
 

 

 

FUEL MIX DISCLOSURE 

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO RELATIVO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DEL 
MERCATO DI MAGGIOR TUTELA – ANNI 2020-2021 

Acquirente Unico, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 
luglio 2009 (di seguito: Decreto) “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla 
composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto 
ambientale della produzione”, pubblica, nella seguente tabella, la composizione del mix di fonti primarie 
relativa al proprio approvvigionamento di energia elettrica secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 
3 del Decreto, per gli anni 2020 e 2021. 

 

 

 
 
Il Mix Energetico “Complementare” viene calcolato dal GSE, in via preliminare, a partire dai dati di produzione 
e di certificazione rilasciata a livello nazionale e in seguito rettificato sulla base dell'European Attribute 
Mix (c.d. EAM) calcolato dall'AIB, tenendo conto dei bilanci di importazione ed esportazione di energia.  

Per eventuali approfondimenti in merito, si rimanda al comunicato del GSE.  

  

2020* 2021**

Fonti rinnovabili 8,49% 8,36%
Carbone 11,70% 13,06%
Gas naturale 62,61% 64,93%
Prodotti petroliferi 0,97% 1,39%
Nucleare 9,57% 7,05%
Altre fonti 6,66% 5,21%

*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

Fonti primarie utilizzate
Composizione del mix energetico relativo 

all'approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela

https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fuel-mix-determinazione-del-mix-energetico-per-gli-anni-2020-2021


 

Con riferimento agli anni 2020 e 2021, si riporta inoltre il mix iniziale nazionale dell’energia elettrica immessa 
in rete pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici.  

 

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 10 del decreto, le imprese esercenti il Servizio di Maggior Tutela sono tenute a 
comunicare ai clienti finali, le informazioni relative alla composizione del mix di approvvigionamento di 
Acquirente Unico. 

 

2020* 2021**

Fonti rinnovabili 44,31% 42,32%
Carbone 4,75% 5,07%
Gas naturale 45,88% 48,13%
Prodotti petroliferi 0,57% 0,88%
Nucleare 0,00% 0,00%
Altre fonti 4,49% 3,60%

*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

Fonti primarie utilizzate
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione di 

energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano


