
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) 
in Economia e Finanza 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 
 

I prezzi spot e futures nei 

mercati elettrici. Modelli e 

applicazioni. 
 
 
 
 
 
 
Relatore 

Ch. Prof. Marco Corazza 
 
Laureando 

Giovanni Bettiol 
Matricola 821117 
 
Anno Accademico  

2012 / 2013 



 

 

 

I prezzi spot e futures nei mercati 

elettrici. Modelli e applicazioni. 

 

 

 

 

Abstract 

Il prezzo spot dell’energia elettrica negoziata nei mercati regolamentati presenta delle 

caratteristiche del tutto particolari, come le stagionalità, i fenomeni di mean reversion, 

l’elevata volatilità e i picchi del prezzo. Il primo obiettivo di questo studio è quello di 

analizzare la dinamica del prezzo a pronti e di individuare un modello analitico capace 

di rappresentarla. In particolare, è stata condotta un’applicazione in cui la stagionalità 

di lungo periodo del prezzo è cattuarata attraverso delle funzioni wavelet mentre la 

componente stocastica dello stesso è governata da un modello Markov regime 

switching a tre regimi indipendenti. In secondo luogo, poiché le metodologie 

tradizionali di pricing dei derivati non sono applicabili al caso dell’energia elettrica, si è 

concentrata l’attenzione sulla relazione tra i prezzi spot e i prezzi futures in tale settore. 

È emerso che i prezzi a termine dell’energia elettrica presentano chiare evidenze di 

premio al rischio e quindi l’approccio del market price of risk si adatta ad elaborare 

una tecnica di pricing per il prezzo futures. Dopo aver presentato un modello per il 

prezzo futures sulla base della precedente specificazione del prezzo spot e delle 

successive considerazioni sul rischio, è stata sviluppata un’applicazione per testare 

l’effettiva adeguatezza di questo modello alle serie storiche dei prezzi osservati. 
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Introduzione 
 

 

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso si è assistito ad una graduale integrazione tra 

la compravendita di energia elettrica e le logiche dei mercati finanziari. In precedenza, 

alcune specifiche autorità statali erano incaricate di fissare i prezzi dell’elettricità per 

gli scambi interni alla propria nazione. L’obiettivo era quello di garantire un prezzo a 

pronti pressoché sempre costante e che compensasse i costi medi di produzione. La 

successiva liberalizzazione dei mercati elettrici nazionali avvenuta in Europa e USA 

alla fine del XX secolo ha però ricondotto la determinazione del prezzo dell’energia 

elettrica al principio di incontro della domanda e dell’offerta. I prezzi sono diventati 

più competitivi ma sicuramente anche più volatili. Infatti, la deregolamentazione ha 

portato alla formazione di mercati elettrici molto simili a quelli finanziari in cui 

prevalgono la libera concorrenza e la competizione sui prezzi. Nel Vecchio Continente, 

ad esempio, i mercati nazionali più liquidi e sviluppati hanno esteso i propri confini 

anche agli Stati limitrofi dando vita a liberi mercati internazionali: è il caso 

dell’European Energy Exchange (EEX), per l’energia elettrica scambiata in Germania, 

Austria e Francia, del Nord Pool Spot AS, mercato elettrico di riferimento per i Paesi 

scandinavi, e dell’Amsterdam Power Exchange – European Energy Derivatives 

Exchange (APX-ENDEX), all’interno del quale sono confluiti i mercati a pronti e a 

termine dell’elettricità di Gran Bretagna, Paesi Bassi e Belgio. 

Tuttavia, le rinnovate logiche di mercato hanno anche comportato una maggiore 

incertezza nei prezzi futuri dell’energia elettrica e di conseguenza tutte le più grandi 

piazze di negoziazione hanno registrato livelli di volatilità molto più alti rispetto a 

quelli che tipicamente si osservano nei mercati energetici in generale (petrolio e gas 

naturale). Sebbene gli utenti finali non acquistino l’energia elettrica direttamente in 

questi mercati, detti per l’appunto wholesale (letteralmente “all’ingrosso”), i loro 

fornitori e alcune grandi aziende lo fanno regolarmente. Da ciò è sorta l’esigenza di 

contratti a termine sull’energia elettrica che proteggessero quest’ultimi da livelli di 
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prezzo elevati così come i produttori/venditori da livelli di prezzo troppo bassi. Ci si 

riferisce, in particolare, a derivati come i futures e le opzioni, i quali permettono di 

fissare ad oggi il prezzo di scambio del bene sottostante, ovvero dell’elettricità 

(misurata in megawattora, MWh) ad una certa data futura. Perciò, a fianco di ciascun 

mercato a pronti dell’elettricità, si è sviluppato un mercato di derivati che permette agli 

operatori di coprire le proprie esposizioni rischiose, dove il rischio è dato appunto 

dalla volatilità dei prezzi. 

Con la liberalizzazione dei mercati dell’energia e la stipulazione anche dei più semplici 

derivati elettrici, è maturata la necessità di definire degli specifici modelli di pricing 

utili a descrivere il prezzo spot dell’energia elettrica ed a stabilire il fair value dei 

contratti a termine. Infatti, l’energia elettrica non è immagazzinabile in grandi quantità 

e deve quindi essere consumata nel momento in cui è prodotta. Di conseguenza, il suo 

prezzo risente, giorno per giorno, dell’incontro di domanda e offerta a seconda delle 

necessità degli acquirenti e delle capacità produttive dei venditori. Tutto ciò si riflette 

nelle caratteristiche uniche del prezzo dell’energia elettrica le quali non possono essere 

efficacemente descritte dai più comuni processi stocastici utilizzati in finanza, come, ad 

esempio, il moto Browniano Geometrico. Allo stesso modo, le teorie che legano i prezzi 

equi dei contratti futures al prezzo spot del sottostante nei mercati azionari non sono 

adatte a rappresentare la relazione tra i prezzi a pronti e i prezzi a termine 

dell’elettricità. Negli ultimi anni, perciò, gli studiosi hanno riposto un grande interesse 

in questa materia andando a ricercare e testare quei modelli e quelle teorie che meglio 

di altre si prestano a descrivere il settore finanziario elettrico. Ad oggi, tuttavia, non è 

stato ancora individuato un modello inconfutabilmente preferito agli altri. 

Con questo lavoro si sono volute analizzare le caratteristiche dei prezzi spot e futures 

nei mercati elettrici con l’obiettivo di individuare un approccio tecnico e parametrico 

capace di descriverle. Sulla base dei modelli proposti dalla letteratura recente si è 

definito un procedimento che permette di calcolare il prezzo corretto di un contratto 

futures negoziato in uno specifico mercato, passando per la specificazione di un 

modello per il prezzo spot sottostante. Inoltre, non volendosi soffermare sulle 

caratteristiche di un solo mercato, l’approccio di seguito proposto, con gli opportuni 
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aggiustamenti, si adatta ad analizzare i prezzi di qualsiasi mercato elettrico. Si faccia 

presente, infatti, che il livello, le stagionalità, la volatilità e, più in generale, la dinamica 

dei prezzi dell’energia elettrica possono variare notevolmente da un luogo ad un altro. 

Si pensi, ad esempio, alle profonde differenze climatiche tra Italia e Scandinavia le 

quali si riflettono in altrettanto forti dissomiglianze nella domanda di energia elettrica, 

durante le stagioni, tra le due aree geografiche. 

Il metodo, qui, sviluppato e applicato a delle serie storiche reali dei prezzi prevede 

dapprima di modellizzare il prezzo spot dell’energia elettrica attraverso due 

componenti deterministiche stagionali, una di breve ed una di lungo periodo, e una 

componente stocastica. Per quest’ultima, in particolare, si è scelto un modello Markov 

regime switching a tre regimi indipendenti: un regime di base che spiega gran parte 

della dinamica aleatoria del prezzo spot e due regimi per i fenomeni estremi, ovvero i 

picchi positivi (spikes) e negativi (drops) del prezzo. In secondo luogo, sulla base 

dell’hedging pressure theory e del risk premium approach si è determinata la relazione tra il 

prezzo futures e il prezzo spot dell’energia elettrica e da questa si è dedotta una 

formula analitica per il pricing di contratti derivati di questo genere. 

Questo approccio non pretende di adattarsi perfettamente a tutte le casistiche in 

quanto, come ricordato in precedenza, l’ingegneria finanziaria non ha ancora 

individuato dei modelli esatti per i prezzi spot e futures dell’energia elettrica. Tuttavia, 

esso può essere diffusamente utilizzato perché è capace di catturare tutte le maggiori 

proprietà dei power prices ed è facilmente implementabile attraverso uno strumento di 

calcolo come Matlab®. 

 

La tesi è strutturata in cinque capitoli. Nel Capitolo 1 sono descritte le caratteristiche 

principali del prezzo spot dell’energia elettrica. Nel Capitolo 2 sono presentati i 

possibili modelli per il prezzo spot che ricercatori ed esperti hanno sviluppato e 

selezionato negli ultimi quindici anni. Si distingue, in particolare, tra modelli sintetici o 

in forma ridotta e modelli strutturali o di equilibrio. Nel Capitolo 3 è analizzata la 

relazione tra il prezzo forward e il prezzo spot dell’energia elettrica e sono illustrati i 

più accreditati modelli capaci di rappresentarla. Si dedica particolare attenzione 
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all’approccio del premio al rischio secondo il quale la remunerazione del rischio di 

prezzo pagata in uno specifico mercato elettrico permette di legare, in una semplice 

equazione, il prezzo forward e le aspettative del prezzo spot futuro di quel mercato.  

Nei Capitoli 4 e 5 sono infine sviluppate le applicazioni dei modelli scelti 

rispettivamente per il prezzo spot e per il prezzo forward/futures a delle serie storiche 

reali. Queste ultime si riferiscono ai prezzi osservati in quattro dei maggiori mercati 

elettrici europei: i mercati di Germania/Austria e Francia, due distinti segmenti 

dell’European Energy Exchange (EEX), il mercato scandinavo Nord Pool Spot AS e il 

Mercato Elettrico italiano, specifica sezione del più esteso Gestore dei Mercati 

Energetici (GME). Tutte le operazioni di calcolo e di stima dei parametri, nonché la 

rappresentazione dei grafici, sono state implementate in linguaggio Matlab. 

In ciascuno dei due ultimi capitoli sono esposti in dettaglio il procedimento utilizzato e 

le formule applicate, sono descritte le serie storiche analizzate, sono presentati i 

risultati ottenuti e sono espressi commenti e riflessioni. Per concludere, sono indicati 

alcuni suggerimenti per poter migliorare l’approccio e i modelli adottati o, 

semplicemente, per offrire degli spunti ad ulteriori ricerche ed analisi in materia di 

mercati elettrici. 

 

Si faccia presente che le argomentazioni teoriche sostenute in questo lavoro si 

riferiscono al generico prezzo forward, ovvero prezzo a termine, dell’energia elettrica. 

In realtà, nell’applicazione del Capitolo 5, per motivi di disponibilità dei dati, sono stati 

utilizzati i prezzi futures, ovvero quei prezzi a termine negoziati nei mercati 

regolamentati e, in quanto tali, sottoposti alla liquidazione giornaliera secondo mark-to-

market. È risaputo che le due tipologie di prezzo possono presentare delle differenze 

dovute alla tassazione, ai costi di transazione e alla stessa liquidazione giornaliera a cui 

sono sottoposti i prezzi futures e non quelli forward. Tuttavia, trattandosi di differenze 

trascurabili, nell’elaborato ci si riferirà all’una o all’altra tipologia a seconda che si 

voglia far riferimento al prezzo di mercato o al generico prezzo a termine, senza che fra 

essi vi siano differenze quantitative. 
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Capitolo 1 

 

Prezzo spot dell’energia elettrica 

 

 

 

I mercati dell’energia elettrica favoriscono l’incontro di domanda e offerta 

dell’elettricità e garantiscono la concorrenza tra gli operatori così come avviene nei più 

comuni mercati finanziari. Tuttavia l’energia elettrica presenta della caratteristiche del 

tutto particolari, non condivise dagli altri beni e titoli finanziari, che rendono 

necessaria un’analisi ad hoc. 

Le modalità con le quali l’elettricità è prodotta, scambiata e consumata si riflettono sui 

prezzi a pronti e a termine registrati nei mercati all’ingrosso (wholesale1). Le centrali 

elettriche alimentate da combustibili differenti e, quindi, con costi produttivi diversi, 

l’assenza di abbondanti riserve di elettricità per insufficienze tecniche, la domanda 

anelastica di energia da parte dei consumatori e le condizioni atmosferiche proprie di 

ogni regione, sono tutti aspetti che incidono sulla definizione del prezzo di questa 

commodity. 

Le caratteristiche geografiche, produttive e sociali di ogni area del mondo rendono i 

rispettivi mercati elettrici differenti tra loro, tanto che ciascuno di essi necessiterebbe di 

una trattazione individuale. Ciò nonostante, gli studi condotti durante gli ultimi 

quindici anni su molti di questi mercati, hanno permesso di individuare delle 

caratteristiche finanziarie comuni relative al prezzo dell’energia elettrica, si tratta dei 

cosiddetti fatti stilizzati. L’obiettivo del presente capitolo è proprio quello di elencare e 

descrivere tali proprietà del prezzo: distribuzione di probabilità dei rendimenti non 

                                                           

1 Come si vedrà meglio in seguito, nei mercati all’ingrosso, detti wholesale markets, avviene 
l’incontro di domanda e offerta tra produttori e rivenditori di energia elettrica. Nel proseguo di 
questo lavoro quando si parla di prezzi a pronti e a termine di elettricità si fa appunto 
riferimento ai prezzi fissati in questi mercati. 



6 
 

normale e asimmetrica, elevata volatilità, salti discontinui (spikes), stagionalità di breve 

e di lungo periodo e fenomeni di mean reversion. 

Solo attraverso il riconoscimento di esse è possibile costruire dei modelli matematici 

capaci di descrivere, al meglio, il comportamento del prezzo dell’elettricità. Tali 

modelli sono a loro volta fondamentali per lo studio dei prezzi a termine, tipici dei 

derivati, ma soprattutto per il buon esito delle scelte e delle operazioni di risk 

management. 

Di seguito si illustrano le conseguenze dell’assenza di riserve di energia elettrica 

(nonstorability) sui prezzi dell’elettricità scambiata nei mercati all’ingrosso (1.1). 

Successivamente sono presentate tutte le principali caratteristiche del prezzo a pronti 

dell’elettricità (1.2). 

 

 

 

1.1 Nonstorability 

 

 

Chi opera nei mercati energetici con il principale intento di attuare strategie di 

copertura del rischio non può prescindere da valutazioni e da modelli che tengano 

conto delle peculiarità tipiche delle commodities energetiche, come la stagionalità e i 

fenomeni di mean reversion. A differenza di petrolio, gas naturale e carbone però, 

l’elettricità non può essere facilmente immagazzinata – nonstorability - sia per 

insufficienze tecniche sia per gli elevati costi. Le batterie esistenti possono contenere 

solo limitate quantità di energia elettrica e inoltre, tra queste, quelle di maggiori 

dimensioni sono molto costose. Perciò nessuna società di produzione o trasmissione di 

elettricità avrebbe convenienza economica ad accumulare migliaia di batterie per 

rispondere rapidamente alle inattese oscillazioni della domanda di energia di una certa 

zona, oltre le normali capacità produttive.  
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Ne deriva che l’energia elettrica deve essere consumata nel momento in cui è scambiata 

e l’equilibrio tra domanda e offerta è molto fragile. L’assenza di riserve infatti richiede 

che i produttori e le società di distribuzione di elettricità siano in grado di soddisfare in 

ogni istante la domanda, qualunque essa sia, e per farlo devono intensificare o ridurre 

la propria attività in breve tempo. 

È evidente perciò che il prezzo dell’energia elettrica non può essere facilmente 

governato o tenuto entro certi limiti ma risulta molto sensibile agli eventi esogeni che 

influenzano domanda e offerta. Il prezzo di equilibrio nei mercati al dettaglio è infatti 

molto volatile proprio perché le scorte non possono essere utilizzate per smorzare gli 

effetti che gli shocks improvvisi di domanda o offerta hanno sul prezzo. Si pensi, ad 

esempio, ad improvvisi malfunzionamenti nella rete di distribuzione elettrica o negli 

impianti di generazione o, ancora, ad un freddo intenso che alza la domanda di energia 

ben oltre le capacità produttive delle centrali interessate. 

In questo contesto perdono di significato i concetti di cost of carry (costo di 

trasferimento) e convenience yield (tasso di convenienza), comunemente utilizzati per 

rappresentare il legame tra prezzi spot e prezzi forward di una qualsiasi commodity 

scambiata nei mercati finanziari. Il cost of carry misura il costo che deve essere 

sostenuto per trasportare nel tempo un certo bene e quindi per conservarlo; il 

convenience yield rappresenta il beneficio derivante dal possesso e dalla disponibilità 

futuri del bene fisico piuttosto che di un contratto forward/future sullo stesso. Il tasso 

di convenienza ha inoltre un intrinseco significato previsionale: esso riflette le 

aspettative future del mercato riguardo all’abbondanza o alla scarsità della merce, o 

più in generale del bene, a cui si riferisce. Se gli utilizzatori detengono scorte elevate, è 

improbabile che il mercato diventi povero di quel bene nel prossimo futuro 

(convenience yield basso); viceversa, se le scorte sono contenute allora avrà un 

beneficio maggiore chi deterrà la merce (convenience yield alto). Generalmente, tutto 

ciò ha inevitabili riflessi sui prezzi forward (Hull, 2012). 

Non essendo possibile immagazzinare e quindi conservare l’energia elettrica, 

decadono le proprietà previsionali del tasso di convenienza così come la classica 

relazione spot-forward. Ciò che incide maggiormente sul prezzo forward di una 
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commodity infatti, non è tanto il prezzo spot quanto invece le aspettative future in 

merito a domanda, disponibilità, costi di produzione, trasmissione e 

immagazzinamento ed investimenti; tutti fattori riassunti nel convenience yield 

(Burger, Graeber, Schindlmayr, 2007). 

Perciò, quale diretta conseguenza della nonstorability, i processi che descrivono i prezzo 

spot e forward dell’energia elettrica devono essere da soli capaci di riassumere le 

proprietà fondamentali di questa risorsa senza poter delegare ad altri termini, come 

appunto i due tassi sopra indicati, tale impegno. 

In realtà, sebbene l’elettricità non possa essere direttamente immagazzinata, essa può 

essere raccolta come “energia potenziale” attraverso le riserve dei combustibili fossili o 

di alcune materie prime utili alla sua produzione. Si pensi, ad esempio, alle centrali 

idroelettriche le quali dispongono di bacini idrici dai quali attingere le quantità 

d’acqua necessarie per la produzione di energia elettrica. Tali bacini possono essere 

visti come riserve indirette di elettricità, motivo per cui, in questi casi, si parla di 

“riserve implicite” (Pozzi, 2007). 

In mercati dove la stragrande maggioranza dell’energia elettrica scambiata deriva 

prevalentemente da un unico fattore produttivo immagazzinabile, si potrebbe pensare 

che le riserve implicite possano compensare la naturale nonstorability dell’elettricità. I 

costi di raccolta e i costi opportunità del fattore produttivo diventano indirettamente il 

cost of carry e il convenience yield dell’energia elettrica. Tuttavia, come si vedrà in 

seguito, sono ancora piuttosto deboli le evidenze che legano i livelli di riserva della 

materia prima (l’acqua per il mercato Scandinavo, ad esempio) alla relazione spot-

forward dei prezzi dell’elettricità. Perciò la letteratura prevalente ha preferito 

considerare l’elettricità alla stregua di una commodity assolutamente non 

immagazzinabile, nemmeno indirettamente. 
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1.2 Caratteristiche del prezzo spot 

 

 

1.2.1 Distribuzione di probabilità 

 

Una tipica assunzione dei modelli matematico-finanziari, tra cui, ad esempio, il 

modello di Black-Scholes-Merton, è la distribuzione lognormale dei prezzi. Ciò 

significa che il logaritmo del rapporto dei prezzi segue una distribuzione normale. E 

sebbene l’analisi delle serie storiche dei mercati azionari riveli una più alta probabilità 

degli eventi “estremi” rispetto a quanto previsto dalla gaussiana, questa ipotesi 

approssima abbastanza bene ugualmente, senza alterare i contenuti (Mayer, Schmid, 

Weber, 2011). 

Non si può dire lo stesso per la dinamica e la distribuzione di probabilità del prezzo 

dell’energia elettrica. Diversi studi, tra cui quelli di Lucia e Schwartz (2002), Eydeland e 

Wolyniec (2003), Geman e Roncoroni (2006), hanno dimostrato che la deviazione della 

distribuzione dei rendimenti logaritmici del prezzo spot dell’elettricità dalla 

distribuzione normale è molto più accentuata rispetto al caso dell’equity e di molti altri 

tipi di commodity, come il petrolio greggio. 

Tipicamente la probabilità che si manifestino prezzi più alti o più bassi del livello 

abituale durante le stagioni invernali e/o estive, a seconda del clima della zona, è molto 

più alta di quella che ci si potrebbe aspettare da una distribuzione lognormale. Ampie 

variazioni giornaliere dei prezzi sono relativamente frequenti nei mercati elettrici, per 

non parlare poi degli improvvisi picchi del prezzo (si veda il paragrafo 1.2.3 Spikes). 

Come si osserva in Figura 1.1, le code della distribuzione dei rendimenti logaritmici dei 

prezzi sono molto accentuate, lasciando intuire una distribuzione leptocurtotica, cioè 

soggetta ad un eccesso di curtosi (fat tails). 

Inoltre, non mancano evidenze di asimmetria positiva nella distribuzione dei 

rendimenti logaritmici, ovvero il prezzo dell’energia elettrica tende ad assumere con 

maggior probabilità valori superiori al trend regolare piuttosto che inferiori ad esso. 
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Diversamente da quanto descritto dalla Normale, che vuole una equa distribuzione tra 

valori a sinistra e a destra della media (skewness = 0), nel caso dell’energia elettrica 

l’indice di simmetria si posiziona su valori positivi, denotando una più spessa coda di 

destra e un valor medio superiore al valore modale. Come si vedrà in seguito infatti, 

gran parte delle variazioni subitanee ed esplosive del prezzo (spikes) avvengono verso 

l’alto perché dovute, ad esempio, a shock improvvisi della domanda di energia. 

Nel momento in cui si crea un modello per descrivere il prezzo spot dell’elettricità è 

opportuno quindi tener presente la marcata non-normalità distributiva dei suoi 

rendimenti logaritmici. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Istogramma dei rendimenti logaritmici giornalieri relativi al prezzo 

dell’energia elettrica nel mercato statunitense PJM (Pennsylvania, New Jersey, 

Maryland). Fonte: Eydeland, Wolyniec (2003). 
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1.2.2 Volatilità 

 

È risaputo che la volatilità registrata nei prezzi2 dell’energia è sensibilmente più elevata 

di quella osservata su altre commodities. Il limite di immagazzinamento (nonstorability) 

e la conseguente necessità di garantire istante per istante l’equilibrio tra domanda e 

offerta, rendono il prezzo dell’energia elettrica eccezionalmente volatile, ben oltre gli 

standard dei mercati energetici. A conferma di ciò, le serie storiche sui prezzi spot 

dell’elettricità in diversi mercati europei analizzate da R. Renò nel suo lavoro del 2006 

mostrano una deviazione standard campionaria sui rendimenti logaritmici giornalieri 

pari a 30,19% per la Germania, 26,21% per l’Olanda, 20,98% per la Spagna e 29,72% per 

la Francia; mediamente altre commodities energetiche, come petrolio e gas naturale, 

hanno volatilità dei prezzi inferiori al 4%. 

La volatilità relativa ai prezzi di un bene scambiato nei mercati finanziari può essere 

storica o implicita a seconda dell’approccio utilizzato per il suo calcolo. Nel primo caso 

si fa riferimento a serie storiche del prezzo a pronti di quel bene e quindi a una 

volatilità già manifestatasi, mentre nel secondo caso, a partire dal prezzo di mercato 

delle opzioni scritte sul bene in esame, è derivata una misura di volatilità previsionale. 

Quest’ultima cioè, sotto l’ipotesi di lognormalità dei prezzi, anticipa la deviazione del 

prezzo del bene sottostante l’opzione dalla sua media, che, in via teorica, si manifesterà 

durante la vita dell’opzione stessa. Come osservato in precedenza però, non si può dire 

che per il prezzo dell’energia elettrica valga la distribuzione lognormale e perciò la 

volatilità implicita risulta non costante e poco attendibile. 

Inoltre, i mercati relativi a questa commodity sono piuttosto giovani e, per certi aspetti, 

ancora abbastanza illiquidi, specialmente per quanto riguarda i mercati a termine; ai 

fini statistici, i limitati scambi di opzioni scritti sull’elettricità non forniscono dati 

sufficienti per il calcolo di stime affidabili della volatilità implicita. 

                                                           
2
 Nelle applicazioni finanziarie con l’espressione “volatilità del prezzo” si intende 

comunemente la deviazione standard della distribuzione dei rendimenti logaritmici del prezzo.  
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Lo strumento perciò più utilizzato per descrivere la volatilità in fase di studio e 

modellizzazione del prezzo spot dell’energia elettrica è la deviazione standard 

campionaria, se non altro per la suddetta insufficienza di dati. 

Per comprendere il comportamento e la dinamica del prezzo dell’elettricità è 

opportuno non tralasciare un’osservazione, fatta inizialmente da Longstaff e Wang 

(2002) e poi confermata da altri studiosi, ovvero che la volatilità (sia storica sia 

implicita) dei prezzi forward è minore di quella dei prezzi spot attesi. I primi infatti 

sembrano essere meno affetti dagli improvvisi shock negli equilibri tra domanda e 

offerta. 

Per concludere, non mancano evidenze di clusters di volatilità, un fenomeno più 

comunemente conosciuto come persistenza della volatilità. Ad alte (basse) variazioni 

del prezzo dell’energia elettrica seguono altrettanto alte (basse) variazioni dello stesso, 

venendosi cioè a delineare delle chiare regioni in cui la variabilità dei prezzi o dei 

rendimenti è elevata mentre altre in cui è contenuta. In genere gli spikes sono solo 

apparentemente isolati perché, in realtà, sono accompagnati da salti del prezzo che, 

seppur di intensità molto inferiore, descrivono un cluster di alta volatilità. Se, ad 

esempio, uno shock improvviso del prezzo è generato da condizioni atmosferiche 

inusuali è presumibile che queste non si esauriscano in un solo istante ma si 

mantengano per un periodo prolungato di tempo, suscitando quindi maggior 

incertezza nei mercati. 

Spesso perciò, la volatilità del prezzo dell’energia elettrica, oltre ad essere 

particolarmente elevata, è anche non-costante. Il fenomeno di volatility clustering, 

inoltre, evidenzia che la volatilità condizionata al tempo t è legata a quella di t-1 e 

quindi, tale fenomeno, può essere rappresentato da un meccanismo autoregressivo. 

Diversi autori, tra cui Escribano Pena e Villaplana (2002), Karakatsani e Bunn (2004) e 

Renò (2006), hanno suggerito l’utilizzo di modelli eteroschedastici, cioè con volatilità 

che varia nel tempo, della famiglia GARCH (Generalized Auto Regressive Conditional 

Heteroschedasticity)3. Nel più comune modello GARCH(p,q) la varianza (dei 

                                                           

3 Tale modello fu introdotto da Bollerslev (1986) come generalizzazione del modello ARCH 
(Auto Regressive Conditional Heteroschedasticity), proposto precedentemente da Engle (1982). 
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rendimenti) condizionata, al tempo t, è una combinazione lineare di p ritardi dei 

residui al quadrato (le innovazioni) e di q ritardi della varianza condizionata. Ad esso 

seguono altri modelli dai profili più complessi, come il TGARCH (Threshold GARCH)4 e 

l’EGARCH (Exponential GARCH)5, che tuttavia hanno trovato una più scarsa 

applicazione nell’ambito dei mercati energetici. 

Karakatsani e Bunn (2004) osservarono però che una corretta rappresentazione della 

struttura del prezzo è fondamentale per una corretta specificazione della volatilità. Gli 

effetti GARCH, ad esempio, possono essere più o meno marcati a seconda del modello 

di prezzo scelto e sembrano diminuire quando è adottata una tecnica di stima dei 

parametri del modello del prezzo che tiene conto dell’eteroschedasticità non 

condizionata6, come nel caso degli stimatori GLS (Generalised Least Squares)7. Quindi, a 

volte, ad un modello del prezzo spot dell’elettricità con una complessa struttura della 

varianza (ad esempio, un modello autoregressivo dei rendimenti più un modello 

TGARCH per la volatilità) può essere preferito un processo dei rendimenti che 

esplicita direttamente il comportamento stocastico della volatilità con riferimento alle 

specifiche componenti strutturali del prezzo.  

 

  

                                                                                                                                                                          

Rispetto a quest’ultimo, il modello GARCH offre il vantaggio di considerare direttamente nel 
modello l’autocorrelazione della varianza condizionata attraverso l’inclusione dei suoi termini 
ritardati e di risparmiare, quindi, sulla numerosità dei parametri da stimare. 
4 Si vedano Glosten, Jagannathan e Runkle (1993), Zakoian (1994). 
5 Si veda Nelson (1991). 
6 In ambiente econometrico si parla di eteroschedasticità quando la varianza di una variabile 
casuale non è costante. I modelli ARCH e GARCH permettono di descrivere la varianza dei 
rendimenti quando essa è condizionata ad un certo insieme informativo (conditional 

heteroskedasticity). Al contrario, si parla di unconditional heteroskedasticity quando il 
comportamento della varianza non può essere spiegato da variabili indipendenti. 
7 Il metodo Generalised Least Squares (GLS) è utilizzato per stimare i parametri di un modello 
regressivo quando gli errori aleatori, εt, mostrano evidenze di eteroschedasticità e correlazione 
tra loro. 
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1.2.3 Spikes 

 

Il prezzo spot dell’energia elettrica è soggetto a improvvisi, repentini ed elevati salti 

che si esauriscono in un breve intervallo temporale, gli spikes (picchi). In questi episodi 

il prezzo si muove dapprima in una direzione, raggiungendo livelli eccezionali rispetto 

al suo normale andamento, e poi, altrettanto velocemente, ritorna ai valori precedenti 

(Figura 1.2). All’aumentare dell’ampiezza del salto, aumenta la probabilità che il 

prezzo torni al suo livello stazionario. 

Kaminski (1997) e Deng (2000) furono tra i primi a considerare questa componente di 

discontinuità nei modelli che descrivono l’andamento del prezzo dell’energia elettrica. 

Lucia e Schwartz (2002), pur non inserendo componenti di salto nella loro 

modellizzazione del prezzo, individuarono degli spikes nel loro campione (dati raccolti 

dall’Elspot – Nord Pool Spot market8) che si ripetevano con regolarità annuale in certi 

periodi, come ad aprile, con lo sciogliersi delle nevi e il passaggio alla stagione più 

calda. 

Tali salti del prezzo, inoltre, tendono a concentrarsi in certi momenti della giornata e 

della settimana, in particolare, quando la richiesta di energia è maggiore e la capacità 

di generazione dei produttori è portata ai limiti massimi. È più probabile osservare dei 

picchi durante le “peak hours”, tra le 9 e le 18, dei giorni feriali piuttosto che nei giorni 

festivi. Come si vedrà più approfonditamente nel prossimo paragrafo sulla stagionalità 

del prezzo, durante le ore diurne il consumo di elettricità è spesso maggiore rispetto a 

quello delle ore notturne ed è elevato durante la settimana per poi calare il weekend. 

Ne consegue che il mercato di energia elettrica è maggiormente attivo durante le ore 

lavorative (dette generalmente “peak hours”) dei giorni feriali e, perciò, la probabilità 

che gli spikes del prezzo si verifichino in questi frangenti è elevata. 

                                                           
8
 Il Nord Pool Spot market è il più ampio mercato mondiale per lo scambio a pronti di energia 

elettrica; esso opera nel Nord Europa, in particolare in Scandinavia. Circa il 70% dell’elettricità 
consumata in Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia e Lituania è negoziato in questo 
mercato. L’Elspot market è quella sezione del mercato suddetto in cui sono scambiate quantità 
di energia elettrica (in MWh) per ogni ora del giorno successivo a quello di contrattazione (day-
ahead electric power contracts). 
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Tutto ciò dimostra che gli spikes non sono un fenomeno sporadico ma sono 

strutturalmente legati alle caratteristiche fisiche di questa risorsa e in quanto tali 

devono ricevere una propria specificazione nei modelli descrittivi del prezzo. Essi sono 

la più diretta conseguenza dei limiti nell’immagazzinamento e nella trasmissione 

dell’energia così come visto nel paragrafo precedente (1.1 Nonstorability). 

Oltre agli episodi stagionali indicati, è facile che un picco del prezzo si verifichi in casi 

di improvvisi guasti del sistema di generazione (outages) o quando condizioni 

atmosferiche estreme alzano a dismisura la domanda di energia, cioè in casi in cui è 

profondamente alterato il regolare equilibrio di domanda e offerta.  

Una più accurata lettura del fenomeno è data dal grafico sottostante (Figura 1.3) in cui 

sono rappresentate le funzioni di domanda e offerta di energia elettrica per il mercato 

ECAR9. 

Il costo marginale di produzione10 spiega la forma della curva di offerta, detta anche 

power stack function (Eydeland, Geman, 1998). Sapendo che ogni regione può disporre 

di diversificate fonti di energia elettrica (centrali) e che ognuna di queste ha specifici 

costi di produzione, soprattutto a seconda delle risorse utilizzate (idroelettrica, 

nucleare, a carbone…), la power stack function rappresenta la sintesi aggregata dei 

costi marginali di produzione delle centrali elettriche di quella regione, ordinate 

secondo economicità. La curva di offerta è, cioè, costruita “impilando” (stacking) le 

diverse unità produttive, partendo da quella caratterizzata dai costi produttivi minori a 

quella con i costi maggiori. Alla parte sinistra della curva, cioè in corrispondenza dei 

valori più bassi, sono associate le produzioni più “convenienti”, quelle low-cost, come i 

settori idroelettrico e nucleare, mentre sul lato di destra, in corrispondenza 

dell’aggiunta di centrali a gas naturale, i costi produttivi e quindi il prezzo offerto 

dell’energia elettrica si alzano in maniera esponenziale. Quando la curva dell’offerta si 

                                                           

9 Il mercato elettrico ECAR (East Center Area Reliability) serve numerosi stati centro-occidentali 
degli Stati Uniti d’America, tra cui la California. 
10 Per costo marginale di produzione si intende la variazione dei costi complessivi derivante 
dalla produzione di una unità aggiuntiva di output. Nel caso dell’elettricità la sua funzione è 
crescente e la pendenza della curva è tanto maggiore quando la produzione di una unità 
aggiuntiva di energia richiede l’attivazione di una nuova tipologia (per fattori produttivi 
utilizzati) di centrale elettrica. 
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sposta verso sinistra o la domanda verso destra il prezzo di equilibrio si alza 

repentinamente ad un nuovo livello fintantoché il problema non è risolto (Geman, 

Roncoroni, 2006). Si pensi, ad esempio, ad un improvviso aumento della domanda di 

energia la quale, non potendo essere soddisfatta totalmente dalle produzioni dai costi 

più contenuti, richiede l’attivazione o il maggior sfruttamento di centrali dai costi 

produttivi più elevati, con l’inevitabile innalzamento del prezzo. 

Tra l’altro, anche la marcata anelasticità della domanda rispetto alla quantità offerta 

contribuisce a rendere più probabili i fenomeni di spikes. Le società di trasmissione e 

distribuzione di energia sono spesso vincolate, per legge o da contratto, a vendere al 

consumatore finale l’elettricità a prezzi non variabili; nel momento in cui i consumatori 

aumentano a dismisura la domanda di energia, tali società sono costrette a soddisfarla 

caricandosi il rischio di dover accettare qualsiasi prezzo offerto dai produttori nel 

mercato all’ingrosso. A meno, quindi, di blackout dell’energia, il consumatore finale 

dovrà sempre ricevere la quantità di energia richiesta a prescindere dai termini 

contrattuali degli scambi tra società generatrici e società distributrici nei mercati 

elettrici wholesale. 

I picchi sono il principale motivo dell’elevata volatilità, così come della non normalità 

distributiva, che si registrano tipicamente nelle serie storiche dei rendimenti logaritmici 

dei prezzi dell’energia elettrica. La loro importanza è inoltre dimostrata in uno studio 

econometrico condotto da Mayer, Schmid e Weber (2011) in cui i tre autori, depurando 

dagli spikes una serie storica dei prezzi ben lontana dall’avere una distribuzione 

lognormale, hanno ottenuto dei dati che, nei rendimenti, si distribuivano secondo una 

gaussiana. 

L’incidenza degli spikes sul prezzo dell’energia elettrica non è assolutamente qualcosa 

di marginale ma è anzi un aspetto che non deve essere sottovalutato da chi opera in 

questi mercati. Vista la loro imprevedibilità, essi rappresentano il fattore di rischio 

sull’energia elettrica che con maggior difficoltà riesce ad essere gestito e modellizzato. 
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Figura 1.2 Prezzo spot giornaliero dell’energia elettrica nel mercato statunitense 

PJM, da aprile 1998 a dicembre 2001. Fonte: Eydeland, Wolyniec (2003). 

 

 

 

Figura 1.3 Curve di domanda e offerta (power bid stack) nel mercato elettrico ECAR. 

Domanda anelastica e decrescente, offerta crescente. Fonte: Geman, Roncoroni (2006). 
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1.2.4 Stagionalità 

 

Nonostante l’alta volatilità del prezzo e gli spikes improvvisi, il prezzo dell’energia 

elettrica mostra spesso segni di prevedibilità. Diversi studi hanno individuato varie 

forme di stagionalità: giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Non tutti però hanno 

condiviso lo stesso genere di ciclicità e trend del prezzo poiché questa caratteristica 

dell’energia elettrica dipende fortemente dalla regione o dalla Stato che si sta 

analizzando. Per quanto riguarda le evidenze di stagionalità annuale, ad esempio, 

Lucia e Schwartz (2002) e Barlow (2002) osservano che regioni tipicamente più fredde, 

come Scandinavia e Alberta (Canada), presentano un ritorno a prezzi più elevati 

durante le stagioni invernali mentre, secondo Weron (2006) e lo stesso Barlow (2002), il 

mercato californiano è chiaramente un “summer peaking”, cioè è affetto da prezzi 

estivi più elevati rispetto a quelli del resto dell’anno.  

