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Richiesta di energia elettrica : nel 2019  flessione dello 0,6%

Il 2019 è stato caratterizzato da una debole flessione della domanda di energia elettrica dello 0,6% rispetto al 2018, pari a 319,6 TWh.

Per l’88,1% la richiesta è stata soddisfatta da produzione nazionale destinata al consumo* (+1,4% rispetto al 2018), mentre la quota

restante da importazioni nette dall’estero per un valore in diminuzione del 13,1% rispetto all’anno precedente.

Passando all’analisi dei singoli mesi, spiccano in particolare le variazioni positive di gennaio (+4,1%), giugno (+2,5%) e luglio (+3,5%)

e quelle negative di marzo (-4,9%), maggio (-3,6%) e dicembre (-3,0%).

Nel 2019, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 53% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il

35% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal saldo estero. In particolare, la produzione da Fonti Energetiche Non

Rinnovabili ha fatto registrare una variazione del +1,5% rispetto al 2018.

Variazione % tendenziale grezza e rettificata della richiesta di energia elettrica

Anno 2019 – dati provvisori
Composizione richiesta – anno 2019

Roma,11 maggio 2020

* Produzione  destinata al consumo: produzione netta - pompaggi
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La produzione nazionale netta destinata ai consumi

(281.434 GWh) nel 2019 è aumentata dell’ 1,4% rispetto

allo scorso anno. Sono risultate in aumento la fonte

eolica (+14,3%), fotovoltaica (+9,3%) e termica (+1,3%);

in diminuzione la fonte idrica (-6,4%) e la geotermica (-

1,2%).

Produzione eolica in aumento nel 2019: +14,3%

Quota delle fonti di produzione sul totale della produzione nette 

Anno 2019 – dati provvisori

Nel 2019 la produzione nazionale netta destinata ai

consumi è stata coperta per il 66% da produzione

termoelettrica (186.811 GWh), per il 16% da

produzione idroelettrica (44.547 GWh), il restante

18% da fonte geotermica, eolica e fotovoltaica

(complessivamente 50.076 GWh).

Variazioni % tendenziali delle fonti di produzione 

Anno 2019 – dati provvisori
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La produzione nazionale netta destinata ai consumi

(75.020 GWh) nel 1Q 2020 è diminuita dell’ 8,6%

rispetto al 1Q dello scorso anno. Sono risultate in

aumento la fonte idrica (+16%), fotovoltaica (+9%) e

geotermica (+2%); in diminuzione la fonte eolica (-17) e

la termica (-14%).

Produzione idrica in aumento nel 1Q 2020: +19%

Quota delle fonti di produzione sul totale della produzione nette 

Gennaio - Aprile 2020– dati provvisori

Nel primo quadrimestre 2020, la produzione nazionale netta

destinata ai consumi è stata coperta per il 65% da

produzione termoelettrica (48.481 GWh), per il 15% da

produzione idroelettrica (11.411 GWh), il restante 20% da

fonte geotermica, eolica e fotovoltaica ( complessivamente

15.128 GWh).

Variazioni % tendenziali delle fonti di produzione 

Gennaio – Aprile 2020– dati provvisori

SSI| Statistics

Roma, 11 maggio 2020

3

Idrica al
netto del

pompaggio
Termica Geotermica Eolica Fotovoltaica

gen-apr 20 15,9% -13,7% 1,9% -16,8% 9,0%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

15%

65%

3%
10%

8%

Idrica al netto del pompaggio Termica Geotermica Eolica Fotovoltaica



La produzione nazionale netta destinata ai consumi

(16.618 GWh) ad aprile è diminuita del 13,2% rispetto

allo scorso anno. Sono risultate in aumento la fonte

fotovoltaica (+26,6%), idrica (+8,7%) e geotermica

(+1,1%); in diminuzione la fonte termica (-24,6%) ed

eolica (-14,3%).

Produzione fotovoltaica in aumento ad aprile: +26,6%

Quota delle fonti di produzione sul totale della produzione nette 

Aprile 2020 – dati provvisori

Ad aprile 2020, la produzione nazionale netta destinata

ai consumi è stata coperta per il 56% da produzione

termoelettrica (9.363 GWh), per il 20% da produzione

idroelettrica (3.286 GWh), il restante 24% da fonte

geotermica, eolica e fotovoltaica (complessivamente

3.969 GWh).

Variazioni % tendenziali delle fonti di produzione 

Aprile 2020 – dati provvisori
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Aprile 2020: -17,2%, in diminuzione il trend della richiesta di energia elettrica

Il 2020 è iniziato in flessione: il mese di gennaio ha registrato una variazione tendenziale del -4,0%, influenzata dal giorno lavorativo

in meno e da una temperatura di ben 1,7 °C superiore rispetto a gennaio 2019. Il giorno in più presente a febbraio (anno bisestile), ha

determinato una variazione in leggero aumento del mese (+0,7%). L’effetto del lockdown è ben visibile a marzo che ha segnato una

variazione negativa a due cifre (-10,2%) simile a quella registrata ad aprile 2009. Ancora maggiore la flessione di aprile (-17,2%), che,

scendendo al di sotto dei 20 TWh, risulta il mese con una richiesta elettrica più bassa dalla metà degli anni ‘90.

Per quanto al dato congiunturale, il valore destagionalizzato dell’energia elettrica richiesta ad aprile 2020 ha fatto registrare, per il

secondo mese consecutivo, una variazione negativa: - 7,5%.

La domanda del primo quadrimestre del 2020 si attesta ad un -7,4% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In termini

rettificati la variazione si porta a -8,4%.

Serie storica richiesta energia elettrica: valori grezzi, destagionalizzati e trendVariazione % tendenziale mensile grezza e rettificata
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