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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Nel finire dello scorso secolo, in Europa e in altre parti del mondo, si è assistito ad una 

fase di profonde trasformazioni nel settore economico, in particolare nella iniziativa 

statale all’interno del mercato. Ha avuto luogo infatti quello che viene definito come 

liberismo economico. L’idea che sta alla base di questo movimento economico, 

filosofico e politico prevede la libera iniziativa dei soggetti e la libera formazione del 

prezzo che si realizza nell’incrocio dell’offerta e della domanda dei soggetti partecipanti 

al mercato. In questa ideologia lo stato è considerato come mero portatore di interessi 

particolari e quindi, il suo ruolo, deve essere marginale. Esso deve esclusivamente 

limitarsi a favorire l’incontro tra gli operatori mentre la regolamentazione è considerata 

come il freno della libera competizione. 

Queste trasformazioni hanno interessato i principali paesi industrializzati e sono 

penetrate in molti settori al tempo gestiti come monopoli statali, come il settore 

dell’energia elettrica. Tale settore è caratterizzato da alti costi fissi di investimento per 

la trasmissione dell’energia, bassi costi marginali di produzione, ritorni incerti di lungo 

periodo, con conseguente basso tasso di investimento privato. A questo si 

accompagnava una visione di mercato il cui fulcro era il benessere sociale e non il 

massimo profitto, specialmente per una merce così importante, alla base dello sviluppo 

economico.  

Nella maggioranza dei casi il mercato di questa commodity era fortemente 

regolamentato e verticalizzato, ovvero un’unica impresa controllava tutte o quasi le fasi 

di produzione e commercializzazione. Nei casi rimanenti il mercato era amministrato 

dal governo. In una tale condizione di commercio i prezzi non potevano che riflettere gli 

indirizzi industriali e sociali intrapresi dal governo in carica i quali si concentrava 

esclusivamente sulla riduzione dei costi. Inoltre il prezzo era fortemente controllato 

dalle commissioni statali e lo spazio lasciato alla libera concorrenza era inesistente.  
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Il posto che il liberismo economico assegna alla libera concorrenza nei mercati elettrici 

è invece centrale, e si contrappone alla struttura dei mercati energetici prima della 

liberalizzazione. Il panorama mondiale vide così, nel giro di una decina d’anni, 

stravolgersi la struttura del mercato dell’energia elettrica grazie anche all’adozione di 

nuove tecnologie.  

La trasformazione del settore elettrico ha anche comportato la nascita di differenti 

segmenti per la generazione, trasmissione e fornitura: 

1. la generazione ha assistito allo svilupparsi della concorrenza tra le società 

produttrici e da qui il graduale passaggio ad un mercato più competitivo ed 

efficiente;  

2. la trasmissione, visti i presupposti di funzionamento, è stata regolamentata come 

un monopolio naturale e affidata a organismi indipendenti;  

3. i fornitori eseguono il loro lavoro di “intermediari” e garantiscono la commodity 

ai consumatori. 

La fiducia riposta nell’efficienza del mercato, basato sulla concorrenza perfetta, ha fatto 

si che, il passaggio dal precedente sistema all’attuale, avvenisse, nei vari paesi, con 

differenti sfumature. Le principali differenze riguardano le modalità di 

commercializzazione e quelle di gestione della rete da parte dagli organismi 

indipendenti di sistema. I modelli di commercio possono essere ricondotti a due grandi 

categorie:  

 power pool (modello centralizzato); 

 power exchange (modello decentralizzato).  

 

La prima tipologia vede la gestione da parte di un unico soggetto indipendente delle 

congestioni di rete, del numero ottimale di generatori in funzione, della domanda 

prevista e del reserve procurement, vietando la contrattazione al di fuori del mercato e 

ponendosi esso stesso come unico acquirente. Questo modello era utilizzato 

inizialmente dal 1999 al 2000 in Inghilterra. 

 Il power exchange è invece un luogo di commercio virtuale in cui il commercio di 

energia è effettuato mediante contratti bilaterali e mediante un mercato organizzato.  La 

gestione delle congestioni, delle riserve e il bilanciamento sono di competenze del 

soggetto indipendente di sistema. Mediante questo sistema vengono incrociate tutte le 
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offerte di acquisto con tutte le offerte di vendite, determinando il prezzo finale, prezzo 

spot. Questo meccanismo, definito ad asta incrociata, richiede di conoscere i prezzi 

minimi e massimi delle offerte di acquisto e di vendita, e le relative quantità. L’esempio 

più vecchio e riuscito di questo mercato è il Nord Pool Spot che riunisce in se l’area dei 

paesi nordici.  

 

La partecipazione alle contrattazioni su un mercato power exchange richiede un 

processo di gestione degli ordini efficiente e sistematico. I produttori, grossisti e 

consumatori necessitano di informazioni dettagliate per prevedere il prezzo spot a fine 

di ottimizzare le strategie di offerta. Queste previsioni possono essere ricavate da una 

analisi statistica dei prezzi con modelli in grado di determinare il prezzo futuro per un 

orizzonte temporale adeguato alle strategie di acquisto o vendita.  

