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Mix energetico 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 
2009, “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”, sono pubblicate le informazioni sulla composizione del mix medio nazionale di 
fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione, fornite dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE). 
 
Le seguenti tabelle riportano il mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico nazionale italiano negli anni 2020 e 2021 e il mix energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa Green Network S.p.A. negli anni 2020 
e 2021 così come determinato dal GSE. 
 
 

 
Fonti primarie 

utilizzate 

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica venduta dall’impresa 
Green Network S.p.A. nel 2020 

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica venduta dall’impresa 
Green Network S.p.A. nel 2021 

Fonti rinnovabili 18.64% 20.6% 
Carbone 10.4% 11.32% 

Gas naturale 55.66% 56.26% 
Prodotti petroliferi 0.86% 1.2% 

Nucleare 8.51% 6.11% 
Altre fonti 5.92% 4.51% 

 

Il mix iniziale nazionale determinato dal GSE per l'anno 2020 è un dato di consuntivo mentre il dato 
del 2021 è un preconsuntivo (a cura del GSE). 

 
Il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa Green 
Network S.p.A. per l'anno 2020 è un dato di consuntivo mentre il dato del 2021 è un preconsuntivo 
(a cura del GSE). 

 

 
Fonti primarie 

utilizzate 

Composizione del mix iniziale nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 

italiano nel 2020 

Composizione del mix iniziale nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 

italiano nel   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% 3.6% 


