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IN UE BOOM BIOETANOLO 2008; ITALIA FERMA A 60MLN LT 

(ANSA) - BRUXELLES - La produzione europea di bioetanolo e' in rapida 

crescita. Dopo un aumento dell'11% nel 2007, l'anno scorso la produzione e' 

lievitata quasi del 60%, nonostante le critiche mosse al settore per i criteri di 

sostenibilita'. Secondo i dati diffusi a Bruxelles dall'Associazione Europea dei 

Carburanti Bioetanolo, la produzione totale dell'Unione europea si e' 

attestata l'anno scorso sui 2,8 milioni di litri, contro gli 1,8 dell'anno 

precedente. Gran parte dell'aumento e' dovuto alla crescita del mercato 

francese, passato da 539 milioni di litri ad un miliardo. La Francia, primo 

produttore in Europa, e' seguita dalla Germania,con una produzione di 568 

milioni di litri e dalla Spagna con 317 milioni di litri.  

 

La produzione italiana 2008 e' stata molto modesta e stabile ai valori 2007 

con 60 milioni di litri. Il bilancio per il mercato europeo 2008 e' stato positivo 

con un aumento dei paesi Ue che producono etanolo destinato al settore dei 

carburanti. La tendenza all'aumento si e' registrata anche nelle importazioni. 

Sono salite di 400 milioni di litri rispetto al 2007 raggiungendo 1,9 miliardi di 

litri. Di questi a fare la parte del leone e'stata la produzione brasiliana, con 

cifre che oscillano tra 1,4 e 1,5 milioni di litri. Non tutto il bioetanolo 

importato, pero', e' stato destinato al settore dei carburanti, che ne ha 

assorbito poco piu' del 50%. (ANSA). 
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