
Petrolio e Carburanti : preoccupazioni per la contrazione dei consumi in Italia   

 
Faib continua a guardare con preoccupazione al calo degli erogati, cali  che incidono significativamente sui 
risultati delle gestioni. In questo quadro pubblichiamo alcune considerazioni svolte d’intesa con l’ufficio 
economico confederale. 
 

Contesto Internazionale  

L’ascesa dei corsi petroliferi non può considerarsi un fenomeno di natura temporanea, le 
quotazioni sono infatti determinate da fattori di natura fondamentale. I primi giorni del 2008 
hanno portato i livelli delle quotazioni a superare i 100 dollari al barile. 
 
Il differenziale di crescita tra domanda e offerta è il fattore scatenante dell’impennata dei 
prezzi dei greggi. La domanda di petrolio è aumentata nel 2007 dell’1,1% mentre per il 2008 
l’incremento stimato (dall’Agenzia Internazionale per l’Energia) è del 2,5%. Il fabbisogno 
complessivo di petrolio dovrebbe raggiungere gli 87,8 milioni di barili al giorno. 
Uno dei fattori chiave da tempo individuati nel determinare il caro petrolio è legato 
all’incremento della domanda da parte dei paesi emergenti asiatici e all’intensa crescita che ha 
caratterizzato l’economia mondiale, tra il 2004 e il 2006.  
 
Domanda mondiale di petrolio –milioni di barili/giorno 

  2006 2007 2008* 
Var.% 

2007/2006 

Nord America 25,29 25,51 25,75 0,9% 

Europa 15,62 15,33 15,55 -1,9% 

Pacifico 8,4 8,34 8,54 -0,7% 

Totale Oecd 49,31 49,18 49,84 -0,3% 

Ex Unione Sovietica 4,12 3,92 4,05 -4,9% 

Europa 0,75 0,77 0,79 2,7% 

Cina 7,16 7,53 7,96 5,2% 

Altri paesi asiatici 8,87 9,13 9,35 2,9% 

America Latina 5,31 5,52 5,68 4,0% 

Medio Oriente 6,28 6,59 6,97 4,9% 

Africa 2,93 3,06 3,17 4,4% 

Totale non Oecd 35,42 36,52 37,97 3,1% 

Mondo 84,73 85,7 87,81 1,1% 
Nota: * Stime IEA Oil Market Report – Dec 2007  
Fonte: Congiuntura ref. – Indis ref 

 
Se la Cina rimane uno dei principali driver della crescita della domanda di petrolio con 
un’accelerazione prevista del 5,7% nel 2008 e consumi che dovrebbero raggiungere gli 8 
milioni di barili al giorno, il Nord America ne è il principale consumatore, con i suoi 25 milioni di 
barili al giorno (di cui quasi 21 milioni rappresentano il fabbisogno degli Stati Uniti).  
Anche la crescita dei paesi esportati di petrolio, in particolare del Medio Oriente, si manterrà 
sostenuta nel 2008 con un +6,97%.   
 
A questi forti ritmi di incremento della domanda fa’ fronte un’offerta che per sua natura è 
rigida nel breve periodo e in parte effettivamente limitata.  
Gli investimenti in esplorazioni sono stati carenti per tutti gli anni novanta e malgrado siano 
stati ripresi, i tempi per i nuovi progetti avviati sono molto lunghi. La produzione da parte dei 
paesi non Opec, escludendo l’ex Unione Sovietica, ha raggiunto un picco produttivo ed alcuni 
giacimenti non sono in grado di incrementare la produzione. Anche il Messico dal 2005 ha 
iniziato a rallentare la produzione, insieme a Kwait e Cina.  
Di fronte a queste diverse dinamiche tra domanda e offerta non può che profilarsi ancora una 
fase di prezzi del petrolio elevati. 

Contesto Nazionale - In Italia, sono oltre 2,8 i milioni di tonnellate di prodotti petroliferi in 
meno consumati nel 2007 rispetto al 2006. Negli ultimi 12 mesi sono state utilizzate solo 83 
mln e 849 mila tonnellate, in calo del 3,2% rispetto agli 86 mln e 663 mila del 2006. Anche a 
dicembre, nonostante il clima rigido, i consumi petroliferi sono diminuiti del 2,9% rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente, attestandosi a 7 milioni e 149 mila tonnellate, contro i 7 



mln e 364 mila t del dicembre 2006. In particolare, si sono ridotti i consumi di benzina (-
7,9%), pari a 973 mila tonnellate, di cui 961 vendute sulla rete. 

