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L’ANDAMENTO DEI CONSUMI PETROLIFERI NEI PRIMI CINQUE MESI 2022 

 

MAGGIO 2022 

 

• I consumi petroliferi a maggio sono stati pari a poco più di 5 milioni di tonnellate, in aumento 

del 10,3% (+467.000 tonnellate) rispetto a maggio 2021. Un risultato in linea con le attese e 

molto vicino ai livelli pre-pandemici (maggio 2019), quando i consumi sfiorarono i 5,1 milioni di 

tonnellate. 

 

• A contribuire sono state le forti dinamiche del comparto delle costruzioni, che hanno compensato 

una debole produzione industriale, ancora frenata dalle criticità legate ai rincari delle materie prime 

e alle difficoltà negli approvvigionamenti; lo slancio dei flussi turistici e la ripresa delle attività 

fieristiche e dagli eventi collettivi in presenza, ancora limitati dal contesto pandemico di maggio 

2021. Fattori, questi ultimi, che hanno sostenuto anche i consumi dei carburanti aerei e navali. 

 

• I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), con 1 giorno lavorativo in più, sono stati 

pari a 2,7 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 2,1 milioni di gasolio, con un 

incremento dell’8,2% (+207.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2021, e del 2,8% 

rispetto ai valori di maggio 2019. 

 

• Passando agli andamenti dei singoli prodotti: 

 

o la benzina totale ha mostrato una crescita di poco più del 12% (+71.000 tonnellate) rispetto 

a maggio 2021 (+6,8% rispetto al 2019); analogo l’andamento per la benzina venduta sulla 

rete (+6,9% rispetto al 2019). Ciò riflette anche il positivo impatto derivante dalla prevalenza 

delle motorizzazioni a benzina, soprattutto nelle versioni ibride, nelle nuove immatricolazioni. 

o il gasolio autotrazione ha evidenziato un incremento del 7% rispetto a maggio 2021 

(+136.000 tonnellate) (+1,6% rispetto al 2019), con una crescita del gasolio venduto sulla 

rete del 7,3% (-4,3% rispetto al 2019) e un aumento appena più contenuto del gasolio 

extra-rete (+6,6%) (+6,9% rispetto al 2019), impiegato soprattutto nel trasporto merci. 

 

• Il carburante per aerei, prodotto che più di tutti è stato penalizzato dalla pandemia, pur rilevando 

un incremento di circa il 165% rispetto a maggio 2021, per l’ampia ripresa dei flussi turistici 

anche extra-UE, rimane ancora inferiore del 22% (-95.000 tonnellate) rispetto al 2019. 
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• Si segnalano incrementi rilevanti anche per il gpl autotrazione (+10,7%) e, dopo parecchi mesi 

tutt’altro che brillanti, anche per il bunker (+23,7%). 

 

• Interrompendo la tendenza in calo dei mesi precedenti, anche i consumi di lubrificanti a maggio 

hanno mostrato un lieve incremento (+0,3%) (vedi focus a parte). 

 

• Risultano invece in controtendenza fra gli altri principali prodotti: i gasoli per uso riscaldamento 

(-20,7%), la carica petrolchimica netta (-21,3%) e soprattutto il bitume (-25,2%). 

 

• Per il mese di giugno 2022, il permanere dei fattori positivi già rilevati a maggio, quali le dinamiche 

delle costruzioni e il rafforzamento dei flussi turistici, volano importante anche per le attività dei 

servizi, ci si attende un ulteriore del recupero dei volumi di carburanti. Tuttavia, la loro ripresa 

potrebbe essere attenuata dalle criticità ed incertezze del contesto congiunturale legato alla crisi 

russo-ucraina, che continuano a penalizzare il tessuto industriale e le connesse attività di 

movimentazione merci. 

 

• Si ricorda, infine, che nel mese di maggio, secondo i dati ANFIA, le immatricolazioni di 

autovetture nuove hanno evidenziato un altro forte decremento (-15,1% vs. maggio 2021). Se il 

confronto viene fatto con un mese “normale” come quello di maggio 2019, il calo arriva addirittura 

al 39%. Continua la crescita delle ibride, anche se il 57% delle nuove vetture immatricolate nel 

mese ha ancora una alimentazione “tradizionale”. 

 

• In riferimento alle immatricolazioni di veicoli industriali, sempre secondo ANFIA, a maggio sono 

stati immatricolati 45 TIR e 15 autobus alimentati a GNL. Rispetto ai 62 Tir dell’anno precedente 

nello stesso mese, sono in calo di oltre il 27%, sulla scia degli elevati prezzi del gas. 
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PRIMI CINQUE MESI 2022 
 

• Nei primi cinque mesi del 2022 i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 23,4 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 12,9% (+ 2.666.000 tonnellate) rispetto ai primi cinque mesi 

del 2021, ma ancora inferiori (anche se in miglioramento) del 3% rispetto allo stesso periodo del 

2019.  

 

• I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a circa 12,6 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 13,9% (+1.546.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 

2021, risultando vicini ai valori dei primi 5 mesi del 2019 (-0,9%).   

