
 

 
 
 
 
 

 
PUBBLICATI I DATI STATISTICI 2007 SULL’ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA 

339,9 MILIARDI DI KILOWATTORA IL FABBISOGNO NAZIONALE, +0,7%  
IN CAMPANIA LA DOMANDA SALE DELLO 0,3% 

 
 La Campania si conferma al primo posto tra le regioni in deficit di 

produzione: -60% sul fabbisogno  
 Consumi elettrici trainati dall’agricoltura (+7%), segue il terziario (+3,4%) e 

l’industria (+1%); stazionari i consumi del domestico. 
 Napoli (7,9 miliardi di kWh), Salerno (3,6 miliardi di kWh) e Caserta (3,1 

miliardi di kWh) le province con il più alto fabbisogno. 
 Centrali elettriche: la potenza installata sale a oltre 4.300 MW (+23,8%). Forte 

incremento del termoelettrico con più di 760 MW di nuovi impianti. 
 

 
Roma, 8 luglio 2008 – I dati definitivi sulla domanda di energia elettrica in Italia nel 2007 
attestano una crescita dello 0,7% rispetto al 2006. Il totale dell’energia richiesta è pari a 
339,9 miliardi di kWh. Questa la distribuzione geografica: 46,3% al Nord, 29,5% al Centro e 
24,2% al Sud. 
 
E’ quanto ha rilevato TERNA, la società che ha la responsabilità della trasmissione e del 
dispacciamento nonché delle statistiche sull’energia elettrica a livello nazionale. 

 
CAMPANIA 
Nel 2007 il fabbisogno elettrico è stato di 18,7 miliardi di kilowattora (5,5% del totale 
nazionale), con una crescita dello 0,3% rispetto al 2006. I consumi elettrici per abitante 
sono stati pari a 2.995 kWh. 
 
Produzione  
 
La produzione di energia elettrica della regione è stata di circa 7,5 miliardi di kWh, in 
aumento del 103,3% rispetto al 2006. In dettaglio, la produzione termoelettrica (6,9 
miliardi di kWh) è cresciuta del 132,7%, quella eolica (0,8 miliardi di kWh) del 19%, mentre 
quella idroelettrica (1,8 miliardi di kWh) è scesa dell’8,3%.  
 
Il deficit di produzione, coperto con l’energia fornita dalle altre regioni, è stato invece di 
11,2 miliardi di kWh, pari al 60% del fabbisogno (-80,2% nel 2006).  
 
Consumi 
 
Nel 2007 la suddivisione dei consumi di energia elettrica per settore economico vede il 
terziario al primo posto con una quota pari al 33,5% del totale; seguono quasi appaiati il 
domestico (33%) e l’industria (32%), e l’agricoltura (1,5%).   
 
 
 



 

 
 
Rispetto al 2006, spetta all’agricoltura la migliore performance, registrando una crescita 
dei consumi pari a +7%; subito dopo il terziario (+3,4%) e l’industria (+1%); sugli stessi livelli 
del 2006 il domestico. 
 
A livello provinciale, nel 2007 Napoli ha fatto registrare il fabbisogno più elevato (7,9 
miliardi di kWh) con una quota pari al 45,8% del totale regionale, seguita da Salerno (3,6 
miliardi di kWh) con una quota del 21% e da Caserta (circa 3,1 miliardi di kWh) con una 
quota del 17,7%. 
 
Rapporto produzione/fabbisogno di energia elettrica (vedi Allegato) 
 
Il 2007 conferma la Campania al primo posto tra le regioni (11) in deficit di produzione 
rispetto al fabbisogno. Seguono le Marche, che ha un deficit pari a -54,5%, e la Basilicata 
che ha registrato un -51,4%.  
Tra le regioni in attivo (9), nel 2007 il primato spetta al Molise con un surplus del 235,1%, 
seguita dalla Valle d’Aosta con un +131,3% e dalla Puglia con +88,8%.  
 
Impianti di generazione 
 
Al 31 dicembre 2007, la potenza efficiente delle centrali elettriche in Campania si attesta su 
un valore di oltre 4.300 MW, registrando una crescita di 821 MW (+23,8%) rispetto al 2006. 
Da segnalare in particolare il forte incremento degli impianti termoelettrici che passano 
dai 1.780  MW del 2006 ai 2.540 MW del 2007.  
 
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda al testo integrale delI’annuario “Dati 
statistici sull’energia elettrica in Italia – 2007”, consultabile sul sito www.terna.it, alla voce 
“Sistema Elettrico – Statistiche - Dati statistici – Elettricità nelle regioni”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
Allegato  

        

Elettricità nelle Regioni – 2007 
 

 

 Fabbisogno 
(GWh*) 

Produzione 
(GWh*) 

Surplus 
(prod./fabb.) 

Deficit 
(prod./fabb.) 

     
Molise 1.604,4 5.376,1 + 235,1%  
Valle d’Aosta 1.182,7 2735,2 + 131,3%  
Puglia 19.603,8 37.007,1 + 88,8%  
Liguria 6.866,9 11.621,8 +69,2%  
Calabria 6.281,4 8.920,2 + 42%  
Trentino 6.711,1 7.430,9 +10,7%  
Friuli Venezia Giulia 10.697,8 11.410,1 +6,7%  
Sicilia 21.857,6 23.278,7 +6,5%  
Sardegna 12.597,2 13.267 +5,3%  

Campania 18.666,9 7.476  - 60% 

Marche 8.341,1 3.791,4  - 54,5% 

Basilicata 3.161,7 1.537,8  - 51,4% 

Veneto 32.655,4 17.779,3  - 45,6% 

Abruzzi 7.213,4 4.076,1  - 43,5% 

Lazio 25.242,1 16.490,3  - 34,7% 

Piemonte 28.730,5 19.496  - 32,1% 

Lombardia 70.511,9 51.970  - 26,3% 

Umbria 6.473,6 5.075,9  - 21,6% 

Emilia Romagna 29.389,4 25.593,9  - 12,9% 

Toscana 22.138,3 19.311,7  - 12,8% 

 
* GWh = 1 milione di kWh 

 