La ragione della stagionalità del prezzo risiede principalmente nella domanda di 

energia e nelle condizioni atmosferiche che caratterizzano una data regione. Se un 

mercato elettrico serve un’area soggetta a estati torride e inverni miti, com’è il caso 

della California, è evidente che tra la popolazione di quella zona sarà molto più intenso 

l’uso dei condizionatori piuttosto che degli impianti di riscaldamento, determinando 

acquisti e prezzi maggiori durante l’estate. 

La domanda di energia elettrica varia regolarmente anche durante il giorno e la 

settimana. È soprattutto questa la stagionalità che si osserva in ogni mercato 

energetico. Si pensi innanzitutto, che le serie storiche dei prezzi giornalieri 

dell’elettricità, solitamente analizzate, possono essere di tre tipi: la media giornaliera di 

tutti i prezzi orari registrati durante il giorno (base load price), la media dei prezzi orari 

relativi alle sole ore di maggior domanda di energia11 (peak price) e la media dei prezzi 

restanti (off-peak price). I peak e gli off-peak prices sono sintomo di stagionalità intra-

                                                           
11

 Non è fissata alcuna convenzione su quale debba essere l’orario di riferimento per i prezzi 
peak e off-peak; ciascun mercato stabilisce il proprio a seconda di quando la domanda di 
energia è maggiore rispetto alla media per un intervallo prolungato di tempo. E tale scelta, 
tipicamente, cade nelle ore lavorative. 
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day: i primi interessano le ore lavorative e in parte la sera mentre i secondi le ore 

notturne e di pausa delle attività.  

Così, allo stesso modo, si registra una ciclicità settimanale: regolarmente i consumi di 

energia, e così i prezzi, si riducono drasticamente nei weekend quando le attività 

industriali e commerciali si arrestano. 

Al fine di individuare la presenza e il tipo di stagionalità su una serie storica di prezzi 

giornalieri può esser utile condurre dei test di autocorrelazione e di autocorrelazione 

parziale sui rendimenti logaritmici. Nell’analisi di una serie storica, le funzioni di 

autocorrelazione (ACF) e di autocorrelazione parziale (PACF) rappresentano un utile 

strumento per identificare la misura del ritardo (lag) in un modello autoregressivo. 

Esse cioè colgono la dipendenza temporale esistente tra i diversi valori di una stessa 

serie storica. La presenza di elevati livelli di correlazione tra osservazioni successive di 

una stessa serie temporale è indice di una stagionalità sottostante il prezzo (Pindyck, 

Rubinfeld, 1998). Inoltre, studiare la serie dei rendimenti logaritmici (rt = logPt - logPt-1) 

permette di togliere la non stazionarietà in media, perdendo informazioni sulle 

tendenze di lungo periodo ma rendendo più evidenti le caratteristiche della 

stagionalità. 

In fase di definizione del modello che descrive il prezzo dell’energia elettrica è molto 

importante individuare fenomeni di stagionalità, soprattutto settimanale e annuale, 

affinché sia possibile catturarli in componenti deterministiche e concentrarsi quindi 

sulla sola stocasticità del modello. 

 

 

 

1.2.5 Mean Reversion 

 

I prezzi delle commodities e più in generale delle materie prime, sono spesso soggetti a 

fenomeni di mean reversion, cioè di oscillazione del prezzo attorno a un valor medio. 

Questo perché il mercato si aspetta che nel lungo periodo il costo marginale di 

“produzione” di tali beni prevalga nell’equilibrio di domanda e offerta. 
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Per l’energia elettrica questa evidenza non è sempre del tutto chiara e ciò non deve 

stupire per due aspetti. Da un lato, le continue innovazioni tecnologiche sulle fonti 

energetiche contribuiscono ad abbassare i costi di produzione e trasmissione 

dell’elettricità e ad introdurre nuove risorse (come le fonti rinnovabili di energia). 

Diventa quindi difficile individuare una media di lungo periodo attorno alla quale si 

sviluppi il fenomeno, perlomeno una media costante. Dall’altro lato, la presenza degli 

spikes, descritti in precedenza, aumenta la percezione di mean reversion senza che 

questa sia effettivamente presente in misura apprezzabile. Si ricordi che lo spike è di 

sua natura un salto improvviso del prezzo seguito da un altro salto di segno contrario, 

diretto cioè verso i livelli stazionari antecedenti al picco. Perciò, solo rimuovendo i 

picchi dalla serie si può riconoscere la reale consistenza di un moto di mean reversion 

(Eydeland, Wolyniec, 2003). 

Nonostante ciò, le serie storiche dei prezzi dell’energia elettrica hanno spesso 

dimostrato, ugualmente, fenomeni di questo genere portando quindi la dottrina a 

condividere modelli che catturassero movimenti di mean reversion attorno un valore 

costante, periodico o periodico con un trend. Dai primi studi sui mercati spot 

dell’elettricità di Schwartz (1997), Pilipovic (1998), Schwartz e Smith (2000) e Deng 

(2000), ad oggi, non sembrano esserci state critiche importanti all’inadeguatezza dei 

processi di mean reversion in questi prezzi. 
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Capitolo 2 

 

Modelli per il prezzo spot dell’energia 

elettrica 

 

 

 

L’obiettivo di individuare un modello che descriva accuratamente l’andamento del 

prezzo a pronti è quello di fornire il miglior supporto per le attività di pricing dei 

derivati e di risk management. Date l’importanza e la delicatezza della gestione dei 

rischi operativi e finanziari12 nel garantire una regolare attività d’impresa, è 

fondamentale riconoscere quei processi del bene sottostante che descrivono al meglio 

la realtà.  Si noti che questa non vuole essere un’attività di previsione dei prezzi. Se così 

fosse, e cioè se i prezzi futuri fossero conoscibili con un buon livello di affidabilità, 

allora l’attività stessa di risk management non avrebbe più alcuna utilità. In realtà, 

l’idea che sottende a questi modelli è quella di catturare e riprodurre le proprietà e le 

evidenze empiriche che il prezzo manifesta, con le finalità suddette. 

Quando si studia un modello è opportuno valutarne i punti di forza così come le 

debolezze e i limiti applicativi. Adottare un modello complesso che colga tutte le 

caratteristiche della variabile dipendente può spesso condurre a problemi di sovra-

parametrizzazione: più i parametri sono numerosi, più è facile catturare il 

comportamento dei dati di un prefissato campione senza però trarre alcun vantaggio  

                                                           

12 Per rischi operativi e finanziari si intendono quei rischi che minacciano i margini di profitto di 
un’impresa (come quella di produzione di energia elettrica) nel naturale svolgimento della 
propria attività. I rischi operativi sono quelli legati alla struttura organizzativa e agli strumenti 
tecnologici dell’azienda, mentre i rischi finanziari derivano dall’assunzione di determinate 
posizioni nei mercati finanziari o in contratti bilaterali (rischio di posizione, rischio di cambio e 
rischio di posizione su merci, per citarne alcuni). 
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esplicativo. Il rischio è quello di incorrere in stimatori inefficienti, ovvero capaci di 

interpretare i dati raccolti ma in realtà poco adatti a sintetizzare le proprietà della 

variabile studiata perché caratterizzati da una elevata dispersione. 

D’altro canto però, modelli troppo semplici, seppur ideali da stimare, catturano solo 

parzialmente la dinamica della variabile di interesse, lasciando ampi margini di errore 

agli operatori che ne fanno uso nelle valutazioni dei prodotti finanziari. È spesso 

questo il caso del moto Browniano Geometrico, frequentemente utilizzato nei mercati 

finanziari per gli ottimi risvolti applicativi, soprattutto in attività di option pricing (si 

veda Black e Scholes, 1973), ma che in realtà si dimostra insufficiente a descrivere il 

prezzo di beni come, appunto, l’energia elettrica.  

In fase di modellizzazione del prezzo di un bene la difficoltà principale sta quindi nel 

trovare un giusto equilibrio tra completezza e semplicità. Ed è questo che diversi 

studiosi, durante circa l’ultimo decennio, hanno cercato di fare relativamente al prezzo 

spot dell’energia elettrica. 

Come osservato nei paragrafi precedenti, le caratteristiche peculiari dell’elettricità nei 

mercati finanziari sono molte: distribuzione dei rendimenti con code spesse (fat tails), 

volatilità elevata e incostante, spikes del prezzo, fenomeni di stagionalità e mean 

reversion. Poterle raccogliere tutte in un unico modello diventa una sfida che va oltre 

gli studi tipicamente condotti per il prezzo di titoli finanziari e di altre commodities.  

Una prima distinzione tra i vari modelli proposti negli ultimi anni è quella tra Reduced 

form processes e Structural form processes (Eydeland e Wolyniec, 2003). Mentre i primi 

intendono spiegare il prezzo dell’energia elettrica mediante funzioni parametriche che 

esplicitano le relazioni esistenti tra le variabili endogene ed esogene (2.1), i secondi 

partono da teorie economiche, come il più semplice equilibrio tra domanda e offerta, e 

sfruttano le informazioni di mercato, i cosiddetti fondamentali (2.2). Nei prossimi 

paragrafi si approfondiscono queste due famiglie e si osservano più da vicino alcuni 

modelli con l’intento di coglierne gli specifici vantaggi e limiti, nonché le rispettive 

differenze. 
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2.1 Modelli sintetici o in forma ridotta 

 

 

L’approccio dei modelli sintetici consiste nello specificare un processo stocastico 

semplicemente andando a sceglierlo all’interno della famiglia di processi parametrici 

più diffusi in finanza (ad esempio: moto Browniano standard, moto Browniano 

Geometrico, processi diffusivi, jump diffusion processes e così via). Il passo successivo 

diventa quello di adattare tale processo alle caratteristiche specifiche della variabile 

studiata, apportando al modello le modifiche necessarie e stimando opportunatamente 

i parametri. I dati utilizzati possono essere i prezzi storici così come i prezzi forward o 

di opzioni. 

Il limite principale dei modelli sintetici sta nell’incapacità di sfruttare quelle 

informazioni, specialmente di carattere previsionale, che non hanno trovato ancora un 

chiaro riscontro nei prezzi finanziari. In particolare, ci si riferisce alle non-price-based 

forward-looking information (da Eydeland, Wolyniec, 2003), le quali, seppure influenzino 

i prezzi dei contratti forward/future, non possono essere efficacemente disaggregate e 

tradotte dai modelli sintetici. Inoltre, la scarsa liquidità dei mercati a termine 

dell’energia elettrica non permette di disporre di serie storiche sufficientemente ampie 

per la modellizzazione di queste informazioni.  

Per quanto attiene i mercati elettrici, le forti evidenze di stagionalità e mean reversion 

possono essere facilmente individuate tramite l’analisi delle serie storiche e sono poco 

influenzate da nuove informazioni, se non nel lungo periodo; mentre la volatilità e, 

soprattutto, gli spikes dipendono fortemente da fenomeni esogeni improvvisi e da 

informazioni inerenti alle condizioni atmosferiche e alla domanda di elettricità. Di 

conseguenza, la letteratura recente che si è occupata di modellizzare il prezzo 

dell’energia elettrica si è dovuta focalizzare su questi ultimi due aspetti piuttosto che 

sui primi. 

In finanza, il moto Browniano Geometrico è forse il più diffuso processo stocastico. I 

vantaggi derivanti dal suo utilizzo sono molteplici: le sue proprietà sono ormai ben 

conosciute, i suoi parametri possono essere stimanti facilmente, si adatta 
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all’elaborazione di modelli più complessi e si presta a implementazioni attraverso i più 

comuni linguaggi di programmazione. Inoltre esso sta alla base del modello di option 

pricing di Black-Scholes (1973) che è diventato la procedura valutativa di derivati più 

utilizzata, tanto tra gli studiosi quanto tra i practitioners. 

Ciò nonostante, come già osservato, il moto Browniano Geometrico presenta troppi 

limiti nel descrivere efficacemente il prezzo a pronti dell’energia elettrica: elevata 

curtosi, volatilità stocastica e spikes sono tutte proprietà della dinamica dei rendimenti 

associati al prezzo dell’elettricità che tale processo non riesce a catturare. 

Con le prime liberalizzazioni dei mercati energetici, ed elettrici in particolare, quando 

ancora i dati storici non erano sufficienti per caratterizzare in maniera esauriente il 

prezzo delle commodities energetiche, furono elaborate delle varianti del moto 

Browniano Geometrico in grado di includere i più evidenti fenomeni di mean 

reversion e stagionalità. A questo proposito Pilipovic (1997) sviluppò un modello che 

descrivesse il prezzo spot St di una generica commodity energetica scambiata nei 

mercati finanziari come segue: 

 

 

 

dove  è il prezzo spot sottostante (“underlying spot price”, Pilipovic 1997), ovvero 

quella componente di prezzo depurata degli effetti stagionali, mentre  è la 

componente deterministica che cattura tale stagionalità. A sua volta, la componente 

stocastica del modello, rappresentata appunto da , è descritta da un processo di 

mean reversion a due variabili dipendenti: il prezzo  e la media stocastica di lungo 

periodo θt verso cui il prezzo spot sottostante tende. Definite quindi le volatilità 

costanti di entrambe le variabili, rispettivamente con  e , il processo può essere 

espresso come segue: 
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dove le due componenti aleatorie Wt(i), con i=1,2, sono moti Browniani correlati tra loro: 

. . Il coefficiente β rappresenta l’intensità del movimento di mean 

reversion, cioè la forza con cui il prezzo  converge verso la media stocastica θt: 

tale convergenza è tanto più probabile quanto più  è distante da θt.  

La prima equazione differenziale è il processo che descrive la dinamica stocastica del 

prezzo spot dell’energia ed è rappresentata da un moto Browniano Geometrico 

adattato all’ipotesi di mean reversion. La seconda espressione è invece un comune 

moto Browniano Geometrico che definisce, nello specifico, il comportamento del 

prezzo di equilibrio di lungo periodo, θt. La novità di questo modello, che prese il 

nome del suo autore (Pilipovic Model), rispetto ai precedenti, fu proprio l’aggiunta di 

un termine di mean reversion che non fosse costante ma che fosse rappresentato da 

una variabile stocastica, θt, con distribuzione di probabilità lognormale. 

Per quanto riguarda la componente deterministica, Pilipovic (1997) fu tra i primi a 

suggerire l’utilizzo di una funzione sinusoidale, come appunto la funzione coseno, per 

descrivere gli effetti stagionali del prezzo spot della generica commodity energetica 

(petrolio, gas, elettricità). Egli, tuttavia, si limitò alla specificazione delle sole 

stagionalità annuale e semiannuale senza prevedere alcun elemento che catturasse le 

periodicità settimanali: 

 

 

 

dove  e  sono rispettivamente i parametri delle componenti di 

stagionalità annuale e semiannuale. 

Il fatto che processi di questo genere conducano a distribuzioni lognormali dei prezzi 

sicuramente comporta vantaggi notevoli in fase di calibrazione e soprattutto favorisce 

la soluzione in forma chiusa nella valutazione delle opzioni europee. D’altro canto però 

non si possono dimenticare le osservazioni fatte in precedenza e soprattutto quella che 

evidenzia come il rendimento logaritmico dell’energia elettrica non possa essere 

approssimato da una normale standard.   



26 
 

2.1.1 Jump diffusion models 

 

Verso la fine degli anni novanta, iniziarono ad acquistare popolarità i jump diffusion 

models grazie al loro duplice vantaggio di descrivere processi stocastici a tempo 

continuo e di riprodurre gli spikes discontinui tipici del prezzo dell’energia elettrica. 

Le loro proprietà sono tuttora molto apprezzate e la dottrina conta ormai diversi studi 

che si sono rivolti a questo genere di modelli sintetici per una quanto più possibile 

corretta rappresentazione dell’elettricità nei mercati finanziari (Eydeland e Geman, 

1998; Deng, 2000; Escribano, Pena e Villaplana, 2002; Cartea e Figueroa, 2005; Geman e 

Roncoroni, 2006; Seifert e Uhrig-Homburg, 2006; Mayer, Schmid e Weber, 2011). 

Al contrario, altri autori, come Lucia e Schwartz (2002) e Barlow (2002) si sono limitati 

a semplici processi diffusivi nei quali non è stata introdotta alcuna esplicita 

componente di salto. 

Per jump diffusion model si intende la combinazione di un processo diffusivo e di un 

processo di salto. Il primo è semplicemente un processo stocastico a tempo continuo 

(processo di Markov) e ne sono esempi il moto Browniano, il moto Browniano 

Geometrico e i processi mean reverting di Ornstein-Uhlenbeck; il secondo è invece un 

processo stocastico che presenta movimenti discreti (i salti). In finanza, l’effetto 

prodotto da un modello diffusivo a salti è un andamento continuo dei prezzi 

intervallato da ampi salti discontinui. 

Un tipico modello di questa famiglia è la combinazione del moto Browniano 

Geometrico e di un processo di Poisson13 per la rappresentazione dei salti. Questo 

significa che, oltre all’andamento continuo del prezzo, in ogni piccolo intervallo di 

tempo dt, o non si verifica alcun salto o se ne verifica uno, di magnitudine unitaria, con 

                                                           

13 Un processo di Poisson, che prende il nome dal matematico francese Simeon-Denis Poisson, è 
un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti (processo di Lévy), i quali 
hanno una distribuzione di probabilità di Poisson di parametro λτ rappresentata come segue: 

 

dove k è la variabile aleatoria che rappresenta il numero di eventi che accadono nell’intervallo 

τ. 
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probabilità proporzionale alla lunghezza dell’intervallo. Due o più salti all’interno 

dello stesso intervallo dt è invece un evento improbabile. 

Per definizione, in un processo di Poisson tutti i salti sono di ampiezza pari a uno; ma 

essendo questa un’eventualità piuttosto irreale, tale limite è stato superato 

introducendo salti di misura variabile e casuale. Nelle applicazioni finanziarie, una 

delle forme più ricorrenti di questo jump diffusion model è la seguente (Eydeland e 

Wolyniec, 2003): 

 

 

 

o, a seguito della sostituzione Et = logSt , 

 

 

 

dove St = prezzo spot; 

Wt = processo di Wiener (o Browniano standard); 

µ = tasso atteso istantaneo di movimento del prezzo (drift); 

σ = volatilità del prezzo relativa ai soli intervalli privi di salti; 

qt = processo di Poisson; 

λ = intensità del processo di Poisson; 

Yt – 1 = variabile casuale che rappresenta l’ampiezza dei salti nei rendimenti, Yt ≥ 

0; 

k = ampiezza attesa del salto, E(Yt-1). 

 

Il modello così definito però non riesce ancora a rappresentare la fondamentale 

caratteristica del prezzo dell’elettricità, gli spikes. Seppur capace di modellizzare salti 

improvvisi nell’andamento continuo del prezzo, esso assume che, una volta avvenuto 

il salto, il livello del prezzo resti ad una certa quota finché non si verifici un nuovo 

salto. In realtà gli spikes sono picchi improvvisi del prezzo che si esauriscono in un 
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istante, riportando il prezzo ai livelli precedenti. Questo aspetto rende perciò 

necessaria l’introduzione di una ulteriore componente, la mean reversion (Deng 2000): 

 

 

 

In questo caso il processo mean reverting assume che il prezzo converga alla media di 

lungo periodo del prezzo logaritmico, . Il parametro κ rappresenta 

l’intensità di mean reversion. 

Il modello così formulato riesce effettivamente a catturare molte delle caratteristiche 

del prezzo a pronti dell’energia elettrica, ma soffre di un elevato numero di parametri 

da stimare. Come già affermato in precedenza i modelli sintetici non sono capaci di 

trattare alcune tipologie di informazioni e di notizie che non siano già tradotte nelle 

serie storiche dei prezzi, come, ad esempio, quelle di carattere previsionale. Se in più si 

aggiunge che la recente apertura dei mercati energetici non offre molti dati storici, 

risulta chiaro che la stima di sei parametri, come in questo caso, incontra molte 

difficoltà. 

 

Nell’ambito dei mercati dell’energia elettrica, il modello che ha riscosso maggior 

successo tra gli studiosi è quello di Lucia e Schwartz (2002). Come già anticipato, esso è 

un semplice modello diffusivo che però ha rappresentato un ottimo punto di partenza 

per molti studi successi relativi ai jump diffusion models. 

Il comportamento del prezzo dell’elettricità è descritto attraverso due componenti: la 

prima deterministica, f(t), che cattura i fenomeni regolari che caratterizzano 

l’evoluzione del prezzo e la seconda stocastica, Xt, rappresentata da un processo mean 

reverting di Ornstein-Uhlenbeck. Essendo  un moto Browniano standard e St il 

prezzo spot al tempo t, il modello base descritto dai due autori è formulato come 

segue: 
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con 

 

 

dove σ è la volatilità del processo, κ è la velocità di mean reversion e dWt è 

l’incremento del moto Wt. Il processo seguito da St può essere quindi espresso come la 

soluzione della seguente equazione differenziale: 

 

 

 

dove a(t) è funzione del tempo, definita come 

 

 

 

La funzione deterministica f(t) può essere vista a sua volta come la somma di tre 

componenti: una costante α, una variabile dummy che distingue tra giorno feriale e 

festivo e un terzo elemento capace di catturare la stagionalità annuale.  

 

 

dove  

 

e 

  con i = 2,…,12 

 

In questo caso, i parametri beta cercano di catturare i cambiamenti nel livello dei prezzi 

rispettivamente per i weekend e le vacanze, e per i diversi mesi dell’anno (da febbraio 

– i=2 - a dicembre – i=12), rispetto al livello generale di lungo periodo fissato nei giorni 

lavorativi di gennaio. 
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Un’altra possibile specificazione per f(t) può essere quella sinusoidale, come suggerito 

da Pilipovic (1997), che utilizza la funzione coseno per catturare i comportamenti 

periodici di lungo periodo: 

 

 

 

dove α, β, γ, τ sono tutti parametri costanti. In particolare, Dt è una dummy variable che 

distingue tra giorno feriale(0) e festivo(1) e quindi il relativo coefficiente β intende 

catturare le variazioni sul livello dei prezzi che avvengono regolarmente nei weekend e 

durante le vacanze, quando cioè la domanda di energia elettrica cala sistematicamente. 

Infine, i parametri γ e τ permettono di determinare la fase e la componente ciclica che 

modellizza le variazioni stagionali del prezzo che avvengono durante l’anno. 

Il modello appena descritto offre il vantaggio di descrivere il prezzo St come una 

variabile lognormale che quindi si presta all’utilizzo delle più comuni tecniche di 

option pricing. Gli stessi autori, Lucia e Schwartz (2002), al fine di renderlo più 

realistico, lo hanno arricchito di una componente Yt, che esprime una stagionalità 

stocastica e che non compromette la lognormalità del prezzo: 

 

 

 

 

 

 

 

Il principale limite di questo modello resta però la sua incapacità di catturare gli spikes 

del prezzo. Per ovviare a questo problema è sufficiente aggiungere un processo di salto 

andando quindi a determinare un più completo jump diffusion process. Così Escribano et 

al. (2002) prima, Villaplana (2003) e Seifert e Uhrig-Homburg (2006) successivamente, 

apportarono alcune modifiche in questa direzione. 
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Nella sua forma più semplice, il nuovo modello può essere specificato come segue per 

quanto riguarda la componente stocastica Xt: 

 

 

 

dove  è la media di lungo periodo del processo OU, Jt è un processo di Poisson con 

intensità costante λ e ampiezza del salto . Per distinguere i salti positivi da 

quelli negativi Villaplana (2003) incluse due processi di Poisson. Mentre Seifert e 

Uhrig-Homburg (2006), alla luce delle osservazioni di De Jong e Huisman (2003) in 

merito ai tassi di mean reversion eccessivamente alti prodotti dell’incidenza degli 

spikes, preferirono scollegare la componente di salto da quella di mean reversion.  

 

Un altro esempio di jump diffusion model è quello realizzato da Geman e Roncoroni 

(2006). Il modello intende catturare il fenomeno di mean reversion, i movimenti casuali 

e gli spikes attraverso un’attenta specificazione delle loro caratteristiche. 

In questo caso, in veste di variabile dipendente, al semplice prezzo spot St è preferito il 

logaritmo naturale del prezzo, E(t), per assicurare valori strettamente positivi14 e quindi 

una più robusta procedura di calibrazione. Il processo che descrive il prezzo 

dell’energia elettrica è dato dall’unica soluzione della seguente equazione differenziale 

stocastica: 

 

 

 

dove f(t-) rappresenta il limite sinistro di ogni funzione f al tempo t. 

Il termine µ(t) è il trend stagionale della dinamica del prezzo attorno al quale il prezzo 

a pronti oscilla, il secondo termine di destra assicura che ogni spostamento dal trend  

                                                           

14 Nei mercati finanziari all’ingrosso di energia elettrica (wholesale), si possono registrare dei 

prezzi dell’elettricità negativi. Si tratta di occasioni piuttosto rare in cui l’offerta di energia 

elettrica è estremamente rigida ed è maggiore della domanda. Il prezzo che ne deriva è negativo 
indicando che i produttori hanno maggior convenienza a generare elettricità per poi 
distruggerla piuttosto che scambiarla. 
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generi una lieve convergenza verso il livello medio µ(t) e θ1 esprime appunto 

l’intensità di mean reversion che contribuisce a determinare la velocità di convergenza. 

Quest’ultima ha il vantaggio di dipendere anche dal prezzo spot corrente poiché la 

costante θ1 è moltiplicata per . Le fluttuazioni imprevedibili del prezzo 

sono rappresentate ancora una volta da un moto Browniano standard Wt moltiplicato 

per la volatilità costante del prezzo, σ. Infine, la parte discontinua del processo, 

rappresentata da , riproduce l’effetto degli spikes, che si ricordano essere 

degli ampi salti in una direzione seguiti immediatamente da salti simili o equivalenti di 

segno contrario. 

I salti sono caratterizzati dal tempo in cui si verificano, dall’ampiezza e dalla direzione. 

La frequenza dei salti è data da un processo di Poisson di intensità 

 

 

 

La distribuzione dell’intensità dei salti è data da una funzione esponenziale troncata: 

 

 

 

dove 0 ≤ x ≤ ψ, con ψ che rappresenta il massimo salto. 

Per quanto riguarda la direzione dei salti e quindi il loro segno, è definita una certa 

soglia T(t) del prezzo: quando il prezzo spot si trova al di sotto di essa il salto deve 

avvenire verso l’alto mentre, nel caso contrario, prezzo al di sopra della soglia, gli 

squilibri di mercato faranno sì che il salto si verifichi verso il basso. La direzione del 

salto è quindi meglio rappresentata da una funzione del prezzo h(E(t)) che assume i 

valori di +1 o -1 a seconda che il prezzo spot E(t) sia minore o maggiore della soglia 

T(t): 
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Quest’ultima specificazione permette di rappresentare efficacemente gli spikes perché 

una volta che il prezzo si è portato al di sopra della soglia con un salto, è molto 

probabile che una variazione immediatamente successiva verso il basso lo riporti a un 

livello inferiore alla soglia. 

I due autori, Geman e Roncoroni (2006), proposero infine una procedura di 

calibrazione15 del modello a due passi. Nel primo step si delineano delle forme 

specifiche per gli elementi strutturali della dinamica del prezzo descritta e di queste si 

stimano i parametri. Per elementi “strutturali” si intendono: il trend di lungo periodo 

µ(t), la frequenza dei salti s(t), la distribuzione dell’intensità dei salti p(x) e la soglia 

T(t). Il secondo passo consiste nella stima dei parametri del modello16 visti in 

precedenza: l’intensità di mean reversion θ1, il moltiplicatore della frequenza dei salti 

θ2, il parametro della distribuzione dell’intensità dei salti θ3 e la volatilità del processo 

σ. Inoltre, ad essi si aggiunge la stima di una seconda soglia Γ che distingue tra 

variazioni continue del prezzo e variazioni discontinue, i salti appunto. Essa ha il 

compito di riconoscere quando una variazione del prezzo appartiene al regime 

normale dei prezzi o è un picco, sfruttando i comuni processi di mean reversion e di 

salto e preservando la proprietà di Markov, ovvero di un processo stocastico che non 

ha memoria del percorso passato.  

Nonostante il modello si presti alla modellizzazione dei salti e degli spikes, incontra 

anch’esso un limite: poiché la volatilità dei cambiamenti continui non dipende dal 

tempo non è possibile rappresentare la persistenza della volatilità (Renò, 2006). Come 

visto in precedenza (1.2.2 Volatilità) la volatilità registrata nelle serie storiche dei prezzi 

a pronti dell’energia elettrica non è costante e soprattutto manifesta un fenomeno di 

clustering: si distinguono intere regioni in cui la volatilità è più alta e altre in cui è più  

                                                           

15 Per calibrazione di un modello matematico si intende la stima dei parametri del modello 
attraverso una delle tecniche di ottimizzazione quali, ad esempio,  il metodo dei minimi 
quadrati (OLS o GLS) o il metodo della massima verosomiglianza.  
16 Vista la complessità del modello diffusivo a salti, rappresentata dalla combinazione di un 
processo continuo e di uno discontinuo con differenti distribuzioni di probabilità, gli autori 
(Geman e Roncoroni) suggeriscono di stimare i parametri del modello massimizzando la 
funzione di verosomiglianza logaritmica (per approfondimenti si veda Geman, Roncoroni, 
2006). 
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bassa. Il modello proposto da Geman e Roncoroni non riesce a replicare tale evidenza 

perché da un lato la volatilità del processo σ è definita costante e dall’altro perché gli 

spikes sono rappresentati come fenomeni occasionali e isolati.  

 

In studi più recenti è stata rivalutata l’importanza della volatilità stocastica 

(Karakatsani e Bunn, 2004; Renò, 2006; Bowden e Payne, 2008; Mayer, Schmid e Weber, 

2011). Essa è stata spesso trascurata in passato ai fini di alleggerire e semplificare 

l’attività di stima e calibrazione. In realtà, in operazioni di risk management, la 

considerazione di una volatilità incostante dei prezzi, così come di una correlazione tra 

gli spikes di differenti serie storiche, ha notevoli implicazioni in merito al loro successo. 

In Mayer, Schmid e Weber (2011), viene esteso il modello di Benth e al. (2003), che già 

coglieva mean reversion, stagionalità e spikes, a queste due nuove evidenze del prezzo 

spot dell’elettricità: la volatilità stocastica e la correlazione tra gli spikes. Si tratta 

ancora di jump diffusion process ma con ulteriori accorgimenti. 

Dapprima sono definite due distinte componenti di uno stesso processo stocastico Z(t), 

l’una per il regime “normale” (diffusion) del prezzo, X(t), e l’altra per gli eventi 

“estremi” (spikes), Y(t). Il prezzo spot dell’elettricità al tempo t, S(t), è quindi descritto 

dalla somma di tre componenti: 

 

 

 

dove  è la funzione deterministica che rappresenta la stagionalità del prezzo 

mentre X(t) e Y(t) sono due processi di Lévy17, definiti a loro volta come: 

 

                                                           

17 I processi di Lévy, dal nome del matematico francese Paul Lévy, sono processi stocastici in 
tempo continuo caratterizzati da incrementi indipendenti e stazionari. In altri termini, sono 
l’analogo in tempo continuo della passeggiata aleatoria (Random Walk). Un processo di Lévy 
può essere scomposto in 3 elementi (è possibile che uno o due di questi elementi sia uguale a 0) 
del tipo: 

· una parte deterministica (drift) 
· un moto Browniano (una diffusione) 
· una composizione di processi di Poisson (dei salti) 

(fonte: Deville, 2008) 
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Entrambi i processi stocastici vantano ciascuno un parametro di mean reversion,  e 

, dove il primo è decisamente inferiore al secondo. Si ricordi infatti che Y(t) è il 

processo che descrive gli spikes del prezzo e perciò deve avere una maggior intensità 

mean reverting. La componente stocastica X(t) è governata da un moto Browniano, 

W(t), moltiplicato per la volatilità del processo diffusivo, σ(t), mentre la componente 

stocastica Y(t) è caratterizzata da un processo di Poisson composto, I(t)18. 

Successivamente si ammettono tre varianti del modello: una con volatilità costante σ e 

le altre due con volatilità stocastica, σ(t), specificata rispettivamente da modelli 

GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) e EGARCH 

(Exponential Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity). Questi ultimi due 

sembrano essere i modelli più adatti a catturare l’eteroschedasticità che tipicamente si 

manifesta nella serie dei rendimenti logaritmici dell’energia elettrica. Infatti i risultati 

confermano che il modello garantisce una miglior prestazione sotto ipotesi di volatilità 

stocastica e che in particolare l’approccio EGARCH è quello che riesce a catturare il 

comportamento del prezzo spot dell’energia elettrica con maggior accuratezza e 

precisione. 

 

 

                                                           

18 Il processo I(t) è a sua volta modellizzato come la somma di due processi di Poisson composti, 
uno per gli spikes positivi e l’altro per gli spikes negativi (cioè rivolti verso il basso): 
 

 
con 

 

e 
 

 
dove i processi N+(t) e N-(t) sono processi di Poisson che rappresentano il numero degli spikes 
positivi o negativi verificatisi fino al tempo t, mentre  è l’ampiezza del salto i, che si assume 

avere una distribuzione lognormale (Mayer, Schmid, Weber, 2011). 
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2.1.2  Regime-switching models 

 

Nell’ambito dei mercati energetici, assieme ai modelli diffusivi a salti, si è affermata 

una seconda famiglia di modelli sintetici: i regime-switching models. 

L’idea sottostante è che il comportamento stocastico di una certa variabile possa essere 

descritto da due o più stati, anche detti regimi, ben distinti tra loro e caratterizzati da 

differenti processi. La flessibilità di questo approccio permette al prezzo di un bene di 

muoversi liberamente all’interno di ciascun processo e di passare da un regime ad un 

altro con altrettanta facilità. 

I diversi processi che descrivono i vari regimi di una stessa variabile possono essere 

indipendenti tra loro ed è quindi necessario definire una legge di probabilità che regoli 

la transazione dall’uno all’altro. Generalmente il meccanismo che determina il 

passaggio da un regime ad un altro è governato da una variabile latente19, una non 

direttamente osservabile catena di Markov20. Di conseguenza, lo stato corrente Rt in cui 

si trova la variabile al tempo t dipende solo dall’ultima posizione assunta, Rt-1. Sotto 

questa specificazione il modello è meglio detto Markov Regime-Switching model (MRS). 

Modelli di questo genere si adattano particolarmente bene a quelle variabili finanziarie 

che presentano ricorrenti breaks strutturali o improvvisi e imprevedibili shocks nel 

loro regolare andamento. Non a caso essi hanno riscosso un notevole successo nella 

modellizzazione del prezzo spot dell’energia elettrica. Tra i primi a darne applicazione 

in quest’ambito furono Ethier e Mount (1998) i quali studiarono, sul logaritmo dei 

prezzi, un modello a due regimi, con ciascuno di essi rappresentato da un processo 

mean-reverting autoregressivo AR(1). Negli anni successivi diversi studiosi volsero lo 

sguardo verso i regime-switching models, apprezzandone la relativa parsimonia nei  

                                                           

19 In statistica, una variabile latente è una variabile che non può essere direttamente osservata 
ma che può essere dedotta, ad esempio, attraverso un modello matematico, da altre variabili 
osservabili e misurabili. 
20 Una catena di Markov è un processo stocastico che consiste in un numero finito n di stati 
{1,2,…n} e dalle probabilità qij che il processo passi dallo stato i allo stato j. Come si vede dalla 
notazione delle probabilità di transizione, qij, la probabilità che il processo sia nello stato j al 
tempo t dipende unicamente dallo stato del processo al tempo t-1 e non da tutti gli stati assunti 
in passato (tale proprietà di “memorylessness” è meglio conosciuta come Markov property). 
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parametri e soprattutto la capacità di catturare le caratteristiche uniche del prezzo 

dell’elettricità (Huisman e Mahieu, 2001; Huisman e De Jong, 2003; Bierbrauer, Truck e 

Weron, 2005; Weron, 2006; Voltolina, 2009; Janczura e Weron, 2010). 

I modelli finora sviluppati si sono limitati all’utilizzo di due o al massimo tre regimi, 

infatti non c’è alcuna chiara evidenza che un modello con molti stati performi meglio 

di uno con pochi, anzi è più probabile che il primo appesantisca le procedure di stima e 

calibrazione. Il regime di base, quello in cui si suppone che il prezzo dell’elettricità 

spenda gran parte del suo movimento, è tipicamente rappresentato da un processo 

diffusivo di mean reversion. Per il regime degli spikes invece la letteratura ha 

individuato diverse possibilità, spaziando da modelli diffusivi mean-reverting a 

variabili casuali continue con code spesse. 

Le probabilità di passare da un regime ad un altro sono riassunte nella matrice di 

transizione Q, la quale non è conoscibile a priori ma deve essere stimata. Nel caso di un 

modello a due stati, essa è espressa come segue: 

 

 

 

dove , cioè esprime la probabilità di passare dal regime i al 

tempo t al regime j al tempo t+1, con i,j = 1,2. Lungo la diagonale sono contemplate le 

probabilità di restare nello stesso regime (  e ) e quella relativa al regime di base 

risulta sempre, per definizione, maggiore di quella associata al regime degli spikes. 

 

Un semplice ma efficace modello regime-switching fu proposto da Weron (2006), poi 

utilizzato e migliorato dallo stesso autore nel 2008. Si tratta di un modello a due stati 

che intende descrivere il comportamento del logaritmo del prezzo destagionalizzato 

(ovvero, privato della componente deterministica) dell’energia elettrica, Yt = log(Xt), 

dove Xt è, appunto, la componente stocastica del prezzo. La dinamica del regime di 

base è data da un processo mean-reverting di Ornstein-Uhlenbeck: 
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dove Wt è moto Browniano standard. Al fine di favorire la stima dei parametri si può 

notare che tale equazione differenziale può essere discretizzata come un processo 

autoregressivo di ordine 1. 

Il regime degli spikes è invece descritto da una variabile casuale avente una delle 

seguenti distribuzioni: 

  

- lognormale 

 

 

- Pareto21 

 

 

Fu inoltre proposta un’ulteriore variante che specifica il regime degli spikes attraverso 

un processo di mean reversion con media e volatilità differenti da quello del regime di 

base. Quest’ultimo approccio fu spesso utilizzato nella letteratura e rappresenta un 

utile strumento di confronto per i risultati dei primi due, lognormale e Pareto. 

Tra le specificazioni del secondo regime è stata esclusa la distribuzione normale 

Gaussiana poiché produce risultati simili a quelli del modello lognormale con lo 

svantaggio però di essere meno stabile, soprattutto in merito alla stima dei parametri. 

