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  ALLEGATO 1

  

A) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico, da utilizzare a decorrere dal 2012 

Composizione del mix energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 

venduta dall’impresa  nei due anni 
precedenti

Composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la 

produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico nei 

due anni precedenti 
 Anno (n-1) Anno (n-2) Anno (n-1) Anno (n-2 ) 
Fonti primarie utilizzate %  % % 
- Fonti rinnovabili     
- Carbone     
- Gas naturale     
- Prodotti petroliferi     
- Nucleare     
- Altre fonti     

B) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico medio 

C) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico, da utilizzare nel 2010 

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

elettrico
 Anno 
Fonti primarie utilizzate % 
- Fonti rinnovabili  
- Carbone  
- Gas naturale  
- Prodotti petroliferi  
- Nucleare  
- Altre fonti  

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

elettrico nel 2009 e nel 2008
 Anno 2009 Anno 2008 
Fonti primarie utilizzate % % 
- Fonti rinnovabili   
- Carbone   
- Gas naturale   
- Prodotti petroliferi   
- Nucleare   
- Altre fonti   
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D) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico, da utilizzare nel 2011 

Composizione del mix energetico utilizzato per 
la produzione dell’energia elettrica venduta 

dall’impresa nel 2010

Composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la 

produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico 

italiano nel 2010
 Anno 2010 Anno 2010 

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

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per 
la produzione dell’energia elettrica immessa nel 

sistema elettrico italiano nel 2009
 Anno 2009 

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