La presente tesi avrà come oggetto l’analisi previsiva dei prezzi dell’eltrricità per il 

mercato Nord Pool Spot. Dopo una breve descrizione del metodo di funzionamento del 

mercato nei paesi nordici, si passerà ad una analisi econometrica di quest’ultimo. Il fine 

dell’analisi è di confrontare e combinare le capacità previsive di alcuni modelli 

econometrici per serie storiche. L’analisi considera, per motivi di tempo, solo due classi 

di modelli ma l’approccio di combinazione può essere facilmente esteso al caso più 

generale in cui siano disponibili le previsioni da più di due modelli.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

IL MERCATO NORDICO NORD POOL SPOT
1
 

 

 

 

 

1.1  La storia del Nord Pool Spot 

 

Il Mercato elettrico per i paesi nordici è il Nord Pool Spot nasce nel 1996 ed’è 

attualmente composto da Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Lituania, Estonia e 

Lettonia.  

La storia di questo mercato inizia nel 1990 a seguito della decisione del parlamento 

norvegese, in linea con le iniziative europee di liberalizzazione dei mercati, di avviare 

un processo di deregolamentazione in diversi settori, quali il mercato nazionale per il 

commercio dell’energia elettrica, i servizi postali e l’aviazione. Lo scopo principale di 

tale cambiamento era abbandonare un sistema di pricing e di distribuzione ormai 

arretrato e considerato meno efficiente rispetto un mercato lasciato alla libera 

competizione.  

 

L’emendamento riguardante il settore elettrico viene comunemente chiamato The 

Energy Act ed entrò in vigore il primo Gennaio 1991. Esso segnò non solo l’inizio della 

deregolamentazione del mercato elettrico norvegese ma avviò le basi per un processo di 

cambiamento per l’intera area nordica.  

Il lavoro di costruzione del nuovo sistema fu affidato al Norwegian Water Resources 

and Energy Directorate (NVE), l’agenzia pubblica norvegese con il compito di regolare 

                                                             
1
 La trattazione nel presente capitolo è frutto di una rielaborazione del materiale messo a disposizione 

da Nord Pool Spot mediante l’accesso al server ftp://ftp.nordpoolspot.com/ e del materiale presente nel 
sito www.nordpoolspot.com. 

ftp://ftp.nordpoolspot.com/
http://www.nordpoolspot.com/
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le risorse idriche e l’offerta energetica. Essa ebbe un ruolo fondamentale nel sviluppare 

un sistema in grado di garantire l’accesso al mercato a tutti i consumatori, procedure 

accessibili per gli scambi tra i partecipanti e una efficace regolamentazione in tutte le 

operazioni. 

Alla luce di ciò nel 1993 nasce Statnett Marked AS una società, definita come operatore 

indipendente di sistema, per il commercio dell’energia elettrica in Norvegia. A partire 

dal 1995 inoltre venne implementata una struttura in grado di gestire i contratti tra i 

paesi nordici e, grazie all’autorizzazione per il commercio internazionale, vennero 

messe le basi per il commercio spot nel Nord Pool. 

Così, nel 1996, dall’unione tra Norvegia e Svezia fu costituito il Nord Pool ASA, il 

primo mercato multinazionale al mondo per il commercio di energia elettrica. Il Nord 

Pool ASA era gestito da due differenti società per la trasmissione dell’energia: Statnett 

per la Norvegia e Svenska Kraftnät per la Svezia.  

A seguire, nel giugno del 1998, si unì la Finlandia mentre la Danimarca in due momenti 

diversi, la Danimarca dell’ovest nel 1999 e la Danimarca dell’est nel 2000. Sempre nel 

1999 nasce il segmento per lo scambio infragiornaliero Elbas che verrà tratta di seguito. 

Il 2002 segnò una ulteriore tappa fondamentale del mercato energetico nordico su cui è 

necessario porre l’accento. Vennero infatti organizzate le attività spot del mercato in 

una società separata, la Nord Pool Spot AS, separandole dai derivati e dalle attività 

finanziarie energetiche. Questi ultimi, dal primo Novembre 2010, sono commerciati nel 

NASDAQ OMX Commodities Europe e ne fanno parte ancora i paesi inizialmente 

aderenti e sopra elencati. Il Nord Pool ASA, e successivamente il NASDAQ OMX 

Commodities Europe, è tutt’ora il più grande mercato di scambio per i derivati 

energetici. Il Nord Pool vanta inoltre il secondo posto in termini di scambio di certificati 

per le emissione di anidride carbonica ed’è stato il primo mercato ad iniziare questo tipo 

di commercio nell’Unione Europea (11 febbraio 2005). 