Tra i risultati ottenuti in Weron (2008) sui dati di quattro mercati dell’elettricità (EEX, 

Germania; OMEL, Spagna; PJM, Stati Uniti; NEPOOL, Stati Uniti), vale la pena 

richiamare le probabilità di transizione stimate. In media, la probabilità di restare nel 

regime di base è decisamente molto alta:  per il modello lognormale e 

 per quello con distribuzione di Pareto. La probabilità di restare invece nel 

                                                           

21 La distribuzione di Pareto è una distribuzione di probabilità continua che prende il nome 
dall’economista italiano Vilfredo Pareto. La distribuzione paretiana è definita dalle seguenti 
funzioni (con x ≥ k): 
 

- funzione di ripartizione:         

 

- funzione di densità di probabilità:           . 
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regime degli spikes, seppure più bassa, si è dimostrata anch’essa relativamente alta, 

circa il 50%. Ciò rende possibili spikes consecutivi con una certa spontaneità, fenomeno 

che invece i modelli jump diffusion hanno tipicamente difficoltà a ricreare.  

 

Altri studiosi preferirono modelli regime-switching a tre stati. 

Huisman e Mahieu (2001) definirono il seguente sistema: un regime di base secondo il 

quale i prezzi si comportano normalmente; un regime di salto in corrispondenza del 

quale il prezzo subisce una spinta verso l’alto o verso il basso; un terzo regime di 

reversion che riporta il prezzo al regime di base qualora si fosse verificato un regime di 

salto. In sostanza si prevede che il prezzo si comporti normalmente fintantoché non si 

verifica un salto che però è immediatamente seguito da un movimento di convergenza 

verso il livello di base, determinando un picco (spike). 

Il modello può essere facilmente sintetizzato come segue: 

 

 

 

ovvero un processo random walk standard con specifici valore atteso µ e volatilità σ 

per ciascun regime. Il termine rt rappresenta la variabile latente markoviana che 

individua il regime in ogni istante t. Tale variabile può assumere i seguenti valori 

 a seconda che il logaritmo del prezzo dell’elettricità xt sia nel regime di base 

(0), in quello di salto (1) o in quello di convergenza al regime di base post-salto (-1). 

La relativa matrice di transizione è  

 

 

 

Gli elementi di Q risultano piuttosto essenziali, infatti le uniche probabilità da stimare 

sono quella di restare nel regime di base (q00) e quella di passaggio dal regime di base a 

quello di salto (q01). Le altre probabilità sono conoscibili a priori: una volta che il salto si 

verifica, automaticamente e immediatamente xt passa per il regime di reversion (q1-1 = 
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1) per tornare al regime di base (q-10 = 1); restare in un regime diverso da quello di base 

così come muoversi dal regime di reversion verso il regime di salto o dal regime di 

base a quello di reversion o, ancora, dal regime di salto a quello di base, sono tutti 

eventi non contemplati dal modello e quindi con probabilità nulla. 

Così costruito però il modello incontra un forte limite: non riesce infatti a rappresentare 

i cluster di spikes, non offrendo quindi alcun vantaggio evidente rispetto ai modelli 

diffusivi a salti. Tale restrizione fu in parte risolta da Huisman e De Jong (2003) che 

ridussero gli stati da tre a due, con un processo mean reverting AR(1) per il regime di 

base e un classico regime di spikes, e da Mari (2006) che mantenne il numero di stati 

ma modificò opportunatamente la matrice di transizione e adottò un processo diffusivo 

a salti per il regime di salto. 

Bierbrauer, Truck e Weron (2004) proposero un’ulteriore miglioramento al modello di 

Huisman e Mahieu (2001): pur mantenendo dei processi mean reverting per i regimi di 

base e di convergenza post-salto, suggerirono di adottare un regime per gli spikes 

distribuito secondo una lognormale o una paretiana. Questa intuizione, rispetto al 

semplice moto Browniano Geometrico, preferito dai loro predecessori, ha permesso di 

replicare anche le tipiche code spesse che contraddistinguono la distribuzione dei 

rendimenti del prezzo dell’energia elettrica.  

 

Per concludere, Janczura, Trueck, Weron e Wolff (2012) hanno riassunto la letteratura 

più recente relativa ai modelli regime-switching applicati ai mercati energetici, 

illustrando e applicando una specificazione a tre stati piuttosto popolare. Il vantaggio, 

ancora una volta, è rappresentato dalla “markovianità” del modello e quindi dalla sua 

flessibilità: i tre regimi sono descritti da processi indipendenti tra loro. 

Il prezzo spot dell’elettricità destagionalizzato, Xt, può assumere una delle seguenti 

forme: 
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dove Rt rappresenta il regime corrente in cui si trova il prezzo. 

Il primo stato (1) descrive l’andamento regolare del prezzo ed è governato da un 

processo mean-reverting eteroschedastico con velocità , del tipo: 

 

 

 

Il secondo regime (2) rappresenta gli improvvisi picchi verso l’alto (spikes) del prezzo 

causati da inattesi squilibri tra domanda e offerta ed è descritto da variabili casuali 

i.i.d. generate a partire da una distribuzione lognormale traslata (shifted log-normal): 

 

 

 

Infine il terzo regime (3), responsabile per i picchi al ribasso (drops) del prezzo, è 

governato da una distribuzione lognormale traslata inversa (shifted inverse log-normal): 

 

 

 

Il termine  rappresenta il qi-esimo quantile del dataset e la sua presenza in 

entrambe le espressioni assicura che le osservazioni al di sotto del q2-esimo quantile e 

al di sopra del q3-esimo quantile non siano classificate come spikes e drops. 

Generalmente, la scelta di qi è discrezionale, anche se la prassi ha ormai individuato i 

seguenti valori: q2=0.75 e q3=0.25, cioè rispettivamente il terzo e il primo quartile. Tale 

specificazione consente di distinguere tra il comportamento regolare del prezzo e i 

fenomeni “estremi” che occasionalmente lo interessano. 
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2.2 Modelli strutturali o di equilibrio 

 

 

Per ciò che riguarda i mercati elettrici, il campo di ricerca dei modelli strutturali resta 

ancora piuttosto inesplorato. Nonostante i fattori che influenzano il prezzo 

dell’elettricità siano piuttosto evidenti e l’informazione relativa ad essi sia trasparente, 

non è stata ancora definita una tecnica univoca e condivisa con la quale sia possibile 

rappresentare il rapporto di causa-effetto tra tali fattori e il prezzo. 

I modelli strutturali, nella loro accezione più semplice, sono ad esempio i production 

cost models e i fundamental equilibrium models. I primi possono essere descritti come delle 

procedure di ottimizzazione che intendono minimizzare i costi produttivi che 

tipicamente devono essere sostenuti in una certa regione per soddisfare la domanda di 

energia elettrica, pur rispettando limiti operativi e ambientali. I fundamental 

equilibrium models invece, intendo modellizzare la relazione tra domanda e offerta e, 

attraverso procedure di ottimizzazione, giungere alla definizione del prezzo. Questi 

modelli cercano quindi di riprodurre i meccanismi e le operazioni che governano i 

mercati, forti dell’idea che essi possano spiegare gran parte del prezzo. Tuttavia, per 

fare ciò, tali modelli dipendono dai valori previsionali dei fattori sottostanti, come ad 

esempio le capacità di generazione delle centrali elettriche presenti e future, 

l’andamento dei prezzi dei combustibili, le condizioni atmosferiche e altre variabili 

esogene capaci di influire sulla domanda di energia; l’aleatorietà associata a questi 

valori di certo non favorisce dei risultati sempre affidabili e robusti, se non attraverso 

simulazioni. 

Una semplice rappresentazione dei modelli di equilibrio fu proposta da Barlow (2002): 

“A supply/demand model for power prices”. Definiti  il prezzo spot di equilibrio al tempo 

t,  la domanda di energia elettrica nel mercato wholesale al tempo t e B(x) la funzione 

di offerta di elettricità, il modello può essere espresso come segue: 
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dove α < 0 e  è rappresentata da un processo autoregressivo mean reverting di 

Ornstein-Uhlenbeck, OU(λ,α1,σ).  

Infine, se i reduced-form models incontrano il loro limite nelle informazioni e nelle 

notizie non ancora traducibili in prezzo, i modelli strutturali spesso falliscono nel 

rappresentare l’aspetto quantitativo e analitico delle dinamiche che portano alla 

formazione dei prezzi. Senza dubbio contribuiscono ad arricchire la conoscenza dei 

drivers che incidono sul prezzo dell’elettricità e risultano utili per mere analisi 

qualitative, ma per le attività di pricing di derivati e di risk management non sembrano 

ancora sufficienti. 

 

Eydeland e Wolyniec (2003) cercarono di compensare i limiti dei modelli strutturali 

mediate l’utilizzo di semplici processi stocastici, come quelli tipicamente utilizzati nei 

modelli sintetici. L’intuizione degli autori fu quella di combinare i benefici delle due 

differenti metodologie di modellizzazione: da un lato il rigore e l’interpretazione 

analitica dei dati di mercato dei modelli in forma ridotta e dall’altro l’utilizzo efficiente 

di tutta l’informazione utile e disponibile dei modelli di equilibrio. 

Questa nuova forma di modelli fu battezzata “hybrid model” (modello ibrido). La 

componente “fondamentale” (dal nome del modello descritto in precedenza, 

fundamental equilibrium model) rappresenta la relazione di domanda/offerta da cui si 

genera il prezzo, mentre le componenti stocastiche descrivono la dinamica dei drivers 

sottostanti. L’idea che lega queste diverse metodologie è che un comportamento 

complesso, com’è quello del prezzo spot dell’elettricità, può essere espresso attraverso 

una trasformazione non lineare di un certo numero di variabili casuali, ciascuna 

caratterizzata da una qualche distribuzione standard. 

I due autori, osservando i meccanismi di formazione del prezzo dell’energia elettrica, 

individuarono nel semplice incontro di bid e ask (proposte del prezzo di vendita e di 

acquisto dell’elettricità nei mercati all’ingrosso) quel principio capace di collegare i 

drivers sottostanti al prezzo. La trasformazione non lineare di variabili casuali parte 

quindi dalla seguente relazione: 
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dove  è il prezzo dell’energia elettrica all’istante t; 

 è la domanda al tempo t; 

 è la funzione associata alla curva di offerta (power bid stack). In fase di 

calibrazione è preferita una sua particolare realizzazione: la generation stack, 

ovvero quella funzione di offerta che ipotizza che i prezzi richiesti dai produttori 

siano esattamente pari al costo unitario di generazione dell’energia. 

 

Per quanto riguarda gli input del modello, i drivers, Eydeland e Wolyniec (2003) 

cercarono quelle variabili che più di altre influenzano offerta e domanda di elettricità. 

Se si considera il punto di vista dei produttori è naturale che la voce di maggior rilievo, 

se non l’unica, sia il costo di generazione dell’elettricità e quindi, tra i fattori sottostanti 

al prezzo, non devono mancare il prezzo del combustibile utilizzato per alimentare le 

centrali elettriche (fuel price) così come tutti gli altri costi variabili di generazione, tra 

cui i costi di emissione. Ad essi si aggiunge l’interruzione, improvvisa o programmata, 

dei sistemi di generazione e di trasmissione dell’elettricità (outages), che rappresenta 

una delle principali cause dei picchi del prezzo. 

Infine gli autori scelsero di rappresentare la domanda di elettricità come una funzione 

della temperatura atmosferica, facendo di quest’ultima il quarto e ultimo fattore. 

Una volta individuato il processo stocastico per ciascuno dei fattori, Eydeland e 

Wolyniec (2003) specificarono il loro modello ibrido come una trasformazione non 

lineare di essi attraverso la generation stack: 

 

 

 

dove  è il prezzo dell’energia elettrica in un futuro istante T; 

 è la domanda di elettricità al tempo T; 

 è la temperatura al tempo T; 

 è il vettore del prezzo del combustibile al tempo T; 



45 
 

 è il vettore degli outages al tempo T; 

 è il costo dell’emissione al tempo T; 

 è la sintesi degli ulteriori costi variabili di generazione (variable operation 

and management costs) al tempo T; 

 è il vettore delle capacità di generazione al tempo T; 

 sono costanti. 

 

È proposto di seguito un semplice schema che sintetizza il percorso logico adottato nel 

modello (per ulteriori approfondimenti si veda Eydeland e Wolyniec, 2003). 

 

 

Figura 1.4 Modello ibrido per il prezzo dell’energia elettrica (Eydeland, Wolyniec, 

2003) 
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Capitolo 3 

 

Prezzo forward dell’energia elettrica 

 

 

 

La compravendita dell’energia elettrica nei mercati mondiali avviene attraverso 

contratti a pronti e contratti a termine. Tra questi ultimi, la tipologia contrattuale che ha 

riscosso, finora, maggior successo è quella dei forward/futures, ovvero di contratti 

attraverso i quali due controparti si obbligano a scambiare un’attività finanziaria a una 

certa data futura, contro un prefissato corrispettivo di denaro. Mentre i futures sono 

negoziati nei mercati regolamentati e quindi sottostanno a determinati standard, 

procedure e controlli, i forward sono stabiliti dalle parti coinvolte nel pieno della loro 

autonomia e al di fuori delle piazze comuni di negoziazione. 

I partecipanti ai mercati finanziari si rivolgono ai contratti a termine con il principale 

obiettivo di condividere il rischio e, come si vedrà, sono disposti a pagare un premio 

ulteriore al prezzo di scambio pur di ridurre la propria esposizione al rischio. Così i 

produttori di energia elettrica assumono posizioni corte su contratti futures per fissare 

il prezzo unitario di vendita futuro e coprirsi da eventuali movimenti al ribasso del 

prezzo a pronti, mentre i consumatori/rivenditori, posizioni lunghe su quegli stessi 

contratti per evitare di incorrere in improvvisi spikes del prezzo.  

Le caratteristiche uniche dell’energia elettrica si riflettono sui prezzi di questi derivati e 

rendono inapplicabili le tecniche e i modelli tradizionali di pricing di contratti a 

termine. Solo durante gli ultimi dieci anni la letteratura scientifico-economica si è 

occupata di questo tema percorrendo diverse strade di ricerca e giungendo a risultati 

soddisfacenti. Numerose evidenze empiriche hanno fatto dell’hedging pressure theory e 

del risk premium approch le chiavi di lettura dei power forward prices più seguite e 

discusse. 
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Nel presente capitolo si approfondisce, dapprima, la singolare relazione tra prezzi a 

pronti e prezzi forward dell’energia elettrica (3.1) per poi illustrare i limiti delle 

metodologie tradizionali di pricing di derivati nel rappresentare i prezzi dei contratti 

forward/futures sull’elettricità (3.2). Poiché non è possibile accumulare riserve di 

energia elettrica, i contratti a termine di questo genere prevedono spesso un periodo, e 

non un solo giorno, di consegna dell’energia (3.3). In questo lavoro si è voluto dedicare 

maggior attenzione all’approccio del premio al rischio (3.4) come miglior strumento 

interpretativo dei prezzi forward/futures. Per concludere, sono illustrati alcuni recenti 

modelli che intendono stabilire il fair value dei futures sull’elettricità e rappresentare la 

struttura a termine di questi contratti, forward curve (3.5). 

 

 

 

3.1 La relazione tra il prezzo spot e il prezzo forward 

 

 

Nel momento in cui due controparti stipulano un contratto forward, o futures, non si 

verifica alcuno scambio di denaro. All’atto della stipula, al tempo t, il valore del 

contratto è nullo perché il prezzo al quale verrà scambiato il bene sottostante (K) è 

posto uguale al prezzo forward (Ft,T), dove T è la data di consegna. Quindi, il prezzo 

forward rappresenta sia il prezzo unitario futuro prefissato che l’acquirente dovrà 

pagare al venditore per ricevere una unità di bene sottostante (K), sia il prezzo equo 

che le controparti attribuiscono, in fase di negoziazione, a quello specifico contratto. 

Col tempo però, mentre il prezzo di consegna K resta fisso, il prezzo forward si 

modifica a seconda delle aspettative future sul prezzo spot del bene sottostante. Perciò 

quello stesso contratto stipulato al tempo t ad un valore nullo, potrebbe assumere un 

valore positivo o negativo a seconda del nuovo prezzo forward che le parti, o più in 

generale il mercato, ritengono più adatto (equo) per negoziare al tempo t+∆t un 

contratto dalle condizioni contrattuali equivalenti. 
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Definito il significato di prezzo forward, si tratta ora di stabilire la relazione tra questo 

e il prezzo spot del bene sottostante. Se infatti le controparti di un contratto a termine 

di questo genere si accordano per un certo prezzo forward, allora significa che tale 

prezzo deve essere rappresentativo delle aspettative che entrambe le parti hanno sul 

futuro prezzo spot. Come si vedrà in seguito però, nei mercati elettrici il prezzo 

forward non corrisponde perfettamente alle future aspettative sul prezzo spot perché 

include anche un “premio” che è riconosciuto alla controparte che sopporta i rischi 

maggiori, il cosiddetto risk premium.  

La necessità di elaborare modelli capaci di catturare la dipendenza del prezzo forward 

dalle aspettative sul prezzo spot ha indotto gli studiosi a preferire un mondo 

convenzionale, piuttosto che quello reale, nel quale condurre le proprie ricerche. Si 

tratta del risk-neutral world, un mondo nel quale gli investitori sono neutrali al rischio e 

quindi non richiedono alcun “premio” per i rischi assunti (assenza di risk premium). 

Operando in tale ambiente diventa più facile riconoscere la relazione diretta tra il 

prezzo forward e le aspettative future del prezzo spot, che sarà poi applicabile, con gli 

opportuni accorgimenti, al contesto reale. Si pensi, ad esempio, al vantaggio derivante 

dal poter sostituire il drift (valor medio) reale con il tasso risk-free nella dinamica del 

prezzo spot utilizzata. Determinare il drift e proiettarlo nel futuro non sono operazioni 

semplici e dal risultato sempre affidabile mentre la valutazione in un mondo neutrale 

al rischio necessita solo di un tasso privo di rischio il cui valore è facilmente ricavabile 

dal mercato. 

Per quanto riguarda le commodity però, esistono ulteriori elementi di complicazione 

che non possono essere trascurati nemmeno nel mondo neutrale al rischio. Si tratta del 

cost of carry e del convenience yield (si veda il paragrafo 1.1 Nonstorability). Quei beni, 

come le commodity, che non sono detenuti esclusivamente ai fini di investimento ma 

anche, e soprattutto, per poter essere utilizzati (beni di consumo) non possono essere 

facilmente trattati al pari dei titoli finanziari. Nella loro valutazione, bisogna dunque 

considerare i costi per il loro immagazzinamento e la loro conservazione nonché il 

premio associato all’effettivo possesso della merce piuttosto che di un contratto a 

termine sulla stessa. 



49 
 

E se, sotto queste condizioni, la relazione tra prezzi spot e forward non è così semplice 

per le comuni commodity, lo è ancora meno per l’energia elettrica. Come già visto nei 

capitoli precedenti, questa risorsa non è immagazzinabile (nonstorability) e di 

conseguenza il cost of carry non può esistere, le vendite allo scoperto22 su questo bene 

non sono applicabili e il tasso di convenienza diventa quindi di difficile 

determinazione. Nel prossimo paragrafo si vedrà con maggior dettaglio dove 

falliscono le tecniche tradizionali nel descrivere la relazione tra prezzi spot e prezzi 

forward nei mercati elettrici.  

 

 

 

3.2 L’inapplicabilità delle metodologie tradizionali 

 

 

Nel mondo finanziario, la relazione tra prezzo spot e prezzo forward è espressa 

attraverso la semplice equazione: 

 

 

 

dove  è il prezzo forward del contratto a termine con data di consegna T valutato al 

tempo t,  è il prezzo spot del bene sottostante (underlying) e r è il tasso privo di 

rischio. 

Questa espressione è ricavata sotto l’ipotesi di assenza di arbitraggio (no-arbitrage 

arguments). Se infatti Ft,T fosse maggiore di St e r(T-t) allora un arbitraggista trarrebbe 

profitto dall’acquisto al tempo t del bene sottostante prendendo a prestito il denaro 

sufficiente (St) al tasso privo di rischio r, e rivendendo tale bene al prezzo forward. Allo  

                                                           

22 Si ricordi che per vendita alla scoperto (short selling) si intende quella strategia finanziaria che 
prevede di vendere titoli non posseduti direttamente, ma richiesti in prestito ad altri, con 
l’impegno a riacquistarli entro un certo lasso di tempo (finance.yahoo.com). 
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stesso modo, se Ft,T < St e r(T-t) allora il guadagno certo lo si avrebbe vendendo allo 

scoperto il bene al prezzo spot, investendo la somma di denaro ottenuta al tasso privo 

di rischio e riacquistando lo stesso tipo di bene al prezzo forward, Ft,T. Nel primo caso 

gli arbitraggisti otterrebbero il profitto certo di Ft,T - St e r(T-t) mentre nel secondo caso di 

St e r(T-t) - Ft,T. In un mercato efficiente in cui l’informazione è facilmente accessibile a 

tutti, gli investitori si comporterebbero allo stesso modo, cercando di approfittare delle 

stesse opportunità di arbitraggio. A questo punto ci si potrebbe aspettare che, così 

facendo, il prezzo forward verrebbe ad aggiustarsi automaticamente, annullando 

qualsiasi opportunità di arbitraggio e verificando l’uguaglianza sopra indicata. 

Nel caso dei beni di consumo, tra cui le commodity energetiche (ad esempio, petrolio e 

gas naturale), la relazione si fa più complessa. Innanzitutto bisogna considerare il costo 

sostenuto per custodire e conservare nel tempo la merce posseduta (cost of carry). Delle 

due controparti di un contratto a termine, quella che possiede il bene e che si è 

obbligata a venderlo a scadenza, T, deve preoccuparsi dell’immagazzinamento e della 

custodia del bene oggetto di scambio nell’interesse di entrambe le parti. In secondo 

luogo, non bisogna trascurare il fatto che chi possiede il bene di consumo ha un 

beneficio maggiore di chi ha assunto una posizione lunga su un contratto forward su 

quello stesso bene; la disponibilità immediata permette di mantenere in funzionamento 

un certo processo produttivo così come permette di far fronte a improvvisi periodi di 

scarsità di quel bene. Tale beneficio a vantaggio del possessore è espresso dal tasso di 

convenienza (convenience yield), y. 

Per un bene come il petrolio, il quale può essere sia consumato sia utilizzato con fini di 

investimento come un qualsiasi altro titolo finanziario, la relazione tra prezzo forward 

e prezzo spot è meglio espressa dalla seguente equazione: 

 

 

 

o equivalentemente da 
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dove y è il tasso di convenienza mentre il costo di immagazzinamento (cost of carry), è 

indicato rispettivamente in termini proporzionali al prezzo della merce, u, e in termini 

unitari, U. Con U, in particolare, ci si riferisce al valore attuale di tutti i costi di 

immagazzinamento che si devono sostenere fino alla scadenza del contratto forward 

(per ulteriori approfondimenti si veda Hull, 2012). 

Nonostante questa relazione sia capace di descrivere i prezzi forward della stragrande 

maggioranza dei beni scambiati nei mercati finanziari, le caratteristiche uniche 

dell’energia elettrica la rendono inadeguata al caso dell’elettricità. L’incapacità degli 

investitori di conservare questa risorsa, nonché di venderla allo scoperto, vanificano le 

argomentazioni sull’assenza di arbitraggio che hanno portato alla specificazione delle 

espressioni appena descritte. Il punto cruciale è proprio la nonstorability dell’energia 

elettrica: è difficile immaginare che degli arbitraggisti possano attuare le strategie 

simultanee su mercati a pronti e mercati a termine, viste in precedenza, qualora 

l’elettricità non sia immagazzinabile e, così, non trasferibile nel tempo. 

Inoltre, il fatto di non poter accumulare scorte di elettricità complica la stima del tasso 

di convenienza. Il beneficio della disponibilità immediata non si lega più al possesso di 

una riserva piuttosto che a un contratto a termine sul bene, ma assume un significato di 

più difficile interpretazione. Il concetto di convenience yield si riferisce a certi fattori 

intangibili e spesso non quantificabili del mercato (market intangibles) e, allo stesso 

tempo, intende catturare considerazioni psicologiche degli investitori piuttosto che 

economiche e di mercato. In aggiunta, l’inapplicabilità delle uguaglianze sopra esposte 

lascia il dubbio su come questo termine si leghi ai prezzi forward, divenendo, in 

sostanza, un fattore inosservabile, nonché difficile da stimare (Eydeland, Wolyniec, 

2003). 

Nonostante queste considerazioni, alcuni studiosi si sono chiesti se il modello che 

cattura la relazione tra prezzo spot e prezzo forward attraverso il cost of carry sia 

ugualmente applicabile al caso dei mercati in cui l’elettricità è generata 

prevalentemente dal sistema idroelettrico (Banks, 1997; Poskitt, Tomlinson, 1998). 

Infatti, la produzione idroelettrica rappresenta l’unica “eccezione” alla nonstorability 

dell’energia elettrica. Ovvero, ciò che in realtà è accumulabile è l’acqua utilizzata per 
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generare energia e non l’elettricità in sé, quando in realtà il bene oggetto di studio non 

è l’acqua ma l’energia elettrica. 

Per togliere ogni dubbio Poskitt e Tomlinson (1998) hanno condotto un’indagine sui 

prezzi dei contratti futures negoziati nel mercato neozelandese, all’interno del quale il 

sistema idroelettrico copriva, al tempo della raccolta dei dati, circa il 72% della capacità 

di generazione dell’energia. I due autori hanno confrontato i prezzi dei futures, 

direttamente osservati dal mercato, con gli equivalenti prezzi forward teorici calcolati 

sull’uguaglianza . Dapprima hanno condotto un test di ipotesi 

sulla differenza tra i due tipi di prezzi, in secondo luogo hanno stimato i parametri di 

un modello di regressione avente il prezzo empirico come variabile dipendente e il 

prezzo teorico come unica variabile indipendente. L’assenza di opportunità di 

arbitraggio fa sì che la bontà del modello teorico sia apprezzata solo qualora il prezzo 

empirico si muova in sintonia con quello teorico, e cioè in sintonia con il prezzo spot e 

con il cost of carry. In realtà, com’era prevedibile, i risultati dimostrano che i prezzi 

futures si comportano in maniera indipendente rispetto ai forward teorici, decretando 

l’inadeguatezza del cost of carry anche nel mercato idroelettrico. 

 

 

 

3.3 Il periodo di consegna 

 

 

Come è stato più volte ricordato, l’energia elettrica deve essere consumata nel 

momento in cui è prodotta poiché non può essere immagazzinata. Di conseguenza, tale 

risorsa è acquistata e scambiata nei mercati finanziari giorno per giorno e tutti i 

contratti derivati devono specificare anche il periodo di consegna (delivery period). Ad 

esempio, se un rivenditore volesse disporre in futuro di una certa quantità giornaliera 

di elettricità non potrebbe ottenerla in un unico stock iniziale per poi rivenderla un po’ 
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alla volta durante il periodo di interesse ma può solo concordare con il produttore un 

periodo di approvvigionamento continuativo ad un prezzo prefissato costante. 

I contratti futures/forward sull’energia elettrica allora prevedono una scadenza T (time 

to maturity) e un prezzo prefissato (K), così come quelli di un qualsiasi altro bene 

finanziario, e oltre ad essi, un periodo di consegna che inizia in T (≡T1) e si conclude in 

T2. Nel mercato elettrico scandinavo (Nord Pool), ad esempio, sono quotati futures con 

durate di consegna (T2-T1) pari a un giorno, una settimana, un mese, una “stagione” 

(da gennaio ad aprile, da maggio a settembre e da ottobre a dicembre) e un anno. 

Grazie poi a tutte le possibili combinazioni di scadenza e periodo di consegna che le 

parti possono concordare, sono numerose le forme contrattuali atipiche scambiate al di 

fuori dei mercati regolamentati. 

Nel caso di liquidazione per contanti (cash settlement), il possessore del contratto 

forward dovrebbe pagare o ricevere la differenza tra il prezzo spot e il prezzo forward 

ogni giorno durante il periodo di consegna. Ma se la fornitura giornaliera di energia 

elettrica è costante, allora si potrebbe dire che ciascuna controparte paga o riceve la 

differenza tra il prezzo spot medio del periodo e il prezzo prefissato K.  

In un mondo neutrale al rischio, il prezzo forward Ft,T, nonché lo strike price (prezzo 

prefissato K), di un qualsiasi contratto a termine negoziato al tempo t e con scadenza in 

T deve soddisfare la seguente uguaglianza: 

 

 

 

dove ST è il prezzo spot alla scadenza e Et[…] è l’operatore valore atteso condizionato 

all’informazione disponibile al tempo della negoziazione, t. 

Ma nel momento in cui il contratto forward non si conclude solo nella singola data T 

ma interessa un rapporto continuativo futuro tra le controparti da T1=T a T2, allora 

l’equazione appena descritta deve essere aggiustata come segue: 

 

 



54 
 

In altri termini, la presenza di un delivery period richiede che si consideri il prezzo spot 

atteso di ciascun istante da T1 a T2 e complessivamente se ne calcoli il valor medio. 

Similmente, il prezzo forward può esser definito come la media pesata di tutti gli 

ipotetici contratti forward istantanei che si avrebbero nel periodo di consegna: 

 

 

 

Nell’ipotesi più realistica in cui la quantità di elettricità giornaliera scambiata a termine 

fosse costante, il peso ω(T) sarebbe semplicemente uguale a 1/(T2-T1). Inoltre 

l’operatore integrale può essere sostituito da una semplice sommatoria quando, nella 

pratica, non si considerano valori attesi e forward istantanei ma, ad esempio, 

giornalieri. 

In molte pubblicazioni, così come nel prosieguo di questo lavoro, le considerazioni 

appena esposte sono sottintese o richiamate solo in fase di stima dei parametri, quindi 

nelle applicazioni. Tenendo presente che esistono contratti sull’energia elettrica con 

scadenza singola e puntuale, la letteratura prevalente infatti preferisce adottare la 

sintassi tradizionale, in cui, ad esempio, la semplice espressione Et[ST] sottintende un 

integrale o un valore puntuale a seconda che sia previsto o meno il delivery period. 

 

 

 

3.4 Il risk premium approach 

 

 

A seguito dell’inapplicabilità delle formule tradizionali per il pricing dei contratti 

futures sull’energia elettrica, la ricerca si è orientata verso nuovi approcci. Il risk 

premium approach (Bessembinder e Lemmon , 2002) è quello che ha riscosso maggior 

successo, richiamando l’attenzione di molti studiosi. In questa sezione è esposta la 
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suddetta metodologia attraverso la definizione dell’hedging pressure theory (Paragrafo 

3.4.1) e del premio al rischio (Paragrafo 3.4.2). Sono, quindi, riportate le evidenze e i 

risultati che l’applicazione dell’approccio del premio al rischio ai mercati elettrici ha 

messo in luce negli studi condotti durante gli ultimi dieci anni (Paragrafo 3.4.3). 

 

 

3.4.1 Hedging pressure theory 

 

Recenti studi23 hanno dimostrato che la relazione tra prezzo spot e prezzo forward 

dell’energia elettrica può essere spiegata attraverso considerazioni sul rischio di 

prezzo. Richiamandosi ai più semplici modelli di equilibrio di domanda e offerta è 

possibile introdurre il concetto di risk premium, ovvero quella compensazione richiesta 

sui prezzi a termine da parte degli operatori del mercato finanziario per il rischio 

sopportato. La teoria generale dell’hedging pressure (Bessembinder, 1992) afferma, 

infatti, che il prezzo forward, o futures24, di un certo bene può essere letto come la 

somma del prezzo spot atteso su quel bene e del premio al rischio. Quest’ultimo è 

pagato dall’operatore avverso al rischio come corrispettivo per il totale trasferimento 

del rischio di prezzo alla controparte. 

In realtà questa teoria deriva a sua volta dagli studi condotti da Keynes nel 1930 sulle 

determinanti fondamentali del prezzo (equilibrium fundamentals). Secondo l’emerito 

economista i produttori sono tipicamente portati a pagare un premio per liberarsi del 

rischio di prezzo, a beneficio economico dei consumatori. In questo modo, e 

ipotizzando di operare in un mercato efficiente, la struttura a termine dei prezzi che ne 

deriva è decrescente (backwardation) e cioè il prezzo spot del bene risulta maggiore dei 

prezzi forward. In sostanza, si potrebbe dire che il venditore è disposto a concedere 

uno sconto all’acquirente al fine di potersi garantire un incasso certo (e almeno 

                                                           

23 Bessembinder e Lemmon (2002), Kolos e Ronn (2004), Benth, Cartea e Kiesel (2007), solo per 
citarne alcuni. 
24 Per semplicità si è deciso di trascurare le implicazioni sul prezzo futures della liquidazione 
giornaliera delle posizioni long e short (marking to market) e di considerare quindi equivalenti 
prezzi forward e prezzi futures. 
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sufficiente a coprire le spese) in futuro. Tale teoria è stata ribattezzata backwardation 

theory e si presta molto bene a spiegare i ricorrenti risk premia negativi (prezzi forward 

inferiori ai prezzi spot) che si osservano nei mercati finanziari di diverse commodity. 

Ancora una volta però l’energia elettrica rappresenta un caso a parte e necessita un 

richiamo alla più generale, e recente, hedging pressure theory. Secondo questa nuova 

teoria, non solo i produttori, ma anche gli acquirenti dell’elettricità possono essere 

interessati a sostenere un costo ulteriore per coprirsi dal rischio di prezzo. In tal modo 

si verrebbero a determinare risk premia tanto positivi quanto negativi (Pietz, 2009). 

 

 

3.4.2 Definizione di premio al rischio 

 

Prima di procedere al caso specifico dell’energia elettrica è bene introdurre la 

definizione analitica del premio al rischio. La letteratura stessa non si è dimostrata 

sempre uniforme nella specificazione di questo termine; di seguito, quindi, è esposto 

l’approccio ritenuto più semplice, immediato e coerente con le successive riflessioni di 

questo capitolo. 

Innanzitutto bisogna distinguere tra risk premium atteso o ex ante e risk premium 

realizzato o ex post (basis). Il primo dei due è definito come segue: 

 

 

 

Il termine RP(t,T) rappresenta il premio al rischio (ex ante) calcolato al tempo t e 

riferito alla scadenza del contratto a termine, T; F(t,T) è il prezzo forward concordato al 

tempo t mentre Et[S(T)] è il valore atteso del prezzo spot futuro, valutato anch’esso al 

tempo t. Poiché quest’ultimo termine non è direttamente osservabile, è necessario 

adottare un modello che descriva il prezzo spot del bene. Ne deriva che la variabile 

studiata, il risk premium, è sensibile alla bontà di questo modello e perciò la scelta di 

quest’ultimo diventa di fondamentale importanza. Ma come già analizzato nel capitolo 

precedente, non è facile individuare una dinamica che catturi tutte le caratteristiche del 
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prezzo a pronti dell’energia elettrica e perciò è facile incorrere, anche qui, in risultati 

poco robusti e fuorvianti. 

Spesso, allora, si preferisce lavorare con l’ex post premium, che offre il vantaggio di 

restituire dei risultati certi grazie alla disponibilità di tutti i dati necessari. Esso è 

definito come segue: 

 

 

 

Si noti che il valore cercato è calcolato solo alla scadenza T, quando è conosciuto il 

prezzo spot del bene, S(T). 

A questo punto le due specificazioni della stessa variabile, ex ante e ex post, possono 

essere messe in relazione coi seguenti passaggi: 

 

 

da cui 

 

da cui 

 

 

Dall’ultima equazione emerge che l’ex post risk premium è pari all’ex ante risk premium 

più un certo termine di errore, . In altre parole, il premio al 

rischio che effettivamente si realizza a scadenza contiene al suo interno informazioni 

relative sia al premio al rischio atteso sia all’errore commesso nella previsione del 

futuro prezzo spot. Se però si ipotizza di operare in un mercato efficiente in cui tutti gli 

operatori elaborano razionalmente le proprie aspettative, allora tale errore può essere 

considerato in media uguale a zero. Seppur si tratti di un’assunzione piuttosto forte, 

soprattutto per gli emergenti mercati elettrici, essa rende indifferente lo studio dell’una 

o dell’altra specificazione del premio al rischio. 
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Infine è utile richiamare il concetto di relative risk premium, spesso preferito ai termini 

assoluti sopra esposti. Esso non è altro che la percentuale di prezzo forward che viene 

pagata da una delle controparti per coprirsi dal rischio: 

 

 

 

 

 

3.4.3 Le evidenze di premio al rischio nei mercati elettrici 

 

Fino ad oggi, molti studiosi hanno rivolto la propria attenzione all’approccio del risk 

premium come possibile mezzo interpretativo della relazione tra prezzo forward e 

prezzo spot atteso dell’energia elettrica. Alcuni hanno preferito esaminare il solo ex 

post premium (Shawky, Marathe e Barrett, 2003; Longstaff e Wang, 2004; Lucia e 

Torro, 2008; Pietz, 2009 per citarne alcuni), mentre altri hanno confrontato i risultati dei 

premi al rischio attesi e realizzati (Bessembinder e Lemmon, 2002; Karakatsani e Bunn, 

2005). Inoltre, c’è chi ha considerato le sole scadenze (time-to-delivery) più brevi per 

insufficienza di dati (Longstaff e Wang, 2004; Lucia e Torro, 2008; Pietz, 2009) e chi 

invece ha cercato di spiegare la dinamica del premio al rischio tanto nel breve quanto 

nel lungo periodo, estendendo la propria ricerca ai forward/futures con scadenze più 

lontane nel tempo, ad esempio mensili o annuali (Bierbrauer, Menn, Rachev e Truck, 

2007; Wilkens e Wimschulte, 2007; Benth, Cartea e Kiesel, 2008; Kolos e Ronn, 2008; 

Furio e Meneu, 2009). 

Ma all’interno della letteratura prevalente, il lavoro, forse, più completo e che per 

primo ha richiamato l’interesse degli studiosi sulla singolare incidenza del premio al 

rischio nei mercati elettrici, è “Equilibrium pricing and optimal hedging in elecrticity 

forward markets” di Bessembinder e Lemmon, pubblicato nel 2002 in The Journal of 

Finance. Non potendosi applicare le più comuni tecniche di assenza di arbitraggio e 

cost of carry al caso dell’elettricità, i due autori sono partiti dalle basi per definire un 



59 
 

modello di equilibrio capace di mettere in luce le determinanti del prezzo forward. In 

tale modellizzazione il premio al rischio riveste un ruolo chiave perché rappresenta 

l’elemento di connessione logica tra i prezzi forward e i rispettivi prezzi spot; i 

comportamenti reciproci di produttori e acquirenti si riflettono su valori positivi o 

negativi del risk premium e di conseguenza sui prezzi a pronti e a termine.  

