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Energia UE: quote di mercato dei maggiori produttori in calo 
Le quote di mercato dei maggiori produttori di elettricità e gas in UE sono in generale diminuite dal 2007. 
 
Nel 2019 la quota di mercato del più grande produttore nel mercato dell'elettricità variava tra gli Stati 
Membri UE. La quota più alta è stata registrata a Cipro (100%), dove un'unica società elettrica dominava la 
produzione nazionale di elettricità, seguita da Lettonia (86%) e Croazia (80%). 
 
Al contrario la quota di mercato del più grande produttore nel mercato dell'elettricità era inferiore al 20% in 
tre Stati Membri: Lussemburgo (18%), Finlandia (16%) e Polonia (12%). 
 
Rispetto al 2007 la quota di mercato del 2019 del più grande produttore nel mercato dell'elettricità era 
inferiore nella maggior parte degli Stati Membri UE. Il calo della quota di mercato varia da -62,6 punti 
percentuali (pp) a Malta a -1,0 pp in Ungheria. Al contrario la quota è rimasta stabile a Cipro, mentre è 
aumentata in Romania e Lettonia (4,3 punti percentuali e 0,3 punti percentuali rispettivamente). 
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Per l'importazione e la produzione di gas naturale, la quota di mercato maggiore nel 2019 (misurata come 
quota della produzione nazionale interna UE) è stata del 100% in Estonia, Finlandia e Svezia, dove solo 
un'entità dominava la produzione e le importazioni nazionali. 
 
Al contrario la più grande società di importazione e produzione di gas naturale ha avuto il livello più basso di 
penetrazione del mercato in Irlanda (30%) e Belgio (31%). 
 
Rispetto al 2007 la quota di mercato della più grande società di importazione e produzione di gas naturale 
nel 2019 è diminuita in 13 Stati Membri. Nel frattempo la quota è rimasta stabile in Finlandia e Svezia (al 
100%), mentre è aumentata in Irlanda (1,8%), Lituania (19,6%) ed Estonia (21,0%). 
 

 
Per maggiori informazioni: 

• Articoli Statistics Explained: Indicatori del mercato elettrico e Indicatori del mercato del gas naturale 

• Fonte dati per il mercato elettrico: nrg_ind_331a 

• Dal luglio 2007 tutti i consumatori (aziende e privati) in UE sono liberi di cambiare fornitore di gas o 
elettricità. 

• I dati sugli indicatori del mercato energetico per l'elettricità e il gas naturale sono forniti dai paesi su 
base volontaria. 
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Dati per Bulgaria, Paesi Bassi: riservati; Dati per Danimarca, Germania, Cipro, Malta, Austria: non disponibili 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_market_indicators&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_market_indicators&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_331a/default/table?lang=en