 

• In particolare, rispetto al periodo gennaio-maggio 2021:  

 

o la benzina totale ha mostrato un incremento del 23%, con una crescita del tutto analoga 

della benzina venduta sulla rete  

o il gasolio autotrazione ha evidenziato un aumento dell’11,5%, mentre il gasolio venduto 

sulla rete del 13,6%.  

 
 

• Il carboturbo ha recuperato nei primi cinque mesi 2022 oltre 700 mila tonnellate rispetto al 2021, 

ma risulta ancora inferiore di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019  

• Fra i prodotti in calo, il bitume ha perso oltre il 31% dei suoi volumi rispetto allo scorso anno, il 

gasolio riscaldamento il 10,5% e la carica petrolchimica netta il 5%. 

 

• Nei primi 5 mesi del 2022 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un crollo 

del 24,3%, rispetto allo stesso periodo 2021 e del  

• 39% se il confronto è esteso al 2019. 

 

• Quelle a benzina hanno rappresentato il 27,6% del totale (era il 32,7% nel corrispondente periodo 

2021), quelle diesel il 20% (era il 24,2% nello stesso periodo del 2021), mentre le ibride il 33,9% 

(era il 27,5% nello stesso periodo del 2021).  

 

• Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl e stato dell’8,5%, 

a metano dell’1,1% e delle elettriche (Bev+Phev) dell’8,9%. Le immatricolazioni di veicoli 

alimentati a GNL sono state di 312 TIR e 42 autobus. 
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FOCUS 

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI DI LUBRIFICANTI 

 

MAGGIO 2022 

 
A partire da gennaio di quest’anno, i dati mensili relativi ai consumi di lubrificanti vengono diffusi nelle 

statistiche nazionali in modo più dettagliato rispetto al passato. La rilevazione che ne è alla base, estesa 

a tutti gli operatori del mercato dei lubrificanti, è infatti divenuta una rilevazione ufficiale del Sistema 

Statistico Nazionale (SISTAN). 

 

In sintesi, nel mese di maggio 2022: 

 

• Il volume complessivo di lubrificanti immessi in consumo è risultato pari a 38.155 tonnellate, in 

calo dell’1% rispetto allo stesso mese del 2021. 

• Escludendo gli “oli bianchi ed i “trasformatori isolanti”, il totale risulta pari a 35.400 tonnellate, 

con una variazione del +0,3%. 

• I consumi del gruppo autotrazione, pari a 17.300 tonnellate, sono risultati in crescita dell’8,3%, 

trainati soprattutto degli oli per autotrazione leggera (+35,9%) e da quelli per le moto (+19%). 

Anche gli oli per primo riempimento segnano un valore positivo, il primo del 2022 (+4,2%). Ancora 

negativo invece il dato degli oli per l’autotrazione pesante (-14,2%). 

• Ancora in decremento gli oli per l’industria, anche se con tassi di decrescita in attenuazione 

(18.100 tonnellate, -6,2%), date le persistenti criticità legate al rialzo dei costi energetici e alle 

difficoltà legate agli approvvigionamenti. 

Nei primi cinque mesi del 2022: 

 

• Il volume complessivo di lubrificanti immessi in consumo è risultato pari a poco meno di 180.000 

tonnellate, in calo dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. 

• Escludendo gli “oli bianchi ed i “trasformatori isolanti”, il totale risulta pari a 164.100 tonnellate, 

con una variazione del +8,6%. 

• Nello specifico del gruppo autotrazione, pari a 78.600 tonnellate, i consumi sono risultati in 

aumento dell’1,8%, grazie alla crescita degli olii motore dell’8,2%, parzialmente frenata dal calo 

degli oli per il “primo riempimento” (-6%), ma soprattutto da quello degli “ausiliari autotrazione” 

(-16,8%). 

• Restano in forte calo invece gli oli per l’industria (85.500 tonnellate, -16,5%).



 

   VAR. %    VAR. %

PRODOTTO 2022 2021 2022/2021 2022 2021 2022/2021

BENZINA
 (*) 658,0 587,0 12,1 2942,0 2392,0 23,0

RETE TOTALE 653,0 582,0 12,2 2923,0 2377,0 23,0

EXTRARETE 189,0 167,0 13,2 870,0 674,0 29,1

CARBOTURBO 336,0 127,0 164,6 1241,0 495,0 150,7

MILITARE 5,0 12,6 -60,3 45,6 39,5 15,4

PETROLIO TOTALE 0,1 0,1 0,0 1,3 1,5 -13,3

GASOLIO MOTORI 2075,0 1939,0 7,0 9692,0 8696,0 11,5

di cui GASOLIO RETE 1278,0 1191,0 7,3 5952,0 5239,0 13,6

GASOLIO EXTRARETE 1034,0 970,0 6,6 4866,0 4395,0 10,7

GASOLIO RISCALDAMENTO 23,0 29,0 -20,7 314,0 351,0 -10,5

AGRICOLO 174,0 173,0 0,6 617,0 626,0 -1,4

MARINA 19,0 18,0 5,6 76,0 78,0 -2,6

GASOLIO 
(°)