Tutti gli studi e le pubblicazioni successivi hanno permesso di verificare l’adeguatezza 

del premio al rischio secondo l’approccio dell’hedging pressure e di individuare le 

caratteristiche principali di questo termine, spesso condivise dai maggiori mercati 

elettrici mondiali. 

Innanzitutto, valor medio e volatilità dei risk premia dell’energia elettrica risultano ben 

più elevati di quelli di altre commodity. Bessembinder e Lemmon (2002) giustificano 

questo disallineamento del mercato elettrico rispetto agli altri mercati, con la scarsa 

influenza, nel primo, delle strategie degli speculatori. Questi ultimi infatti non 

sembrano attratti dai giovani mercati elettrici in cui gli scambi sono ancora ridotti, i 

prodotti sono pochi e non è possibile operare con vendite allo scoperto.  

In secondo luogo, il risk premium tende a variare nel tempo: diminuisce all’aumentare 

della scadenza (time-to-delivery). Mentre le prime evidenze non volgevano in questa 

direzione (si veda, ad esempio, Shawky, Marathe e Barrett, 2003), studi più recenti 

hanno potuto verificare questa tendenza grazie alla maggiore disponibilità di dati sui 

prezzi forward di lungo periodo (Benth, Cartea e Kiesel, 2008; Furio e Meneu, 2009; 

Marckhoff e Wimschulte, 2009). Ad ulteriore conferma, Pietz (2009), nella sua indagine 

sui short-term risk premia del mercato elettrico tedesco EEX, ha stimato una semplice 

regressione che intende catturare la relazione tra il premio al rischio osservato e il 

tempo alla scadenza T. I risultati, seppur deboli perché relativi ai soli contratti di più 

breve durata, supportano la dipendenza inversa tra le due variabili: dato il premio al 

rischio come variabile dipendente, il coefficiente della variabile esplicativa days-to-

delivery al quadrato (DTD2) è negativo (-0.0002), seppur prossimo a zero, e significativo 

all’1%. 

La relazione inversa tra premio al rischio e data di consegna trova la sua giustificazione 

nella teoria dell’hedging pressure. Poiché l’energia elettrica non è accumulabile, essa 
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deve essere consumata nel momento in cui è prodotta e di conseguenza il suo prezzo 

spot varia di ora in ora a seconda dell’incontro puntale di domanda e offerta. Ciò fa sì 

che gli acquirenti, non volendo sopportare il rischio di salti improvvisi del prezzo da 

un giorno ad un altro, siano interessati a bloccare ora il prezzo dell’elettricità per le 

scadenze più vicine (day-ahead futures, week futures). In questa ipotesi il risk premium è 

positivo, ovvero i consumatori/acquirenti sono disposti a pagare di più il prezzo 

forward/futures pur di trasferire ai produttori il rischio di spikes del prezzo a pronti. 

Allo stesso modo i produttori potrebbero voler fissare ora il prezzo di vendita 

dell’elettricità nel lungo periodo per non incorrere in disattese cadute sistematiche del 

prezzo spot medio, le quali potrebbero compromettere la convenienza dei loro 

investimenti. In questo secondo caso si avrebbe un risk premium negativo perché sono i 

produttori a concedere un prezzo forward più basso pur di trasferire il rischio di 

prezzo di lungo termine agli acquirenti. Il comportamento di consumatori/rivenditori e 

produttori determina quindi una segmentazione del mercato a termine: premi al 

rischio positivi nel breve periodo, mentre premi al rischio negativi nel lungo periodo. 

Ne deriva che il risk premium varia, e in particolare decresce, a seconda dell’orizzonte 

temporale: è positivo ed elevato nelle scadenze più brevi; è contenuto nelle scadenze di 

medio periodo per le quali, tipicamente, si verificano pochi scambi di contratti a 

termine; è negativo per le scadenze più lontane nel tempo (Figura 3.1). 

In sintesi, il segno del risk premium sembra dipendere dalle preferenze e dai desideri 

di copertura delle posizioni dei market players. Quando prevale l’avversione al rischio 

dei consumatori/rivenditori su quella dei venditori il premio al rischio è positivo, in 

caso contrario è negativo (Benth, Cartea, Kiesel, 2007). 
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Figura 3.1 Risk premia di contratti month futures equivalenti - che prevedono cioè 

l’approvvigionamento continuativo di energia elettrica per un mese - con diverse 

scadenze (days-to-delivery). In aggiunta, è indicata una media mobile a sette giorni dei 

premi al rischio rappresentati (linea continua). Fonte: Pietz(2009). 

 

 

Diversi studi hanno confermato questo singolare cambiamento di segno nel premio al 

rischio dell’energia elettrica, come Furio e Meneu (2009) per il mercato spagnolo e 

Marckhoff e Wimschulte (2009) per quello scandinavo, ma i più, per scarsità di dati, si 

sono limitati a verificare la positività del premio al rischio nel breve e medio periodo. 

Già quest’ultimo è un risultato in controtendenza rispetto agli altri mercati dove infatti 

prevale la situazione di backwardation (prezzo forward minore del prezzo spot e quindi 

risk premium negativo). 

Lucia e Torro (2008), sulla scia delle intuizioni di Bessembinder e Lemmon (2002), 

offrono un’ulteriore spiegazione a questa atipica positività dei power risk premia. A 

causa dei ricorrenti picchi verso l’alto, il prezzo spot dell’elettricità è soggetto ad una 

asimmetria distributiva positiva. Ciò è tanto più evidente quando la domanda attesa di 

energia è prossima alla massima capacità produttiva o anche quando la domanda è 
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estremamente variabile. Il prezzo forward allora aumenta per compensare tale 

asimmetria fintantoché i produttori non sono compensati del rischio di prezzo che si 

assumono in virtù della loro posizione corta nel contratto a termine. Ne deriva un 

premio al rischio variabile rispetto alle condizioni di mercato che è elevato e positivo 

per quei contratti con consegna durante i periodi di picco di domanda. Questo, a sua 

volta, conduce a evidenze di stagionalità nella dinamica del premio al rischio in certi 

mercati, come quello scandinavo (Nord Pool) analizzato proprio da Lucia e Torro (2008). 

In una regione fredda, com’è quella del Nord Europa, la domanda di energia è elevata 

durante i periodi invernali, di conseguenza ci si attende che i consumatori/rivenditori 

siano maggiormente inclini ad assumere posizioni lunghe in contratti a termine con 

consegna dell’elettricità durante l’inverno. I risultati dimostrano infatti premi al rischio 

nulli durante le stagioni più calde, positivi in autunno e molto alti nella stagione 

invernale. 

Nonostante le argomentazioni appena esposte, il tema del segno e della ampiezza del 

power risk premium resta una questione discussa che dà ancora adito a pareri e risultati 

discordanti. Se ne espongono di seguito solo alcuni ulteriori esempi. Kolos e Ronn 

(2004) stimano premi al rischio positivi per il mercato tedesco EEX e negativi per quello 

statunitense PJM. Longstaff e Wang (2004), analizzando i prezzi futures con scadenze il 

giorno successivo (day-ahead futures contracts) per il mercato PJM, giungono a dei premi 

al rischio con medie negative ma con forti evidenze di mediane positive, ad indicare 

che se anche il mercato elettrico, in media, dovesse comportarsi al pari degli altri 

mercati (backwardation), la forte incidenza degli spikes sugli equilibri di domanda e 

offerta porterebbe ad episodi in cui il prezzo forward si alza ben sopra il prezzo spot 

atteso (premio al rischio positivo). Gli stessi Lucia e Torro (2009) hanno registrato 

risultati discordanti tra quelli che precedono e quelli che seguono lo shock che il 

mercato elettrico scandinavo ha sofferto nell’inverno 2002/03. 

Quello che è certo è che il risk premium approach si presta a formalizzare la relazione tra 

i prezzi forward e i prezzi spot futuri dell’energia elettrica. Come si è cercato di 

dimostrare, non mancano infatti evidenze per cui i partecipanti dei maggiori mercati 

elettrici non si limitino a prezzare i futures solo sulle aspettative del futuro prezzo spot 



63 
 

ma anche, e soprattutto, su considerazioni relative al rischio di prezzo. Il vantaggio del 

premio al rischio sta proprio nel saper cogliere queste considerazioni in fase di 

modellizzazione. 

Tale approccio però, per quanto accreditato, non è l’unico individuato dalla letteratura 

recente. Proprio in virtù della complessità che l’energia elettrica rivela in questo tema, 

nessuno è stato ancora in grado di giungere a risultati ed evidenze robusti ed univoci. 

Nel prossimo paragrafo si andranno ad esporre alcuni modelli che cercano di catturare 

il legame tra prezzi forward e prezzi spot, con l’intento di mostrare la diversità di punti 

di vista e soluzioni, che contraddistingue questa materia di studio. 

 

 

 

3.5 Modelli per il prezzo forward dell’energia elettrica 

 

 

La letteratura che ha preso in esame lo studio dei prezzi a termine dell’energia elettrica 

è ancora piuttosto giovane e contenuta se confrontata con quella relativa ai prezzi a 

pronti. Inoltre, la difficoltà di modellizzare la relazione tra prezzi forward e prezzi spot 

futuri con le tecniche tradizionali ha condotto gli studiosi verso soluzioni al problema 

differenti, diversificate e, per certi aspetti, contradditorie.  

Così come già osservato per i processi del prezzo spot dell’elettricità (Capitolo 2), 

anche i prezzi forward/futures sono stati, principalmente, modellizzati secondo due 

approcci contrapposti (Deng, Oren, 2006): 

- Approccio fondamentale, il quale intende simulare i comportamenti e i 

meccanismi che si verificano nel mercato per giungere ai prezzi di equilibrio; 

- Approccio tecnico, il quale intende modellizzare direttamente la dinamica e la 

stocasticità dei prezzi attraverso lo studio di serie storiche e di analisi 

statistiche. 
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Punti di forza e di debolezza di entrambi gli approcci fanno sì che ad oggi nessuno dei 

due possa essere indubbiamente preferito all’altro. Se, ad esempio, i modelli di 

equilibrio fondamentale rappresentano un sistema più realistico rispetto ai modelli 

sintetici, dall’altro lato i primi chiedono di considerare molti più fattori e possibili 

scenari dei secondi. L’approccio tecnico, a sua volta, predilige la sinteticità a discapito 

di processi più completi, effettivamente capaci di catturare tutti i comportamenti 

osservati del prezzo ma troppo complessi da stimare. 

Di seguito sono riportati alcuni dei più autorevoli lavori di riferimento a questa 

materia. 

 

Come già anticipato, la pubblicazione di Bessembinder e Lemmon (2002) ha richiamato 

l’interesse di molti studiosi sull’incidenza dei rischi nella determinazione dei prezzi 

forward/futures dell’elettricità. I due autori sviluppano un modello di equilibrio del 

mercato a termine che ha il duplice vantaggio di mettere in luce le determinanti del 

prezzo e di fornire delle soluzioni in forma chiusa. Oltre al più evidente obiettivo di 

giungere a una formula per il fair price dei futures, Bessembinder e Lemmon indagano 

se il forward power price possa avere un carattere predittivo per il prezzo spot. 

L’ambiente nel quale è descritto il modello è un mercato elettrico, a pronti e a termine, 

con due sole tipologie di partecipanti: i produttori di energia (power producers) e i 

distributori/consumatori (power retailers o merketers). Mentre i primi rappresentano una 

categoria omogenea, nel senso che tutti i produttori dispongono della stessa tecnologia 

produttiva e operano sullo stesso mercato all’ingrosso (wholesale market), i retailers, 

coloro che acquistano il bene dai produttori per poi rivenderlo ai consumatori finali, 

possono essere molto diversi tra loro a seconda della propria clientela e dei contratti 

stipulati con essa. Inoltre si assume che tutte le società elettriche siano interessate tanto 

alla media quanto alla varianza dei loro profitti. Ciò che potrebbe stupire è la completa 

assenza di speculatori esterni, ma questa non è un’ipotesi tanto distante dalla realtà 

visto che le caratteristiche stesse dell’energia elettrica impediscono loro ampie manovre 

di scommessa. 
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Al fine di presentare il modello si definiscono, come segue, tutte le principali variabili 

di interesse: 

NP, numero dei produttori; 

NR, numero dei rivenditori; 

Pw, prezzo (spot) di equilibrio del mercato all’ingrosso (wholesale); 

QPiw, quantità di elettricità venduta dal produttore i all’ingrosso; 

PF, prezzo (forward) di equilibrio del mercato a termine; 

QPiF, quantità di elettricità venduta dal produttore i nel mercato a termine; 

PR, prezzo fisso di vendita (retail) dell’elettricità al consumatore finale; 

QRjF, quantità di elettricità venduta dal rivenditore j secondo contratti di 

fornitura già stipulati con i consumatori finali; 

QRi, quantità di elettricità acquistata (o venduta) all’ingrosso dal rivenditore j 

per rispondere alla differenza tra le vendite totali effettuate e quelle già 

accordate in precedenza al consumatore finale; 

I profitti realizzati da ciascun produttore, , e da ciascun rivenditore, , sono 

quindi espressi nel modo seguente: 

 

 

 

 

 

dove i costi del produttore sono rappresentati dalla seguente funzione dei costi totali di 

produzione (F costi variabili, QPi quantità totale prodotta, a e c costanti): 
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con c ≥ 2. 

A questo punto, massimizzando entrambe le funzioni di profitto, si determinano, 

prima, le soluzioni ottime di prezzo e quantità scambiate nel mercato spot e poi, con 

ulteriori passaggi che individuano ed esplicitano i fattori di rischio, si giunge alla 

formula chiusa del prezzo forward: 

 

 

 

dove il prezzo spot wholesale25 è anch’esso determinato da una formula chiusa, 

 

 

 

Inoltre  è il valore atteso del prezzo spot e  è la misura che 

esprime il numero totale dei partecipanti al mercato sulla loro avversione al rischio 

(A26). Nella definizione del prezzo forward sono fondamentali i due termini tra 

parentesi quadre, essi infatti rappresentano i rischi che rivenditori e produttori 

sopportano nello svolgimento della loro attività: rispettivamente, la volatilità degli 

incassi dalla vendita retail e la variabilità dei costi produttivi. Il prezzo forward di 

equilibrio si scosta quindi dal prezzo spot atteso di una misura proporzionale alla 

differenza dei rischi che le due tipologie di partecipanti al mercato intendono coprire 

operando sui contratti a termine. Si tratta di una differenza dei rischi perché 

ovviamente la copertura del rischio di una delle controparti attraverso un contratto 

futures implica l’esposizione al rischio dell’altra e quindi l’equilibrio sarà ottenuto solo 

al giusto livello di soddisfacimento dell’hedging pressure di ciascuna controparte. 

                                                           

25 Il prezzo spot analizzato si riferisce al prezzo al quale i produttori vendono energia elettrica ai 
rivenditori, o grandi consumatori, di energia nei mercati all’ingrosso (wholesale). 
26 Il termine A rappresenta il coefficiente di avversione al rischio. Se A è uguale a zero la 
volatilità dei profitti non è rilevante nelle considerazioni di produttori e rivenditori, mentre se A 
è maggiore di zero allora il rischio associato ai profitti è visto negativamente. 
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Come si può facilmente notare, il secondo termine del lato di destra della formula del 

prezzo forward non è altro che una possibile espressione analitica del risk premium 

discusso nei paragrafi precedenti. A seconda delle condizioni di mercato e dell’entità 

del rischio sopportato dalle controparti (produttori e rivenditori) esso può essere 

positivo o negativo.  

Bessembinder e Lemmon (2002) verificano che quando la domanda di energia è elevata 

o molto volatile, il prezzo spot all’ingrosso manifesta un indice di asimmetria 

(skewness) positivo traducendosi, a sua volta, in prezzi forward più elevati. In altri 

termini, quando gli spikes del prezzo sono molto probabili, i rivenditori, soffrendo un 

maggior rischio di prezzo rispetto ai produttori, sono tendenzialmente disposti a 

pagare un risk premium positivo pur di eliminare il rischio associato ad improvvisi 

sbalzi verso l’alto del prezzo. Al contrario, il premio al rischio risulta tanto più 

negativo quanto maggiore è la varianza del prezzo spot. 

Tali evidenze risultano dalla semplice regressione lineare condotta dai due autori sulla 

seguente riformulazione dell’espressione del prezzo forward dell’elettricità, dove α e γ 

rappresentano i coefficienti della varianza e della asimmetria del prezzo spot 

dell’elettricità: 

 

 

 

Dalle stime dei coefficienti risulta che il premio al rischio è inversamente proporzionale 

alla varianza del prezzo spot mentre è direttamente proporzionale alla sua asimmetria. 

Gli autori concludono, infine, che il prezzo forward è un predittore distorto (e non 

ottimale) del futuro prezzo spot ed, in particolare, si presenta come predittore al rialzo 

(contango27) quando il mercato è in espansione, mentre come predittore al ribasso 

(backwardation) quando il mercato elettrico manifesta bassi livello e volatilità della 

domanda. 

 

                                                           

27 Si dice che il mercato si trova in una posizione di “contango” se il prezzo forward eccede il 

prezzo spot (atteso) mentre si dice che si trova in una posizione di “backwardation” se il prezzo 

forward è inferiore al prezzo spot (atteso). 
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Per quanto riguarda l’approccio tecnico, la maggiore difficoltà incontrata dagli studiosi 

è l’individuazione e la scelta del più appropriato modello sintetico per il prezzo spot. 

Non bisogna infatti dimenticare che i contratti forward e futures sono contratti 

derivati, il cui valore, cioè, dipende dal prezzo del bene sottostante (underlying). 

Il valore vft al tempo t di uno strumento derivato forward con data di consegna al 

tempo T può essere espresso come segue: 

 

 

 

dove r è il tasso privo di rischio, ST è il prezzo spot alla data di consegna e F0,T è il 

prezzo forward concordato al tempo t=0. In sostanza, il valore del derivato è il valore 

atteso attualizzato, in ipotesi di neutralità al rischio, dei possibili payoff futuri del 

derivato stesso. Il payoff di un contratto di questo genere è dato dalla semplice 

differenza tra il prezzo spot a scadenza e il prezzo forward prefissato (F0,T = K). 

L’unico termine non conoscibile al tempo t della valutazione è quindi il prezzo futuro 

dell’elettricità (ST), ma poiché esso può essere modellizzato attraverso componenti 

deterministiche e componenti stocastiche, il valore del derivato viene a dipendere 

fortemente dal processo del prezzo spot adottato. Qualora il modello riuscisse a 

catturare tutte le caratteristiche del prezzo a pronti, rendendo quest’ultimo in larga 

parte prevedibile, i termini stocastici avrebbero un’incidenza ridotta e sarebbe quindi 

possibile rappresentare con facilità il legame tra prezzi spot e prezzi forward (Lucia, 

Schwartz, 2002). 

Le pubblicazioni di Deng (2000) e di Lucia e Schwartz (2002) furono tra le prime a 

riportare dei modelli per il prezzo spot dell’elettricità che fossero a loro volta 

funzionali per il pricing dei derivati futures. Lucia e Schwartz (2002), in particolare, 

svilupparono due tipologie di processi diffusivi per il prezzo spot dell’energia, 

denominati one-factor model e two-factor model, a seconda del numero di variabili 

stocastiche ricomprese (si veda il paragrafo 2.1.1 del presente lavoro). In entrambi i 

modelli compaiono quindi una componente deterministica, f(t), che cattura le 

regolarità stagionali e una o due componenti stocastiche, Xt (processo di mean 
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reversion) e Yt (processo Browniano standard), a seconda che sia necessario distinguere 

tra un comportamento di breve termine e uno di lungo termine nella dinamica del 

prezzo. 

Sapendo che il valore del derivato (vf) al tempo t è espresso come indicato in 

precedenza e che al momento dell’emissione, t=0, tale valore è nullo, i due autori 

poterono facilmente giungere a delle formule chiuse per i prezzi forward. Infatti, in 

ipotesi di neutralità al rischio, il prezzo forward del contratto derivato, al momento 

dell’emissione, equivale al futuro prezzo spot atteso, condizionato all’informazione 

disponibile al tempo zero. A partire dalla dinamica del prezzo spot si ricavano le 

seguenti espressioni per il prezzo forward. Detti  e , con j=X,Y, il valore atteso e la 

volatilità dei processi stocastici Xt e Yt, κ la velocità di mean reversion e T la scadenza 

del contratto, il prezzo forward derivante dal one-factor model è il seguente, 

 

 

 

mentre quello relativo al two-factor model è  

 

 

 

dove  ,     e   . In particolare, , con j=X,Y, 

rappresenta il market price per unit risk28 associato a ciascuna delle componenti 

stocastiche: le fonti di aleatorietà nella dinamica del prezzo forward, Xt e Yt, si 

traducono nella volatilità dei profitti, e quindi nel rischio, che gli operatori del mercato 

devono sopportare. 

Si noti come la componente deterministica che cattura le regolarità e le stagionalità del 

prezzo spot, f(t), si trasmetta tale e quale al prezzo forward, . Qualunque sia il 

                                                           

28 Il risk premium e il market price of risk sono due diversi misure di uno stesso fattore: il rischio di 
prezzo. Mentre il premio al rischio esprime la ricompensa monetaria ricevuta dalla controparte 
che sopporta il rischio nella compravendita di un asset, il market price of risk è 
quell’aggiustamento del drift della dinamica del prezzo di un asset che riflette come gli 
investitori siano compensati per il rischio sopportato quando detengono quell’asset (Benth, 

Cartea e Kiesel, 2008). 
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processo deterministico scelto (si veda il paragrafo 2.1.1), ciò che rileva in questo studio 

è che i parametri delle formule del prezzo forward possono essere quasi interamente 

stimati con le serie storiche e i modelli dei prezzi spot. L’unico termine escluso è il 

market price per unit risk, λ, che gli autori assumono essere costante (o nullo) ma che, 

alternativamente, può essere rappresentato da una funzione della variabile stocastica 

Xt o del tempo. L’elemento λ richiama quelle considerazioni sul rischio e sul risk 

premium già discusse nel precedente modello di equilibrio, a testimoniare che anche un 

modello sintetico semplice come questo non può prescindere da una loro 

specificazione. Dal momento che l’analisi cha ha portato alle formule dei prezzi 

forward è stata condotta in ipotesi di neutralità al rischio, il prezzo richiesto dai 

partecipanti al mercato reale per il rischio assunto è considerato proprio tramite 

l’inclusione di λ. 

Tuttavia i risultati (Lucia e Schwartz, 2002) descrivono una contenuta ma sostanziale 

differenza tra i prezzi forward teorici, stimati attraverso le formule sopra esposte, e 

quelli empirici, soprattutto per ciò che riguarda gli andamenti stagionali. Le cause 

possono essere molteplici: l’insufficienza dei dati storici a disposizione (osservazioni 

relative a un solo anno, da dicembre 1998 a novembre 1999), l’incapacità dei modelli 

spot di catturare tutte caratteristiche del prezzo o l’inadeguata specificazione di λ nel 

sintetizzare opportunatamente le implicazioni del rischio. A prescindere dalle cause, 

ancora una volta le evidenze sul mercato elettrico sono a favore di un prezzo forward 

che è predittore distorto, e non ottimale, del prezzo spot futuro. 

 

 

Oltre ai due esempi appena esposti, rappresentativi dei più discussi e accreditati 

metodi di pricing di forward e futures sull’elettricità, alcuni studiosi hanno preferito 

rivolgersi ad approcci alternativi. Eydland e Wolyniec (2003), propongono di utilizzare 

dei modelli basati direttamente sui prezzi forward piuttosto che sui processi dei prezzi 

spot. Dal momento che il convenience yield per i mercati elettrici non è di facile stima ed 

interpretazione e, per l’effetto della nonstorability dell’energia elettrica, i contratti a 

pronti non si adattano a implementare le strategie di copertura (hedging) necessarie per 
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stabilire il fair value di contratti a termine in ipotesi di assenza di arbitraggio, gli autori 

suggeriscono di ricercare un modello sintetico direttamente sui prezzi forward, così 

come si fa per i prezzi spot. Infatti, i cosiddetti forward models non richiedono che si 

conosca il convenience yield per la valutazione neutrale al rischio in quanto esso è già 

incorporato nei prezzi forward, e la copertura dei rischi può essere immediatamente 

rappresentata attraverso le operazioni di acquisto e vendita dei contratti futures. 

In linea teorica, quindi, il prezzo di un certo contratto futures potrebbe essere 

rappresentato da un moto Browniano Geometrico con media nulla. Un processo di 

questo genere, però, si limita a catturare la dinamica del prezzo di uno specifico 

contratto senza fornire alcuna informazione in merito alle relazioni tra quel contratto e 

i futures sullo stesso bene ma con diverse scadenze. Poiché in molte applicazioni 

finanziarie che si richiamano a derivati più complessi è importante conoscere anche 

queste relazioni, i due autori hanno approfondito il tema dei modelli continui per la 

struttura a termine dei prezzi forward (forward curve). Come spiegato anche in Benth 

(2006), è possibile estendere i più noti modelli dei tassi di interesse (tra cui la 

metodologia di Heath-Jarrow-Morton, HJM models29) alla dinamica della struttura a 

termine dei prezzi forward. Detti  il prezzo del contratto futures negoziato al tempo 

t e con scadenza in T,  la j-esima funzione di forma (o di base) deterministica e 

W(t) un moto Browniano standard, un semplice esempio di processo della curva dei 

prezzi forward è riportato di seguito: 

 

 

 

Il lato sinistro rappresenta il cambiamento del prezzo forward lungo la forward curve, 

mentre il lato destro è una combinazione di shocks casuali governati ciascuno da una 

funzione di volatilità e da un fattore aleatorio dW(t), che determinano tale cambiamento. 

Anche un modello di questo genere però incontra notevoli difficoltà, soprattutto nel 

caso delle commodity energetiche; in primo luogo, non sembra immediato poter 

                                                           

29 Per ulteriori approfondimenti si veda Heath, Jarrow e Morton, 1992. 
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identificare e rappresentare in modo chiaro gli shocks (perturbations) che determinano i 

cambiamenti del prezzo; in secondo luogo, i mercati elettrici non sono sufficientemente 

liquidi da offrire dati storici per i contratti futures relativi a ciascuna scadenza; infine, 

una volta individuati i parametri del modello, la struttura di correlazione tra i prezzi 

lungo la curva, che ne deriva, è inflessibile (per ulteriori approfondimenti si veda 

Eydeland e Wolyniec, 2003). 

In Kluge (2006) sono proposti alcuni metodi alternativi di interpolazione per derivare 

la curva dei prezzi forward. In particolare, secondo l’evidenza che la stagionalità dei 

prezzi a pronti si trasferisce in qualche misura su quella dei prezzi a termine, l’autore 

sfrutta anche l’informazione disponibile sulle regolarità dei prezzi spot per 

determinare la forward curve. 

 

 

Per concludere, una recente pubblicazione ha riaperto la questione del convenience yield 

nei mercati elettrici e delle sue caratteristiche (Botterud, Kristiansen e Ilic, 2010). I 

maggiori studi fin qui analizzati hanno sempre tralasciato il tasso di convenienza nel 

caso dell’elettricità e hanno giustificato tale scelta richiamandosi al suo significato poco 

trasparente e all’insufficienza di dati storici per giungere a una stima affidabile. Il 

lavoro di Botterud et al. (2010), invece, ritrova nel convenience yield un termine utile 

per comprendere la relazione tra prezzi spot e prezzi forward dell’energia elettrica. 

Analizzando i prezzi storici del mercato elettrico scandinavo (Nord Pool) dal 1999 al 

2009, gli autori osservano un tasso di convenienza medio negativo, in controtendenza 

rispetto alle evidenze empiriche sulle altre commodity. Questa rappresenta una 

ulteriore conferma dell’atipico rapporto tra prezzi spot e prezzi forward che 

contraddistingue l’energia elettrica nei mercati finanziari. Le cause sembrano essere 

molteplici: le considerazioni sul rischio, le ampie variazioni del prezzo nel breve 

periodo e lo stato fisico dello specifico sistema analizzato, come i flussi idrici, i livelli di 

riserve (idroelettriche) e la domanda. Ulteriori evidenze, infine, attestano segni di 

stagionalità nello stesso convenience yield: esso varia a seconda della stagione e del 

livello di stoccaggio dei bacini idrici. Seppur in media negativo, il tasso di convenienza 
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è positivo nella prima metà dell’anno con bassi livelli di reservoir, mentre fortemente 

negativo nel resto dell’anno in cui tipicamente sono accumulate abbondanti riserve 

idriche. 

È probabile che questi nuovi risultati, grazie anche alla maggior disponibilità di serie 

storiche dei mercati elettrici su cui ormai si può contare, richiameranno la letteratura 

verso nuove possibili modellizzazioni del prezzo forward. 
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Capitolo 4 

 

Applicazione: un modello per il prezzo 

spot dell’energia elettrica 

 

 

 

In questo capitolo è presentato un caso pratico di modellizzazione del prezzo spot 

dell’energia elettrica. Una volta scomposto il prezzo in due componenti, una 

deterministica e una stocastica, si è proceduto alla calibrazione di ciascuna di esse 

attraverso due distinte tecniche di stima. Per la prima è stata utilizzata una wavelet 

filtering-smoothing tecnique, ideale per catturare le evidenze di stagionalità del prezzo 

nel lungo periodo. Per la parte stocastica, invece, l’approccio utilizzato è quello 

suggerito da Janczura e Weron (2010) che prevede di stimare i parametri di un modello 

Markov regime-switching a tre regimi indipendenti (3ir-MRS) sulla serie del prezzo a 

pronti giornaliero destagionalizzato, ovvero privato dei trend stagionali di breve e di 

medio/lungo termine. 

Le serie storiche analizzate si riferiscono a quattro tipologie di prezzi a pronti 

dell’energia elettrica, ciascuna relativa a una diversa regione europea: Phelix index 

(Germani/Austria), France Spot Price (Francia), Elspot Price (Norvegia, Danimarca, 

Svezia, Finlandia, Estonia e Lituania) e PUN (Italia). L’analisi è condotta su campioni di 

2675 osservazioni giornaliere, le quali corrispondono al periodo temporale che va dal 1 

gennaio 2006 al 30 aprile 2013. 

Il capitolo è strutturato come segue. Dapprima è presentata la procedura adottata nel 

suo insieme e in termini sintetici (4.1). Quindi, nei paragrafi successivi, sono illustrate 

con maggior dettaglio le tecniche di destagionalizzazione del prezzo (4.2) e il modello 

3ir-MRS (4.3). Nel paragrafo (4.4) è sviluppato il caso pratico di stima del modello sulle 
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quattro serie destagionalizzate dei prezzi ed, infine, nel paragrafo (4.5) è proposta la 

generazione in-sample e out-of-sample dei prezzi spot sulla base delle tecniche, dei 

modelli e delle stime definiti ed ottenuti al paragrafo precedente. 

 

 

 

4.1 L’approccio utilizzato 

 

 

Il prezzo dell’energia elettrica scambiata nei mercati all’ingrosso (wholesale)30 

tipicamente manifesta dei comportamenti regolari e ripetuti nel tempo, le stagionalità 

(si veda il paragrafo 1.2.4), nonché una elevata volatilità e delle variazioni ampie ed 

improvvise, gli spikes (si vedano i paragrafi 1.2.2 e 1.2.3). A tal ragione il prezzo spot 

dell’elettricità, Pt, può essere rappresentato dalla somma di due parti indipendenti: 

 

  (4.1) 

 

dove  è la componente stagionale e  è la componente stocastica. A sua volta  è 

composta da altre due parti: la short-term seasonal component (STSC) che esprime la 

periodicità settimanale, st, e la long-term seasonal component (LTSC) che cattura i trend 

annuali o stagionali del prezzo, Tt. 

 

Come sottolineato da Janczura, Truck, Weron e Wolff (2012), il primo e cruciale step 

nella definizione di un modello per la dinamica del prezzo spot dell’energia elettrica 

                                                           
30

 I mercati elettrici wholesale (in italiano, “all’ingrosso”) sono quei mercati dove operano 

produttori e rivenditori (o grandi consumatori) di energia elettrica. I produttori competono tra 
loro per offrire i migliori prezzi di vendita dell’elettricità mentre i rivenditori (retailers) 
acquistano l’elettricità al prezzo di equilibrio fissato nel mercato per poi rivenderla, secondo 

diverse tipologie contrattuali, ai consumatori finali. In molti mercati all’ingrosso è consentito 

l’accesso anche ad alcuni grandi consumatori finali ed istituti finanziari. 
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consiste nel trovare una descrizione e una tecnica di stima appropriate per la 

componente stagionale, . In molti articoli accademici, questo aspetto è stato spesso 

sottovalutato preferendo dedicare una maggior attenzione alla componente stocastica. 

Infatti, per quanto riguarda la specificazione della LTSC, in particolare, si sono 

affermati col tempo degli approcci semplici da implementare ma piuttosto imprecisi, 

sia in fase di fitting sia, specialmente, in fase di forecasting. È il caso delle funzioni 

sinusoidali e delle funzioni a gradino definite da variabili dummy mensili o stagionali 

(piecewise constant functions) presentate, in solo alcune delle loro specificazioni, nel 

paragrafo 2.1 di questo elaborato. 

Generalmente la periodicità di breve periodo, STSC, è più regolare e non gioca un 

ruolo fondamentale nella valutazione dei principali derivati sull’energia elettrica, 

mentre le stagionalità di medio e lungo periodo, LTSC, sono più complesse da 

modellizzare e incidono maggiormente sulla bontà delle stime e delle simulazioni 

relative alla dinamica del prezzo spot dell’energia elettrica così come al pricing di 

derivati. Nei mercati elettrici spesso si riconoscono periodi in cui la domanda e l’offerta 

di elettricità sono elevate e altri in cui sono decisamente più contenute; tali 

comportamenti “periodici” degli operatori del mercato si traducono nel 

comportamento stagionale di medio e lungo periodo (LTSC) dei prezzi dell’elettricità, 

in particolare del prezzo a pronti. Queste variazioni regolari derivano principalmente 

dai cambiamenti delle condizioni climatiche, della temperatura e delle ore di luce in 

una giornata, che si verificano al passaggio delle stagioni. Inoltre, altri fattori esogeni 

influenzano il prezzo dell’elettricità, come i livelli del prezzo dei combustibili fossili 

utilizzati in molte centrali elettriche: petrolio, gas naturale e carbone. 

Alla luce di tutte queste evidenze, Weron (2009) suggerì di utilizzare una singola 

componente stagionale di lungo periodo non-parametrica per rappresentare i livelli dei 

prezzi dei combustibili di lungo periodo, le variazioni delle condizioni climatiche e dei 

consumi durante l’anno e le strategie di offerta. Questo tipo di approccio utilizza le 

tecniche di wavelet decomposition e smoothing, che sono presentate in dettaglio nel 

prossimo paragrafo. Come mostrato da Janczura e Weron (2010), la cosiddetta wavelet-

based LTSC replica abbastanza bene il livello medio del prezzo dei combustibili, inteso 
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come una combinazione dei prezzi di gas naturale, petrolio greggio e carbone. In 

secondo luogo, Nowotarski, Tomezyk e Weron (2012a) hanno condotto uno studio 

sulle più diffuse tecniche adottate per catturare la stagionalità di lungo periodo del 

prezzo a pronti dell’energia elettrica: da un confronto di 300 modelli, suddivisi nelle tre 

principali famiglie (ovvero semplici modelli lineari e esponenziali, modelli seno e 

coseno, modelli wavelet-based), è emerso che la categoria wavelet-based si presta 

meglio delle altre sia alla fase di stima che alla fase di previsione. Su un campione 

composto dai sei principali mercati elettrici mondiali31, la wavelet-based LTSC non solo 

ha ottenuto la miglior goodness of fit32 nella finestra di calibrazione (in-sample) ma ha 

anche prodotto le migliori previsioni in un arco temporale futuro di un anno (out-of-

sample)33 (Nowotarski, Tomezyk e Weron, 2012a). 

Come si vedrà meglio in seguito, anche nel presente lavoro si è perciò deciso di 

adottare la tecnica wavelet-based per catturare la stagionalità di lungo periodo del 

prezzo a pronti dell’energia elettrica. 

 

Per quanto riguarda la componente stocastica, , si è scelto di adottare il modello 

presentato da Janczura e Weron (Weron, 2008; Janczura e Weron, 2010; Janczura e 

Weron, 2011; Janczura, 2012): il Markov regime-switching model (MRS) a 3 stati. 

L’intuizione di applicare questa tipologia di modelli al prezzo dell’energia elettrica ha 

ricevuto una critica positiva dagli esperti, tanto da conferire pari rilevanza ai modelli 

MRS e ai processi Jump diffusion, affermatisi in materia da più tempo. Nel presente 

lavoro, si è perciò voluto abbracciare questo nuovo filone di ricerca andando proprio a 

                                                           

31 New South Wales Electricity Market (NSW; Australia), European Energy Exchange (EEX; 
Germania), Nord Pool (NP; Norvegia), New England Power Pool (NEP; Stati Uniti), New York 
Indipendent System Operator (NYISO; Stati Uniti), Pennsylvania-New Jersey-Maryland Market 
(PJM; Stati Uniti). Nowotarski, Tomezyk e Weron (2012a). 
32 La goodness of fit è un indicatore della capacità del modello di adattarsi al set di osservazioni 
(serie storica reale) analizzato. 
33

 Ciascuna serie storica è stata suddivisa in due campioni: una parte delle osservazioni, 
corrispondente ad un arco temporale di due o tre anni, è stata utilizzata per stimare la LTSC (in-

sample), mentre una seconda parte, corrispondente ad un arco temporale di massimo un anno, è 
stata utilizzata per confrontare la LTSC previsionale con la serie reale (out-of-sample). 
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testare le effettive capacità di stima dei modelli MRS a delle serie storiche dei prezzi. 

Nel proseguo del capitolo, inoltre, è spiegata la precisa scelta dei tre regimi. 

