
Eurostat:	nel	2010	rinnovabili	al	10,1%	in	Italia,	

12,4%	in	UE	

In Svezia la più alta quota (47,9%) di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici 

Nel 2010, l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha contribuito al
12,4% dei consumi energetici finali nell'Unione Europea a 27. Nel 
2009 era l'11,7%, nel 2008 il 10,5%.

Lo ha reso noto l'Eurostat che in una nota precisa come nel 2010 
la più alta quota di energia rinnovabile nel totale dei consumi 
energetici si è registrata in Svezia (47,9%), Lettonia (32,6%), 
Finlandia (32,2%), Austria (30,1%) e Portogallo (24,6%). L'Italia 
nel 2010 ha raggiunto un 10,1%, in aumento rispetto al 5,8% del
2006.

Per contro, i Paesi con la quota più bassa di energia verde nel 
totale di consumi di energia nel 2010 sono Malta (0,4%), 
Lussemburgo (2,8%), Regno Unito (3,2%) e Paesi Bassi (3,8%).

L'andamento tra 2006 e 2010

Tra il 2006 e il 2010, tutti e 27 gli Stati membri dell'Ue hanno aumentato la loro percentuale di energia rinnovabile nei 
consumi totali. In particolare, gli incrementi più consistenti sono stati registrati in Estonia (dal 16,1% al al 24,3%), Romania 
(dal 17,1% al 23,4%), Danimarca (dal 16,5% al 22,2%), Svezia (dal 42,7% al 47,9%) e Spagna (dal 9 % al 13,8%).
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