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Il consumo di energia primaria e finale diminuisce lentamente 
Nel 2019, il consumo di energia primaria in Unione Europea (UE) dei 27 Stati Membri ha raggiunto 1.352 
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), superiore del 3,0% all'obiettivo di efficienza per il 2020 e 
del 19,9% rispetto all'obiettivo del 2030. Il consumo finale di energia ha raggiunto 984 Mtep: 2,6% in più 
dell'obiettivo di efficienza per il 2020 e 16,3% in meno rispetto all'obiettivo 2030. Rispetto al 2018 il consumo 
di energia primaria è diminuito del 2% a livello UE e il consumo di energia finale dell'1%. 
 
Maggiore aumento del consumo di energia primaria in Grecia, maggiore diminuzione in Estonia 
Rispetto al 2018 il consumo di energia primaria è aumentato in otto dei 27 Stati Membri ed è diminuito in 
diciannove Stati Membri. L'aumento più elevato è stato registrato in Grecia (7%), seguita da Malta (6%) e 
Belgio (5%). Tra gli undici Stati Membri in cui il consumo di energia primaria è diminuito tra il 2019 e il 2018, 
il calo maggiore è stato registrato in Estonia (22%). 
 

 
Fonte dati:  nrg_ind_eff 

 

 
 

Consumo di energia primaria in UE, distanze dagli obiettivi 2020 e 2030 
Mtep 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_eff/default/table?lang=en


Maggiore aumento del consumo finale di energia a Malta, maggiore diminuzione in Lettonia 
Rispetto al 2018 il consumo finale di energia è aumentato in diciassette dei 27 Stati Membri ed è diminuito 
in dieci Stati Membri. L'aumento più elevato è stato registrato a Malta (6%), seguita da Austria, Cipro, Grecia 
e Portogallo (tutti 2%). Al contrario, il calo maggiore è stato registrato in Lettonia, Slovenia, Estonia, Finlandia, 
Belgio, Paesi Bassi e Danimarca (tutti 2%). 
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Per maggiori informazioni, consulta l’articolo Statistics Explained sui risparmi energetici. 
 

Note:  

• Il consumo di energia primaria misura la domanda totale di energia domestica, mentre il consumo di 
energia finale si riferisce a ciò che consumano effettivamente gli utenti finali. La differenza riguarda 
principalmente ciò di cui ha bisogno il settore energetico stesso e le perdite di trasformazione e 
distribuzione. 

• L'UE come obiettivo di efficienza energetica quello di ridurre il consumo di energia del 20% entro il 
2020. Il consumo di energia primaria non dovrebbe superare i 1.312 Mtep e il consumo finale di 
energia non più di 959 Mtep nel 2020. 

• L'obiettivo UE di efficienza energetica per il 2030 mira a un consumo di energia primaria non 
superiore a 1.128 Mtep e un consumo energetico finale non superiore a 846 Mtep. 

• L'obiettivo 2020 per l'UE dei 27 Stati Membri è calcolato utilizzando la stessa metodologia 
dell'obiettivo dell'UE dei 28 Stati Membri, ma escluso il Regno Unito. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Consumo di energia finale in UE, distanze dagli obiettivi 2020 e 2030 
Mtep 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_EFF__custom_483476/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_saving_statistics