Tra tutti i possibili modelli stocastici candidati (si veda il capitolo 2), i modelli MRS si 

prestano particolarmente bene a modellizzare il comportamento non lineare e con 

picchi ricorrenti del prezzo a pronti dell’energia elettrica. L’idea sottostante a questo 

genere di modelli è quella di rappresentare il comportamento stocastico osservato di 

una specifica serie storica attraverso due o più stati (o regimi), descritti da differenti 

processi stocastici. Il meccanismo di transizione (switching) da un regime ad un altro è 

governato da una catena di Markov non osservabile (latente), ovvero da un processo 

stocastico composto da n stati, in questo caso tre, in cui la probabilità di passare da uno 

stato ad un altro al tempo t dipende solo dallo stato assunto al tempo immediatamente 

precedente, t-1. I modelli MRS offrono un ottimo trade-off tra la parsimonia e 

l’adeguatezza del modello, utili per catturare tutte le caratteristiche uniche del prezzo 

dell’elettricità con una limitata complessità computazionale e con risultati 

soddisfacenti. Da un lato, il meccanismo latente di switching conferisce una certa 

flessibilità al modello e non richiede che siano specificate in anticipo delle variabili 

“soglia” (threshold) che decretano il passaggio da un regime ad un altro, come accade in 

altri modelli di regime-switching (si vedano, ad esempio, i Self-Exciting Threshold 

AutoRegressive models, SETAR34). Dall’altro lato, i modelli MRS riescono a riprodurre 

anche spikes consecutivi così come si osserva frequentemente nelle serie storiche del 

prezzo dell’energia elettrica. I clusters di spikes non trovano un’adeguata specificazione 

nei modelli jump diffusion, mentre i temporanei cambiamenti delle dinamiche del 

modello permessi dal meccanismo di transizione da un regime ad un altro si prestano 

ad una loro efficace rappresentazione. 

Come si vedrà meglio in seguito, la scelta di 3 regimi invece che 2, come è stato spesso 

preferito in altri lavori (Huisman e Mahieu, 2001; Huisman e De Jong, 2003; Bierbrauer, 

Truck e Weron, 2005), risiede nell’esigenza di descrivere i picchi del prezzo verso il 

basso, i cosiddetti down-spikes o drops, come un fenomeno a se stante rispetto ai picchi 

verso l’alto. Le serie storiche dei prezzi dell’energia elettrica spesso mostrano delle 

                                                           

34 Tong (1983). 
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rapide cadute del prezzo che ritornano altrettanto rapidamente ai livelli standard, così 

come avviene per gli spikes verso l’alto. Se perciò gli spikes possono essere descritti da 

una variabile casuale con code spesse (ad esempio, con distribuzione dei rendimenti 

lognormale o paretiana) allora per i drops dovrà essere adottato un regime equivalente 

ma con segno opposto. Infine il regime di base è modellizzato secondo un processo 

diffusivo di mean-reverting eteroschedastico, ovvero con volatilità non costante. 

Per concludere è importante stabilire il livello di dipendenza tra i tre regimi. Regimi 

dipendenti, ovvero con stesse realizzazioni di un processo aleatorio (random noise) ma 

con parametri differenti, conducono a modelli piuttosto semplici da implementare (si 

veda Hamilton, 1989). D’altro canto però, regimi indipendenti favoriscono una 

maggior flessibilità poiché ammettono dinamiche qualitativamente differenti per 

ciascun regime. Questi ultimi sembrano essere la miglior scelta per il prezzo 

dell’energia elettrica, la quale infatti manifesta un comportamento moderatamente 

volatile e simmetrico (in termini di distribuzione dei rendimenti) nel regime di base e 

un comportamento molto più volatile e asimmetrico nei regimi degli spikes/drops. 

Tuttavia, i regimi indipendenti conducono a una complessità computazionale 

maggiore. In fase di stima dei parametri, ad esempio, poiché il meccanismo di 

switching è latente e non esiste una soglia al superamento della quale si passa da un 

regime ad un altro, la temporanea latenza di tutte le dinamiche dei regimi deve essere 

tenuta in considerazione quando il processo si trova in uno specifico regime. Se a ciò si 

aggiunge il fatto che i regimi sono indipendenti, ciascuno con la propria dinamica e il 

proprio random noise, la complessità di calcolo aumenta. Come si vedrà nel paragrafo 

4.3, Janczura e Weron (2010) hanno quindi proposto un metodo per superare queste 

difficoltà senza dover rinunciare ai vantaggi dei regimi indipendenti. 

 

Riassumendo, la metodologia scelta nel presente lavoro intende descrivere il prezzo a 

pronti (Pt) dell’energia elettrica scambiata nei mercati regolamentati attraverso tre 

componenti distinte e indipendenti: una deterministica per la stagionalità di breve 

periodo (st), un’altra deterministica per la stagionalità di medio e lungo periodo (Tt) e 

una stocastica (Xt). Per la calibrazione delle tre componenti, dapprima è stimata la 
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LTSC, ovvero Tt, attraverso un approccio wavelet-based e la serie Pt viene 

destagionalizzata della parte deterministica di medio/lungo periodo sottraendo a Pt 

proprio la stima di Tt. Quindi viene stimata la componente deterministica di breve 

periodo attraverso un semplice approccio che calcola la media (o la mediana) di 

ciascun giorno della settimana (lunedì, martedì,.. domenica) per tutto il periodo della 

serie storica analizzata. A questo punto, la serie storica del prezzo viene 

completamente destagionalizzata sottraendo a (Pt - Tt) anche st. Dalla 

destagionalizzazione risulta: Pt - Tt - st = Xt. Infine, la componente stocastica Xt viene 

descritta da un modello MRS a 3 regimi indipendenti (uno di base, uno per gli spikes e 

uno per i drops) che viene stimato attraverso l’algoritmo di Expectation-Maximization 

(EM). Tale algoritmo, ideato da Dempster, Laird, Rubin (1977) e che ha trovato una 

prima applicazione nei mercati finanziari con Hamilton (1990), consente di stimare i 

parametri del modello stocastico e le probabilità di transizione da un regime ad un 

altro, attraverso una procedura iterativa a due stadi: E-step e M-step. 

Nei prossimi paragrafi si andranno a presentare nel dettaglio i passaggi appena 

elencati, prestando particolare attenzione ai modelli e alle tecniche di stima adottati. 

 

 

 

4.2 La destagionalizzazione del prezzo spot 

 

 

In letteratura sono stati proposti diversi approcci in merito all’individuazione dei 

disegni stagionali che la dinamica del prezzo a pronti dell’energia elettrica tipicamente 

manifesta. In questi casi si parla di destagionalizzazione del prezzo perché l’obiettivo 

ultimo è quello di depurare la serie storica del prezzo dai fenomeni e dalle regolarità 

stagionali in modo da giungere alla sola componente stocastica, Xt. 

In questo lavoro si adotta la metodologia di destagionalizzazione proposta da Weron 

(2009): dapprima si stima la componente stagionale di medio e lungo periodo, Tt, e la si 
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sottrae alla serie storica del prezzo Pt; quindi, si stima e si sottrae anche la componente 

stagionale di breve periodo, st, per giungere alla sola fonte stocastica del prezzo Xt = Pt - 

Tt - st. 

La parte deterministica LTSC del prezzo è stimata a partire dal prezzo spot giornaliero 

Pt usando una tecnica di wavelet filtering-smoothing (Weron, 2006; Truck, Weron, Wolff, 

2007). L’analisi wavelet (letteralmente “piccola onda” o “ondina”) condivide la stessa 

filosofia e le stesse finalità dell’analisi spettrale35. Entrambe, infatti, riproducono i trend 

e i comportamenti periodici di una serie storica attraverso un set di componenti 

trigonometriche (funzioni seno e coseno) nel caso dell’analisi spettrale o un set di 

funzioni wavelets nel caso dell’analisi wavelet. Il segnale della serie storica che 

rappresenta la componente stagionale viene decomposto in un certo numero di 

funzioni wavelet o funzioni sinusoidali e la difficoltà maggiore sta proprio 

nell’individuare quel numero ottimale di funzioni che combini efficacia e parsimonia 

dell’analisi. Maggiore è il numero di funzioni utilizzate, maggiore è la probabilità di 

replicare fedelmente il moto della serie storica, con lo svantaggio, però, di ottenere una 

stima poco rappresentativa delle effettive caratteristiche della variabile analizzata. Il 

rischio, infatti, potrebbe essere quello di non riuscire a distinguere il segnale effettivo 

dai disturbi che influenzano la serie nel campione studiato. 

La differenza principale tra i due tipi di analisi, spettrale e wavelet, sta nella durata 

delle funzioni utilizzate: le funzioni sinusoidali possono essere viste come “grandi 

onde” poiché continuano ad oscillare per un periodo infinito di tempo (ad esempio, 

 dove ), le funzioni wavelet sono invece localizzate nel tempo, 

ovvero crescono e si esauriscono in un periodo limitato di tempo. In uno studio 

recente, Nowotarski, Tomezyk e Weron (2012b) confrontano tre tipologie di funzioni  

                                                           

35 Con Analisi Spettrale si indica l’analisi di una serie di dati che permette di determinare lo 

spettro della serie, ovvero il suo contenuto di frequenza. Poiché la frequenza è l’inverso del 

periodo di un segnale, una volta che è stato derivato lo spettro di frequenza, si possono ricavare 
anche il valore dei cicli di cui è composto un segnale e la forza con cui essi si manifestano. In 
altri termini, è possibile determinare quanto forte è un ciclo all’interno di una serie storica e 

quali sono la sua frequenza e il suo periodo. L’Analisi Spettrale è quindi un tipo di analisi che 

individua le periodicità più rilevanti all’interno di una serie storica e lo fa attraverso una 
combinazione di più funzioni seno e coseno con periodi differenti. 
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utilizzate in letteratura per catturare la componente stagionale di lungo periodo del 

prezzo spot dell’energia elettrica: le funzioni lineari e quelle definite a tratti costanti, le 

funzioni sinusoidali e le funzioni wavelet. Dai risultati è emerso che i modelli wavelet-

based sono quelli che forniscono non solo la miglior stima “in-sample”36 della 

componente LTSC delle serie storiche analizzate (prezzi spot dell’elettricità raccolti dai 

mercati EEX (Germania) e Nord Pool (Scandinavia)), ma anche la miglior previsione 

futura “out-of-sample”37. Inoltre, in Vidakovic e Mueller (1994) si evidenzia proprio 

come poche semplici funzioni wavelet riescano a rappresentare più complesse funzioni 

con discontinuità e acuti picchi, rispetto a molte funzioni seno e coseno. 

Per quanto riguarda la serie storica del prezzo spot dell’energia elettrica, l’obiettivo è 

quello di catturare la stagionalità di lungo periodo (LTSC) applicando la Discrete 

Wavelet Transform (DWT). La DWT cerca di replicare la variabile di interesse mediante 

una somma opportunatamente pesata di funzioni , dette funzioni wavelet. 

Esistono numerose famiglie di funzioni di questo tipo (Haar, Meyer, Mexican hat, 

Daubechies, Coiflets, ecc.38) ma tutte soddisfano due proprietà fondamentali: 

 

- Media nulla  

                                                           

36 Quando si vuole valutare la capacità previsionale di un modello su una determinata serie 
storica si divide quest’ultima in due campioni: campione “in-sample” (o calibration window) e 
campione “out-of-sample” (o forecast window). Sul campione in-sample sono calcolate le stime del 
modello con le quali si sviluppano delle simulazioni della variabile studiata, generalmente con 
un numero di osservazioni equivalente a quello del campione out-of-sample. A seconda di 
quanto la serie simulata (o previsione) approssima la serie reale del campione out-of-sample, le 
stime del modello e, quindi, il modello stesso sono più o meno adatti a rappresentare la 
dinamica della variabile analizzata. 
37 Nello studio condotto da Nowotarski, Tomezyk e Weron (2012b), la bontà previsionale dei 
modelli e delle funzioni considerati non è stata valutata semplicemente confrontando le serie 
simulate e il campione reale out-of-sample ma anche utilizzando tre misure di accuratezza 
previsionale: il mean absolute error (MAE), il mean squared error (MSE) e il mean absolute percentage 

error (MAPE). I tre autori hanno steso una classifica dei modelli adottati a seconda del valore 
ottenuto dalle relative serie simulate in ciascuna delle tre misure di errore (MAE, MSE e 
MAPE). 
38   Percival, Walden (2000).  
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- Energia finita  

 

Una wavelet esiste solo in un intervallo finito (-T, T) dove assume sia valori positivi sia 

negativi. Una delle più semplici funzioni wavelet, nonché la più datata, è la Haar 

wavelet, dal nome del suo ideatore (Haar, 1910). Tale funzione non è continua ma è 

definita a tratti, comportando quindi lo svantaggio di non essere derivabile; tuttavia, 

grazie a questa sua caratteristica, si presta a descrivere segnali con cambiamenti 

improvvisi. Tale funzione può essere specificata come segue: 

 

 
  

 

Di seguito è illustrata in termini analitici la Trasformata Wavelet Discreta (DWT). Siano 

 una generica funzione wavelet, in cui j e k sono i fattori di scaling39 e shifting40, e 

 il coefficiente che esprime la somiglianza tra un certo intervallo della serie studiata 

(in questo caso, il prezzo Pt) e la wavelet  che intende rappresentarlo; la DWT è 

capace di approssimare tutti i punti della serie analizzata se si considerano tutti i 

possibili livelli di scala j, con , e tutti i possibili livelli di traslazione k, con 

: 

 

 
 (4.2) 

 

                                                           

39 Lo “scaling” di una funzione wavelet consiste nel grado di stiramento o compressione 

dell’ondina associata a quella funzione. Più alto è il fattore di scala, più la wavelet è dilatata ed 
adatta a rappresentare segnali di bassa frequenza. Viceversa, più basso è il fattore di scala, più 
la wavelet è compressa e quindi capace di catturare i segnali ad alta frequenza. 
40 Lo “shifting” di una funzione wavelet esprime la misura di quanto la posizione dell’ondina è 

ritardata o anticipata nel tempo rispetto alla sua specificazione originale. 
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dove, in particolare, le funzioni wavelet  sono versioni scalate di 2j e traslate 

di k rispetto alla wavelet originale . La DWT decompone il segnale, Pt , in 

“Approssimazioni” Aj, cioè componenti wavelet di bassa frequenza (scala alta), e 

“Dettagli” Dj, ovvero componenti wavelet di alta frequenza (scala bassa). Attraverso 

una fase di filtraggio (filtering), del tipo passa-basso e passa-alto, è possibile distinguere 

e separare Approssimazioni e Dettagli al fine di disporre di nuovi building blocks coi 

quali ricostruire a piacere il segnale studiato. Nel nostro caso, infatti, interessa catturare 

il solo trend stagionale di lungo periodo (LTSC) e non l’intera serie del prezzo Pt, 

perciò non si andranno a considerare tutti i livelli di scala j, con , ma soltanto 

quelli più alti, i quali producono “ondine” (wavelet) piuttosto “stirate” (stretched), cioè a 

più bassa frequenza. La LTSC viene allora ricostruita nel seguente modo: 

 

 
 (4.3) 

 

dove j=1,…J sono i fattori di scala scelti per la sola componente stagionale del prezzo. 

L’approssimazione  è anche detta “funzione wavelet padre”, è unica e cattura le 

componenti di più bassa frequenza della serie del prezzo, mentre i dettagli  con 

j=1,…J sono dette “funzioni wavelet madri” e replicano i segnali di maggior frequenza 

fino al livello di scala J. (Per maggiori approfondimenti si veda Nievergelt, 2001). 

Esistono diverse famiglie e diversi ordini di wavelets, che garantiscono una diversa 

combinazione tra quanto le onde sono localizzate nel tempo e la loro smoothness. 

Nowotarski, Tomezyk e Weron (2012a/b) hanno osservato che la famiglia Coiflets di 

ordine 4 è quella che meglio di altre cattura le stagionalità tipiche del prezzo 

dell’energia elettrica e sarà questa la tipologia di wavelets utilizzata nei casi pratici 

presentati nei prossimi paragrafi (in Matlab è richiamata con la dicitura “coif4”) 41. Per 

quanto riguarda il fattore di scala massimo J, la scelta di J=6 sembra essere la migliore 

                                                           

41 Le funzioni wavelets della famiglia “Coiflets” furono elaborate da Ronald Coifman, 

sviluppando le intuizioni di Ingrid Daubechies (autrice della più famosa famiglia 
“Daubechies”), (Dong, 1998). 
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perché corrisponde a un’approssimazione della serie fino al grado di dettaglio 

bimensile (26 = 64 giorni, ovvero circa due mesi). In altri termini, la stima wavelet di 

LTSC contiene i fenomeni stagionali che si manifestano con una frequenza di due mesi. 

Infine, poiché gli spikes e i drops del prezzo (detti outliers del segnale), in quanto 

fenomeni estremi ed eccezionali, possono compromettere l’efficacia dell’algoritmo di 

decomposizione della serie reale attraverso funzioni wavelets, potrebbe essere 

preferibile eliminare tali outliers del segnale, sostituendoli con valori più conformi 

all’andamento regolare della serie, prima di stimare LTSC. Janczura, Truck, Weron e 

Wolff (2012) hanno dimostrato che l’identificazione della componente stagionale di 

lungo termine può essere notevolmente migliorata attraverso uno degli outliers-

detection and filtering methods (Detection42: Variable price thresholds, Fixed price change 

thresholds, Variable price change thresholds…; Filtering43: media di due prezzi 

adiacenti allo spike/drop, uno dei prezzi vicini allo spike/drop, “similar day” value, la 

media del prezzo destagionalizzato). In questo studio si è scelto di adottare la tecnica 

che sostituisce gli spikes e i drops della serie destagionalizzata con la media di questa 

stessa serie. La procedura utilizzata si sviluppa nei seguenti passi: 

1. sono stimate le componenti stagionali del prezzo STSC e LTSC relative alla serie 

del prezzo spot; 

2. la serie del prezzo è destagionalizzata sottraendole le stime di STSC e LTSC; 

3. il 2.5% dei valori più bassi e più alti della serie destagionalizzata sono 

classificati rispettivamente come drops e spikes (“2.5% Variable Price Thresholds” 

detection technique) e sono quindi sostituiti dalla media del prezzo 

destagionalizzato; 

4. infine, le stime delle componenti stagionali STSC e LTSC sono sommate alla 

serie destagionalizzata depurata degli outliers, per ottenere una nuova serie del 

prezzo sulla quale sarà stimata la nuova, e possibilmente migliore, componente 

stagionale di lungo termine, LTSC. 

                                                           

42 Con “Detection” ci si riferisce alle tecniche per individuare gli spikes/drops all’interno di una 
serie del prezzo, (Janczura, Truck, Weron e Wolff, 2012). 
43 Con “Filtering” ci si riferisce alle tecniche per sostituire gli spikes/drops individuati con valori 
“più normali” del prezzo, (Janczura, Truck, Weron e Wolff, 2012). 
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È chiaro che la prima destagionalizzazione (step 2) è funzionale solo alla stima della 

componente di lungo termine attraverso le funzioni wavelets; perciò, nel seguito 

dell’analisi, verrà nuovamente utilizzata la serie originale del prezzo spot. 

Per quanto riguarda la previsione futura della componente LTSC in fase di 

simulazione, la tecnica di wavelet filtering-smoothing incontra alcune difficoltà perché, 

come già osservato, le singole funzioni wavelet sono localizzate nel tempo e non si 

ripetono all’infinito come può avvenire per le funzioni sinusoidali. Quindi, dal 

momento in cui nel campione out-of-sample si ipotizza di non disporre della serie del 

prezzo spot su cui derivare la wavelet-based LTSC previsionale, Nowotarski, Tomezyk 

e Weron (2012a) suggeriscono di costruire una semplice “linear (o exponential) decay to 

the median” sulla quale può essere stimata LTSC. Semplicemente è costruita una 

ipotetica serie del prezzo composta da tante osservazioni quante ne ha il campione out-

of-sample e tale serie ha come valore iniziale il prezzo dell’ultimo giorno del campione 

in-sample e come osservazione finale la mediana della serie reale del prezzo del 

campione in-sample44. I punti del segmento lineare (o della curva esponenziale45) che 

collega i due estremi della serie rappresentano gli altri valori ipotetici del prezzo per 

ogni istante t futuro. Sulla base di questo semplice segnale previsionale, detto “linear (o 

exponential) decay”, viene stimata la wavelet-based LTSC per il campione out-of-sample. 

Per riassumere, l’approccio utilizzato in questo studio per la stima della componente 

deterministica stagionale di medio/lungo termine, si avvale della trasformata wavelet 

discreta (4.2) con funzioni della famiglia Coiflets di ordine 4 e un fattore di scala 

ottimale J=6, calibrata su un campione del prezzo a pronti depurato dei picchi estremi. 

Inoltre, la previsione di LTSC nel campione out-of-sample è calcolata secondo la stessa 

tecnica di stima in-sample ma sulla base di un ipotetico andamento lineare del prezzo a 

pronti. 

                                                           

44 Oltre alla mediana può essere utilizzata anche la media ma le differenze sui risultati non sono 
apprezzabili (Nowotarski, Tomezyk e Weron, 2012a). È perciò indifferente l’uso dell’una o 

dell’altra. 
45 In questo caso dovrebbe essere specificato anche il valore del parametro di convergenza del 
prezzo alla mediana (decay parameter, η). Valori possibili possono essere η=1/30 o η=1/180 
(Nowotarski, Tomezyk e Weron, 2012a). 
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La serie del prezzo senza la componente LTSC è ottenuta sottraendo Tt da Pt. A questo 

punto deve però essere stimata e sottratta anche la componente STSC per ottenere la 

completa destagionalizzazione del prezzo. La periodicità settimanale, rappresentata da 

st, viene semplicemente rimossa sottraendo alla serie del prezzo Pt la cosiddetta 

“average week”: poiché i prezzi raccolti ed analizzati sono giornalieri, è calcolata la 

media aritmetica della serie dei prezzi, depurati di LTSC, corrispondente a ciascun 

giorno della settimana (lunedì, martedì … domenica). In sostanza, se una data 

osservazione (Pt-Tt) corrisponde ad un lunedì allora ad essa sarà sottratta la media di 

tutte le osservazioni (Pt-Tt) che cadono di lunedì, e così via per tutti gli altri giorni. Una 

volta sottratta anche la componente deterministica stagionale di breve periodo, si 

ottiene la serie destagionalizzata del prezzo, che corrisponde alla componente 

stocastica Xt. (Per maggiori approfondimenti della procedura destagionalizzazione del 

prezzo appena presentata si rimanda a Nowotarski, Tomezyk e Weron, 2012a/b, e a 

Janczura, Truck, Weron e Wolff, 2012). 

 

 

 

 

4.3 Il modello Markov Regime-Switching 

 

 

4.3.1  Le proprietà del modello MRS 

 

Una volta ricavata la sola componente stocastica Xt del prezzo spot dell’energia 

elettrica attraverso la destagionalizzazione di Pt, si procede alla modellizzazione di 

quest’ultima parte attraverso un modello Markov regime-switching (MRS) a 3 regimi. 

Come più volte ricordato, un modello stocastico in forma ridotta del tipo MRS (si veda 

il paragrafo 2.1.2) descrive la variabile casuale analizzata attraverso due o più regimi, o 



88 
 

stati, ciascuno dei quali è rappresentato da un preciso e distinto processo. Tale modello 

si adatta particolarmente bene al caso del prezzo spot dell’energia elettrica in cui alle 

chiare evidenze di mean reversion e elevata volatilità delle relative serie storiche si 

uniscono, più o meno sporadici, fenomeni di spikes (o drops, se i picchi sono rivolti 

verso il basso) che necessitano di una specificazione ad hoc. Attraverso i differenti 

regimi è possibile distinguere il processo stocastico che governa il prezzo dell’elettricità 

in condizioni normali da quei processi che invece replicano i picchi del prezzo. 

Il meccanismo di transizione (switching) da un regime ad un altro di un modello MRS è 

rappresentato da una catena di Markov latente, Rt. Per le caratteristiche appena 

richiamate del prezzo spot dell’energia elettrica, tale variabile latente, meglio definita 

state variable, può assumere tre diversi stati, a ciascuno dei quali corrisponde una 

particolare specificazione del processo stocastico Xt : 

 

 
 (4.4) 

 

dove il termine “1” denota il regime di base (quello che descrive il regolare andamento 

del prezzo), il termine “2” individua il regime degli spikes (gli improvvisi picchi del 

prezzo verso l’alto) e infine il termine “3” rappresenta il regime dei drops (i picchi 

verso il basso). Poiché le dinamiche che descrivono il prezzo dell’elettricità, ciascuna 

associata ad un regime, sono qualitativamente differenti le une dalle altre, i tre regimi 

sono indipendenti tra loro. 

Il regime di base ( ) è descritto da un processo stocastico mean-reverting del tipo 

Ornstein-Uhlenbeck (OU)46 ed eteroschedastico, il quale può essere rappresentato in 

 

                                                           

46 Il processo mean-reverting di Ornstein-Uhlenbeck è rappresentato, nella sua forma più 
semplice, come segue (Vasicek, 1977): 
 

 
 
dove  è un processo di Wiener (o moto Browniano),  è il livello medio di lungo termine,  
è la velocità di mean reversion e  è la volatilità del modello. 
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 termini discreti come segue: 

 

  (4.5) 

 

dove ,  e  sono i tre parametri del modello (in particolare  è detta la velocità di 

mean-reversion),  è la volatilità del prezzo e . Si noti che il valore assoluto 

si rende necessario qualora dovessero verificarsi prezzi negativi. Seppure si tratti di un 

fenomeno estremamente raro, può capitare che il prezzo a pronti dell’energia elettrica 

manifesti valori negativi qualora la domanda di energia elettrica non soddisfi l’offerta 

perfettamente inelastica della stessa. Per le caratteristiche uniche dell’elettricità, e in 

particolar modo per la sua nonstorability (paragrafo 1.1), è necessario che alcuni 

generatori siano sempre attivi (anche durante la notte), vuoi per soddisfare la pur 

esigua domanda di energia, vuoi per gli elevati costi di arresto degli stessi. Ciò rende 

possibili episodi in cui, per i produttori di energia, ha maggior valore creare e in 

seguito dissipare, quindi distruggere, questa commodity piuttosto che non crearla 

affatto. I prezzi negativi sono appunto l’espressione di questa rara circostanza in cui il 

costo opportunità di arrestare i generatori è maggiore di una perdita derivante dalla 

distruzione dell’elettricità prodotta. 

Il secondo regime ( ) rappresenta gli improvvisi e rapidi picchi (spikes) del 

prezzo causati, ad esempio, da una inaspettata insufficienza di offerta a seguito del 

danneggiamento di alcune reti di trasmissione dell’elettricità (si veda il paragrafo 

1.2.3). Il regime è descritto da variabili casuali i.i.d.47 generate a partire da una 

distribuzione lognormale traslata (shifted log-normal): 

 

  (4.6) 

 

Infine il terzo regime ( ), responsabile per i picchi al ribasso (drops) del prezzo, è 

governato da una distribuzione lognormale traslata inversa (shifted inverse log-normal): 

                                                           

47 Variabili indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.). 
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  (4.7) 

 

Il termine  in entrambe le espressioni rappresenta il qi-esimo quantile del dataset e 

la sua presenza assicura che le osservazioni al di sotto del q2-esimo quantile e al di 

sopra del q3-esimo quantile non siano classificate rispettivamente come spikes e drops. 

Generalmente, la scelta di qi è discrezionale, anche se la prassi ha ormai individuato i 

seguenti valori: q2=0.75 e q3=0.25, cioè rispettivamente il terzo e il primo quartile. Tale 

specificazione è motivata dalle proprietà statistiche del modello in cui le piccole 

fluttuazioni sono governate dalla dinamica del regime di base mentre solo le larghe 

deviazioni dal valor medio dovrebbero ricadere nei regimi “estremi” di spikes e drops. 

Definiti i regimi del modello, è opportuno richiamare il meccanismo di switching che 

stabilisce le modalità con le quali la variabile di interesse si trova in un certo regime 

piuttosto che in un altro al tempo t. Tornando, quindi, alla catena di Markov, , essa è 

governata dalla matrice di transizione P, la quale contiene le probabilità pij che la 

variabile di stato  passi dal regime i al tempo t al regime j al tempo t+1 con i,j = 

{1,2,3}: 

 

 
 (4.8) 

 

Lo stato corrente  al tempo t dipende dal passato solo attraverso il più recente valore 

di . La proprietà di Markov, infatti, vuole che il processo sia privo di memoria 

(memoryless) e che quindi non dipenda da tutti gli stati assunti fino al tempo t-1 ma solo 

dall’ultimo di essi. Inoltre, se si vuole conoscere la probabilità  di passare dallo 

stato i allo stato j dopo m intervalli di tempo, o iterazioni, bisogna considerare tutti i 

possibili percorsi che portano in m passi da uno stato ad un altro. Ma in virtù della 

proprietà di memorylessness, appena richiamata, è possibile dimostrare che data la 

matrice delle probabilità di transizione P, al tempo iniziale t, la probabilità di essere nel  
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regime j al tempo t+m a partire dal regime i al tempo t è definita come segue: 

 

  (4.9) 

 

dove  (m volte). Ad esempio, la probabilità  

corrisponde semplicemente all’elemento (1,1) della matrice P elevata alla potenza m-

esima: . 

La latenza di  non permette di conoscere a priori nemmeno le probabilità di 

transizione, la matrice P deve quindi essere stimata assieme ai parametri dei processi 

che descrivono le dinamiche dei tre regimi. Le tecniche di stima possono essere 

molteplici: le regressioni ai minimi quadrati ordinari o generalizzati (OLS e GLS), la 

stima di massima verosimiglianza oppure tecniche più sofisticate, come quella 

presentata nel prossimo paragrafo ed utilizzata nei successivi casi pratici, la procedura 

a due passi di Expectation Maximization (per ulteriori approfondimenti si veda Janczura 

e Weron, 2012). 

 

 

 

4.3.2  La stima del modello MRS 

 

Stimare un modello MRS non è semplice dal momento che i regimi non sono 

direttamente osservabili. Quando, ad esempio, il processo si trova nel regime degli 

spikes le realizzazioni del regime mean reverting di base diventano latenti. Hamilton 

(1990) introdusse una applicazione dell’algoritmo Expectation-Maximization (EM) ideato 

da Dempster, Laird, Rubin (1977), in cui l’intero set di parametri θ è stimato attraverso 

una procedura iterativa a due passi (E-step e M-step). L’algoritmo fu poi migliorato da 

Kim (1994) che ne accelerò i tempi di calcolo e da Janczura e Weron (2010) che lo 

adattarono al caso di regimi indipendenti tra loro. 
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L’algoritmo Expectation-Maximization (EM) 

L’algoritmo inizia con dei valori di partenza, scelti arbitrariamente e indicati con (0), dei 

parametri del modello MRS raccolti nel vettore θ:  

 

  (4.10) 

 

dove n è il numero dei regimi possibili,  è il vettore dei 

parametri definiti dalle espressioni (4.5), (4.6), (4.7) al tempo 1, è la matrice di 

transizione al tempo 1 e . A partire da queste prime stime di θ ha 

inizio la procedura a due passi che iterativamente converge ai valori ottimi del vettore 

θ attraverso la massimizzazione della funzione di probabilità (Maximum-Likelihood 

Estimation, MLE)48. Brevemente, la tecnica di stima si articola come segue: 

 

- E-step: a partire dal vettore dei parametri θ (che alla prima iterazione è ) 

sono derivate le stime della variabile di stato. Poiché  è latente e non 

direttamente osservabile, possono essere calcolati solo i valori attesi di tale 

processo di stato, dato il vettore informativo delle osservazioni, 

, dove  è la singola realizzazione della componente 

stocastica  del prezzo  e T è il tempo dell’ultima rilevazione. Tali valori 

attesi sono detti “smoothed inferences” e sono meglio indicati come le probabilità 

                                                           

48 Il metodo di stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimation, MLE) 
permette di stimare i parametri θ di un certo modello conoscendo a priori un campione della 
variabile casuale Y che tale modello intende descrivere e la funzione di distribuzione di tale 
variabile, f(y|θ). In particolare, la procedura individua quel set di stime  che assegna al 
campione osservato la massima probabilità di appartenere alla distribuzione . In termini 
analitici, la stima di massima verosimiglianza di θ è quel vettore  che massimizza la densità 
congiunta delle osservazioni del campione , ovvero la seguente funzione di 
verosimiglianza: 

 

Spesso, per semplicità, si preferisce lavorare con il logaritmo della funzione di verosimiglianza, 
ovvero  

 

Infatti, poiché il logaritmo è una funzione monotona crescente, il vettore  che massimizza 
 è lo stesso che massimizza ln[ . 
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condizionate  che il processo di stato si trovi nel regime 

j al tempo t. 

- M-step: sulla base delle stime della variabile di stato  e cioè delle smoothed 

inferences ottenute all’E-step, sono calcolate le nuove stime di massima 

verosimiglianza (MLE) del vettore dei parametri θ. A questo punto si torna 

all’E-step con le ultime stime di θ e il ciclo si ripete fintantoché il massimo 

(locale) della funzione di verosimiglianza non è raggiunto. 

 

Di seguito sono presentati con maggior dettaglio i due step dell’algoritmo EM ed infine 

sono esposte le modifiche apportate da Janczura e Weron (2010) per il caso, più 

complesso, dei regimi indipendenti, quello che sarà poi usato, nelle applicazioni 

successive, ai prezzi spot dell’energia elettrica dei mercati italiano, francese, tedesco e 

scandinavo. 

 

 

E-step 

Si assuma che  sia il vettore dei parametri calcolato al M-step durante l’iterazione 

precedente e che m sia il numero di iterazioni della procedura eseguite fino al tempo t. 

Sia  il vettore osservato. L’E-step consiste nei due seguenti passaggi 

(Kim, 1994): 

 

- Filtering: sulla base del Teorema di Bayes49, per t=1,2,…,T, la probabilità 

condizionata, detta “smoothed inference”, si può esprimere nel seguente modo  

                                                           

49 Teorema di Bayes. Operando in ambito discreto, si supponga possano verificarsi i due eventi 
A e B e che P(B|A) sia la probabilità condizionata che si verifichi l’evento B dato l’evento A, 

viceversa con P(A|B). Il teorema di Bayes afferma che  

 

e similmente 

 

Tale teorema può essere esteso al caso di variabili aleatorie continue, in cui alle probabilità dei 
singoli eventi si vanno a sostituire le funzioni di densità di probabilità delle variabili (pdf). 



94 
 

 

 
 (4.11) 

 

dove  è la funzione di densità di probabilità50 del processo 

sottostante alla variabile di interesse Xt al tempo t condizionata al fatto che il 

processo latente si trovi nel regime i dove .  

Tale probabilità condizionata può essere espresse anche come segue: 

 

  (4.12) 

 

dove  è la probabilità di transizione dal regime j al tempo t al regime i al 

tempo t+1 (con , derivata dal M-step dell’iterazione precedente 

(m), nonché elemento del vettore . Attraverso una procedura iterativa 

operata sulle due espressioni (4.11) e (4.12) è possibile calcolare una stima della 

probabilità condizionata  relativa al tempo T, cioè alla fine del 

periodo osservato. 

 

- Smoothing: a questo punto, per , è possibile derivare le stime 

di tutte le altre smoothing inferences attraverso l’iterazione della seguente 

espressione 

 

 
(4.13) 

                                                           

50 Data una variabile casuale continua X, la relativa funzione di densità di probabilità, f(x), è 
quella funzione che permette di calcolare la probabilità che X appartenga ad un determinato 
intervallo (x1; x2): 

 

dove x1 e x2 sono due valori scelti arbitrariamente e F(xi) è la funzione di ripartizione della 
variabile aleatoria X, la quale, a sua volta, esprime la probabilità che X non superi x i. 
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Ricostruito quindi il percorso della variabile di stato Rt attraverso la stima delle 

sue probabilità condizionate ad ogni tempo t, l’algoritmo EM passa alla seconda 

fase in cui, sulla base di Rt, si stimano i parametri della variabile di interesse Xt. 

 

 

M-step 

Nel secondo passo dell’algoritmo EM sono calcolate le nuove stime di massima 

verosimiglianza del vettore dei parametri del modello MRS, , a partire dalle 

probabilità condizionate di Rt ottenute al passo precedente (E-step). A differenza della 

stima ML standard, in cui per una data funzione di densità di probabilità (fdp) f(x), è 

massimizzata la più semplice funzione log-likelihood , in questo caso 

ogni componente della sommatoria della funzione di verosimiglianza logaritmica è 

pesata per le corrispondenti smoothed inferences, in quanto ogni osservazione  

appartiene al regime i, dove , con probabilità . Perciò, nel 

caso di un modello Markov regime-switching a n stati (n-MRS) le stime ML sono 

ottenute massimizzando la funzione log-likelihood espressa nella forma seguente: 

 

 
 (4.14) 

 

In particolare, se il modello MRS presenta al suo interno una dinamica mean reverting 

OU eteroschedastica, come definita in (4.5), le formule esplicite per il calcolo delle 

stime dei parametri, η(m), possono essere ottenute ponendo uguali a zero le derivate 

parziali della funzione di verosimiglianza (4.14). Detti, perciò, αi, βi, σi e γ i parametri 

delle n dinamiche del modello, è possibile giungere al seguente sistema di equazioni 

per le loro stime: 

 

 
 (4.15) 
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 (4.16) 

 

 
  

 

 
  

 

 
 (4.17) 

 

La stima del quarto parametro infine, , può essere ottenuta solo attraverso una 

massimizzazione numerica della funzione di log-likelihood (4.14).  

Per quanto riguarda gli altri elementi del vettore dei parametri θ, ovvero la matrice 

delle probabilità di transizione P(m+1) e la probabilità non condizionata pi(m+1) che la 

variabile di stato Rt si trovi nel regime i al tempo t=1 all’iterazione (m+1) dell’algoritmo 

EM, essi sono calcolati come segue 

 

  (4.18) 

e 

 
  

 

 
(4.19) 

 

dove m è l’iterazione precedente della procedura EM e m+1 è l’iterazione in corso;  

è quindi la probabilità che la variabile di stato passi dal regime i al tempo t al regime j 
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al tempo t+1, calcolata nell’iterazione precedente; infine, si ricordi che  

rappresenta il singolo elemento della matrice di transizione P(m+1). 

I valori del vettore dei parametri del modello MRS ottenuti in questa fase (M-step),  

 con i=1,2,…n,  

rappresentano i nuovi input della fase E-step all’iterazione successiva. La procedura 

iterativa continua finché non si giunge al massimo (locale) della funzione di massima 

verosimiglianza (Janczura e Weron, 2010). 

