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Roma, 25 agosto 2021 
 

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI PETROLIFERI NEI PRIMI SETTE MESI 2021 
 
 

LUGLIO 2021 
 

 
 I consumi petroliferi a luglio sono stati pari a 5,2 milioni di tonnellate, in progresso 

del 7,9 (+381.000 tonnellate) rispetto a luglio 2020, con un recupero inferiore alle attese. 

Rispetto a luglio 2019 (quando i consumi superavano i 5,6 milioni di tonnellate), i 

volumi risultano essere ancora inferiori del 7,5% (-422.000 tonnellate in meno), 

prevalentemente a causa del protrarsi della crisi dei consumi dei carburanti aerei. 

 

 Luglio, con il successo della campagna vaccinale e l’estensione della “zona bianca” 

a tutto il territorio nazionale e quindi l’allentamento anche delle ultime restrizioni agli 

spostamenti ed alle attività, ha registrato una ripresa dei consumi di carburante per 

autotrazione, specialmente della benzina, con un incremento dei viaggi turistici sul 

territorio nazionale con una preferenza per le vacanze di prossimità. 

 

 

 I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio), con un giorno lavorativo 

in meno, sono stati pari infatti a 2,9 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 

2,2 milioni di gasolio, con un incremento del 7,8% (+212.000 tonnellate) rispetto allo 

stesso mese del 2020, e superiori dello 0,8% anche rispetto a luglio 2019. 

 

 

 Fra gli andamenti dei prodotti, in particolare: 

o la benzina totale ha mostrato una crescita del 9,9% (+65.000 tonnellate) rispetto a 

luglio 2020, superando del 3% anche il livello del 2019 ; andamento analogo della 

benzina venduta sulla rete (+9,8%); 

o il gasolio autotrazione ha evidenziato un incremento del 7,2% (+147.000 tonnellate) 

ritornando ai valori del Luglio 2019, con una crescita rispetto al 2020 del gasolio 

venduto sulla rete del 4,7% e un miglior andamento del gasolio extra-rete (+12,4%). 

 

 Il carburante per aerei, nonostante abbia fatto segnare un incremento di circa il 67%, 

dato che risente del confronto con la situazione di blocco quasi totale dell’aviazione 
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civile nel luglio 2020, presenta volumi ancora inferiori del 51% verso luglio 2019, 

essendo tuttora molto forti gli effetti della crisi pandemica su questo prodotto.  

 

 Si segnalano aumenti per tutti gli altri usi del gasolio e per i bunkeraggi, mentre 

mostra un rallentamento, dopo continui e ripetuti aumenti, il consumo di bitume e segna 

un forte calo il consumo di lubrificanti, a riprova di un comparto industriale produttivo 

che a luglio ha mostrato una lieve frenata. 

 

 Per il mese di agosto 2021, stando ai dati del nostro “modello dinamico” e in base 

alle informazioni al momento disponibili, stimiamo che i volumi di prodotti petroliferi 

complessivamente possano recuperare circa 400 mila tonnellate delle 600 mila 

perse ad agosto dello scorso anno. È infatti attesa per agosto una più consistente 

ripresa dei movimenti e dei servizi legati al turismo che saranno ancora sostenuti 

soprattutto dagli italiani ma con il ritorno anche di una quota crescente di turisti 

provenienti dai paesi europei.  

 

 Si ricorda, infine, che nel mese di luglio le immatricolazioni di autovetture nuove 

hanno evidenziato una brusca frenata (-19,3%). Rispetto a luglio 2019 le 

immatricolazioni risultano ancora più in calo (-28,3%). Nonostante la continua crescita 

delle ibride, la alimentazioni tradizionali rappresentano ancora il 60% delle nuove 

vetture immatricolate nel mese. 

 

 

PRIMI SETTE MESI 2021 

 

 Nei primi sette mesi dell’anno i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 30,6 

milioni di tonnellate, con un incremento del 9,5% (+2.655.000 tonnellate) rispetto allo 

stesso periodo del 2020, tuttavia ancora inferiori del 11,9% rispetto al 2019.  

 

 Anche se con un lieve rallentamento a luglio, il miglioramento osservato nelle attività 

manifatturiere e delle costruzioni, in particolare nella manutenzione stradale, ha 

determinato segnali molto positivi per alcuni prodotti (bitumi +29,4%; carica 

petrolchimica +25,3%, lubrificanti industria +20,9%), che evidenziano la rilevanza dei 

prodotti petroliferi non solo nei trasporti stradali. 

 

 I carburanti hanno ripreso quota rispetto al 2020 (+18,9%), ma restano ancora inferiori 

dell’8,7% rispetto al 2019 (circa 1,6 milioni di tonnellate ancora non recuperate). 
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 Si conferma ancora in grande difficoltà il carboturbo, i cui volumi restano più bassi 

del 13,3% rispetto a quelli dei primi sette mesi 2020 e di quasi il 67% rispetto allo stesso 

periodo 2019. 

 

 I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio) sono risultati pari a 16,7 

milioni di tonnellate, con un incremento del 18,9% (+2.653.000 tonnellate) rispetto allo 

stesso periodo del 2020. 