 

Solo dopo questi grandi eventi che hanno segnato il nascere del mercato nordico ha 

senso parlare di mercato dell’energia elettrica. Altri paesi successivamente si unirono a 

tale mercato, in particolare, Estonia e Lituania nel 2010 mentre la Lettonia ha 

recentemente iniziato un percorso di progressiva entrata all’interno del mercato.  
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1.2  La struttura del Nord Pool Spot 

 

Il mercato spot, mediante la rete di distribuzione garantisce il prelievo e la trasmissione 

di energia elettrica nella rete principale e la fruizione nel luogo dove vi è necessità. Nel 

2012 hanno operato in questo mercato 370 società provenienti da 20 paesi, scambiando 

circa il 77% del totale del consumo di energia del mercato nordico, diventando così il 

più grande mercato per la vendita e acquisto di energia
1
  

Il commercio ha luogo in due mercati complementari, Elspot e Elbas (Electricity 

Balance Adjustment System). Il primo per il commercio dell’elettricità one day-ahead (il 

giorno seguente) e il secondo, Elbas, è un mercato continuo che fissa il prezzo un’ora 

prima che l’elettricità venga consegnata. Grazie a quest’ultimo, produttori e 

consumatori possono aggiustare i propri piani di produzione o consumo vicinissimi al 

momento della consegna funzionando come strumento di bilanciamento per Elspot.  

Nel 2012, 432 TWh (TeraWatt hour=1,000 GWh ) sono stati commerciati in Nord Pool 

Spot, (così come mostra il grafico 1.2.1) i quali rappresentano un ammontare di 11.7
1
 

miliardi di Euro e possono essere paragonati al consumo di 55 anni di energia nella città 

di Oslo. In particolare 334 TWh in Elspot, il mercato avanti di un giorno, mentre Elbas 

continua a giocare un ruolo essenziale nel bilanciare domanda e offerta di energia, 

registrando, sempre nel 2012, un turnover di 3.2 TWh
1
  

 

 

Grafico 1.2.1: Volumi commerciati in Elspot e Elbas periodo 2004-2012
2
 

                                                             
2Nord Pool Spot, “The power of transparency ANNUAL REPORT 2012”, 2012. 
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1.3  ll mercato Elspot 

 

Elspot è i principale luogo di scambio per il commercio dell’energia fisica nella regione 

nordica ed’è governato da Nord Pool Spot AS. Qui, produttori, dettaglianti, fornitori, 

compagnie energetiche e istituzioni finanziarie possono acquistare o vendere energia per 

il mercato nordico.  

I dati del 2012 mostrano come in tutto gli operatori attivi siano 365 i quali effettuano 

giornalmente 2’000 ordini e che il prezzo medio si aggiri attorno ai 380  NOK/MWh
2
.  

Dal grafico 1.3.1 si può notare come i volumi di scambio in Elspot nel periodo 1996-

2012 presentino un trend di crescita.  

 

Grafico 1.3.1: Volumi commerciati in Elspot periodo 1996-2012
3
 

 

Ogni giorno produttori e consumatori devono dichiarare, per il giorno successivo, 

quanto “volume” vendere e quanto “volume” acquistare (in termini di MWh) e a quale 

livello di prezzo. Queste informazioni, che ogni partecipante dovrà fornire al sistema,  

vengono raccolte dall’amministratore del mercato, Nord Pool Spot, il quale si 

costituisce come controparte e garantisce l’anonimato a tutti i partecipanti. Tutte le 

offerte, sia di acquisto che di vendita, riguardano ognuna delle 24 ore del giorno 

seguente (day ahead) e vanno a costituire contratti orari fisici sull’energia, il cui valore 

minimo è 0,1 MWh. 

                                                             
3 Nord Pool Spot, “Europe’s leading power markets”, 2013 
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L’ora entro la quale devono pervenire a Elspot tutte le offerte per il giorno seguente 

sono le 12 CET (Central European Time). Mentre, tra le 12.30 e le 12.45 CET di ogni 

giorno vengono resi noti i prezzi dell’energia per il giorno seguente e vengono avvisati 

tutti i partecipanti in merito al volume di elettricità venduto o acquistato. A partire dalle 

ore 00.00 CET del giorno successivo, rispetto quello di fissazione del prezzo, l’energia è 

consegnata agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta per la specifica ora.  

 

Il meccanismo mediante il quale è calcolato il prezzo di sistema è costituito da un 

algoritmo che possiamo approssimare come l’incontro delle 2 curve di domanda 

aggregata e offerta aggregata per la specifica ora del giorno seguente e per l’intero 

mercato nordico (figura 1.3.1). L’operato della mano invisibile che nella maggior parte 

dei mercati crea l’equilibrio viene sostituita da una mano concreta e “visibile”.  