 

Regimi indipendenti 

Secondo Janczura e Weron (2010), in un modello regime-switching a regimi non 

indipendenti tra loro, le dinamiche dei regimi condividono lo stesso disturbo  e la 

stessa funzione di distribuzione mentre si differenziano per i parametri, i quali 

cambiano a seconda del valore della variabile di stato  (un modello MRS di questo 

genere è detto anche “parameter-switching model”). Con una specificazione di questo 

genere il valore corrente del processo Xt dipende solo dall’ultima osservazione, a 

prescindere dal regime che l’ha generato. Questo implica che il calcolo della funzione 

di densità di probabilità condizionata, utilizzata nella fase di filtering dell’E-step, 

necessita della sola informazione calcolata al M-step dell’iterazione immediatamente 

precedente. Tutto ciò rende la procedura di stima (EM algorithm) piuttosto semplice e 

rapida, se condotta con l’aiuto di calcolatori. 

Non si può dire lo stesso nel caso di regimi indipendenti di cui tra l’altro uno è mean-

reverting, come nel modello adottato in questo studio e descritto in (4.5) (4.6) (4.7). 

Infatti, la complessità computazionale aumenta notevolmente perché, da un lato, i 

valori del regime di base (mean-reverting) diventano latenti quando il processo si trova 

in un altro stato e, dall’altro lato, la distribuzione di Xt dipende dall’intero passato del 

processo (x1, x2 …, xt-1). Di conseguenza, per derivare la funzione di densità di 

probabilità in fase di stima, dovrebbero essere considerati nel calcolo tutti i possibili 

percorsi che la variabile di stato Rt può seguire e l’intero set di probabilità 

. Janczura e Weron (2010) osservano che il 

numero totale di probabilità che l’algoritmo EM chiede siano accumulate nella 
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memoria di un calcolatore nel caso di regimi indipendenti è di 2(2T+1-1), contro le 2T dei 

regimi dipendenti. Da cui deriva che per stimare i parametri di un modello MRS a soli 

due regimi con un campione di T=30 osservazioni sono necessari 32 gigabytes di 

memoria. I due autori (Janczura e Weron, 2010) propongono allora di approssimare la 

variabile latente xt-1, appartenente al regime di mean-reversion, con il suo valore atteso 

, che dipende da tutta l’informazione disponibile al tempo t-1, 

all’interno della funzione di densità di probabilità (fdp) del processo mean-reverting, 

riportata di seguito: 

 

  

(4.20) 
 

 

 

Il termine  rappresenta appunto il valore atteso della variabile 

stocastica, sotto l’i-esimo regime, al tempo t e può essere calcolato attraverso la 

seguente formula ricorsiva proposta da Janczura e Weron (2010): 

 

  
(4.21) 

  

 

da cui risulta che il valore atteso di  è una combinazione lineare del vettore delle 

osservazioni  e delle probabilità condizionate  calcolate durante la 

fase filtering dell’E-step della procedura di stima EM. È dimostrato che con queste 

modifiche il numero totale di probabilità che devono essere raccolte nella memoria del 

calcolatore è solo di 4T riducendo quindi di molto il carico computazionale incontrato 

nell’applicazione della procedura iterativa EM standard ai modelli Markov regime-

switching con regimi indipendenti. (Per ulteriori approfondimenti si vedano Janczura e 

Weron, 2010, e Janczura e Weron, 2012).  
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4.4 Applicazione 

 

 

Nei paragrafi precedenti è esposto a livello teorico l’approccio utilizzato da Janczura e 

Weron (2010) per descrivere e modellizzare il prezzo a pronti dell’energia elettrica. Con 

il duplice intento di verificare la bontà e l’adeguatezza di questo approccio e di 

costruire un modello affidabile del prezzo spot per i successivi studi sui power 

derivatives, è di seguito condotta un’applicazione di quanto visto in questo capitolo alle 

serie storiche di quattro prezzi a pronti dell’energia elettrica: Phelix index, France Spot 

Price, Elspot Price e PUN. Il linguaggio di programmazione adottato è quello Matlab. 

Dapprima sono descritti i campioni del prezzo utilizzati (4.4.1), quindi sono stimate le 

componenti deterministiche stagionali (STSC e LTSC) e i parametri del modello 

stocastico (Markov regime-switching a 3 regimi indipendenti) per ciascuna serie dei 

prezzi spot (4.4.2) e, infine, sono condotte delle simulazioni dei prezzi sulla base delle 

stime ottenute in fase di calibrazione del modello (4.4.3). 

 

 

4.4.1  Le serie storiche analizzate 

 

Il modello Markov regime-switching a 3 regimi indipendenti (3ir-MRS model), esposto 

nei paragrafi precedenti, si presta particolarmente bene a descrivere il prezzo a pronti 

dell’energia elettrica. In questo paragrafo è presentata l’applicazione del suddetto 

modello alle serie storiche reali dei prezzi spot dell’energia elettrica scambiata in tre dei 

maggiori mercati elettrici wholesale europei: European Power Exchange (EPEX SPOT), 

Nord Pool Spot Exchange e Gestore Mercati Energetici (GME). Il primo è il mercato di 

riferimento per l’Europa Centrale (Germania, Francia, Austria e Svizzera), il secondo 

per i Paesi scandinavi (Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia e Lituania) e il 
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terzo per l’Italia. In particolare, sono stati studiati quattro prezzi spot51, ciascuno dei 

quali si riferisce ad una particolare regione geografica: 

 

· Physical Electricity Index (PHELIX), è il prezzo di riferimento per l’energia 

elettrica scambiata nella divisione dell’EPEX SPOT relativa al mercato 

tedesco/austriaco; in altri termini è il prezzo a pronti dell’elettricità per 

Germania e Austria. Assieme all’European Electricity Index (ELIX), anch’esso 

quotato nell’EPEX SPOT, è ormai considerato un benchmark per i prezzi di 

scambio all’ingrosso di energia elettrica in tutta Europa. 

· France Spot Price è il prezzo di riferimento per l’energia elettrica in Francia; 

anch’esso è fissato all’interno del mercato EPEX SPOT. 

· Elspot Price è il prezzo a pronti dell’elettricità di riferimento per i Paesi 

scandinavi e fissato nell’omonima divisione ELSPOT52 del mercato Nord Pool 

Spot. 

· Prezzo Unico Nazionale di acquisto (PUN) è il prezzo a pronti dell’energia elettrica 

relativo al territorio italiano; tale prezzo è fissato nel Mercato a Pronti 

dell’Elettricità (MGE), segmento del più esteso GME. 

 

Le serie storiche raccolte si riferiscono ai prezzi day-ahead, ovvero “del giorno prima”. 

Nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, infatti, avvengono due tipi di 

contrattazioni tra venditori e acquirenti a seconda del momento in cui il bene è 

trasferito dal primo al secondo: una, detta “day-ahead”, nella quale sono fissati il prezzo 

e le quantità (in Megawatt ora, MWh) di energia elettrica relativi ad ogni ora del giorno 

successivo a quello della contrattazione e un’altra, detta “intraday”, nella quale sono 

fissati i prezzi e gli scambi del giorno stesso. La contrattazione intraday ha, in 

particolare, lo scopo di assicurare il costante incontro di domanda e offerta nel mercato 

                                                           

51 Le relative serie storiche sono state scaricate dal provider Bloomberg. 
52 Il mercato Elspot è una delle due sezioni (l’altra è detta Elbas) in cui risulta organizzato il 
Nord Pool Spot AS, il mercato per lo scambio a pronti dell’energia elettrica relativo ai Paesi 

scandinavi. Nel mercato Elspot è venduta e acquistata l’energia elettrica (in MW/h) con un 

giorno di anticipo rispetto alla data di consegna (day ahead trading), mentre nel mercato Elbas è 
negoziata l’elettricità che viene scambiata durante la stessa giornata (intraday trading). 
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wholesale qualora tale incontro non dovesse efficacemente realizzarsi durante le 

contrattazioni day-ahead per quel giorno. In sostanza, la contrattazione intraday è solo 

un supplemento di quella day-ahead, poiché è in quest’ultima che si risolve la 

stragrande maggioranza degli scambi. Quindi, nel presente studio sono state scelte le 

serie storiche dei prezzi spot day-ahead perché maggiormente rappresentative dei 

mercati di riferimento. Inoltre, le due tipologie di contrattazione avvengono 

tipicamente in due differenti divisioni di uno stesso mercato: all’interno del mercato 

scandinavo Nord Pool Spot, ad esempio, si distinguono il mercato Elspot per gli scambi 

day-ahead e il mercato Elbas per gli scambi intraday. 

In secondo luogo, le serie storiche dei prezzi Phelix, France e PUN si riferiscono ai 

prezzi giornalieri baseload mentre quella Elspot ai prezzi giornalieri peakload. Questa 

distinzione risiede nella stagionalità giornaliera che il prezzo dell’energia elettrica 

normalmente manifesta (si veda 1.2.4 Stagionalità). Nei mercati elettrici wholesale, il 

prezzo a pronti day-ahead dell’energia elettrica è fissato per ogni ora del giorno 

successivo; inoltre, poiché l’energia elettrica non può essere immagazzinata, il volume 

di scambi di elettricità stabiliti per una determinata ora dipendono dalle necessità e dai 

consumi attesi per quell’ora. Quindi, si vengono a delineare delle fasce orarie in cui 

tipicamente avvengono numerosi scambi, come le ore diurne durante un giorno feriale, 

e altre in cui se ne verificano pochi, come, ad esempio, le ore notturne. Le serie dei 

prezzi qui analizzate si riferiscono ai prezzi giornalieri i quali sono calcolati come la 

media dei prezzi orari di ciascun giorno. Tuttavia, a causa delle forti differenze di 

prezzo che si possono registrare, ad esempio, tra il giorno e la notte, i database dei 

gestori di molti mercati elettrici distinguono, al loro interno, tra prezzi giornalieri 

baseload, calcolati come media aritmetica di tutti i prezzi orari del giorno, prezzi 

peakload, calcolati come media dei prezzi relativi alle sole ore di maggior contrattazione 

(tipicamente, dalle ore 8 alle ore 20), e prezzi off-peak, media dei prezzi orari fissati per 

le sole ore con pochi scambi di elettricità. Poiché la maggior parte dei derivati 

sull’energia elettrica ha come sottostante il prezzo spot baseload, è preferibile lavorare 

con quest’ultimo. In realtà, si è deciso di includere nel campione delle serie storiche 

analizzate anche una serie dei prezzi peakload per individuare le eventuali differenze 
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con le serie baseload nel momento in cui le serie dei prezzi sono destagionalizzate ed è 

stimato il modello 3ir-MRS. Grazie alla disponibilità di dati, si è scelto di studiare la 

serie storica dei prezzi giornalieri peakload relativa al mercato elettrico scandinavo. 

Le quattro serie storiche dei prezzi spot giornalieri analizzate sono composte da 2675 

osservazioni ciascuna, le quali corrispondono ad un periodo di 7 anni e 4 mesi, in 

particolare dall’1 gennaio 2006 al 30 aprile 2013. Come si vedrà in seguito, nella fase di 

destagionalizzazione e di stima del modello, ciascun campione viene suddiviso in due 

parti: campione “in-sample” e campione “out-of-sample”. Il primo, relativo al periodo di 

6 anni che va dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, è utilizzato per stimare le 

componenti stagionali di breve (STSC) e di lungo periodo (LTSC) e per calibrare il 

modello 3ir-MRS su ciascuno dei prezzi spot dell’energia elettrica analizzati. Il 

secondo, invece, rappresenta lo strumento di confronto reale per le serie storiche 

simulate a partire dalle stime calcolate nel campione in-sample. Il campione out-of-

sample, che interessa le 365 osservazioni comprese tra il 1 gennaio 2012 e il 31 

dicembre 2012, permette quindi di verificare la bontà e l’adeguatezza dei modelli e 

delle stime adottati per descrivere le dinamiche dei prezzi spot dell’energia elettrica 

studiati.  

I prezzi spot analizzati sono tutti espressi in euro (€) e i relativi campioni sono riportati 

graficamente in Figura 4.1. 
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Figura 4.1.1 Phelix index 

 

 

 

Figura 4.1.2 France Spot Price 
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Figura 4.1.3 Elspot Price 

 

 

Figura 4.1.4 PUN 

 

Figura 4.1 Serie storiche dei prezzi spot giornalieri dell’energia elettrica: Phelix 

index (Figura 4.1.1), France Spot (Figura 4.1.2), Elspot (Figura 4.1.3), PUN (Figura 4.1.4). 
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4.4.2  Risultati della calibrazione 

 

Prima di illustrare i risultati ottenuti, relativi alle quattro serie storiche dei prezzi spot 

giornalieri dell’energia elettrica raccolte (si veda il paragrafo 4.4.1), è opportuno 

richiamare brevemente i vari step dell’approccio utilizzato al fine di offrire una più 

corretta chiave di lettura dei risultati esposti nei grafici e nelle tabelle successivi. Di 

seguito, è infatti riproposto, in breve, il metodo già presentato al paragrafo 4.1 con gli 

opportuni riferimenti al caso pratico sviluppato e ai risultati ottenuti. La stessa 

procedura è stata applicata distintamente a tutte e quattro le tipologie di prezzo spot: 

Phelix index, France Spot Price, Elspot Price e PUN. 

 

Per poter calibrare il modello Markov regime-switching a 3 regimi indipendenti 

rappresentato nelle formule (4.5) (4.6) (4.7) sulla serie storica in esame è necessario 

destagionalizzare i prezzi con le tecniche presentate al paragrafo 4.2. Sono, quindi, 

catturati i comportamenti stagionali del prezzo spot dell’energia elettrica, rappresentati 

dalla componente deterministica di breve periodo (STSC), st, e da quella di 

medio/lungo periodo (LTSC), Tt. Dapprima è stimato il trend di lungo termine Tt sul 

prezzo spot giornaliero Pt attraverso la tecnica di wavelet filtering-smoothing. In 

particolare, come già accennato al paragrafo 4.2, è utilizzato un modello del tipo 

Coiflets wavelet di ordine 4 con una tendenza lineare (linear decay) alla mediana per la 

previsione, calibrato su una finestra temporale di 6 anni (campione in-sample) usando 

un fattore di scala massimo J=6 e con gli spikes/drops (in generale, outliers) sostituiti 

dalla media del prezzo destagionalizzato. Il campione in-sample sul quale è stimata la 

LTSC corrisponde al periodo compreso tra il 02/01/200653 e il 31/12/2011 (calibration 

window) mentre il campione out-of-sample interessa le 365 osservazioni dell’anno 2012, 

dal 02/01/2012 al 31/12/2012 (forecast window). (Figura 4.2). 

                                                           

53 Per una maggior semplicità nell’elaborazione dei dati, il campione in-sample analizzato per 
ciascuna serie storica inizia dal giorno 02/01/2006 invece che dal giorno 01/01/2006 perché a 
quest’ultima data corrispondono la domenica e una festività, e perciò un giorno di scarsa 
contrattazione nei mercati elettrici che può essere trascurato. 
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Il prezzo destagionalizzato della componente di medio/lungo termine LTSC è ottenuto 

sottraendo l’approssimazione wavelet S6 dal prezzo Pt. A questo punto, è possibile 

completare la destagionalizzazione del prezzo stimando la componente di breve 

periodo, st, e sottraendo anch’essa dalla nuova serie (Pt-Tt). STSC è stimata usando la 

tecnica “average week” (si veda il paragrafo 4.2) calcolata sul prezzo “semi-

destagionalizzato” (Pt-Tt); in Figura 4.3 sono riportati i valori medi relativi ad ogni 

giorno della settimana (sull’asse delle ascisse: 1=lunedì, 2=martedì, …, 7=domenica) 

calcolati su tutta la calibration window del prezzo (Pt-Tt).  

Sottraendo alla serie (Pt-Tt) anche la componente stagionale st è ottenuta la serie 

destagionalizzata del prezzo spot giornaliero, ovvero la componente stocastica Xt = Pt - 

Tt - st (Figura 4.4). Inoltre, così come suggerito in Janczura e Weron (2012), la serie 

storica Xt è traslata verso l’alto in modo tale che il minimo della serie destagionalizzata 

(Xt) coincida con il minimo della serie del prezzo originale (Pt). La serie del prezzo che 

ne risulta è rappresentata nel primo dei tre grafici in Figura 4.5. 

Infine, è ora possibile stimare i parametri del modello 3ir-MRS, specificato nelle 

espressioni (4.5) (4.6) (4.7) del paragrafo 4.3, sul campione in-sample della serie storica 

del prezzo spot destagionalizzato, Xt, attraverso l’algoritmo EM aggiustato per i regimi 

indipendenti (si veda il paragrafo 4.3). In Figura 4.5 sono rappresentate la serie dei 

prezzi destagionalizzata Xt e le probabilità condizionate che il processo latente Rt si 

trovi nel regime degli spikes  o in quello dei drops 

 per il campione analizzato (da 02/01/2006 a 31/12/2011) in ogni 

istante t, con t={1,2,3,…,2190}. I prezzi Xt sono effettivamente classificati come spikes, 

cioè appartengono al regime degli spikes (Rt=2), quando la probabilità condizionata del 

processo di stato è tale per cui , e allo stesso modo sono 

classificati come drops quando . Per rendere più evidente il 

riconoscimento dei tre regimi anche nel primo dei tre grafici, i prezzi che appartengono 

al regime degli spikes e a quello dei drops sono segnati rispettivamente con il simbolo 

“ ” e con il simbolo “ ”. Con P(S) e P(D) sono indicate sinteticamente le probabilità 

condizionate di essere nel regime degli spikes o in quello dei drops ad ogni istante t, 

appena richiamate. 
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In Tabella 4.1 sono riportate le stime dei parametri del modello Markov regime-

switching,  con i={1,2,3}, calibrato sul campione in-sample del 

prezzo destagionalizzato Xt. In realtà, in tabella, non è riportata tutta la matrice di 

transizione P ma solo le probabilità di restare nello stesso regime, . Per 

chiarezza, si riportano di seguito le tre dinamiche, una per regime, adottate nel 

modello MRS a regimi indipendenti (per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo 

4.3): 

 

· Per i=1 (regime di base) 

 

dove  sono i parametri del modello e  è il termine aleatorio di 

disturbo distribuito secondo una normale standard. 

 

· Per i=2 (regime degli spikes) 

 

dove  sono rispettivamente il valore atteso e la volatilità della 

distribuzione lognormale traslata. 

 

· Per i=3 (regime dei drops) 

 

dove  sono rispettivamente il valore atteso e la volatilità della 

distribuzione lognormale traslata inversa. 

 

Sempre in Tabella 4.1, sono riportate le probabilità , con i={1,2,3}, che, 

all’interno del campione, la variabile latente Rt si trovi rispettivamente in ciascuno dei 

tre regimi (logicamente, in questo caso, i tre regimi esauriscono il set di eventi possibili 

e quindi  e  per i = 1,2,3). 

 

In letteratura non è stata ancora individuata una misura di bontà della stima per i 

modelli Markov regime switching che sia condivisa da tutti gli studiosi e che, 
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soprattutto, sia semplice da implementare. La causa risiede proprio nella complessità 

del modello utilizzato: da un lato, la coesistenza di tre distinti regimi, ciascuno dei 

quali con la sua distribuzione dei rendimenti, e, dall’altro, la procedura numerica di 

calibrazione (l’algoritmo Expectation-Maximization). Questo secondo aspetto in 

particolare rende inadeguata e poco affidabile l’informazione fornita dal coefficiente di 

determinazione, l’R2, la più comune misura di goodness of fit. Si incontrano numerose 

difficoltà anche nell’utilizzo dei più semplici test di ipotesi indicati per questo genere 

di finalità, ovvero quella di valutare l’adeguatezza della serie stimata a quella reale a 

cui si riferisce. È il caso, ad esempio, del test di Kolmogorov-Smirnov (K-S test), con il 

quale si verifica l’ipotesi nulla H0 che la serie osservata e quella stimata dei rendimenti 

derivino dalla stessa distribuzione. Provando ad applicare il K-S test al modello MRS si 

incontrano, principalmente, due ostacoli. Innanzitutto, i tre regimi sono attivati da un 

processo latente sottostante, il quale non consente di distinguere senza alcuna 

ambiguità il regime, e quindi la distribuzione, di appartenenza di ciascuna 

osservazione, in fase di stima. Si ricordi, infatti, che l’assegnazione di un regime i ad 

una generica osservazione, xt, avviene semplicemente verificando che la probabilità 

condizionata che la variabile di stato latente Rt si trovi nel regime i sia maggiore di 0.5. 

In secondo luogo, il K-S test richiede che gli elementi del campione analizzato siano 

indipendenti e identicamente distribuiti (i.i.d.), ma non può essere questo il caso 

perché esiste chiaramente una struttura di dipendenza tra le osservazioni che sono 

generate dal regime di mean reversion del modello MRS scelto. 

Recentemente alcuni studiosi54 hanno sviluppato dei test di ipotesi per valutare la 

goodness of fit dei modelli governati da una catena di Markov latente. È il caso, ad 

esempio, dell’ewdef approach55 elaborato da Janczura e Weron nel 2009, poi rivisitato 

dagli stessi autori anche nel 2010 e nel 2012. In sintesi, con questo approccio, la serie 

delle osservazioni è divisa in tanti sottocampioni quanti sono i regimi utilizzati; i valori 

delle osservazioni sono assegnati ad un sottocampione a seconda del regime di 

appartenenza ed infine è condotto un test K-S sulla serie dei residui di ciascun regime e 
                                                           

54 Janczura e Weron (2012), Titman e Sharples (2008). 
55 La sigla “ewdef” sta per “equally-weighted empirical distribution function” (per ulteriori 

dettagli si veda Janczura e Weron, 2010). 
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non sulle osservazioni stesse. Questa tecnica di testing si basa su alcune ipotesi non 

robuste ed è ancora piuttosto complessa da implementare, perciò sarebbero necessari 

ulteriori studi per valutare l’affidabilità del contenuto informativo dei suoi risultati. 

La ricerca di uno strumento che dia un chiaro giudizio sulla capacità del modello MRS 

di descrivere i dati raccolti va oltre gli obiettivi di questo lavoro e quindi ci si è limitati 

ad un duplice controllo sui risultati ottenuti: in questo paragrafo, si verifica 

semplicemente che gli stimatori abbiano dei valori in linea con le evidenze dei mercati 

elettrici e con quelli ottenuti da altri autori (Janczura e Weron, 2012); nel prossimo 

paragrafo, si vanno a confrontare i momenti primo e secondo della serie osservata dei 

prezzi (in particolare, quella utilizzata per l’out-of-sample) e delle serie simulate sulle 

stime del MRS model ottenute in questo paragrafo. 

 

 

Figura 4.2.1 Phelix index 
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Figura 4.2.2 France Spot Price 

 

 

Figura 4.2.3 Elspot Price 
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Figura 4.2.4 PUN 

 

 

Figura 4.2 Long Term Seasonal Component (LTSC), stimata (in blu) e previsionale (in 

rosso), sulle quattro serie storiche (in grigio) dei prezzi giornalieri Phelix index (Figura 

4.2.1), France Spot (Figura 4.2.2), Elspot (Figura 4.2.3), PUN (Figura 4.2.4). 
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Figura 4.3 Short Term Seasonal Component (STSC) per la periodicità settimanale, 

calcolata per le quattro serie storiche dei prezzi giornalieri Phelix index (in alto a 

sinistra), France Spot (in alto a destra), Elspot (in basso a sinistra), PUN (in basso a destra). 

Si noti che nell’asse delle ascisse a ciascun valore, da 1 a 7, corrisponde un giorno della 

settimana: 1=lunedì, 2=martedì … 7=domenica. 

 

 

Osservando la curva decrescente rappresentata nei grafici di Phelix index, France Spot 

e PUN è evidente l’effetto periodico settimanale che vede i prezzi dell’elettricità 

durante i weekend (sulle ascisse, 6 e 7) decisamente inferiori rispetto a quelli del resto 

della settimana, ovvero dei giorni lavorativi. Diverso è il caso del prezzo Elspot 
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peakload (in basso a sinistra): il campione analizzato non sembra manifestare alcuna 

stagionalità di breve periodo. Il motivo potrebbe risiedere nella tipologia di prezzo 

analizzato, peakload piuttosto che baseload, oppure nelle caratteristiche strutturali del 

mercato elettrico scandinavo Nord Pool Spot che risulta essere il mercato elettrico più 

grande e liquido al mondo, o ancora, dalle determinanti della domanda di elettricità 

nei paesi nordici. Le regioni scandinave, infatti, sono interessate da un freddo intenso 

per gran parte dell’anno e quindi la richiesta di energia elettrica potrebbe essere 

dominata dal consumo delle abitazioni private e dei locali commerciali piuttosto che da 

quello dell’attività industriale. Una domanda di questo tipo non dovrebbe risentire 

della distinzione tra giorni feriali e fine settimana festivi, facendo sì che non esista 

alcuna stagionalità settimanale apprezzabile. 

 

 

 

 

Figura 4.4.1 Phelix index 
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Figura 4.4.2 France Spot Price 

 

 

 

Figura 4.4.3 Elspot Price 
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Figura 4.4.4 PUN 

 

Figura 4.4 Serie destagionalizzate, Xt, (in nero) per le quattro serie storiche (in 

grigio) dei prezzi giornalieri Phelix index (Figura 4.4.1), France Spot (Figura 4.4.2), 

Elspot (Figura 4.4.3), PUN (Figura 4.4.4). 
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Figura 4.5.1 Phelix index 

 

 

Figura 4.5.2 France Spot Price 
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Figura 4.5.3 Elspot Price 

 

 

 

Figura 4.5.4 PUN 
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Figura 4.5 Risultati della calibrazione del modello MRS a 3 regimi indipendenti 

(i=1,2,3) sulle quattro serie storiche (in blu) dei prezzi giornalieri destagionalizzati, Xt, 

di Phelix index (Figura 4.5.1), France Spot (Figura 4.5.2), Elspot (Figura 4.5.3), PUN 

(Figura 4.5.4). I due grafici inferiori di ciascuna Figura mostrano le probabilità 

condizionate  e  di trovarsi rispettivamente 

nel regime degli spikes e in quello dei drops ad ogni istante t. I prezzi classificati come 

spikes e come drops sono indicati rispettivamente con il simbolo “ ” e con il simbolo 

“ ”. 

 

 

 

 

  Parametri   Probabilità 
  β αi σi2 γ   pii P(Rt =i) 

i=1 0.388 12.457 3.596 0.29 
 

0.9567 0.8882 

i=2 - 2.811 0.628 - 
 

0.5682 0.0451 

i=3 - 2.601 0.272 -   0.6766 0.0667 

Tabella 4.1.1 Phelix Index 

 

 

  Parametri   Probabilità 
  β αi σi2 γ   pii P(Rt=i) 

i=1 0.368 20.785 53.437 -0.04 
 

0.9541 0.8664 

i=2 - 2.487 0.881 - 
 

0.7193 0.0794 

i=3 - 2.894 0.167 -   0.6592 0.0542 

Tabella 4.1.2 France Spot Price 

 

 

  Parametri   Probabilità 
  β αi σi2 γ   pii P(Rt =i) 

i=1 0.151 5.338 2202028.399 -1.80 
 

0.9618 0.8059 

i=2 - 1.985 0.490 - 
 

0.7899 0.1606 

i=3 - 2.252 0.195 -   0.7053 0.0336 

Tabella 4.1.3 Elspot Price 



119 
 

 

  Parametri   Probabilità 
  β αi σi2 γ   pii P(Rt =i) 

i=1 0.507 31.195 44699.000 -0.91 
 

0.9046 0.7164 

i=2 - 2.560 0.206 - 
 

0.6423 0.1183 

i=3 - 2.213 0.321 -   0.7434 0.1653 

Tabella 4.1.4 PUN 

 

Tabella 4.1 Stime e risultati della calibrazione del modello MRS a 3 regimi 

indipendenti (i=1,2,3) sulle quattro serie storiche dei prezzi giornalieri 

destagionalizzati, Xt, di Phelix index (Tabella 4.1.1), France Spot (Tabella 4.1.2), Elspot 

(Tabella 4.1.3), PUN (Tabella 4.1.4).  

 

 

 

Ad esclusione del prezzo scandinavo Elspot, le stime dei parametri del regime di base 

ottenute sono conformi alle ben note proprietà dei prezzi dell’energia elettrica; in 

particolare, le stime di β rappresentano una velocità di mean reversion relativamente 

alta ( . Osservando i grafici in Figura 4.5 non 

sorprende la stima elevata del parametro della varianza del regime di base registrata 

nel caso del prezzo PUN (σ12 = 44699) rispetto ai prezzi Phelix e France Spot: la serie 

storica del prezzo dell’energia elettrica italiana mostra, infatti, un andamento 

estremamente volatile con numerosi spikes e drops. Si ricordi, inoltre, che nella 

dinamica mean reversion del regime di base è stata considerata una varianza 

eteroschedastica del tipo  e quindi, per il caso PUN, si potrebbe dire che 

l’elevata stima del parametro  è in parte compensata dall’esponente negativo 

. Il caso del prezzo Elspot è quello più anomalo, le stime dei parametri del 

processo di mean reversion non sembrano particolarmente adatte a descrivere il 

comportamento della serie storica riportata in Figura 4.5.3. Tra l’altro, osservando tale 

grafico, è facile individuare alcuni presunti picchi del prezzo, in particolare picchi 

negativi, che non sono stati riconosciuti come tali dal modello MRS (non sono infatti 
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segnati con i simboli “ ” e “ ”), lasciando, quindi, qualche dubbio sulla capacità del 

modello di riuscire effettivamente a descrivere il comportamento del prezzo a pronti 

(peakload) scandinavo. Ad esempio, in prossimità dell’osservazione corrispondente a 

circa t=150 (sempre in Figura 4.5.3) è riconoscibile un’acuta caduta del prezzo verso il 

basso che il modello assegna al regime di base quando in realtà l’evidenza grafica 

sarebbe inequivocabilmente a favore del regime dei drops. Allo stesso modo, in un 

intorno di t=2200 si osservano alcuni picchi negativi del prezzo di cui stranamente solo 

alcuni sono contrassegnati con “ ” mentre gli altri no. 

Per quanto riguarda le probabilità di restare nello stesso regime, pii, si sono ottenuti 

valori piuttosto elevati per ciascuno stato i, con i=1,2,3. Complessivamente, in tutti e 

quattro i campioni, la probabilità di restare nel regime di base si colloca nel seguente 

range , mentre per gli altri due regimi:  e 

. Di conseguenza, in media si hanno numerose osservazioni 

consecutive appartenenti allo stesso regime. Questi risultati supportano le evidenze 

empiriche secondo le quali le serie dei prezzi dell’elettricità tendono con maggior 

facilità a restare nel regime mean reverting di base ma allo stesso tempo manifestano 

clusters di volatilità, ovvero concentrazioni di spikes e drops piuttosto che fenomeni di 

salto isolati (si veda il paragrafo 1.2.2).  

Infine, nei quattro campioni in-sample studiati, la probabilità che una generica 

osservazione xt appartenga al regime di base ( p1=P(Rt=1) ) è sempre superiore al 70% 

(in realtà, all’80% se si esclude il caso del PUN, che, come si è osservato in precedenza, 

presenta un andamento estremamente più volatile e spiky rispetto agli altri prezzi). Di 

conseguenza, le probabilità che l’osservazione xt sia ricondotta ai due regimi estremi 

(spikes e drops) sono piuttosto contenute, raramente superiori al 15%. In generale, è 

più probabile osservare un picco del prezzo verso l’alto piuttosto che uno verso il 

basso, anche se questa evidenza è confermata in maniera piuttosto debole dalle 

probabilità p2=P(Rt=2)  e p3=P(Rt=3) ottenute. 
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4.4.3  Simulazione 

 

Sulla base delle stime delle componenti deterministiche stagionali (STSC e LTSC), dei 

parametri e delle probabilità del modello 3ir-MRS ottenute nel paragrafo precedente, 

sono condotte delle simulazioni dei prezzi a pronti per ciascuna delle tipologie di 

prezzo analizzate (Phelix index, France Spot Price, Elspot Price e PUN). A partire dal 

prezzo registrato in data 2 gennaio 2012 sono simulate N traiettorie del prezzo Pt 

composte da 364 valori simulati ciascuna56, utilizzando le stime e lo stesso approccio 

della fase di calibrazione (paragrafo 4.4.2). Per ogni tipologia di prezzo sono sviluppate 

tre prove che differiscono per il numero di traiettorie simulate: N=1, N=500 e N=5000.  

Ancora una volta la procedura è uguale per tutte le quattro tipologie di prezzo 

dell’energia elettrica studiate. In primo luogo sono generate N traiettorie della sola 

componente stocastica Xt utilizzando il modello Markov regime-switching a 3 regimi 

indipendenti (4.5) (4.6) (4.7) e le stime dei parametri e delle probabilità riportati in 

Tabella 4.1. Quindi, si procede a ritroso rispetto al metodo di destagionalizzazione 

adottato in precedenza, al fine di giungere a N serie simulate di Pt. Ciascuna serie 

simulata di Xt viene traslata verso il basso di una misura pari al valore utilizzato in fase 

di destagionalizzazione per riportare la serie destagionalizzata Xt a livello con la serie 

del prezzo spot Pt prima di procedere alla calibrazione del modello MRS (si veda il 

paragrafo 4.4.2). In seguito sono sommate alle traiettorie simulate della sola 

componente stocastica del prezzo le componenti deterministiche stagionali stimate in 

precedenza così che Xt + st + Tt = Pt. Si noti che per il caso della componente LTSC si 

considera la stima della stagionalità calcolata in out-of-sample, ovvero nella forecast 

window, al paragrafo precedente e illustrata in rosso in Figura 4.2.  

Il periodo di simulazione, ovvero 365 valori, contando anche il dato reale di partenza 

del 2 gennaio 2012, coincide con il periodo di riferimento per quello che è stato definito 

al paragrafo (4.4.1) campione out-of-sample (o forecast window): dal 02/01/2012 al 

                                                           

56 Il valore reale da cui inizia la simulazione di ciascuna traiettoria e i 364 valori simulati 
successivi rappresentano complessivamente un anno. Si è, infatti, ritenuto opportuno simulare 
il possibile comportamento del prezzo a pronti dell’energia elettrica durante un arco temporale 

sufficientemente ampio, quale quello annuale. 
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31/12/2012. In questo modo, infatti, è possibile confrontare i risultati della simulazione 

con la serie storica reale del prezzo Pt. Nella Tabella 4.2 sono riportate, per ogni 

tipologia di prezzo e per ogni N (con N={1, 500, 5000}) la media  e la varianza  

della serie reale del prezzo spot calcolate nel campione out-of-sample e i valori attesi 

della media e della varianza delle N simulazioni del prezzo, indicati rispettivamente 

con  e . Nelle Figure 4.6, 4.7 e 4.8 sono infine illustrati i risultati della simulazione 

rispettivamente per N=1, N=500 e N=5000; in particolare, in rosso è indicata la serie 

reale del prezzo, in grigio le serie simulate, in nero (linea tratteggiata) la media del 

prezzo reale e in blu (linea continua) la media delle medie delle serie simulate. 

 

 

  Serie reale   Simulazione 

        

N=1 

42.619 169.645 
 

37.399 186.805 

N=500 
 

38.002 198.933 

N=5000   38.093 200.840 

Tabella 4.2.1 Phelix Index 

 

 

  Serie reale   Simulazione 

        

N=1 

46.991 484.765 
 

38.689 196.459 

N=500 
 

38.858 243.075 

N=5000   38.761 241.773 

Tabella 4.2.2 France Spot Price 

 

 

  Serie reale   Simulazione 

        
N=1 

33.124 194.913 
 

41.585 31.046 

N=500 
 

-106.183 3.56E+08 

N=5000   1.24E+03 4.31E+11 

Tabella 4.2.3 Elspot Price 
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  Serie reale   Simulazione 

        

N=1 

75.408 149.103 
 

71.084 113.482 

N=500 
 

72.902 108.191 

N=5000   72.890 108.290 

Tabella 4.2.4 PUN 

 

Tabella 4.2 Risultati della simulazione del prezzo spot dell’energia elettrica nel 

campione out-of-sample (dal 02/01/2012 al 31/12/2012): media ( ) e varianza ( ) del 

prezzo reale, valori attesi di media ( ) e varianza ( ) dei prezzi simulati. I valori sono 

distinti a seconda del numero N (con N={1, 500, 5000}) di simulazioni e della tipologia 

di prezzo: Phelix index (Tabella 4.2.1), France Spot (Tabella 4.2.2), Elspot (Tabella 4.2.3), 

PUN (Tabella 4.2.4).  

 

 

 

Figura 4.6.1 Phelix index 
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Figura 4.6.2 France Spot Price 

 

 

 

 

Figura 4.6.3 Elspot Price 
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Figura 4.6.4 PUN 

 

Figura 4.6 Simulazione di N=1 traiettorie del prezzo spot (in grigio) a confronto con 

la serie reale del prezzo (in rosso). Media della serie storica reale (linea nera 

tratteggiata) e media della serie simulata (linea blu continua). Phelix index (Figura 

4.6.1), France Spot (Figura 4.6.2), Elspot (Figura 4.6.3), PUN (Figura 4.6.4). 
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Figura 4.7.1 Phelix index 

 

 

 

Figura 4.7.2 France Spot Price 
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Figura 4.7.3 Elspot Price 

 

 

 

Figura 4.7.4 PUN 

 

Figura 4.7 Simulazione di N=500 traiettorie del prezzo spot (in grigio) a confronto 

con la serie reale del prezzo (in rosso). Media della serie storica reale (linea nera 
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tratteggiata) e media delle medie delle 500 serie simulate (linea blu continua). Phelix 

index (Figura 4.7.1), France Spot (Figura 4.7.2), Elspot (Figura 4.7.3), PUN (Figura 4.7.4). 

 

 

 

Figura 4.8.1 Phelix index 

 

 

 

Figura 4.8.2 France Spot Price 
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Figura 4.8.3 Elspot Price 

 

 

 

Figura 4.8.4 PUN 

 

Figura 4.8 Simulazione di N=5000 traiettorie del prezzo spot (in grigio) a confronto 

con la serie reale del prezzo (in rosso). Media della serie storica reale (linea nera 
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tratteggiata) e media delle medie delle 5000 serie simulate (linea blu continua). Phelix 

index (Figura 4.8.1), France Spot (Figura 4.8.2), Elspot (Figura 4.8.3), PUN (Figura 4.8.4). 

 

 

Il caso di N=1 è stato presentato con il semplice scopo di illustrare più chiaramente i 

risultati, specialmente grafici, della fase di simulazione, ma non può rappresentare in 

maniera significativa l’adeguatezza o meno del modello 3ir-MRS alle serie dei prezzi 

analizzate. I giudizi e le osservazioni si basano sulle prove di N=500 e N=5000, in cui la 

numerosità delle serie simulate conferisce una certa validità ai risultati. 

