FUEL MIX DISCLOSURE: DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO NAZIONALE PER
GLI ANNI 2016-2017
Il GSE ha determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 31 luglio 2009 (di seguito: “Decreto”) recante “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”, il mix nazionale
dell’energia elettrica immessa in rete relativo agli anni di produzione 2016 e 2017 di seguito
riportato.

Composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione di energia elettrica venduta da Energia
Azzurra Srl nei due anni precedenti

-

Fonti primarie
utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix energetico
nazionale utilizzato per la
produzione di energia elettrica
immessa nel sistema elettrico
italiano nei due anni precedenti

anno 2016*

anno 2017**

anno 2016*

anno 2017**

na
na
na
na
na
na

na
na
na
na
na
na

38,85%
15,47%
37,97%
0,79%
3,78%
3,14%

36,60%
13,75%
42,34%
0,75%
3,68%
2,88%

*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

Il mix energetico nazionale è stato così calcolato:




per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale sono
stati utilizzati:
- i dati trasmessi dai produttori al GSE ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto;
- i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione convenzionati Cip 6/92 e
agli impianti di produzione operanti in regime di scambio sul posto;
per l’energia elettrica netta importata è stato utilizzato il mix energetico europeo
elaborato su dati Eurostat.

È possibile consultare le determinazioni del GSE relative ai mix energetici nella sezione “Gas,
CO2 e servizi energetici > Mix energetici e Offerte verdi”.
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