 

Figura 1.3.1: Formazione prezzo; (Fonte Nord Pool Spot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel parlare del funzionamento di tale sistema si è aggiunto l’aggettivo “aggregate” ad 

entrambe le curve, questa precisazione è necessaria in quanto il prezzo di sistema è 

determinato dall’incontro di tutte le offerte e di tutte le domande per tutto il mercato 

elettrico nordico. Questo metodo di calcolo è chiamato a doppia asta in quanto 

entrambi, produttori e acquirenti, inviano un proprio ordine.  
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Gli ordini, sono inviati tramite il web, utilizzando il sistema SESAM. Essi devono essere 

fatti in termini di MWh e possono essere di tre tipi: 

1) Ordini orari: è la tipologia più flessibile e la più utilizzata. I soggetti partecipanti 

devono specificare il volume dell’ordine che intendono effettuale per l’ora 

prefissata e possono scegliere tra un ordine price dependent o price independent. 

Nel primo caso il prezzo oscilla tra un minimo e un massimo e i MWh vengono 

consegnati indipendentemente dal prezzo.  

Nel caso di price independent il soggetto accetta che Nord Pool effettui una 

interpolazione di volumi tra i prezzi adiacenti prefissati; 

2) Ordini a blocchi consiste in ordine di almeno 3 ore consecutive e deve essere 

accettato interamente altrimenti esso viene rifiutato; 

3) Ordini flessibili in cui l’acquirente o il venditore fissa prezzo e volume della 

transazione ma l’ora non è fissata. Essa viene scelta tra le ore con il prezzo più 

alto dell’offerta. 

 

I partecipanti possono utilizzare combinazione di queste tre tipologie per soddisfare le 

loro necessità e nel caso di particolare situazioni di mercato gli ordini a blocchi possono 

essere trasformati in ordini flessibili o orari.  

Ecco che in base a queste categorie i soggetti che operano nel Nord Pool Spot possono 

effettuare ordini di acquisto (con segno positivo) o vendita (con segno negativo) per 

ognuna delle 24 ore del giorno successivo indipendentemente dalla loro qualificazione 

di consumatori o produttore. Un produttore di energia potrebbe, infatti, essere 

interessato oltre che a vendere la propria produzione energetica anche ad acquistarla. 

Questo meccanismo nasce dagli impegni che il produttore si assume e da come egli 

decide di operare in quel particolare momento di mercato.  

 

Per capire questa situazione possiamo fare un esempio (Weron, 2006). Supponiamo che 

un produttore sia disposto a vendere energia elettrica se il prezzo fosse pari o superiore 

a 150 NOK/MWh e se il prezzo salisse ancora sino a raggiungere i 180 NOK/MWh egli 

sarebbe interessato a immettere nel sistema quantità ancora maggiori di energia. 

Tuttavia, sempre lo stesso produttore, sarebbe disposto ad acquistare l’energia elettrica 

se il prezzo si abbassasse a 120 NOK/MWh. 
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Nella figura 1.3.2 è mostrato l’ordine di acquisto e di vendita del precedente esempio. Il 

produttore è disposto ad acquistare 70 MWh ad un prezzo massimo di 120 NOK/MWh. 

Nel caso il prezzo salisse a 150 NOK/MWh egli sarebbe disposto ad effettuare una 

prima vendita di -20 MWh e se il prezzo salisse ancora a 180 NOK/MWh una seconda 

di -60 MWh. 

 

 Figura 1.3.2: Esempio ordine d’acquisto (Weron, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I produttori di elettricità, infatti, si impegnano in accordi con i quali, per la tutta la 

durata del contratto e indipendentemente dalle condizioni, forniscono ad un prezzo 

prefissato volumi di elettricità a grandi consumatori. Presupponendo che, come ogni 

produttore, anche il nostro soggetto sia interessato ad ottimizzare il proprio profitto ad 

egli converrà utilizzare la propria produzione potenziale nei momenti in cui il prezzo 

raggiunge i livelli più elevati e acquistare l’elettricità da altri produttori per poi 

rivenderla nei momenti in cui il prezzo è inferiore.  

 

 

 

1.4  La formazione del prezzo nelle singole aree 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo definito il prezzo di sistema, indicandolo come il 

prezzo che si forma dall’incrocio tra la curva dell’offerta aggregata e la curva della 

domanda aggregata. Esso non è altro che il prezzo teorico che sarebbe rilevato se non vi 
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fossero strozzature (bottleneck) all’interno della regione nordica. Domanda e offerta non 

sono quindi le uniche determinanti nel calcolo del prezzo orario in questo mercato, la 

capacità di trasmissione tra le aree gioca infatti un ruolo fondamentale. Ecco che, per 

ridurre proprio queste congestioni di connessione, il mercato nordico è diviso in aree e 

Nord Pool Spot, oltre a calcolare il prezzo di sistema, calcola un prezzo per ognuna 

delle ore delle aree del giorno seguente. 