Consumi petroliferi in 000/tonn. e variazioni % tendenziali - Italia 

  2007 2006 var.% 

Benzina 11886 12673 -6,2% 

Carboturbo 4228 3997 5,8% 

Petrolio 14 22 -36,4% 

Gasolio 30583 30577 0,0% 

Totale O.C. altri usi 2302 2569 -10,4% 

Lubrificanti totale 542 542 0,0% 

GPL 3105 3301 -5,9% 

Bitumi 2661 2907 -8,5% 

Altri prodotti 4410 4220 4,5% 

Carica Petrolchimica netta 6274 6109 2,7% 

Bunkers totale 3599 3592 0,2% 

Totale vendite 69604 70509 -1,3% 

Delta scorte consumatori 
gasolio riscaldamento 7 40  

Consumi olio comb. 
Termoelettrica 3592 5980 -39,9% 

Consumi e perdite di 
raffineria 5550 5431 2,2% 

Consumi di raffineria per 
produzione energia elettrica 
termica 5110 4783 6,8% 

Totale consumi 83849 86663 -3,2% 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Consumi mensili e var.% tendenziali 

dei prodotti petroliferi –  Italia 

  2007 2006 var.% 

Gen. 6908 7686 -10,1% 

Feb. 6404 7335 -12,7% 

Mar. 6991 8098 -13,7% 

Apr. 6446 6440 0,1% 

Mag. 6913 6973 -0,9% 

Giu. 6834 7035 -2,9% 

Lug. 7239 7251 -0,2% 

Ago. 6536 6501 0,5% 

Set. 6769 7266 -6,8% 

Ott. 7256 7238 0,2% 

Nov. 7257 7400 -1,9% 

Dic. 7149 7364 -2,9% 

Totale 83849,0 86663,0 -3,2% 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 

Consumi mensili di benzina – Anno 2007 

  Consumi rete extra rete 

Gen. 956,0 937,0 49,0 

Feb. 893,0 876,0 47,5 

Mar. 993,0 972,0 53,0 

Apr. 994,0 977,0 50,0 

Mag. 1045,0 1024,0 54,5 

Giu. 1023,0 1004,0 58,5 

Lug. 1087,0 1061,0 61,5 

Ago. 1040,0 1022,0 58,0 

Set. 952,0 942,0 51,0 



Ott. 1021,0 1009,0 55,0 

Nov. 918,0 910,0 50,0 

Dic. 973,0 961,0 58,0 

Totale* 11.886,0 11.703,0 638,0 
Nota: (*) il totale riportato non è esattamente la  
somma dei consumi mensili 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Var. tendenziali % dei consumi mensili di benzina - Anno 2007/ 2006 

  Consumi rete extra rete 

Gen. -2,6% -3,2% 14,0% 

Feb. -5,8% -6,3% 11,8% 

Mar. -9,2% -9,7% 8,2% 

Apr. -4,4% -4,6% 8,7% 

Mag. -6,6% -6,4% -3,5% 

Giu. -7,3% -7,1% 8,3% 

Lug. -2,1% -2,7% 12,8% 

Ago. -5,8% -5,2% 0,0% 

Set. -10,7% -9,7% -6,4% 

Ott. -4,2% -3,4% 0,9% 

Nov. -6,7% -5,6% -5,7% 

Dic. -7,9% -7,1% 5,5% 

Var. % 
2007/2006 -6,2% -5,9% 2,8% 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 

I consumi di benzina, in Italia, nel 2007 rispetto al 2006 si sono ridotti di ben  787 mila 
tonnellate con una variazione tendenziale del –6,2%. Il calo si è registrato in tutti i mesi 
dell’anno segnando variazioni negative anche molto significative, come nei mesi di settembre 
(–10,7%), marzo (-9,2%) e dicembre (-7,9%). 
 
 
 

GRAFICO DELLE VARIAZIONI TENDENZIALI DEI CONSUMI DI BENZINA PER L’ANNO 2007/2006 
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Fonte: Elaborazione Confesercenti su dati Ministero dello Sviluppo Economico 