 

 In particolare, rispetto al periodo gennaio-luglio 2020:  

o la benzina totale ha mostrato un incremento del 20,8%, con una crescita quasi 

analoga della benzina venduta sulla rete (+21%); 

o il gasolio autotrazione ha evidenziato un aumento del 18,3%, mentre il gasolio 

venduto sulla rete del 16,7%.  

 

 Nei primi sette mesi del 2021 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno 

mostrato un incremento del 38%, anche se il confronto è ancora una volta 

influenzato dal lockdown nei mesi primaverili del 2020. 

 

 Quelle a benzina hanno rappresentato il 31,7% del totale (era il 42,3% nel 

corrispondente periodo 2020), quelle diesel il 23,7% (era il 35,1% nello stesso periodo 

del 2020), mentre le ibride il 27,7% (era il 11,1% nello stesso periodo del 2020).  

 

 Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl è stato 

del 6,6%, a metano del 2,3% e quello delle ricaricabili dell’8% (di cui elettriche BEV 

al 3,6%). 
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   VAR. %    VAR. %

PRODOTTO 2021 2020 2021/2020 2021 2020 2021/2020

BENZINA
 (*) 722,0 657,0 9,9 3765,0 3116,0 20,8

RETE TOTALE 715,0 651,0 9,8 3730,0 3082,0 21,0

EXTRARETE 205,0 173,0 18,5 1055,0 838,0 25,9

CARBOTURBO 251,0 150,0 67,3 921,0 1062,0 -13,3

MILITARE 5,8 15,5 -62,6 47,3 85,0 -44,4

PETROLIO TOTALE 0,1 0,1 0,0 1,7 1,8 -5,6

GASOLIO MOTORI 2200,0 2053,0 7,2 12930,0 10926,0 18,3

di cui GASOLIO RETE 1390,0 1328,0 4,7 7890,0 6763,0 16,7

GASOLIO EXTRARETE 1071,0 953,0 12,4 6458,0 5325,0 21,3

GASOLIO RISCALDAMENTO 25,0 24,0 4,2 406,0 483,0 -15,9

AGRICOLO 224,0 202,0 10,9 1078,0 1162,0 -7,2

MARINA 25,0 23,0 8,7 126,0 108,0 16,7

GASOLIO 
(°)

TOTALE 2474,0 2302,0 7,5 14540,0 12679,0 14,7

TOTALE O.C.  ALTRI USI 34,0 41,0 -17,1 234,0 266,0 -12,0

LUBRIFICANTI TOTALE 34,0 40,1 -15,2 244,0 203,3 20,0

di cui RETE 0,2 0,1 100,0 1,2 1,0 20,0

MOTORI 16,0 18,5 -13,5 107,4 90,3 18,9

G.P.L. 237,0 244,0 -2,9 1745,0 1651,0 5,7

di cui: AUTOTRAZIONE 147,0 146,0 0,7 776,0 715,0 8,5

COMBUSTIONE 90,0 98,0 -8,2 969,0 936,0 3,5

BITUMI 195,0 196,0 -0,5 1131,0 874,0 29,4

ALTRI  PRODOTTI  # 
1) 123,9 112,3 10,3 901,3 794,1 13,5

CARICA PETROLCHIMICA NETTA # 399,0 391,0 2,0 2636,0 2104,0 25,3

BUNKERS GASOLIO 68,0 47,0 44,7 406,0 291,0 39,5

OLIO COMB. 237,0 227,0 4,4 1326,0 1361,0 -2,6

LUBRIFICANTI 2,0 2,5 -20,0 15,0 13,8 8,7

BUNKERS  TOTALE 307,0 276,5 11,0 1747,0 1665,8 4,9

TOTALE  VENDITE 4777,0 4410,0 8,3 27866,0 24417,0 14,1

DELTA SCORTE CONSUMATORI

    GASOLIO RISCALDAMENTO 5,0 5,0 -110,0 -130,0

CONSUMI  OLIO  COMB.  TERMOELETTRICA 52,0 19,0 173,7 180,0 100,0 80,0

di cui ATZ 22,0 17,0 29,4 149,0 82,0 81,7

BTZ 30,0 2,0 1400,0 31,0 18,0 72,2

CONSUMI  E  PERDITE DI RAFFINERIA # 345,0 321,0 7,5 2206,0 1929,0 14,4

CONSUMI DI RAFFINERIA  PER 

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  E TERMICA # 35,0 78,0 -55,1 258,0 1389,0 -81,4

TOTALE  CONSUMI 5204,0 4823,0 7,9 30620,0 27965,0 9,5

CARICA PETROLCHIMICA LORDA # 655,0 666,0 -1,7 4615,0 4031,0 14,5

1) Comprende il coke di petrolio

GASOLIO (°) : comprende il biodiesel

BENZINA (*) : comprende il bioetanolo

# : Valori stimati sulla base dell'andamento tendenziale dei consumi

C O N S U M I    P E T R O L I F E R I   ( 000/tonn )
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DGISSEG

Luglio Gennaio - Luglio

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGISSEG


