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Richiesta di energia elettrica : nel 2017  crescita del 2,0%

Il 2017 si è caratterizzato per una buona crescita della

domanda di energia elettrica di 320.438 GWh, pari al +2,0%

rispetto al 2016.

Per l’88,2% la richiesta è stata soddisfatta da produzione

nazionale destinata al consumo* (+2% rispetto al 2016),

mentre la quota restante da importazioni nette dall’estero

per un valore in aumento del 2% rispetto all’anno

precedente.

Passando all’analisi dei singoli mesi, spiccano in particolare

le variazioni di gennaio (+5,8%), giugno (+8,1%) ed agosto

(+9,8%).

Questi mesi sono stati caratterizzati da temperature medie

mensili che differiscono da quella media decennale: Infatti il

mese di gennaio è stato più freddo di due gradi rispetto alla

temperatura media mensile di riferimento e

contemporaneamente i mesi di giugno ed agosto sono

risultati più caldi. L’effetto di queste differenze di

temperatura hanno portato in questi mesi la richiesta di

energia elettrica a livelli elevati

Variazione % tendenziale della richiesta di energia elettrica
Anno 2017 – dati provvisori

Temperature medie mensili – anno 2017 e anno di riferimento
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* Produzione destinata al consumo: produzione netta - pompaggi



La produzione nazionale netta destinata ai consumi

(282.677 GWh) nel 2017 è aumentata del 2,% rispetto

allo scorso anno. Sono cresciute le fonti di produzione

fotovoltaica (+14%) e termica (+4,6%), mentre sono

risultate in calo quella idrica (-14,3%) e geotermica (-

1,4%). Stabile la fonte eolica (-0,2%).

Complessivamente, la produzione da fonti energetiche

rinnovabili ha coperto la richiesta di energia sulla rete

per il 32%, registrando un valore di 103.386 GWh (-

3,3% rispetto all’anno precedente).

Produzione termoelettrica in aumento nel 2017: +4,6%

Quota delle fonti di produzione sul totale della produzione nette 
Anno 2016 – dati provvisoriNel 2017, la produzione nazionale netta destinata

ai consumi è stata coperta per il 70,6% da

produzione termoelettrica (199.500 GWh), per il

12,4% da produzione idroelettrica (35.089 GWh), il

restante 17% da fonte geotermica, eolica e

fotovoltaica ( complessivamente 48.088 GWh).

Variazioni % tendenziali delle fonti di produzione 
Anno 2017 – dati provvisori
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Febbraio 2018: +4,2%, in crescita il trend della richiesta di energia elettrica

Dopo un inizio d’anno particolarmente negativo

( gennaio 2018 -2,8% rispetto allo stesso mese dello

scorso anno), torna a crescere la richiesta di energia

elettrica nel mese di febbraio : +4,2%. Attestandosi su

un livello di 26,3 TWh, la richiesta risulta su valori medi

rispetto alla media del mese degli ultimi dieci anni

(26,4TWh), ma si rivela il febbraio più elevato dal 2012

(peraltro bisestile).

Considerando l’effetto di una temperatura media

mensile fortemente inferiore rispetto allo stesso mese

del 2017, la variazione rettificata diventa pari a +1,0%.

Per quanto al dato congiunturale, il valore

destagionalizzato dell’energia elettrica richiesta a

febbraio 2018 ha fatto registrare una variazione positiva

rispetto a gennaio (+2,9%). Il trend si porta su un

andamento crescente.

Nei primi due mesi del 2018, la richiesta è variata di un

+0,5% rispetto al 2017; in termini decalendarizzati la

variazione diventa pari a +0,2%.

Serie storica richiesta energia elettrica: valori grezzi, destagionalizzati e trend

Variazione % tendenziale mensile grezza e rettificata
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