 

In particolare le aree sono divise all’interno delle singole nazioni come segue: 

 due aree in Danimarca (già divise al momento della loro entrata): Danimarca 

dell’est (DK1) e Danimarca dell’ovest (DK2); 

 quattro aree in Svezia (SE1-4), suddivisione avvenuta nel novembre del 2011;  

 cinque aree in Norvegia (NO1-5), frutto di suddivisione che si sono seguite nel 

tempo e l’ultima avvenuta nell’agosto del 2011; 

 un’unica area in Finlandia (FI); 

 un’unica area in Lituania (LT); 

 un’unica area in Estonia (EE); 

 un’unica area in Lettonia (LV). 

 

Fissata la suddivisione del mercato nelle precedenti aree ogni qual volta il flusso di 

potenza che deve essere inviato da un’area all’altra eccede la capacità di trasmissione, 

Elspot interviene per gestire al meglio la fornitura di elettricità mediante una asta 

implicita (implicit auction). Il gestore, grazie a questo meccanismo, cerca di integrare i 

prezzi spot in base alle capacità di trasmissione tra le singole aree di offerta. La capacità 

di trasmissione, determinata dal Trasmission System Operator (TSOs), è frutto della 

suddivisione in aree del mercato e può variare di ora in ora.  

 

Se pensiamo al meccanismo di funzionamento del marcato dell’area nordica e alla sua 

suddivisione in aree è facile immaginare come alcune zone possano avere un eccesso di 

offerta di elettricità mentre altre possano rilevare un deficit di potenza. Ecco che un’area 

con un ammanco di energia potrebbe necessitare proprio dell’elettricità in eccesso 

presente in un’altra area. Tuttavia se tra le due aree non esiste sufficiente capacità di 

trasmissione le due aree non possono compensare le loro necessità in termini di volumi 
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e i prezzi divergono. Come la teoria economica da sempre insegna, l’area in 

sovrabbondanza di elettricità vedrà i prezzi aumentare mentre l’area che registra una 

mancanza vedrà salire il prezzo di tale commodity.  

Qualora fosse possibile effettuare il trasferimento di energia dall’area di surplus all’area 

in deficit questo verrebbe visto come un acquisto aggiuntivo per l’area in ammanco 

mentre l’energia in surplus immessa nell’altra area sarebbe vista come un’ulteriore 

vendita. Entrambe le aree troverebbero a questo punto un nuovo punto di equilibrio.  

 

Per spiegare questo meccanismo prendiamo un esempio
4
. Supponiamo vi siano due 

aree: Norvegia, area in surplus, e Svezia, area in deficit. Se assumiamo che tra le due 

zone non vi sia capacità di trasmissione esse avranno un prezzo differente, in 

particolare, la prima avrà un prezzo di 200 NOK/MWh mentre la seconda di 300 

NOK/MWh. 

 

Figura 1.4.1: Esempio spostamento curve area in surplus 

 

Se ora ipotizziamo che tra le due aree vi sia una capacità di trasmissione di 50MW il 

prezzo nell’area in surplus salirà facendo spostare parallelamente la curva dell’offerta 

verso l’alto (Figura 1.4.1). Vista l’offerta aggiuntiva il prezzo passerà da 200 

NOK/MWh a 233.33 NOK/MWh.  

 

                                                             
4 Nord Pool Spot AS, Nord Pool Spot. “The Nordic Electricity Exchange and The Nordic Model for a 
Liberalized Electricity Market” 
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Figura 1.4.2: Esempio spostamento curve area in deficit 

 

Nell’area in deficit il meccanismo sarà esattamente l’opposto, la curva della domanda si 

sposterà parallelamente verso il basso e il prezzo quindi scenderà da 300 NOK/MWh a 

283.33 NOK/MWh (Figura 1.4.2). 

 

Tabella 1.4.1: Divergenze del prezzo 

Capacità di 

trasmissione 
0 MW 50 MW 

Norvegia (surplus) 200 NOK/MWh 233.33 NOK/MWh 

Svezia (deficit) 300 NOK/MWh 283.33 NOK/MWh 

 

 Il meccanismo dell’asta implicita permette quindi di livellare in maniera ottimale le 

divergenze di prezzo (Tabella 1.4.1). Questo procedimento è utilizzato per risolvere i 

problemi di congestione del giorno dopo tra le aree del mercato dei paesi facenti parte il 

Nord Pool Spot. 

  

Questo è anche uno dei principali motivi per cui, i soggetti attivi nel mercato, nel 

momento in cui effettuano la loro offerta, devono indicare il luogo per il quale stanno 

commerciando.  