Le analisi di Phelix Index, France Spot e PUN confermano che le tecniche di 

destagionalizzazione utilizzate e il modello stocastico stimato si adattano a descrivere 

il prezzo spot dell’energia elettrica. I valori di  e  dei tre prezzi registrano uno 

scarto piuttosto contenuto che può essere attribuito, in parte, alle stime ottenute in fase 

di calibrazione ma soprattutto alla  scelta di utilizzare la stessa differenza tra il minimo 

della serie Pt e quello della serie destagionalizzata Xt calcolata in fase di stima, anche in 

fase in simulazione. È evidente che questo termine influenza la stima di αi e può non 

essere particolarmente adeguata nel caso della serie reale del campione out-of-sample . 

Una tecnica alternativa potrebbe essere quella di riportare la serie Xt a livello con quella 

Pt , prima della stima, facendo combaciare non il minimo di Xt con quello di Pt ma la 

media di Xt con quella di Pt. Per quanto riguarda le varianze invece, solo il valore atteso 

della varianza delle serie simulate del prezzo France Spot non sembra riflettere molto 

la varianza campionaria calcolata sulla serie reale: in tutti e tre i casi (N=1, 500, 5000) il 

valore di  è inferiore alla metà di . 

Si noti, inoltre, che i risultati di N=5000 confermano quelli di N=500, a indicare che una 

numerosità tanto elevata di simulazioni non fornisce alcuna ulteriore informazione o 

alcun miglioramento rispetto al caso di poche traiettorie simulate del prezzo.  

A conferma di quanto già osservato in precedenza nel paragrafo 4.4.2, il modello 

Markov regime-switching a 3 regimi indipendenti non sembra particolarmente adatto 

a descrivere la dinamica del prezzo Elspot peakload. I valori attesi dei momenti primo 

e secondo delle simulazioni non approssimano ai corrispettivi media e varianza della 
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serie reale, anzi, si discostano di molto all’aumentare delle simulazioni. Nei grafici 

(Figura 4.7.3 e Figura 4.8.3) si osservano picchi del prezzo spropositati rispetto a dei 

livelli di prezzo ragionevoli. Una possibile soluzione al problema potrebbe essere 

quella di stimare nuovamente il modello MRS sulla serie osservata dei prezzi 

considerando solo due regimi, uno di base e uno per gli spikes. Infatti, se si analizzano 

le stime precedenti (Tabella 4.1.3) si vede che la probabilità che un’osservazione 

appartenga al regime dei drops è molto più bassa rispetto a quella degli spikes. Con 

due soli regimi si potrebbero ottenere degli stimatori più efficienti e forse migliorare 

anche le traiettorie simulate. 
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Capitolo 5 

 

Applicazione: un modello per il prezzo 

futures dell’energia elettrica 

 

 

 

In quest’ultimo capitolo è descritto un modello di pricing dei contratti futures 

sull’energia elettrica. Dopo un’analisi della letteratura scientifica che si è dedicata a 

questo tema (si veda il capitolo 3), si è deciso di adottare l’approccio proposto da 

Janczura nel suo lavoro “Pricing electricity derivatives within a Markov regime switching 

model” del 2012. I vantaggi che esso offre sono principalmente due: da un lato la 

continuità del modello Markov regime switching a tre regimi indipendenti, adottato 

per descrivere la dinamica dei prezzi spot dell’energia elettrica (si veda il capitolo 4) 

anche ai prezzi a termine dell’elettricità, e dall’altro l’introduzione del market price of 

risk come elemento di raccordo tra prezzi futures e aspettative sui prezzi spot futuri. 

Quest’ultimo aspetto, in particolare, si richiama all’opinione, ormai accreditata da 

molti studiosi, che il fair value dei contratti futures scambiati nei mercati elettrici 

includa una sistematica componente di remunerazione del rischio di prezzo. 

Individuando il modo in cui uno specifico mercato elettrico remunera il rischio, e cioè 

calcolando i risk premia e stimando il market price of risk ad esso associati, è possibile 

derivare una formula per il pricing teorico dei futures negoziati in quel mercato. Di 

seguito è descritta ed applicata questa metodologia. 

Al paragrafo 5.1 è presentato l’approccio del market price of risk, il quale è diretta 

conseguenza dal risk premium approach, già descritto in precedenza (3.4). Al paragrafo 

5.2 sono specificati i dettagli tecnici e matematici del modello che rappresenta il prezzo 

futures teorico nei mercati elettrici. Infine, al paragrafo 5.3 sono, dapprima, descritti i 
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dati utilizzati e la procedura adottata per l’applicazione del modello alle serie storiche 

raccolte, poi, sono riportati i risultati ottenuti. Così come per l’applicazione sui prezzi 

spot del capitolo 4, anche qui sono stati scritti dei codici in linguaggio Matlab per 

l’implementazione del modello e per la rappresentazione dei grafici. 

 

 

 

5.1 L’approccio del market price of risk 

 

 

I derivati elettrici più negoziati nei mercati regolamentati sono i contratti futures. Si 

ricordi che queste tipologie contrattuali prevedono che due controparti possano fissare 

ad oggi il prezzo futuro al quale si obbligano a scambiare una certa quantità di energia 

elettrica (espressa in megawattora, MWh) in una specifica data futura (o, come accade 

più spesso, in un ben precisato intervallo temporale, detto periodo di consegna). Il 

prezzo futures, fissato dalle parti, dipende dalle aspettative che le parti stesse, o più in 

generale il mercato, hanno relativamente al prezzo spot del sottostante alla scadenza 

del derivato. Tuttavia nella prassi, le controparti, prima di concludere l’operazione di 

compravendita del derivato, potrebbero essere interessate a conoscere il fair value di 

questo contratto al fine di portare a termine la negoziazione al prezzo futures più 

appropriato. Un modello matematico assicurerebbe alle parti un prezzo futures esatto 

che, in quanto tale, non può che essere accettato e condiviso dalle stesse. Inoltre, 

individuando un formula chiusa di pricing è possibile calcolare il valore teorico del 

contratto futures giorno per giorno a supporto dell’attività di marking-to-market, 

ovvero la marginazione giornaliera delle esposizioni.  

Come già visto al capitolo 3, in letteratura sono stati proposti diversi modelli per il 

pricing dei futures sull’energia elettrica e in virtù di questi sono state definite differenti 

relazioni tra il prezzo futures e le aspettative del prezzo spot. Il modello di pricing di 
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un derivato, infatti, non può che richiamarsi al prezzo del relativo sottostante, andando 

a definire un legame tra quest’ultimo e il prezzo del derivato.  

Generalmente, quando si vuole prezzare un derivato futures sull’energia elettrica si 

incontrano due principali difficoltà. La prima è relativa alla scelta della dinamica del 

prezzo spot che si intende adottare per determinare il prezzo a pronti atteso 

dell’elettricità a scadenza del contratto. La seconda, invece, riguarda l’individuazione 

del modello che meglio rappresenta il legame tra prezzi spot e futures dell’energia 

elettrica e che permette, quindi, di calcolare il prezzo a termine a partire da quello a 

pronti. 

In questo capitolo si sviluppa un’applicazione sui prezzi futures dell’energia elettrica 

che intende proporre delle soluzioni alle suddette questioni, definendo un approccio 

adeguato e conforme ai risultati e ai suggerimenti finora proposti su questo tema dalla 

letteratura specialistica (si veda il Capitolo 3). I lavori e gli articoli di riferimento sono 

quelli di Weron e Janczura57. Sulla scia della metodologia da essi proposta, in questo 

lavoro, sono stati implementati un modello per descrivere il prezzo spot dell’elettricità 

(Capitolo 4) e, nel presente capitolo, un modello per il pricing dei prezzi futures; in 

entrambi i casi apportando le opportune modifiche rispetto alle versioni originali. 

Per ciò che attiene la dinamica del prezzo spot sono stati scelti la tecnica di wavelet 

filtering-smoothing per la componente stagionale di lungo periodo del prezzo e il 

modello Markov regime-switching (MRS model) a tre regimi indipendenti (di base, 

spikes e drops) per la componente stocastica. Lo studio di stima e simulazione 

condotto al capitolo 4, su questo tipo di approccio, ha dato risultati soddisfacenti che 

hanno permesso di preferirlo agli altri modelli visti nel capitolo 2, anche in questa fase 

di analisi dei prezzi a termine. 

Una volta specificato il modello del sottostante è necessario scegliere la metodologia di 

pricing del derivato. L’approccio classico usato in finanza si basa, come visto al 

paragrafo 3.2, sull’assunzione di assenza di arbitraggio e sulla costruzione di una 

strategia che replichi il payoff a scadenza del derivato. Un tale approccio però risulta 

                                                           

57 Weron (2008), Janczura e Weron (2010), Janczura e Weron (2011), Janczura e Weron (2012), 
Janczura (2012). 



135 
 

inadeguato al caso dell’energia elettrica in cui le limitate possibilità di raccolta e 

conservazione del bene impediscono di ricreare quel portafoglio per il pricing, 

composto dal sottostante e da un prestito (o un investimento) finanziario in denaro. 

Perciò, si è deciso di adottare il risk premium approach58 il quale lega il prezzo futures e 

le aspettative sul prezzo spot dell’energia elettrica attraverso i concetti del premio al 

rischio e del market price of risk, entrambi espressione della remunerazione richiesta 

dalla controparte di mercato che sopporta il rischio di fissare ad oggi il futuro prezzo 

della compravendita.  

L’idea sottostante questa metodologia è quella di scegliere una martingala59 che sia 

consistente con i prezzi dei contratti futures effettivamente quotati nei mercati. Questo 

significa che oltre a scegliere un processo stocastico in cui il prezzo a termine è 

funzione del prezzo a pronti, è necessario estrarre dallo specifico mercato elettrico 

studiato quel fattore di rischio che si inserisce nella relazione dei prezzi. Il market price 

of risk assolve appunto a tale funzione: esso rappresenta l’aggiustamento del drift nella 

dinamica di un asset che riflette in che modo gli investitori sono compensati per il 

rischio di prezzo che sopportano nel momento in cui detengono tale asset. Se 

comunemente il pricing di un derivato è sviluppato sotto l’ipotesi di un mondo 

neutrale verso il rischio, in cui cioè gli investitori sono indifferenti al rischio e sono 

quindi perfettamente compensati dal tasso risk-free, nel caso dei derivati elettrici, e in 

particolare sotto l’approccio del risk premium, la remunerazione del rischio gioca un 

ruolo fondamentale nella definizione dei loro prezzi. 

Si faccia presente fin da subito che il premio al rischio e il prezzo di mercato del rischio 

sono due diverse espressioni di una stessa variabile: il rischio di prezzo. Il risk premium 

                                                           

58 Bessembinder e Lemmon (2002). 
59 In materia di probabilità, la martingala è un processo stocastico tale per cui, data una 
sequenza passata e conosciuta di realizzazioni, il valore atteso della prossima realizzazione 
futura è in media uguale al valore osservato della realizzazione immediatamente precedente. 
In termini analitici, una martingala a tempo discreto è un processo stocastico  
tale che  

(i)  

(ii)  

(per ulteriori dettagli si veda Luzi, 2011). 
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calcolato al tempo t e relativo ad un derivato con scadenza in T, RP(t,T), è un termine 

assoluto definito come di seguito: 

 

  (5.1) 
 

dove F(t,T) è il prezzo futures quotato dal mercato al tempo t e riferito alla scadenza T, 

mentre Et[P(T)] è il valore atteso, calcolato al tempo t, del prezzo spot a scadenza T. In 

particolare, si tratta del premio al rischio atteso - ex ante - (per maggiori dettagli si veda 

il paragrafo 3.4.2). Il market price of risk, λ, invece, è quel fattore “correttivo” che 

soddisfa la seguente uguaglianza: 

 

  (5.2) 
 

dove  è il valore atteso, calcolato al tempo t, che rispetta la misura di probabilità 

“fisica” Qλ del derivato futures60. Mentre la misura di probabilità neutrale al rischio Q è 

unica, quella fisica varia a seconda dell’aggiustamento del drift (λ) e, quindi, deve 

essere definito un criterio secondo cui scegliere l’opportuna Qλ, la quale a sua volta 

caratterizzerà il pricing del derivato. Sulla scia degli studi condotti da Janczura (2012), 

nell’applicazione di questo capitolo si andrà a scegliere una misura di Qλ consistente 

con i dati reali di mercato: si stima il market price of risk61, λ(t), di un certo mercato, 

eguagliando le quotazioni dei prezzi futures di tale mercato con il valore atteso 

“aggiustato” per il rischio dei prezzi spot simulati in T, . Nello specifico, si 

assume che Qλ sia quella misura di probabilità sotto la quale il drift del processo del 

                                                           

60 La misura di probabilità neutrale al rischio Q è quella misura di probabilità che permette di 
calcolare il prezzo equo di un’attività finanziaria ipotizzando che abbia un tasso di rendimento 

atteso equivalente al tasso privo di rischio a prescindere dalla sua rischiosità (mondo neutrale al 
rischio). Al contrario, la misura di probabilità “fisica” Qλ è quella misura di probabilità che 
considera la vera distribuzione di probabilità dei rendimenti e in virtù della quale i titoli 
caratterizzati da una maggiore rischiosità hanno un tasso di rendimento più elevato e 
presentano un premio al rischio positivo. 
61 Come si vedrà meglio nel proseguo, Janczura (2012) suggerisce di utilizzare una misura del 
market price of risk dipendente dal tempo e, in particolare, di tipo lineare: . Inoltre, 
la stima dei due parametri, , è eseguita attraverso una minimizzazione non lineare dei 
quadrati degli scarti (nonlinear least squares minimization). 
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regime di base nel modello 3ir-MRS per il prezzo spot sia parametrizzato attraverso 

una funzione λ(t) stimata in modo tale che  generi dei valori equivalenti ai 

prezzi dei contratti futures con scadenza in T e osservati nel mercato al tempo t, . 

Una volta trovata la stima del market price of risk per un certo mercato è possibile 

ricostruire tutta la curva dei prezzi forward “corretti” per quel mercato, considerando 

anche degli ipotetici contratti futures che non hanno ricevuto alcuna quotazione. In 

questo modo, un investitore che volesse negoziare per primo un contratto futures 

sull’energia elettrica con una certa scadenza e su un determinato mercato potrebbe 

facilmente ricavarne il prezzo equo grazie alla (5.2) e alla stima di λ(t) calcolata su quel 

mercato. 

Nei prossimi paragrafi si vedranno, in maggior dettaglio, la dinamica che descrive il 

prezzo futures sull’elettricità e come il calcolo del premio al rischio atteso, RP(t,T), 

semplifichi la procedura di stima del market price of risk, λ. 

 

 

 

5.2 Cenni di teoria 

 

 

Una volta definita la dinamica del prezzo spot dell’energia elettrica, è possibile 

determinare anche un modello per il pricing dei contratti a termine sull’elettricità. In 

questo paragrafo si vedrà un approccio che permette di legare i due prezzi, spot e 

futures, mediante il concetto della remunerazione del rischio di prezzo. 

Come si è visto nel capitolo precedente, per descrivere il prezzo spot dell’energia 

elettrica è stato scelto un modello Markov regime sitching a 3 regimi indipendenti. Il 

modello di pricing per il prezzo futures che si va a definire, risente appunto di questa 

scelta. Inoltre, risulta fondamentale anche la stima del market price of risk, il quale si 

inserisce nella relazione tra prezzo a pronti e prezzo a termine. 
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Di seguito, è dapprima descritta la metodologia utilizzata per derivare il prezzo futures 

teorico (5.2.1), poi, è presentata una procedura intuitiva che permette di stimare il 

market price of risk a partire dall’ex-ante risk premium calcolato sui prezzi futures 

osservati nel mercato elettrico (5.2.2). 

 

 

5.2.1 Una formula per il prezzo futures 

 

Il costo iniziale di entrata in un contratto futures è uguale a zero, perciò il payoff atteso 

a scadenza del derivato, con rispetto per la misura di probabilità fisica dell’asset, Qλ, 

deve soddisfare la seguente uguaglianza: 

 

  (5.3) 

da cui 

  (5.4) 
 

dove F(t,T) è il prezzo futures quotato dal mercato al tempo t e riferito alla scadenza T, 

P(T) è il prezzo spot del sottostante a scadenza T e  è l’operatore valore atteso, 

calcolato al tempo t e riferito alla specifica misura di pricing scelta per il contratto a 

termine. 

Se la componente stocastica del prezzo a pronti dell’energia elettrica  è governata 

da un modello Markov regime-switching a tre regimi indipendenti dove, si ricordi, i 

parametri del modello sono raccolti nel vettore  con i={1,2,3}, e 

, con i={1,2,3}, è la probabilità condizionata all’informazione disponibile al 

tempo t che il processo latente Rt si trovi nel regime i alla scadenza T, allora il prezzo 

futures corretto, F(t,T), è descritto dalla formula seguente (Janczura, 2012): 

 

 

+  
(5.5) 
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dove  con i={1,2,3} è la componente stocastica del prezzo spot associata ad ognuno 

dei tre regimi (1=base, 2=spikes, 3=drops) e  è la componente stagionale del prezzo a 

pronti (paragrafo 4.2). La misura di pricing aggiustata per il market price of risk, , incide 

solamente sul regime di base perché, come si vede in (5.6), il fattore di rischio, , si 

inserisce nella dinamica di mean reversion62 del prezzo. Inoltre, si osservi come la 

componente deterministica del prezzo spot resti invariata anche per il prezzo futures, a 

sottolineare che, in teoria, gli stessi comportamenti stagionali si verificano tanto nel 

mercato a pronti quanto in quello a termine. Esplicitando i valori attesi della (5.5) si 

ottiene: 

 

 

 

(5.6) 

 

                                                           

62 Nel modello Markov regime-switching a tre regimi indipendenti scelto per descrivere il 
prezzo a pronti dell’energia elettrica, il regime di base è governato da un processo di mean 
reversion, del tipo Ornstein-Uhlenbeck, che nella sua forma più comune è rappresentabile come 
segue (Vasicek, 1977): 
 

 
 
e da cui deriva un’unica soluzione mean-reverting nella forma 
 

 

 
dove  è un processo stocastico di Wiener,  è il livello medio di lungo termine,  è la 
velocità di mean reversion e  è la volatilità del regime di base. 
Il momento di primo ordine da cui deriva lo sviluppo del valore atteso aggiustato per il rischio 
indicato in formula (5.5), è il seguente: 
 

 

 
e, ovviamente, esso vale anche nel caso in cui il processo dovesse essere eteroschedastico, come 
quello adottato nel presente lavoro per la dinamica del regime di base del prezzo spot 
destagionalizzato (formula 4.5). 



140 
 

dove  rappresenta il market price of risk, mentre q2 e q3 sono i quantili 

riferiti alle distribuzioni di probabilità traslate dei regimi di spikes e drops (paragrafo 

4.3.1). In realtà, nella pratica, l’operatore integrale della (5.6) può essere facilmente 

sostituito con la sommatoria dal momento che si opera in un contesto temporale 

discreto (nel nostro caso, si tratta di periodicità giornaliera). 

Per facilitare i calcoli, se si assume che =1 e cioè che la componente stocastica 

del prezzo a pronti Xt parta dal regime di base al tempo t (tempo della valutazione del 

contratto derivato), allora la probabilità  può essere sostituita in (5.6) da 

 con i={1,2,3}, ovvero dalla probabilità di transizione dal regime 

di base al tempo t al regime i al tempo T. La probabilità  rappresenta l’elemento 1i-

esimo della potenza T-esima della matrice di transizione P stimata assieme agli altri 

parametri del modello 3ir-MRS:   con i={1,2,3}.  

Grazie a questa semplificazione il prezzo a termine dell’energia elettrica può essere 

nuovamente riscritto come segue,  

 

 

 

(5.7) 

 

con . 

Si noti che la formula (5.7) tiene conto anche di due aspetti che la volatilità dei prezzi 

forward generalmente manifesta sui mercati elettrici. Il primo è il Samuelson effect63: la 

volatilità dei prezzi a termine è bassa per scadenze del contratto lontane nel tempo, 

mentre tende a crescere mano a mano che ci si avvicina ad esse. In altre parole questo 

“fatto stilizzato” vuole che la struttura a termine della volatilità sia decrescente rispetto 

al tempo. Il secondo aspetto è che la volatilità dei prezzi futures è tipicamente inferiore 

a quella degli spot. Nella formula (5.7) la volatilità del prezzo futures è implicitemante 

rappresentata nella componente , con , e, in particolare, il fattore  

                                                           

63 Samuelson (1965), Schwartz (1997). 
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attualizzante  gioca un ruolo chiave nel descrivere le evidenze appena 

riportate. Esso è inferiore a 1 fintantoché , con t<T, (volatilità dei prezzi forward 

inferiore a quella degli spot) e cresce a 1 al tendere di t alla scadenza T (Samuelson 

effect). 

Come già osservato al paragrafo 3.3, i contratti futures negoziati nei mercati elettrici 

spesso hanno una scadenza che non si esaurisce in un unico giorno ma interessa un 

periodo prolungato di tempo, il periodo di consegna. Se si volesse tener conto di 

questo nuovo aspetto non si dovrebbe semplicemente parlare di T ma ci si dovrebbe 

riferire a un intervallo temporale [T1,T2] tale per cui il prezzo futures, F(t, T1,T2), è la 

media pesata dei prezzi futures F(t, T) con scadenze in ciascuno dei giorni di quel 

periodo, T1≤T≤T2: 

 

 
 (5.8) 

 

dove  è la funzione dei pesi che rappresenta il valore temporale della 

moneta. La forma di ω dipende dalle caratteristiche del contratto e nell’ipotesi più 

semplice in cui il settlement del derivato avviene solo all’ultimo giorno , 

. Inoltre, anche in questo caso, l’integrale può essere sostituito da una 

sommatoria se si opera con una variabile temporale discreta. 

A questo punto, è possibile determinare la dinamica del prezzo futures, F(t,T1,T2), 

combinando le formule (5.7) e (5.8) e apportando le necessarie modifiche dal caso 

continuo a quello discreto: 
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(5.9) 

 

con . 

Una volta calibrato il modello 3ir-MRS per il prezzo spot dell’elettricità, si ottengono 

tutte le stime necessarie all’implementazione della formula (5.9) ad eccezione dei 

parametri della funzione del market price of risk,  e . Questi ultimi possono essere 

stimati uguagliando il secondo membro della (5.9) con le quotazioni reali dei contratti 

futures sull’elettricità di uno specifico mercato e utilizzando poi, ad esempio, una 

minimizzazione numerica, non lineare, del quadrato degli scarti della regressione. 

Altrimenti, si può adottare un secondo approccio che, sempre attraverso la non-linear 

least squares minimization, permette di stimare il market price of risk mettendolo in 

relazione con il risk premium atteso. Nel prossimo paragrafo si andrà ad illustrare 

questa seconda metodologia che poi verrà utilizzata, nel presente capitolo, per 

l’applicazione alle serie storiche analizzate. 

 

 

5.2.2 La stima del market price of risk 

 

Come visto al paragrafo 5.1, il risk premium e il market price of risk sono due diverse 

espressioni della remunerazione che una controparte desidera ricevere nel momento in 

cui sottoscrive un contratto derivato nel quale è fissato ad oggi il futuro prezzo di 

scambio del bene sottostante. Con un contratto futures entrambe le parti di una 

negoziazione si obbligano a scambiare a termine l’energia elettrica ad un prezzo dato, 
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ma le evidenze empiriche hanno dimostrato che una sola delle due è disposta a 

riconoscere all’altra un “premio” per poter sottoscrivere questo tipo di contratto. In 

base all’hedging pressure theory, infatti, una delle controparti potrebbe essere più 

motivata dell’altra a fissare un prezzo forward sull’elettricità per coprirsi da eventuali 

movimenti improvvisi del prezzo a pronti. Diversi studi hanno dimostrato che i 

mercati elettrici si trovano spesso in una situazione di contango, ovvero di prezzi 

forward superiori ai prezzi spot, in controtendenza rispetto alla situazione opposta di 

backwardation tipica dei mercati di commodity. Questo fenomeno trova la sua 

motivazione principale proprio nelle caratteristiche uniche dell’elettricità: essa, infatti, 

non potendo essere immagazzinata, risente di improvvisi disallineamenti tra domanda 

e offerta che producono spikes o drops dei prezzi nel mercato. Inoltre, i rivenditori di 

energia elettrica, tipicamente, stipulano con il consumatore finale dei contratti di 

fornitura dell’energia elettrica a un prezzo prefissato, che li espone ai movimenti del 

prezzo nei mercati all’ingrosso (wholesale markets). Perciò è facile che i rivenditori, 

nonché acquirenti di energia nei mercati wholesale, siano disposti a pagare un premio 

al rischio positivo ai produttori/venditori sul prezzo forward pur di fissare i propri 

costi. Mano a mano che la scadenza si fa più distante, la consistenza del premio pagato 

si fa sempre meno rilevante tanto che per contratti dalla maturity molto lontana il 

premio potrebbe divenire negativo. In quest’ultimo caso sono quindi i produttori a 

voler riconoscere agli acquirenti uno sconto sul prezzo forward (premio al rischio 

negativo) pur di fissare i propri ricavi nel lungo termine e sostenere così eventuali 

progetti di investimento e sviluppo. 

In sintesi, da questa breve analisi, ci si aspetta che i premi al rischio registrati in un 

mercato elettrico siano inizialmente elevati e positivi per poi decrescere, fino anche a 

valori negativi, all’aumentare della scadenza dei contratti futures negoziati in quel 

mercato. Allo stesso modo, il market price of risk deve produrre un aggiustamento del 

drift nella dinamica dei prezzi tale da tenere in considerazione questa tendenza 

decrescente. Si ricordi che mentre il premio al rischio (atteso) è dato dalla semplice 

differenza tra il prezzo futures e il valore atteso del prezzo spot alla scadenza del 

derivato, il prezzo di mercato del rischio è un termine relativo che si inserisce nella 
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media di lungo periodo della dinamica del prezzo a termine. Queste due misure, 

poiché espressione dello stesso rischio, possono essere messe in relazione così come 

illustrato di seguito. 

A partire dalla (5.4) è possibile riscrivere la definizione (5.1) di risk premium ex ante, 

RP(t,T), calcolato al tempo t e riferito alla scadenza T, nella forma seguente: 

 

  (5.10) 
 

dove, come visto nel paragrafo precedente e ipotizzando ancora una volta che il regime 

di partenza per la valutazione del derivato al tempo t sia il regime di base, 

,  

 

 

 

(5.11) 

 

e dove, allo stesso modo, ma sotto l’ipotesi di distribuzione di probabilità dei 

rendimenti dei prezzi spot neutrale al rischio, Q,  

 

 

 
(5.12) 

 

A questo punto, come conseguenza della semplice combinazione delle formule (5.10), 

(5.11) e (5.12) e in base al lemma di Itô64, risulta (Janczura, 2012): 

 

 
 (5.13) 

 

                                                           

64 Itô (1951). 
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dove al primo membro compare il risk premium, , mentre al secondo il market 

price of risk in funzione del tempo, . 

Anche in questo caso, è opportuno tenere in considerazione il periodo di consegna 

(T1,T2) tipico dei contratti futures sull’energia elettrica. Inoltre, lavorando con una 

variabile temporale discreta, è possibile ridurre la complessità computazionale 

sostituendo gli operatori integrali con le sommatorie. Così facendo il prezzo a termine 

del derivato deve essere confrontato non con il valore atteso di un singolo prezzo spot 

a scadenza T, ma con la media aritmetica dei valori attesi di tutti i prezzi a pronti 

calcolati per ciascun giorno (se si lavora con i prezzi giornalieri) dell’intervallo 

temporale [T1,T2]. Un soggetto che ha acquistato un contratto futures sull’energia 

elettrica con, ad esempio, periodo di consegna mensile, ha fissato il prezzo a termine 

per ciascun giorno del mese di scadenza del derivato. In questo modo, il prezzo 

futures, unico e prefissato, deve essere confrontato con il prezzo spot del sottostante di 

ciascun giorno di quel mese al fine di determinare il payoff conseguito giorno per 

giorno dall’acquirente. In fase di valutazione del derivato, è sufficiente confrontare il 

prezzo a termine  con la media dei valori attesi dei prezzi spot , con 

T1≤T≤T2. Il risk premium atteso, calcolato al tempo t e riferito al periodo di consegna 

[T1,T2], può essere quindi definito come segue: 

 

  (5.14) 

 

dove i prezzi futures sono valori osservati sul mercato al tempo t, mentre i prezzi spot 

a scadenza sono simulati dalla implementazione di un modello matematico sottostante 

del tipo 3ir-MRS (si veda il paragrafo 4.4.3).  

Data la serie storica dei prezzi futures di un certo mercato, è possibile calcolare il 

premio al rischio per ciascun periodo di consegna considerato e ne risulta, quindi, un 

vettore dei premi al rischio associato a quello specifico mercato. 

Sulla base delle considerazioni appena riportate e assumendo che il market price of risk 

sia espresso nella forma , la relazione (5.13) può essere riscritta nel 

seguente modo:  
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  (5.15) 

 

dove la scala temporale continua è stata sostituita con quella discreta. 

A questo punto, calcolando la serie del premio al rischio secondo la (5.14), i coefficienti 

del market price of risk,  e , possono essere stimati attraverso una procedura 

numerica di ottimizzazione in Matlab, del tipo non-linear least-squares minimization.  

Sulla base delle stime dei parametri del modello Markov regime switching a tre regimi 

indipendenti utilizzato per rappresentare la dinamica dei prezzi a pronti, 

, con i={1,2,3}, e le stime dei coefficienti del market price of risk ,  e 

, è possibile calcolare il prezzo forward dell’energia elettrica per qualsiasi scadenza 

nonchè ricostruire tutta la curva dei prezzi a termine (electricity forward price curve) 

relativa allo specifico mercato analizzato.  
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5.3 Applicazione 

 

 

La metodologia di pricing dei futures sull’energia elettrica presentata nei paragrafi 

precedenti è stata applicata a delle serie storiche dei prezzi osservati al fine di 

valutarne l’adeguatezza ai dati reali. Volendo concentrare l’attenzione sull’Europa, la 

difficile reperibilità delle serie storiche dei prezzi a termine dei mercati elettrici ha 

portato ad analizzare i due soli casi di Germania/Austria e Francia. Al paragrafo 5.3.1 

sono descritti il mercato da cui sono stati raccolti i dati e le caratteristiche delle 

tipologie contrattuali prese in considerazione. Nei paragrafi successivi sono specificate, 

in dettaglio, le procedure applicate e sono esposti i risultati ottenuti. Prima è derivata la 

stima del market price of risk associato a ciascuna delle due regioni economico-

geografiche di riferimento (5.3.2), poi, sulla base di tale stima, sono calcolati i prezzi 

futures teorici e la curva dei prezzi a termine (forward prices curve, 5.3.3). L’applicazione 

è stata sviluppata sulle serie storiche dei prezzi a termine del 2012 e sulle simulazioni 

dei prezzi spot, anch’esse, ipoteticamente, relative al 2012, presentate al paragrafo 4.4.3. 

Riferendosi a un periodo temporale già trascorso, ovvero l’anno 2012, è stato possibile 

verificare la coerenza delle stime e dei risultati ottenuti con i dati reali effettivamente 

registrati sul mercato. 

 

 

5.3.1 Dati raccolti 

 

L’analisi è condotta sui dati relativi a uno dei maggiori mercati energetici europei, 

l’European Energy Exchange (EEX). Nell’EEX sono negoziati i contratti derivati (futures 

e, poche, opzioni) sull’energia elettrica scambiata in due distinte aree geografiche: 

Germania/Austria e Francia. Per il mercato tedesco/austriaco il contratto futures di 

riferimento è il Phelix Futures, il quale, come dice il nome stesso, ha come sottostante il 

prezzo spot Phelix (si veda il paragrafo 4.4.1); mentre per il mercato francese si parla 



148 
 

del French Financial Power Futures che fa riferimento al prezzo spot francese 

dell’elettricità (French Spot index - paragrafo 4.4.1). Entrambi i contratti sono proposti su 

diverse scadenze (maturities) e con numerosi periodi di consegna (delivery periods): 

settimanale, mensile, trimestrale e annuale. Le possibili combinazioni contrattuali che 

ne derivano sono molte e ideali a soddisfare un’ampia gamma di sottoscrittori, 

soprattutto grazie alla presenza di alcuni market makers che garantiscono una certa 

liquidità al mercato, come, ad esempio, RWE Supply & Trading e EDF Trading 

Limited. Tuttavia, l’ancora esigua partecipazione ai mercati finanziari energetici in 

Europa fa si che non siano molte le tipologie contrattuali effettivamente scambiate e 

che quindi i dati storici disponibili siano relativamente pochi. 

Il mercato EEX prevede che i contratti derivati siano risolti a scadenza in un semplice 

scambio di denaro tra le controparti a seconda dei margini maturati (cash settlement), 

ma è anche data la possibilità di effettuare lo scambio fisico dell’energia se le parti lo 

richiedono (physical settlement). Tipicamente, il prezzo spot col quale è confrontato il 

prezzo futures, a scadenza, è la media aritmetica dei prezzi spot registrati durante tutto 

il periodo di consegna. Infatti, i futures mensili, ad esempio, sono negoziabili anche 

durante il loro corrispondente mese di consegna e il settlement è operato a fine mese 

sulla base del prezzo spot giornaliero registrato durante tutto il mese65. I futures 

annuali e trimestrali sono liquidati secondo una struttura a cascata: tre giorni di borsa 

prima dell’inizio del periodo di consegna, la posizione aperta in un contratto annuale è 

automaticamente sostituita da posizioni equivalenti nei quattro contratti trimestrali con 

medesimo profilo e tali da coprire tutto il periodo di consegna annuale; allo stesso 

modo, il contratto trimestrale, in prossimità della scadenza, è a sua volta convertito nei 

                                                           

65 In realtà, trattandosi di contratti futures quotati in un mercato regolamentato, la liquidazione 
non avviene a scadenza ma giorno per giorno durante tutta la vita del derivato secondo un 
processo di marking-to-market. Il Marking-to-market è una pratica che tutela le parti di un 
contratto derivato dal rischio di insolvenza della controparte prevedendo che i margini di utile 
o perdita sulla posizione assunta nello specifico derivato siano calcolati e liquidati ogni giorno, 
a fine giornata, per il tramite dei rispettivi brokers e della Clearing House. Tali margini di utile o 
perdita giornalieri sono calcolati confrontando il valore del derivato del giorno precedente con 
quello del giorno appena trascorso. La curva dei prezzi forward (Forward Curve), fornendo 
questi valori, ha un ruolo chiave nel processo di marking to market. 



149 
 

corrispondenti tre contratti futures mensili. In realtà, quindi, gli unici contratti futures 

ad essere direttamente liquidati sono quelli mensili e settimanali.  

Sia i Phelix Futures che i French Futures sono disponibili con sottostante spot baseload 

e peakload (si veda il paragrafo 4.4.1) e i volumi contrattuali di energia elettrica 

sottostante possono variare da un minimo di 60 MWh per il più piccolo contratto 

settimanale sul peakload spot price proposto nel mercato, ad un massimo di 8˙784 

MWh del più grande contratto annuale sul baseload spot price. 

Nell’applicazione sviluppata in questo capitolo sono stati adottati i prezzi dei contratti 

futures mensili quotati nell‘EEX il giorno 09/01/201266 e riportati nelle due tabelle 

successive. 

 

 

 

Nome Settlement price (€/MWh) T1 T2 

February_2012 50.70 32 60 

March_2012 48.47 61 91 

April_2012 47.32 92 121 

May_2012 43.77 122 152 

June_2012 46.90 153 182 

July_2012 47.43 183 213 

 

Tabella 5.1  Quotazioni al 09/01/2012 dei contratti Phelix Baseload Month Futures con 

indicazione del nome (o, anche, mese di consegna) e dei giorni cumulati67 di inizio (T1) 

e di fine (T2) del periodo di consegna. 

 

  

                                                           

66 Fonte: www.eex.com/en/Market_Data/Trading_Data/Power. 
67 In un anno di calendario di 365 giorni, il mese di marzo, ad esempio, dura 31 giorni e, in 
particolare, dal 61-esimo (T1) al 91-esimo giorno (T2) inclusi. 
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Nome Settlement price (€/MWh) T1 T2 

February_2012 50.43 32 60 

March_2012 48.50 61 91 

April_2012 46.25 92 121 

 

Tabella 5.2  Quotazioni al 09/01/2012 dei contratti French Financial Power Base Month 

Futures con indicazione del nome (o, anche, mese di consegna) e dei giorni cumulati di 

inizio (T1) e di fine (T2) del periodo di consegna. 

 

I prezzi futures raccolti nelle tabelle 5.1 e 5.2 saranno utilizzati nel prossimo paragrafo 

per determinare i premi al rischio loro associati e per stimare, secondo l’uguaglianza 

(5.15), il market price of risk implicito al mercato elettrico tedesco/austriaco e a quello 

francese dell’EEX. 

 

 

 

5.3.2 Analisi del rischio di prezzo nei mercati elettrici: le stime del risk 

premium e del market price of risk 

 

Sulla base delle stime dei parametri del modello Markov regime switching a tre regimi 

indipendenti ottenute nel capitolo 4 del presente lavoro è possibile simulare 

l’andamento dei prezzi spot giornalieri dell’energia elettrica scambiata nei mercati di 

riferimento per Germania/Austria e Francia. Si ricordi che tali stime, riportate per 

maggior chiarezza in Tabella 5.3, sono state utilizzate per simulare N traiettorie dei 

prezzi spot destagionalizzati per ciascun mercato (con N=1, 500, 5000), a cui sono state, 

quindi, aggiunte le stime delle corrispondenti componenti stagionali di breve (STSC) e 

lungo termine (LTSC) per giungere, infine, alla simulazione dei prezzi spot relativi 

all’anno 2012 (paragrafo 4.4.3). In questa nuova applicazione si vanno a prendere tali 

simulazioni, in particolare i casi di Germania/Austria e Francia con N=500, e si vanno a 
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determinare i valori attesi del prezzo spot giornaliero in corrispondenza delle scadenze 

dei contratti derivati analizzati, ovvero per ogni T tale che , visto che la 

scadenza coincide con un periodo di consegna . A questo punto, coi prezzi 

futures di mercato raccolti e riportati in Tabella 5.1 e Tabella 5.2, è possibile 

determinare il premio al rischio atteso , associato a ciascun mercato e ad 

ogni scadenza a termine considerata, secondo la formula (5.14). Ad esempio, il 

contratto futures mensile sul Phelix baseload spot index con scadenza in febbraio 2012 

quota €50.70 al tempo t = 09/01/2012; si calcola la media dei valori attesi dei prezzi 

giornalieri Phelix simulati, , relativi al mese di febbraio, 01/02/2012 ≤ T ≤ 

29/02/2012; la differenza tra la quotazione di mercato del prezzo futures e la media 

mensile degli spot attesi giornalieri rappresenta il premio al rischio atteso sul Phelix 

baseload spot index, , calcolato al tempo t = 09/01/2012 e relativo al periodo 

di consegna di febbraio 2012, tale per cui , ovvero [01/02/2012, 

29/02/2012]. 

