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Produzione energetica - Produzione Totale Lorda [GWh] 
 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Produzione Totale Lorda [GWh] D TERNA 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Definire la dimensione produttiva *** 2000-2012 R  ↑ 

 

Descrizione indicatore 
Indica la quantità di energia elettrica complessivamente prodotta in un contesto territoriale nel periodo di 
riferimento considerato. I dati sono forniti dalla Terna S.p.A., che gestisce la rete di trasmissione nazionale. 
Fa riferimento alla energia prodotta da tutti gli impianti che la riversano in rete. Viene rilevata in continuo 
ed i dati sono pubblicati annualmente. 

 
Obiettivo 
Esprime il potenziale produttivo in un contesto territoriale ed è indicativo della dimensione industriale. 
 

Stato indicatore anno 2012 
La produzione totale lorda di energia elettrica in Puglia nel 2012 si è attestata su 39.653 GWh, pari al 
13,25% del risultato nazionale. 
Tra le regioni italiane la Puglia ha fatto registrare una lieve riduzione della produzione totale (-0,8%), 
nonostante un incremento produttivo da fonti rinnovabili, pari a 2.434,7 GWh (+42,00%). In termini di 
produzione totale lorda, la regione Puglia è seconda solo alla Lombardia, a differenza della quale dal 1997 è 
un’esportatrice netta, con il valore più alto in Italia per quanto riguarda il supero della produzione rispetto 
alla richiesta interna della regione. Nel 2012 il supero è risultato di 17.111,0 GWh, +83,5 % rispetto al 
fabbisogno regionale. La sovrapproduzione è indirizzata principalmente verso le vicine aree deficitarie 
(Basilicata, Molise). 
 

Trend indicatore 
Con riferimento al contesto italiano, nel 2009 si era registrata la prima contrazione produttiva a partire dal 
2000, con un diverso andamento per tipologia di fonte: in calo la produzione termoelettrica e in aumento 
quella da fonti rinnovabili. Nel 2011 si è osservata una ripresa della produzione totale lorda (+0,2%), 
comunque ancora al di sotto del massimo valore registrato nel 2008, caratterizzata dall’ulteriore crescita 
delle fonti rinnovabili (7,8%), principalmente trascinata dalla produzione fotovoltaica (+466,5%). 
Nel 2012 invece si è rilevata una riduzione della produzione totale lorda (-0,8%), nonostante ci sia stata 
comunque una crescita produttiva da fonti rinnovabili pari al 42% rispetto all’anno precedente. 
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Produzione di energia elettrica totale lorda in Italia per regione nel periodo 2001 - 2012 (GWh)  

 

Fonte: TERNA, 2012 
 

Andamento dell’energia elettrica, prodotta e richiesta, nella regione Puglia dal 1973. I dati indicati si 
riferiscono al 2012. 

 

 Fonte: TERNA, 2012 
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