Risulta quasi ovvio ribadire che se il commercio di energia tra le aree risultasse entro i 

limiti di capacità di trasmissione il prezzo nelle singole aree sarebbe identico e 

corrisponderebbe al prezzo di sistema. 
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1.5  Trasmission Sistem Operators (TSOs) 

 

L’operatore di sistema (TSO) è responsabile della stabilità elettrica dell’area in esame 

ovvero esso deve garantire un frequenza costante di 50Hz agli utilizzatori finali del 

sistema. L’operatore deve essere una organizzazione non commerciale, neutrale e 

indipendente rispetto ai partecipanti al mercato. Essi sono Statnett SF (Norvegia), 

Svenska Kraftnät (Svezia), Fingrid (Finlandia), Energinet.dk (Danimarca), Elering 

(Estonia), Litgrid (Lituania) e AST (Lettonia). Per la Lettonia, paese che si sta 

attualmente integrando nel mercato nordico, esiste una accordo indipendente per il quale 

può acquistare 2% del commercio totale. Tutti gli operatori sono di proprietà dello stato 

in corrispondente ad eccezione della Finlandia che vede una compartecipazione stato e 

imprese di assicurazione. 

 

 

 

1.6  Eltermin - Il mercato finanziario 

 

All’interno di Nord Pool esiste anche un mercato finanziario chiamato Eltermin gestito 

da Nasdaq OMX Commodities. I contratti finanziari commerciati in questo segmento, 

con finalità di hedging e risk management, sono  futures, forwards, Contracts for 

Difference (CfD). Gli accordi stipulati si basano sul prezzo di sistema ad eccezione dei 

CfD che prendono a riferimento la differenza tra prezzo zonale e prezzo di sistema.  

Gli accordi possono avere un orizzonte temporale di 6 anni con riferimento contratti 

giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali.  

Per questa tipologia di contratti non esiste la consegna finale della commodity tra le due 

controparti ma esiste esclusivamente uno scambio monetario tra esse. I soggetti possono 

decidere di liquidare i contratti finanziari OTC tramite la clearing house. Essa si 

inserisce tra i soggetti anonimi coinvolti nello scambio così da ridurre i rischi di credito.  
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1.7  Elbas – Il mercato infragiornaliero 

 

All’interno del segmento Elbas avviene il commercio infragiornaliero di energia 

elettrica e ne fanno parte Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Germania, 

Paesi Bassi e Belgio. Grazie al suo funzionamento è possibile bilanciare il mercato 

Elspot un’ora prima che avvenga la consegna. 

Elbas mira infatti a gestire quei problemi che possono insorgere nel lasso di tempo che 

va dalla fissazione del prezzo sino all’ora che precede il momento della consegna fisica 

della commodity. Questi  imprevisti vanno ad alterare il bilanciamento tra domanda e 

offerta, ma per mezzo di Elbas acquirenti e venditori possono scambiarsi energia 

vicinissimi all’ora prefissata facendo ritornare così il sistema al suo stato di 

bilanciamento. In questo modo si riduce il rischio di perdite e vengono potenzialmente 

incrementati i profitti. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PREZZO 

DELL’ELETTRICITÀ E POSSIBILI APPROCCI 

 

 

 

 

In questo capitolo verrà preso a riferimento il mercato elettrico Nord Pool Spot per 

investigare sulle peculiarità del prezzo di questa commodity all’interno del mercato in 

questione.  

 

 

2.1  Peculiarità del prezzo dell’elettricità 

 

Alla luce del funzionamento del mercato elettrico nei paesi scandinavi, descritto nel 

precedente capitolo, risulta di primaria importanza, per produttori e acquirenti, acquisire 

il maggior numero di informazioni sul futuro andamento del prezzo spot. In questo 

modo risulterà possibile ottimizzare le strategie di acquisto o di vendita, ovvero 

indicare, in base alle previsioni effettuate, la loro domanda o offerta al fine di ottenere il 

maggior profitto. Queste informazioni possono essere fornite, ai soggetti interessati, 

mediante l’analisi statistica dei prezzi registrati nel Nord Pool Spot e la calibrazione di 

modelli statistici in grado di predire più accuratamente possibile il futuro andamento 

della variabili di interesse.  

Nel fare ciò risulta di primaria importanza tener conto non solo degli andamenti passati 

dei prezzi spot, ma anche delle peculiarità della commodity che stiamo prendendo in 

esame.  
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La caratteristiche principali da considerare nell’effettuare una specifica analisi sono: 

 Alta frequenza di osservazione: i prezzi spot hanno una frequenza di 

osservazione elevata, infatti sono determinati e resi noti ogni ora (in alcuni 

mercati anche ogni 30 minuti). Inoltre, essi sono forniti per tutti i periodi 

dell’anno, incluse le festività;  

 Periodicità: sempre in riferimento alla frequenza dei dati è necessario 

sottolineare come essi presentino in genere una forte periodicità. Dall’analisi 

anche grafica delle serie storiche risulta evidente la stagionalità derivante dalle 

condizioni meteorologiche e climatiche quali temperatura, forza del vento, 

precipitazioni e ore di luce. È ben noto infatti come la diversa latitudine e la 

presenza di periodi caldi o periodi rigidi determinino un differente domanda di 

energia elettrica (Weron et al., 2006). 