TOTALE 2291,0 2159,0 6,1 10699,0 9751,0 9,7

TOTALE O.C.  ALTRI USI 40,0 41,0 -2,4 181,0 186,0 -2,7

LUBRIFICANTI TOTALE 35,4 35,3 0,3 164,1 179,6 -8,6

di cui RETE 0,1 0,2 -50,0 0,8 0,8 0,0

MOTORI 17,3 16,0 8,1 78,6 77,2 1,8

G.P.L. 227,0 219,0 3,7 1397,0 1276,0 9,5

di cui: AUTOTRAZIONE 135,0 122,0 10,7 603,0 496,0 21,6

COMBUSTIONE 92,0 97,0 -5,2 794,0 780,0 1,8

BITUMI 151,0 202,0 -25,2 523,0 759,0 -31,1

ALTRI  PRODOTTI  # 
1) 155,9 151,9 2,6 739,1 677,9 9,0

CARICA PETROLCHIMICA NETTA # 295,0 375,0 -21,3 1847,0 1944,0 -5,0

BUNKERS GASOLIO 66,0 51,0 29,4 266,0 278,0 -4,3

OLIO COMB. 235,0 192,0 22,4 873,0 856,0 2,0

LUBRIFICANTI 1,6 1,7 -5,9 7,5 11,0 -31,8

BUNKERS  TOTALE 302,6 244,7 23,7 1146,5 1145,0 0,1

TOTALE  VENDITE 4492,0 4142,0 8,5 20881,0 18807,0 11,0

DELTA SCORTE CONSUMATORI

    GASOLIO RISCALDAMENTO -6,0 -8,0 -94,0 -106,0

CONSUMI  OLIO  COMB.  TERMOELETTRICA 29,0 19,0 52,6 102,0 90,0 13,3

di cui ATZ 0,0 19,0 -100,0 0,0 89,0 -100,0

BTZ 29,0 0,0 #DIV/0! 102,0 1,0 10100,0

CONSUMI  E  PERDITE DI RAFFINERIA # 352,0 249,0 41,4 1527,0 1177,0 29,7

CONSUMI DI RAFFINERIA  PER 

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  E TERMICA # 137,0 131,0 4,6 747,0 505,0 47,9

TOTALE  CONSUMI 5016,0 4549,0 10,3 23351,0 20685,0 12,9

CARICA PETROLCHIMICA LORDA # 542,0 679,0 -20,2 3178,0 3349,0 -5,1

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 - DGIS - Divisione 2

Maggio Gennaio - Maggio

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGISSEG



 

tonnellate

Motore 51 11.561 11.612 106 9.881 9.987 16,3%

Di cui :

Autotrazione leggera 38 6.824 6.863 95 4.792 4.886 40,4%

Autotrazione pesante 4 3.246 3.250 2 3.858 3.860 -15,8%

Moto 8 666 674 10 543 553 21,9%

Marina 0 170 170 0 278 278 -38,9%

Altri motore 1 655 656 0 410 410 59,9%

Primo riempimento 0 1.610 1.610 0 1.544 1.544 4,2%

Ausiliari autotrazione 1 2.758 2.759 1 3.042 3.043 -9,3%

TOTALE AUTOTRAZIONE 52 15.929 15.980 107 14.467 14.574 9,6%

Idraulici 1 6.722 6.722 1 6.153 6.154 9,2%

Per lavorazione metalli 0 2.637 2.637 0 2.431 2.431 8,5%

Denaturati e oli da processo 0 97 97 0 2.249 2.249 -95,7%

Grassi 0 906 906 0 986 986 -8,1%

Bianchi 0 2.285 2.285 0 2.774 2.774 -17,7%

Trasformatori isolanti 0 115 115 0 113 113 1,9%

Altri industria 0 4.027 4.027 0 5.848 5.848 -31,1%

TOTALE INDUSTRIA 1 16.788 16.789 1 20.555 20.556 -18,3%

TOTALE LUBRIFICANTI 52 32.717 32.769 108 35.022 35.130 -6,7%

(Rilevazione campionaria)

Basi vergini e rigenerate 0 15.936 15.936 0,00 9.065 9.065 75,8%

Chimici 24 2.588 2.612 13 4.320 4.333 -39,7%

di cui:

- antigelo 14 1.652 1.667 13 1.702 1.714 -2,8%

- altri 10 935 945 1 2.618 2.619 -63,9%

(1) TOTALE INDUSTRIA

OMOGENEO CON CONSUMI ITALIA 1 14.389 14.389 1 17.667 17.668 -18,6%

(1) TOTALE LUBRIFICANTI

OMOGENEO CON CONSUMI ITALIA 52 30.317 30.369 108 32.134 32.243 -5,8%

Ministero della Transizione Ecologica

DGIS DIV. II

VALUTAZIONE CONSUMOLUBRIFICANTI IN ITALIA

Var. Totale

2022/2021

dati provvisori - maggio 2022 dati - maggio 2021

maggio 2022 maggio 2021

RETE EXTRA-RETE TOTALE RETE EXTRA-RETE TOTALE


