FUEL MIX DISCLOSURE

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO RELATIVO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DEL
MERCATO DI MAGGIOR TUTELA – ANNI 2019-2020

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 2019 e 2020.

Fonti primarie utilizzate

Composizione del mix energetico relativo
all'approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela
2019*

Fonti rinnovabili

2020**

3,24%

0,00%

Carbone

13,09%

11,40%

Gas naturale

71,99%

77,46%

Prodotti petroliferi

0,82%

0,85%

Nucleare

5,69%

5,47%

Altre fonti

5,17%

4,82%

*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

È bene ricordare che quello qui indicato è il Mix Energetico “Complementare” nazionale, che non corrisponde
al mix dell’energia fisicamente approvvigionata da Acquirente Unico perché, secondo quanto stabilito dalla
regolazione, approvvigionandosi esclusivamente in borsa, non può scegliere il proprio mix produttivo.
Per un approfondimento in merito alle modalità di approvvigionamento di Acquirente Unico, si rimanda a un
video divulgativo.
Il Mix Energetico “Complementare” viene calcolato dal GSE a partire dal Mix Energetico Nazionale, ivi inclusa
l’energia elettrica importata, attribuita alle diverse fonti primarie, dedotte le Garanzie d’Origine trasferite dai
produttori ai venditori rilasciate in Italia o in Paesi esteri nel rispetto dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

Fonti primarie utilizzate

Fonti rinnovabili
Carbone

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione di
energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
2019*

2020**

41,74%

45,04%

7,91%

6,34%

43,20%

42,28%

Prodotti petroliferi

0,50%

0,48%

Nucleare

3,55%

3,22%

Altre fonti

3,10%

2,64%

Gas naturale

*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

Si rimanda al comunicato del GSE per eventuali approfondimenti in merito alle modalità di calcolo del Mix
Energetico “Complementare" nazionale, all’andamento delle garanzie d’origine e alle ipotesi di revisione della
metodologia di calcolo del mix complementare nazionale attualmente in discussione nell'ambito
dell'Association of Issuing Bodies (AIB).