Infatti, nei paesi appartenenti al Nord Pool, i periodi in cui la domanda è più 

elevata risultano essere i mesi invernali in cui, le temperature molto basse e le 

ore di luce ridotte al minimo, comportano un intenso utilizzo degli impianti di 

riscaldamento e di illuminazione, aumentando quindi la richiesta di energia e 

facendo salire considerevolmente il prezzo. Queste fluttuazioni del prezzo 

durante l’arco dell’anno sono osservabili nel grafico 2.1.1 che rappresenta, per il 

periodo gennaio-dicembre 2012, il prezzo medio giornaliero dell’energia nel 

mercato Nord Pool Spot (Elspot). Dall’osservazione si evince come nei periodi 

invernali il prezzo si assenti attorno ai 250/350 NOK/MWh mentre nei mesi 

estivi esso si abbassi sotto la soglia dei 200 NOK/MWh. 

 

Grafico 2.1.1: Prezzo giornaliero mercato Nord Pool Spot 2012 
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Altra fonte di periodicità delle serie è la diversa domanda di energia nei giorni 

feriali e festivi, negli ultimi, infatti, la maggior parte delle attività produttive è 

ferma determinando una minor richiesta di energia e quindi un prezzo inferiore. 

 

 

Grafico 2.1.2: Prezzo medio orario feriali festivi Nord Pool 2012 

 

Dal grafico 2.1.2, che rappresenta i prezzi (NOK/MWh) medi orari per i giorni 

festivi e feriali nel 2012 per il mercato Nord Pool (Elspot), si può notare quanto 

detto sopra. I prezzi medi orari feriali sono superiori ai prezzi medi orari festivi 

durante tutto l’arco della giornata ad eccezione delle ore iniziali e finali della 

giornata. Durante le prime e le ultime ore della giornata infatti l’utilizzazione 

degli impianti industriali nei giorni feriali è bassa ed equiparabile ai giorni festivi 

in cui la produzione è nulla.  

 

Ultimo elemento di periodicità, su cui si è deciso di focalizzarsi in questa 

trattazione, sta nella differente richiesta di domanda di energia elettrica nel corso 

della giornata. I prezzi più elevati sono registrati nella prima mattinata, quando 

le persone accendono gli elettrodomestici comuni e i gli impianti di 

riscaldamento, e nella seconda parte del pomeriggio/prima serata quando 

rientrano dall’attività lavorativa. Questo comporta caratteristiche peculiari per 

ognuna delle singole ora della giornata (Huisman et al. 2007). 
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Grafico 2.1.3: Prezzi medi orari giornalieri Nord Pool 2012 

 

Dal Grafico 2.1.3 si può notare come i prezzi abbiano mediamente un picco alle 

ore 9 e successivamente alle ore 18 e 19 confermando quanto riscontrato nella 

teoria.  

 

Per tener conto di questa stagionalità possono essere prese in considerazioni 

variabili dummy, che presentano valore 1 nel periodo j e 0 altrimenti, funzioni 

sinusoidali, medie mobili o modelli che tengano conto della componente 

stagionale (tra questi i modelli SARIMA sono una delle classi di modelli più 

flessibili per la modellazione della componente stagionale e che verranno trattati 

in seguito).  Le tipologie di periodicità in cui si può incorrere dipendono dunque 

dalle condizioni atmosferiche e dalle latitudine del mercato in esame, esse 

possono essere infragionaliere, settimanali, mensili o annuali; 

 

 Come per i prezzi del mercato finanziario e per i prezzi di altre comodities è 

importante sottolineare la presenza di asimmetria e un eccessivo appesantimento 

delle code rispetto le code riscontrabili in una distribuzione normale, questo 

fenomeno viene definito leptocurtosi (Figura 2.1.1).  
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Figura 2.1.1: Istogramma osservazioni orarie Nord Pool 2012 

 

 

Questa peculiarità viene generalmente colta mediante l’utilizzo di modelli 

ARCH/GARCH;  

 

 Elevata volatilità e spikes: i prezzi elettrici presentano una volatilità molto 

maggiore rispetto quella di altre attività finanziarie (altrettanto volatili) o di altre 

commodities e sono il principale problema del risk management. Se 

consideriamo la volatilità giornaliera come la dispersione dei valori osservati in 

un dato periodo di riferimento, possiamo comparare i valori con altre attività 

finanziarie utilizzando la standard deviation dei rendimenti: 

- buoni del tesoro e cambiali: minori del 0.5% 

- indici azioniari tra 1% e 1.5%; 

- petrolio greggio e gas naturale tra 1.5% e 4%; 

- azioni considerate molto volatili: minori del 4%; 

- prezzi dell’elettricità maggiori del 50%. 
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Questi valori dipendono da diversi fattori: primo fra tutti l’impossibilità di 

immagazzinare l’energia elettrica e di conseguenza il necessario utilizzo 

nell’istante in cui viene prodotta. Questo meccanismo comporta una continua 

negoziazione tra domanda e offerta e, insieme all’impossibilità di bilanciare in 

maniera istantanea le due componenti, fa aumentare le oscillazioni facendo così 

salire la volatilità. Collegato a ciò sono da tenere in considerazione le peculiarità 

della domanda e dell’offerta; la domanda infatti presenta una forte inelasticità a 

causa ormai delle sua identificazione come bene primario e fortemente 

dipendente dalle condizioni climatiche; l’offerta presenta anch’essa una 

componente di inelasticità a causa delle capacità di produzione degli impianti. 

