a soluzioni temporanee atte a soddisfare le aumentate richieste 
dei cittadini, garantendo nel contempo la continuità del servizio.

In attesa di maggiore disponibilità di gas, si sopperiva alle punte istantanee di consumo utiliz-
zando il gas precedentemente stoccato nei gasometri, quando anche questi ultimi risultavano 
insufficienti si ricorreva all’utilizzo di gas propano. 
Il propano era stoccato in serbatoi ad alta pressione denominati siluri per la loro forma allungata e 
sferica alle estremità e veniva miscelato con aria in adeguate percentuali al fine di ottenere un gas 
combustibile (aria propanata) intercambiabile con il gas naturale; tale processo avveniva tramite 
appositi ugelli (eiettori venturimetrici) atti a dosare la giusta proporzione di aria e propano.
Le caratteristiche qualitative di questa miscela di gas venivano ripetutamente controllate dal 
laboratorio chimico di AMGA mediante l’utilizzo di gascromatografi, inoltre prima della sua im-
missione in rete veniva miscelato con il gas naturale presente all’interno dei gasometri al fine di 
azzerare le possibili incompatibilità.

Ricordiamo infatti che in fase di produzione del gas di città era stato necessario dotarsi di gaso-
metri con volume complessivo pari a circa il 20% dell’erogazione massima giornaliera, essendo la 
produzione costante nel tempo ed i consumi dell’utenza variabili.
Per i gasometri vale anche la pena ricordare come con il passare degli anni, e con l’aumento dei 
consumi massimi giornalieri, il volume di stoccaggio disponibile si fosse percentualmente ridotto 
rispetto ai consumi effettivi, fino a diventare poco significativo. Non dimentichiamo infatti che a 
fronte di un volume nominale di 300.000 m3 risultante dalla somma dei tre gasometri, due a Ga-
vette ed uno a Campi, in realtà il volume disponibile non arrivava neppure a 250.000 m3.
Questo era dovuto al fatto che per motivi di sicurezza non si poteva mai arrivare a superare certi 
limiti, sia in occasione del riempimento sia durante l’estrazione. Inoltre la pressione nei gasometri 
era molto bassa e tale da non consentire di immettere direttamente il gas nella rete di distribuzione 
di media pressione, pertanto si rendeva necessaria una ricompressione a livelli adeguati.

Tale ricompressione e la conseguente immissione in rete, avveniva estraendo il gas dai gasometri 
principalmente con due sistemi, il primo prevedeva l’utilizzo di compressori a lobi rotanti azionati 

Due serbatoi del GPL
(siluri) fotografati negli anni
cinquanta, successivamente
arrivarono a dieci.
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La liberalizzazione del mercato del gas

Per le “aziende del gas” l’anno 2000 non è stato solamente il passaggio da un secolo ad un altro, 
con tutte le preoccupazioni informatiche dovute al bug di fine secolo, ma è stato anche l’anno che 
ha determinato mutamenti societari, gestionali ed operativi di portata e conseguenze rilevanti nel 
settore della distribuzione del gas.

L’attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas na-
turale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, avvenuta con la pubblicazione 
del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164, meglio conosciuto come Decreto Letta, ha infatti 
comportato diversi cambiamenti nella filiera del gas ed ha obbligato all’adozione di una serie di 
misure atte a favorire la nascita di una serie di nuovi soggetti.

Il più sostanziale dei cambiamenti è quello relativo alla separazione tra “attività di distribuzione” e 
“attività di vendita” che prima erano affidate a un unico soggetto, indipendentemente che questo 
fosse pubblico o privato. Questa separazione ha comportato la divisione societaria (il cosiddetto 
“unbundling”) di tutte le aziende di distribuzione del gas esistenti, al fine di creare società che si 
occupino esclusivamente della gestione delle reti di distribuzione del gas e società che si occupino 
esclusivamente della vendita del gas. 

Il soggetto istituzionale che provvede alla regolazione delle attività di trasporto, distribuzione e 
vendita del gas è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), questa è un’autorità indipen-
dente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei 
settori dell’energia elettrica e del gas.

La società di trasporto provvede alla gestione delle reti nazionali e/o regionali, necessarie al tra-
sporto del gas naturale, dai punti di ricezione nazionali, o dagli stoccaggi sino ai punti di consegna, 
ovvero agli impianti di ricezione e misura della società di distribuzione.

La società di distribuzione svolge il servizio di vettoriamento del gas fino al cliente finale, com-
prensivo della gestione di tutte le attività connesse alla rete di distribuzione. L’attività di distribu-

Valvola per l’integrazione
del gas tra la rete di trasporto
e quella di distribuzione.
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zione è un’attività di servizio pubblico attribuita tramite gara, l’impianto di distribuzione è gestito 
da un’unica impresa distributrice.

In particolare la società di distribuzione per quanto riguarda la sicurezza deve:
-

trazione nell’atmosfera diventi pericolosa; 
-

zione del gas entro tempi ben definiti;

adeguate strutture e professionalità degli addetti; 

di 60 minuti; 

addestrati che siano in grado di raccogliere le segnalazioni, analizzarle per poter dare da subito 
al chiamante le adeguate indicazioni al fine di ridurre i pericoli e minimizzare il rischio; 

azioni preventive in tal senso; 

gas e del suo utilizzo. 