È chiaro che con i pochi prezzi futures raccolti, le serie dell’ex-ante risk premium per il 

mercato tedesco/austriaco (6 dati) e per quello francese (3 dati) siano piuttosto ridotte e 

non consentano di ottenere stime affidabili per il market price of risk di nessuno dei due 

mercati. Tuttavia, si è deciso di procedere alla stima di  e  attraverso una procedura 

di minimizzazione non lineare del quadrato degli errori di regressione applicata 

all’uguaglianza (5.15). Disponendo di tutti i termini di input necessari, ovvero le 

probabilità di restare nel regime di base a scadenza, , con , la velocità di 

mean reversion del regime di base β, i periodi di consegna  e i premi al rischio 

attesi  (quali variabile dipendente), è possibile stimare il market price of 

risk nella forma . In Figura 5.1 sono rappresentati, per ciascun mercato 

analizzato, i premi al rischio attesi e la retta relativa alla funzione rappresentata dal 

membro di destra dell’equazione (5.15). In Tabella 5.4 sono riportate le stime dei 

parametri del market price of risk,  e , e il relativo coefficiente di determinazione, R2, 

ottenuti su ciascuno dei due mercati analizzati. 
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   Parametri   Probabilità 
   β αi σi2 γ   pii P(Rt =i) 
         

Phelix Index i=1 0.388 12.457 3.596 0.29 
 

0.9567 0.8882 

i=2 - 2.811 0.628 - 
 

0.5682 0.0451 

i=3 - 2.601 0.272 -   0.6766 0.0667 
         

France Spot 

Price 

i=1 0.368 20.785 53.437 -0.04  0.9541 0.8664 

i=2 - 2.487 0.881 -  0.7193 0.0794 

i=3 - 2.894 0.167 -   0.6592 0.0542 

 

Tabella 5.3  Stime dei parametri del modello 3ir-MRS applicato al prezzo spot 

baseload giornaliero destagionalizzato dell’energia elettrica, di riferimento per il 

mercato tedesco/austriaco (Phelix Index) e per il mercato francese (France Spot Index) – 

per maggiori dettagli si veda il Capitolo 4. 

 

 

 

 

Figura 5.1.1 Phelix Baseload Month Futures 
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Figura 5.1.2 French Financial Power Base Month Futures 

 

Figura 5.1  Premio al rischio atteso (linea spezzata nera) e stima della funzione 

(5.15) (linea tratteggiata rossa), calcolate sui prezzi di mercato di contratti futures 

mensili quotati al 09/01/2012 nel mercato EEX e relativi alle regioni di 

Germania/Austria (Phelix Baseload Month Futures, in Figura 5.1.1)  e di Francia (French 

Financial Power Base Month Futures, in Figura 5.1.2). 

 

 

 

 Market Price of Risk R2 

 λ1 λ2  

Phelix Futures -0.0321 8.7927 0.7697 

French Futures -0.0532 9.7934 0.9936 

 

Tabella 5.4 Stima dei parametri del market price of risk, λ, e relativo coefficiente di 

determinazione, calcolati per i mercati elettrici tedesco/austriaco (Phelix Futures) e 

francese (French Futures). 
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Il premio al rischio atteso mensile calcolato su entrambi i mercati elettrici è sempre 

positivo e diminuisce all’aumentare della scadenza. Questa evidenza è conforme alle 

più accreditata teoria dell’hedging pressure theory secondo cui la struttura a termine dei 

prezzi dell’energia elettrica scambiata nei mercati regolamentati è in contango per le 

scadenze più brevi. 

L’andamento decrescente del premio al rischio è più chiaro ed evidente nel caso dei 

French Futures (Figura 5.1.2) piuttosto che in quello dei Phelix Futures (Figura 5.1.1). 

Ne risulta una bontà di stima del market price of risk maggiore per il mercato francese 

rispetto a quello tedesco. In entrambi i casi, comunque, la stima del market price of risk 

sembra accettabile, visti gli alti livelli di R2 registrati:  R2Phleix=0.7697 e R2French=0.9936. Ma 

non si dimentichi che, per carenza di dati, la regressione è stata condotta su serie 

storiche dei premi al rischio molto contenute, le quali perciò potrebbero non essere 

pienamente rappresentative delle caratteristiche del mercato. La stima negativa del 

parametro λ1, per entrambi i mercati, conferma che la remunerazione del rischio di 

prezzo a termine decresce nel tempo. Di conseguenza, un aggiustamento al rischio nel 

drift della dinamica dei prezzi futures di questo tipo (cioè con =-0.0321 per il mercato 

tedesco/austriaco e =-0.0532 per quello francese) spinge i prezzi a termine, di 

entrambi i mercati, verso il basso all’aumentare della scadenza. 

 

 

 

5.3.3 Risultati della stima dei prezzi futures e della forward curve 

 

Una volta stimato il market price of risk, come visto nel paragrafo precedente, è possibile 

procedere alla simulazione dei prezzi futures e alla elaborazione della curva a termine 

dei prezzi (forward prices curve) per ciascun mercato. Infatti, in virtù dell’uguaglianza 

(5.3) e sapendo che il prezzo a pronti destagionalizzato, Xt, segue una dinamica del tipo 

Markov regime switching di cui si conoscono le stime dei parametri 

, l’equazione (5.9) permette di calcolare i fair value dei contratti 

futures a diverse scadenze e diversi periodi di consegna, mentre con l’equazione (5.7) è 
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possibile calcolare gli ipotetici prezzi forward in corrispondenza di ogni singolo giorno 

e determinare, così, una curva a termine dei prezzi. 

Per come è stato stimato, il market price of risk è una misura della remunerazione del 

rischio di prezzo associata, in generale, al mercato dei futures elettrici studiato e che 

non si lega, perciò, a una specifica tipologia contrattuale in esso negoziata. In altri 

termini, il market price of risk stimato sui prezzi futures mensili con sottostante il 

Phelix spot index, può essere utilizzato per quotare i contratti futures sul Phelix non 

solo mensili ma anche settimanali, trimestrali e annuali. Tuttavia, le esigue serie 

storiche dei premi al rischio,  , su cui è stata condotta la calibrazione di λ1 e 

λ2 per ciascun mercato, rendono il market price of risk stimato poco affidabile al di 

fuori delle scadenze su cui è stato stimato. 

Come si diceva al paragrafo 5.3.1, il mercato energetico EEX quota contratti futures 

settimanali, mensili, trimestrali e annuali per entrambi i sottostanti prezzi spot: Phelix 

index e France spot. I prezzi dei contratti mensili con scadenza nel 2012 e quotati in data 

09/01/2012 sono statti utilizzati per stimare il market price of risk di ciascun mercato e 

con quest’ultimo sono stati calcolati i possibili prezzi futures teorici con scadenza entro 

il 2012. In Tabella 5.5 e Tabella 5.6 sono, infatti, riportati i contratti futures con 

scadenza nel 2012 e quotati al 09/01/2012, rispettivamente, per il sottostante Phelix 

index e per quello France spot. Per ciascun contratto sono riportati il prezzo futures di 

mercato68, il prezzo futures stimato sulla base del market price of risk, λ(t), riportato in 

Tabella 5.4, la loro differenza percentuale e il prezzo spot medio osservato durante il 

periodo di consegna del contratto. 

Infine, sono riportati alcuni grafici che illustrano i risultati ottenuti, sia per quanto 

riguarda le curve stimate dei prezzi forward sia per quanto riguarda i prezzi puntuali 

dei contratti futures sui quali era stata condotta, al paragrafo precedente, la stima dei 

market price of risk, per entrambi i mercati. 

In Figura 5.2 e Figura 5.4 sono rappresentate le forward curve stimate dell’energia 

elettrica relative ai due mercati analizzati, tedesco/austriaco e francese. Per ciascuna 

delle due Figure (5.2 e 5.4) sono rappresentati due grafici: il soggetto è lo stesso, ovvero 

                                                           

68 Dati raccolti dal sito www.eex.com. 
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la curva dei prezzi a termine, ciò che differisce è l’arco temporale utilizzato; nel primo 

grafico è di 181 giorni (da febbraio a luglio) per il Phelix futures (5.2.1) e di 89 giorni (da 

febbraio a aprile) per il French futures (5.4.1), mentre nel secondo grafico (5.2.2 e 5.4.2) è 

considerato, per entrambi, il periodo di circa un anno (da febbraio a dicembre). È stata 

operata questa distinzione semplicemente per illustrare con maggior dettaglio le 

caratteristiche della curva e i 181 giorni, così come gli 89, corrispondono alla somma 

dei periodi di consegna dei contratti futures, il prezzo dei quali è stato utilizzato per la 

stima del market price of risk. Si è deciso, inoltre, di non costruire la curva per un 

intervallo superiore all’anno perché i risultati potrebbero essere difficilmente 

attendibili su un orizzonte futuro tanto lungo. 

Nei quattro grafici riportati sono raffigurate anche la componente stagionale del prezzo 

di lungo periodo (LTSC) e la curva dei prezzi a termine destagionalizzata con l’intento 

di mettere in evidenza l’incidenza delle componenti stagionali (anche quella di breve 

periodo) sul prezzo. In entrambe le figure si può notare, infatti, che la componente 

stocastica del prezzo a termine e la componente deterministica di lungo periodo hanno 

andamenti opposti: la prima decresce rispetto al tempo (dovuta alla stima negativa di 

λ1), mentre la seconda cresce (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.4.2). Il fatto 

che la curva dei prezzi a termine complessivamente sia decrescente in entrambi i casi 

attesta che la prima delle due componenti suddette ha prevalso sulla seconda. Inoltre, 

l’andamento ondulato della curva è determinato dalla stagionalità settimanale (STSC), 

anch’essa stimata al capitolo precedente, che tipicamente si osserva nel mercato a 

pronti e che si riflette su quello a termine.  

Per concludere, nelle Figure 5.3 e 5.5 la serie storica osservata dei prezzi spot 

dell’energia elettrica negoziata per entrambi i mercati è messa a confronto con la 

forward curve (in alto) e con i prezzi, stimati (indicati con la “x” rossa) e reali (indicati 

con il cerchio blu), dei contratti futures mensili utilizzati per la stima di λ.  
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Nome Futures 
Prezzo di 

mercato 

Prezzo 

stimato 
Err % E(PT) T1 T2 

Week 04/12 51.23 51.57 0.66 45.94 23 29 

Week 05/12 51.69 51.56 0.25 57.25 30 36 

Week 06/12 51.38 51.72 0.66 73.74 37 43 

February_2012 50.70 51.37 1.32 54.80 32 60 

March_2012 48.47 52.27 7.84 40.60 61 91 

April_2012 47.32 50.73 7.21 42.93 92 121 

May_2012 43.77 49.62 13.37 38.83 122 152 

June_2012 46.90 48.91 4.29 38.37 153 182 

July_2012 47.43 48.10 1.41 41.03 183 213 

Quarter 2/12 45.97 49.81 8.35 40.40 92 182 

Quarter 3/12 47.06 47.27 0.45 43.80 183 274 

Quarter 4/12 56.60 44.62 -21.17 41.37 275 366 

 

Tabella 5.5  Contratti Phelix Baseload Futures (Week, Month, Quarter): nome del 

contratto69 (o, anche, periodo di consegna), quotazione di mercato al 09/01/2012, prezzo 

futures stimato, differenza percentuale tra i due prezzi (quotazione e stimato), media 

del prezzo giornaliero sottostante (Phelix baseload index) a cui il contratto futures fa’ 

riferimento e i giorni cumulati di inizio (T1) e di fine (T2) del periodo di consegna. 

 

 

  

                                                           

69 Il generico contratto futures “Week 0X/12” si riferisce alla settimana X del 2012; allo stesso 

modo il contratto futures “Quarter X/12” si riferisce al X-esimo trimestre dell’anno 2012. In data 

09/01/2012, nel caso del Phelix Futures e per quanto riguarda le scadenze del 2012, risultano le 
quotazioni riferite alle prime sei settimane dell’anno (ad esclusione della prima già trascorsa), ai 

primi sette mesi (da gennaio a luglio, 2012) e i tre trimestri che si susseguono da aprile 2012. 
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Nome Futures 
Prezzo di 

mercato 

Prezzo 

stimato 
Err % E(PT) T1 T2 

Week 04/12 52.00 57.06 9.73 46.80 23 29 

Week 05/12 51.65 56.91 10.18 70.76 30 36 

Week 06/12 52.25 56.93 8.96 142.62 37 43 

February_2012 50.43 57.22 13.46 82.38 32 60 

March_2012 48.50 55.98 15.42 43.95 61 91 

April_2012 46.25 53.23 15.09 44.18 92 121 

Quarter 2/12 43.02 50.86 18.22 41.40 92 182 

Quarter 3/12 42.50 48.20 13.41 44.71 183 274 

Quarter 4/12 58.38 43.48 -25.52 46.23 275 366 

 

Tabella 5.6  Contratti French Financial Power Base Futures (Week, Month, Quarter): 

nome del contratto70 (o, anche, periodo di consegna), quotazione di mercato al 

09/01/2012, prezzo futures stimato, differenza percentuale tra i due prezzi (quotazione 

e stimato), media del prezzo giornaliero sottostante (France spot price) a cui il contratto 

futures fa’ riferimento e i giorni cumulati di inizio (T1) e di fine (T2) del periodo di 

consegna. 

 

 

 

I prezzi futures stimati non sembrano discostarsi significativamente da quelli osservati, 

soprattutto nel caso dei Phelix Futures. Per il mercato tedesco/austriaco, infatti, si 

registra uno scarto percentuale medio tra i prezzi stimati e quelli di mercato pari al 

4.16% (escludendo l’ultimo dato, err = -21.17%); mentre per il caso francese, lo scarto 

percentuale medio si fa più consistente, ovvero del 13.06% (anche in questo caso 

escludendo l’ultimo dato, err = -25.52%). 

                                                           

70 I French Financial Power Futures godono della quotazione delle stesse tipologie contrattuali 
negoziate per i Phelix Futures (si veda la nota precedente, 69). In realtà, essendo il “mercato” 

elettrico francese meno liquido rispetto a quello tedesco/austriaco, per alcune di queste 
tipologie non è pervenuto alcun prezzo in quanto non è stato registrato alcuno scambio. 
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Tuttavia, i prezzi stimati mostrano un andamento decrescente all’aumentare della 

scadenza T che interessa tutte e tre le tipologie di contratti analizzati (settimanali, 

mensili e trimestrali), mentre i prezzi osservati dei contratti trimestrali (Quarter n/12) 

seguono un andamento contrario, ovvero crescente. La stima del market price of risk 

ottenuta sui soli prezzi futures mensili, fino a luglio 2012, non è adatta a rappresentare 

le scadenze di più lungo termine. Le motivazioni possono essere molteplici: sia di 

carattere tecnico e procedurale, sia per le proprietà specifiche dei mercati analizzati. Ad 

esempio, la funzione affine del tipo , con cui è stato definito il market 

price of risk, è forse troppo semplicistica e non considera eventuali cambi di tendenza 

nella serie dei prezzi. Oppure, la calibrazione del market price of risk è stata condotta 

su delle serie temporali del premio al rischio atteso troppo corte e, perciò, non 

pienamente rappresentative dei comportamenti del mercato. O ancora, i prezzi 

osservati tengono conto di alcuni fenomeni legati alla stagionalità che la stima della 

componente deterministica di lungo periodo calcolata al capitolo precedente non è 

stata capace di cogliere: trattandosi di regioni con temperature mediamente basse e 

dove, quindi, la domanda di energia è maggiore in inverno piuttosto che in estate 

(Germania e Austria, in particolare), è probabile che anche i prezzi futures sull’energia 

elettrica associati ai periodi invernali siano maggiori di quelli fissati per il resto 

dell’anno. Infine, un’ulteriore motivazione potrebbe risiedere nella scarsa liquidità del 

mercato elettrico a termine sulle scadenze più lontane, come i contratti futures 

trimestrali con scadenza oltre i sei mesi (Quarter 3/12 e Quarter 4/12), la quale non 

favorisce il formarsi di prezzi equi ma permette agli operatori più influenti di imporre 

le proprie condizioni contrattuali. 

Ciò che risulta rispettato tanto nei prezzi futures osservati quanto in quelli stimati è la 

positività del risk premium. In entrambi i casi, infatti, la media dei prezzi spot a 

scadenza per ciascun periodo di consegna è inferiore al relativo prezzo futures, 

confermando la singolare tendenza dei mercati elettrici di trovarsi più facilmente in 

una situazione di contango piuttosto che backwardation. 
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Figura 5.2.1 

 

 

Figura 5.2.2 
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Figura 5.2  Forward Prices Curve stimata del Phelix baseload index rappresentata dal 

01/02/2012 al 31/07/2012 in Figura 5.2.1 e dal 01/02/2012 al 31/12/2012 in Figura 5.2.2. 

Assieme alla curva dei prezzi (in blu) sono raffigurate la componente stagionale di 

lungo periodo, LTSC, (in rosso) e la curva dei prezzi a termine destagionalizzata delle 

componenti deterministiche di breve e lungo termine, fT, (in nero). 

 

 

 

 

Figura 5.3  (Phelix index) Prezzi futures stimati e prezzi spot osservati a confronto. 

Nella figura in alto sono rappresentati la Forward prices curve a sei mesi, da febbraio 

2012 a luglio 2012, (in blu) e la serie storica del prezzo spot del sottostante al derivato, 

Phelix index, (in grigio). Nella figura in basso sono raffigurati i prezzi di mercato 

osservati (cerchio blu o) e quelli stimati (croce rossa x) dei contratti Phelix Baseload 

Month Futures – da febbraio a luglio 2012 – quotati nell’EEX e la serie storica del prezzo 

spot, come sopra, (in grigio). 
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Figura 5.4.1 

 

 

Figura 5.4.2 
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Figura 5.4  Forward Prices Curve stimata del France baseload spot price rappresentata 

dal 01/02/2012 al 30/04/2012 in Figura 5.4.1 e dal 01/02/2012 al 31/12/2012 in Figura 5.4.2. 

Assieme alla curva dei prezzi (in blu) sono raffigurate la componente stagionale di 

lungo periodo, LTSC, (in rosso) e la curva dei prezzi a termine destagionalizzata delle 

componenti deterministiche di breve e lungo termine, fT, (in nero). 

 

 

 

 

Figura 5.5  (France spot price) Prezzi futures stimati e prezzi spot osservati a 

confronto. Nella figura in alto sono rappresentati la Forward prices curve a tre mesi, da 

febbraio 2012 ad aprile 2012, (in blu) e la serie storica del prezzo spot del sottostante al 

derivato, France spot price, (in grigio). Nella figura in basso sono raffigurati i prezzi di 

mercato osservati (cerchio blu o) e quelli stimati (croce rossa x) dei contratti French 

Financial Power Base Month Futures – da febbraio ad aprile 2012 – quotati nell’EEX e la 

serie storica del prezzo spot, come sopra, (in grigio). 
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Osservando le Figure 5.2 e 5.4 si nota immediatamente il peso considerevole delle 

componenti stagionali su entrambe le tipologie di prezzo forward, Phelix e French. In 

particolare, la differenza tra la curva della componente deterministica di lungo periodo 

LTSC e la curva dei prezzi a temine destagionalizzati aumenta all’aumentare della 

scadenza. Ciò significa che i prezzi a termine stimati, riferiti alle scadenze più lontane, 

sono definiti prevalentemente dalle componenti deterministiche piuttosto che da quelle 

stocastiche. L’incidenza della stagionalità gioca quindi un ruolo fondamentale nella 

determinazione dei prezzi teorici e la stima di essa diventa estremamente importante. 

La procedura di calibrazione adottata nel capitolo precedente, la wavelet filtering 

smoothing, rappresenta una delle più recenti tecniche utilizzate in quest’ambito ma non 

necessariamente la migliore in tutte le circostanze. Una ricerca più approfondita 

potrebbe dedicare una maggior attenzione allo studio dei fenomeni periodici così come 

alle tecniche di stima e di previsione della stagionalità. 

La componente stocastica determina l’andamento decrescente della curva dei prezzi 

forward e i singoli fattori che incidono maggiormente su questa tendenza sono il 

Samuelson effect e il market price of risk stimato. Il primo è legato alla volatilità dei 

rendimenti del prezzo: più lontana nel tempo è la scadenza, minore è la volatilità e 

minore sarà, quindi, il prezzo a termine ad essa associato. In secondo luogo, come visto 

al paragrafo precedente, la stima del market price of risk è negativa per entrambi i 

mercati analizzati e riflette l’evidenza empirica dei premi al rischio decrescenti rispetto 

al tempo, nel medio periodo. 

Infine, le Figure 5.3 e 5.5 permettono di confrontare le serie storiche del prezzo spot 

osservato con le stime dei prezzi a termine calcolate in quest’ultima fase. I prezzi 

forward/futures hanno la funzione di fissare il prezzo di scambio delle negoziazioni 

future e, perciò, devono poter rappresentare abbastanza fedelmente il futuro prezzo 

spot atteso dalle controparti. Escludendo eventuali spikes/drops del prezzo a pronti e i 

premi al rischio impliciti nei prezzi a termine, è evidente che i prezzi futures devono 

essere allineati con i prezzi spot a scadenza. I grafici riportati testimoniano tale 

allineamento per quanto riguarda i prezzi a termini stimati e quelli a pronti osservati. 

Le stime dei prezzi futures/forward ottenute sembrano, quindi, ragionavolmente 
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rappresentative dei prezzi spot reali registrati nel periodo di riferimento per la 

calibrazione: da febbraio a luglio 2012 per i Phelix Futures e da febbraio ad aprile 2012 

per i French Futures. La forward prices curve stimata segue l’andamento del prezzo spot 

sottostante e spesso si trova al di sopra di quest’ultimo per effetto della positività del 

risk premium. Allo stesso modo, le stime dei prezzi futures associati ai contratti a 

termine mensili riportati nelle tabelle 5.5 e 5.6 (e rappresentati nei grafici sotto di Figura 

5.3 e Figura 5.5) si posizionano lungo il percorso seguito dal relativo prezzo spot 

durante il periodo considerato. 

Si osservi, inoltre, come i prezzi futures stimati abbiano assolto al loro compito di 

fronteggiare gli eventuali movimenti inaspettati del prezzo spot sottostante, in 

particolare gli spike e i drops. Ad esempio, sia il Phelix spot index sia il France spot 

price hanno registrato un picco del prezzo in corrispondenza della prima settimana di 

febbraio 2012; l’acquirente che avesse fissato con la controparte dei prezzi forward per 

quella settimana, così come sono rappresentati lungo la forward curve (in blu) nei 

grafici di Figura 5.3 e Figura 5.5, si sarebbe efficacemente tutelato dall’innalzamento dei 

prezzi, ovvero dei propri costi. 

In sintesi, la tecnica di pricing dei prezzi forward/futures utilizzata, la quale si richiama 

al risk premium approach, sembra aver restituito risultati soddisfacenti. Il confronto tra 

prezzi stimati e prezzi osservati non è così consistente ma nemmeno irrilevante. Pur 

disponendo di una formula in forma chiusa che fornisce dei prezzi teorici per i derivati 

sull’energia elettrica, è difficile poter affermare che i prezzi a termine calcolati 

rappresentino i veri fair prices dei contratti futures studiati, specialmente a causa dei 

termini stimati che si inseriscono nella formula, come la LTSC e il market price of risk. 

D’altronde sono numerosi quei fattori che possono incidere diversamente sulla stima 

dei prezzi a termine e che dipendono dal soggetto, l’utente, che li sceglie: la tecnica di 

stima delle componenti stagionali del prezzo a pronti, il modello per la dinamica della 

componente stocastica del prezzo spot, la definizione del market price of risk, la 

procedura numerica per la minimizzazione non lineare degli scarti al quadrato della 

regressione e la componente stagionale dei prezzi a termine. 
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Conclusioni 
 

 

In questo lavoro sono stati analizzati il prezzo a pronti e il prezzo a termine 

dell’energia elettrica scambiata nei mercati regolamentati. I prezzi relativi a questa 

commodity presentano delle caratteristiche uniche che richiedono adeguati e specifici 

strumenti quantitativi. Il fatto che non sia possibile utilizzare i modelli e le tecniche di 

analisi tipicamente adottati per i titoli finanziari o per altre commodities, e che, di 

conseguenza, sia necessario svilupparne degli altri, ha reso il settore elettrico un 

ambito estremamente discusso e stimolante anche tra coloro che si occupano di 

finanza. 

Si è visto al Capitolo 1 che l’energia elettrica è una commodity del tutto particolare. 

Non potendo essere immagazzinata in grandi quantità, deve essere immediatamente 

consegnata e consumata. Di conseguenza, non essendoci riserve di elettricità, i 

produttori di energia elettrica, da un lato, non hanno la facoltà di contenere il livello 

dei prezzi entro certi limiti e, dall’altro, risentono notevolmente di quei fenomeni, non 

rari, che riducono le loro capacità produttive: guasti tecnici interni alle centrali o 

interruzioni improvvise della trasmissione per eventi atmosferici avversi. In secondo 

luogo, la domanda di energia elettrica nei mercati wholesale è estremamente anelastica 

rispetto alla quantità e dipende dalle condizioni climatiche, dalle stagioni, dalle ore di 

luce, dai giorni feriali e dai cicli economici. Tutti questi aspetti si riflettono sul prezzo al 

quale l’energia elettrica viene scambiata nel mercato. Il prezzo spot, infatti, si distingue 

per la distribuzione di probabilità non normale dei rendimenti logaritmici, con 

asimmetria positiva e evidenze di leptocurtosi, per l’elevata volatilità, per gli 

improvvisi spikes e drops, per le stagionalità giornaliere, settimanali e annuali e per la 

tendenza mean reverting. 

Alla luce di queste evidenze, la sfida maggiore diventa quella di sviluppare un modello 

che sappia catturare tutte queste caratteristiche. La letteratura, negli ultimi quindici 

anni, ha proposto diverse soluzioni che possiamo dividere in tre macro-famiglie: i 

modelli stocastici a forma ridotta, i modelli di equilibrio e, meno diffusi, i modelli 
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ibridi. Nel capitolo 2 sono state analizzate le prime due tipologie e, in particolare, si è 

concentrata l’attenzione sugli aspetti tecnici e sulle potenzialità dei modelli che hanno 

ricevuto maggior interesse da parte degli esperti: jump diffusion process e Markov regime 

switching model. Il primo è più semplice da implementare perché ad un classico 

processo diffusivo, come può essere quello mean reverting di Ornstein-Uhlenbeck, 

aggiunge una componente aleatoria di salto governata da un processo di Poisson e 

quindi la stima dei parametri può essere fatta attraverso un procedura numerica di 

minimizzazione non lineare dei quadrati degli scarti della regressione (nonlinear least 

squares minimization). Il modello Markov regime switching offre invece una più 

completa rappresentazione delle caratteristiche del prezzo, andando a distinguere tra 

diversi regimi a seconda dei differenti comportamenti del prezzo: il processo mean 

reverting può essere utilizzato per descrivere solo il regolare andamento del prezzo 

mentre processi caratterizzati da una maggior volatilità si adattano a rappresentare i 

fenomeni estremi quali spikes e drops. Il vantaggio sta nel fatto che questi processi non 

appartengono a uno stesso regime e sono indipendenti, quindi, non si influenzano a 

vicenda. Tuttavia, la difficoltà maggiore, fino a qualche anno fa, era quella di stimare i 

parametri del modello e, soprattutto, eseguire i calcoli di stima in un tempo limitato. 

Ma grazie ai recenti studi di Weron e Janczura (Weron, Janczura, 2012) è ora possibile 

applicare l’algoritmo a due passi di Expectation-Maximization, aggiustato per 

l’indipendenza dei processi considerati, il quale massimizza la funzione di 

verosimiglianza restituendo stime attendibili in breve tempo, attraverso l’utilizzo di 

strumenti di calcolo come Matlab. 

Alla luce di tali evidenze, in questo elaborato è stato applicato il modello Markov 

regime switching a tre regimi indipendenti (3ir-MRS) alla serie destagionalizzata dei 

prezzi spot giornalieri dell’energia elettrica relativi a quattro regioni europee: 

Germania-Austria, Francia, Scandinavia e Italia. A parte il caso del prezzo Elspot, i 

risultati riportati al Capitolo 4 confermano la capacità del modello scelto di 

rappresentare la componente stocastica del prezzo. In particolare, le stime della 

probabilità di transizione da un regime ad un altro che caratterizzano la catena di 

Markov latente, rappresentano una variabile, il prezzo, che è in gran parte governata 
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da un regime di base ma che inoltre ammette clusters di spikes, o drops, così come si 

osserva tipicamente nelle serie storiche osservate. 

Il caso del prezzo scandinavo (Elspot) potrebbe essere trattato apportando alcuni 

aggiustamenti al modello utilizzato. Eventuali studi futuri, infatti, potrebbero indagare 

gli aspetti e i parametri sui quale sarebbe opportuno intervenire per fare in modo che il 

modello 3ir-MRS sia capace di descrivere efficacemente anche il mercato Nord Pool 

Spot. Alcuni spunti potrebbero essere quelli di agire sui soli processi di spikes e drops 

modificando i quantili, q2 e q3, o introducendo un sistema che individui 

autonomamente il livello opportuno di tali quantili a seconda della serie storica 

analizzata o, ancora, utilizzando una diversa distribuzione di probabilità dei 

rendimenti rispetto a quella logaritmica, come, ad esempio, una distribuzione di 

Pareto, la quale può permettere una maggior leptocurtosi. 

Nonostante si sia dimostrato che il modello MRS si presti a descrivere l’aleatorietà del 

prezzo dell’energia elettrica, ulteriori osservazioni potrebbero essere rivolte alla 

tempistica di spikes e drops. Per come è stato sviluppato il modello in questa tesi, 

infatti, nessun parametro specifica in quali periodi temporali è più probabile che si 

verifichino dei picchi del prezzo. In realtà, in alcuni mercati elettrici, come quello 

scandinavo, accade che gli spikes si concentrino in inverno piuttosto che in estate, 

ovvero quando la domanda di energia è elevata e la produzione delle centrali 

idroelettriche, ad esempio, risente delle basse temperature e di eventi atmosferici 

estremi. In merito a ciò si suggeriscono due possibili integrazioni all’applicazione 

sviluppata al Capitolo 4: in fase di calibrazione del modello potrebbe essere stimata 

una matrice di transizione stagionale, la quale differenzi le probabilità a seconda della 

stagione o dei mesi dell’anno; in fase di simulazione, altrimenti, potrebbero essere 

utilizzati dei dati previsionali sulla temperatura e sulle riserve idriche delle centrali 

idroelettriche, al fine di definire gli intervalli temporali per i quali è opportuno 

aumentare la probabilità che si verifichino i picchi dl prezzo così come la probabilità di 

restare nel regime degli spikes, o drops. 

Un ultimo aspetto fondamentale del prezzo spot che è stato analizzato in questo 

elaborato è la stagionalità. Si è visto che i trend deterministici del prezzo dell’energia 
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elettrica giocano un ruolo chiave nella definizione del livello e delle ciclicità periodiche 

dei prezzi, non solo spot ma anche futures. Era, quindi, molto importante individuare 

delle funzioni che sapessero rappresentare le componenti stagionali del prezzo delle 

serie storiche analizzate, così come sapessero fornire dei dati previsionali attendibili. Le 

funzioni wavelet si sono dimostrate adatte a questa finalità. Tuttavia, restano alcune 

perplessità sulle capacità previsionali di tali funzioni nel lungo termine. Questo perché 

le funzioni wavelet sono localizzate nel tempo e a differenza delle funzioni seno e 

coseno adottate nella trasformata di Fourier, decadono a zero per orizzonti temporali 

più lunghi. Esse descrivono adeguatamente i trend stagionali nei campioni in-sample 

ma la loro capacità previsionale nei campioni out-of-sample sembra limitata alle prime 

poche settimane. Infatti, nell’analisi dei prezzi a termine condotta al capitolo 5, si è 

osservato che i prezzi futures stimati con scadenze trimestrali lontane nel tempo 

differiscono di molto rispetto a quelli osservati con pari scadenza. E data l’incidenza 

della stagionalità, tanto nei prezzi spot quanto in quelli futures, è evidente che parte 

della responsabilità di questo disallineamento dei prezzi a termine di lungo periodo sia 

da imputare alla wavelet-based LTSC adottata. 

Poiché le funzioni sinusoidali, seppur meno realistiche, sono più facili da trattare nel 

lungo termine, eventuali ricerche future potrebbero cercare di superare il limite 

“temporale” delle funzioni wavelet combinandole con delle funzioni seno e coseno: in 

fase di simulazione della componente deterministica del prezzo, le prime avrebbero un 

peso maggiore nei dati di breve periodo, corrispondenti ai primi mesi, mentre le 

seconde nel lungo periodo, ovvero negli anni futuri. Una seconda alternativa potrebbe 

essere quella di costruire, dapprima, una semplice struttura per la LTSC previsionale 

con l’utilizzo delle funzioni wavelet, come è stato fatto al Capitolo 4 attraverso la 

tecnica della “linear decay to the median”. In seguito, si va a migliorare tale stima 

attraverso forward looking information, come possono essere le curve forward sui prezzi 

del petrolio e del gas naturale (entrambi, materia prima di molte centrali elettriche), 

che permettono, appunto, di fare previsioni più accurate sulla LTSC, specialmente nel 

lungo periodo. Un approccio di questo tipo si avvicina alle logiche sottostanti i modelli 
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ibridi, secondo le quali è opportuno integrare le tecniche dei modelli sintetici con i dati 

e i concetti dei modelli strutturali di equilibrio (Eydeland, Wolyniec, 2003). 

L’analisi condotta al Capitolo 5 sui prezzi futures ha innanzitutto confermato la 

singolare tendenza decrescente della curva dei prezzi dell’energia elettrica rispetto al 

tempo. Inoltre, per le scadenze più brevi, si è visto che i prezzi a termine sono maggiori 

rispetto al valore atteso dei prezzi spot a scadenza, avvalorando un secondo fatto 

stilizzato tipico dei mercati elettrici: la situazione di contango nel breve termine.  

Secondo l’hedging pressure theory il fattore che determina tali evidenze è il premio al 

rischio. Nel capitolo 5 si osserva infatti che il risk premium nei mercati elettrici è positivo 

e decrescente all’aumentare della scadenza del derivato. Inoltre, si è dimostrato che è 

effettivamente possibile prezzare i contratti futures elettrici attraverso l’utilizzo del 

concetto di remunerazione del rischio di prezzo, espressa nelle due forme di risk 

premium e market price of risk. I risultati ottenuti supportano l’ipotesi che il 

comportamento degli operatori dei mercati elettrici, e soprattutto, il loro atteggiamento 

nei confronti del rischio di prezzo, incidano direttamente sui prezzi a termine 

dell’elettricità. In particolare, si è visto che i futures di più breve scadenza sembrano 

interessare maggiormente gli acquirenti di energia tanto che questi sono disposti a 

pagare un premio aggiuntivo per il rischio da cui intendono coprirsi.  

Tuttavia, non è stato possibile attestare la bontà del modello di pricing utilizzato anche 

per le scadenze di medio e lungo periodo. Sempre secondo la teoria dell’hedging 

pressure applicata ai mercati elettrici, l’incentivo degli acquirenti a coprire le proprie 

esposizioni rischiose diminuisce all’aumentare della scadenza del derivato e, al 

contempo, aumenta quello dei produttori/venditori. Di conseguenza, il premio al 

rischio decrescente dovrebbe passare da valori positivi a valori negativi e la forward 

price curve dovrebbe manifestare un andamento sempre decrescente. Questo è quanto si 

osserva nella curva dei prezzi a termine stimata al capitolo 5 per i mercati elettrici di 

Germania-Austria e Francia. Come si dice sopra, però, per le scadenze di medio 

termine i prezzi stimati sono distanti da quelli osservati (prezzi futures trimestrali), in 

particolare questi ultimi manifestano un andamento crescente rispetto al tempo; 
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mentre per le scadenze di lungo termine non è stato proprio possibile effettuare 

l’analisi a causa degli scarsi dati disponibili sul mercato.  

In realtà, i risultati ottenuti sulle scadenze di medio termine non devono convincere 

dell’inadeguatezza del modello di pricing per gli orizzonti temporali più distanti, in 

quanto si ricordi che anche in questo caso la stagionalità del prezzo, e per certi versi 

anche quella della remunerazione del rischio, rivestono un ruolo fondamentale. Un 

miglioramento della componente stagionale LTSC del prezzo spot, di cui si è discusso 

qui sopra, potrebbe riflettersi in un pari miglioramento dei prezzi teorici a termine, 

soprattutto nel lungo termine dove si è osservato che l’incidenza del premio al rischio 

sui prezzi viene meno, a favore di un maggior peso della componente deterministica. 

Allo stesso modo, ma senza intervenire ulteriormente sulla stagionalità dei prezzi, 

studi futuri potrebbero concentrarsi su come stimare e introdurre nel modello 

direttamente la stagionalità del risk premium, la quale, alcuni autori, come Pietz (2009), 

hanno dimostrato esistere, pur essendo meno evidente rispetto a quella del prezzo.  

Concludendo, in questo lavoro sono stati analizzati, elaborati ed applicati dei possibili 

modelli sintetici per il prezzo spot e il prezzo futures dell’elettricità. I risultati ottenuti 

sono soddisfacenti e rappresentano una base per ulteriori attività di pricing di derivati 

più complessi, come le opzioni scritte sull’energia elettrica o quelle sui contratti futures 

relativi ad essa. Dall’altro lato, lo studio del market price of risk fornisce un’idea del 

generico rischio che una controparte si assume aggiungendo al proprio portafoglio 

prodotti a termine sull’elettricità e il relativo modello di pricing rappresenta, quindi, 

un utile strumento di supporto all’operatività del risk management di società attive nel 

settore elettrico. 
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