La società di vendita svolge invece l’attività commerciale della fornitura del gas. L’attività di ven-
dita è soggetta ad autorizzazione ministeriale (da parte del Ministero delle Attività Produttive) 
rilasciata in base a criteri di tipo tecnico ed economico. 
Nell’ambito della distribuzione del gas, la nuova regolamentazione ha necessariamente compor-
tato la nascita di nuovi soggetti operanti secondo le regole della separazione funzionale, in qualità 
di gestori indipendenti. 

Sopra, il numeratore
di un contatore per misurare
il consumo di gas.

A sinistra,
il salone utenti di Iren.
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Settant’anni di AMGA a Genova (2006)

Nel periodo 8-25 giugno 2006 si tenne a Genova una importante mo-
stra celebrativa dei settant’anni dalla nascita della municipalizzata. Una 
storia di uomini e strumenti, raccontata attraverso reperti del Museo 
dell’Acqua e del Gas raccolti dalla Fondazione AMGA.

Erano passati esattamente 70 anni da quando, nel 1936 il Comune di 
Genova costituì l’Azienda Municipalizzata Gas e Acqua. Da allora molte 
cose sono cambiate e AMGA, non più “Municipalizzata” ma “Mediter-
ranea” è un importante operatore di dimensioni nazionali.

La mostra “Settant’anni di AMGA a Genova” non voleva essere un 
semplice e nostalgico ricordo del passato ma piuttosto un’occasione 
per illustrare, attraverso oggetti e immagini, la storia di un’azienda che 
è riuscita, attraverso i diversi corsi storici e i cambiamenti economici, a 
mantenere una forte vocazione al servizio pubblico e a dare un contribu-
to importante alla vita dei genovesi, affrontando nel contempo le sfide al 
rinnovamento offerte dall’evolversi dei mercati.

Gli oggetti che furono esposti erano solo una parte di quelli raccolti in questi ultimi anni dalla 
Fondazione AMGA, attraverso un metodico lavoro di ricerca di documenti, materiali, fotografie, 
attrezzature che ha coinvolto il personale dell’AMGA, i pensionati e le loro famiglie.

La raccolta è permanentemente esposta presso il Museo dell’Acqua e del Gas presso l’Officina di 
Gavette a Genova, visitabile su appuntamento.
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Immagine commemorativa
dell’evento.

Sopra, libretto aziendale
per una corretta collaborazione
con il pubblico.

A sinistra, contatore
monotubo (1956).

A destra, penetrometro,
strumento utilizzato
per la misurare la qualità
del bitume.
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Genova Reti Gas S.r.l. (2008)

Il processo di liberalizzazione e la conseguente separazione societaria, ha comportato per Genova, 
il giorno 01 luglio 2008, la nascita di Genova Reti Gas srl; alla data della sua costituzione la nuova 
società occupa circa 250 dipendenti.

Genova Reti Gas è la società del Gruppo Iren che attualmente (anno 2011) distribuisce gas naturale 
nei comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Ceranesi, Cicagna, Davagna, Favale di Malvaro, Genova, 
Lorsica, Lumarzo, Mele, Mignanego, Moconesi, Neirone, Pieve Ligure, Sant’Olcese, Serra Riccò, Sori, 
Torriglia, Tribogna, Uscio per un totale di oltre 350.000 gruppi di misura allacciati alla rete. La rete di 
distribuzione è composta da circa 1.800 km di rete di cui circa 420 Km eserciti in media pressione e la 
restante parte in bassa pressione. L’area attualmente servita si estende per 571 km2.

Nell’ambito dei comuni già serviti dalla rete di gas naturale, al fine di poter garantire il servizio gas 
alle frazioni più isolate e difficilmente raggiungibili dalla rete di distribuzione del gas naturale, sono 
state realizzate reti locali alimentate a GPL mediante adeguati serbatoi periodicamente riforniti.
Queste reti locali, di limitate dimensioni, consentono di fornire il servizio a circa 250 clienti finali. 

Nel 2010 il volume di gas naturale vettoriato da Genova Reti Gas srl ha raggiunto il ragguardevo-
le valore di circa 440 milioni di metri cubi, record storico aziendale, raggiunto senza evidenziare 
criticità gestionali degli impianti e della rete di distribuzione.

Genova Reti Gas è attualmente impegnata in un gravoso processo di adeguamento impiantistico 
derivante dagli obblighi imposti dal regolatore, sono di seguito riepilogate le principali attività che 
risultano in corso di svolgimento:

del 2014;

la fine del 2015;

gas secondo una pianificazione di più lungo respiro.

Nel grafico possiamo
osservare l’evoluzione
dei consumi del gas
combustibile a Genova,
dal 1950 ad oggi; si noti
come il dato del consumo
annuale del 1973 risulti circa
la metà di quello precedente:
ciò è dovuto al fatto
che tale dato risulta
interamente relativo al gas
naturale, avente potere
calorifico circa doppio rispetto
al suo predecessore
“gas di città”.

La sede di Genova Reti Gas
a Gavette Genova.