Altro elemento di forte dipendenza con il prezzo dell’energia elettrica sono le 

condizioni meteorologiche improvvise che possono causare un brusco aumento 

della domanda o una diminuzione improvvisa della produzione. Inoltre le crisi 

operative, ovvero la temporanea indisponibilità degli impianti a causa di 

malfunzionamenti o guasti improvvisi, comporta l’impossibilità fornire la 

quantità richiesta in quella particolare area incidendo ancora una volta sul 

prezzo. 

 

Gli eventi sopra descritti causano un inaspettato aumento del prezzo verso l’alto 

in un lasso di tempo molto breve. Questo brusco e improvviso cambiamento nei 

prezzi spot, definito in letteratura con il termine jumps o spikes, è una delle 

caratteristiche principali dei mercati elettrici. Tuttavia, tecnicamente, esiste una 

differenza tra spike e jump:  infatti, entrambi prevedono un repentino 

cambiamento di prezzo (verso l’alto o verso il basso) ma, mentre i jumps 

definiscono un assestamento del prezzo attorno al nuovo livello, gli spike 

prevedono un ritorno immediato al livello a cui era il prezzo prima del salto 

verso l’alto (o verso il basso). Questa caratteristica è peculiare per il mercato 

elettrico ed’è frutto degli shock economici di cui l’elettricità è influenzata. 

Com’è visivamente osservabile dal grafico 2.1.4, questa commodity vede 

comunemente verificarsi spike. Tuttavia, il Nord Pool Spot è noto come il 

mercato elettrico con le minori variazioni improvvise rispetto gli altri mercati 

elettrici.  
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Grafico 2.1.4: Prezzi orari mercato Nord Pool 2012 

 

Questi movimenti si mostrano soprattutto negli orari di punta dei giorni feriali (9 

- 18), ovvero quando la generazione massima si avvicina al massimo della 

capacità, e nei periodi climatici più intensi, come inverno e estate, e sono le 

principali ragioni per cui le aziende decidono di “coprirsi” mediante strumenti 

finanziari; 

 

 Mean reverting: I prezzi dell’energia elettrica presentano generalmente una 

componente di mean reversion (letteralmente “ritorno alla media”) definita 

anche come persistenza attorno alla media.  

 

Tutte queste caratteristiche hanno effetti potenzialmente devastanti negli investimenti. 

Infatti, in poche ore, i guadagni ottenuti nell’investimento in queste commodity possono 

svanire nel giro di poche ore causando perdite potenzialmente illimitate. Per questo 

motivo dei modelli di previsione dei prezzi, o combinazioni di essi, possono consentire 

una migliore gestione del rischio di oscillazione del prezzo. 
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2.2  Possibili metodologie 

 

La recente liberalizzazione del mercato, la deregolamentazione e la concorrenza tra gli 

operatori hanno lanciato, nei mercati dell’energia elettrica, un nuovo metro di 

competizione. Infatti, oltre alle caratteristiche sopra elencate, le novità che sono state 

introdotte hanno portato i partecipanti a tenere in considerazione non solo i volumi ma 

anche le possibili oscillazioni dei prezzi. 

Le nuove applicazioni, sviluppate in questo differente contesto, possono essere distinte 

sia in base all’orizzonte temporale sia in termini di metodologia utilizzata.  

Suddividiamo infatti, da un punto di vista periodale, in: breve termine, ovvero un 

periodo che va da poche ore a pochi giorni; medio termine, generalmente con orizzonte 

temporale di un anno e infine il lungo periodo considerato in termini di anni. Le 

previsioni possono prendere a riferimento diversi lag temporali a seconda delle finalità 

che queste si propongono, possono riguardare rispettivamente i prezzi del giorno dopo 

del mercato spot, i prezzi dei derivati su tali beni oppure strategia di investimento e 

pianificazione. 

Risulta di primaria importanza, al fine della nostra analisi, il breve periodo in quanto, il 

mercato Nord Pool Spot, è un mercato spot con asta continua per le 24 ore successive. 

Le offerte di produttori e acquirenti, espresse in termini di prezzo e quantità, vengono 

accettate fino a che non viene raggiunta la domanda complessiva. Quindi, un produttore 

che è in grado di fare una accurata previsione sui futuri prezzi spot, sarà in grado di 

ottimizzare la propria produzione ottimizzando in questo modo il proprio profitto.  

Così come l’orizzonte temporale si differenzia a seconda dell’obiettivo dell’analisi 

anche i modelli applicativi si differenziano a seconda delle finalità. Numerosissimi sono 

i modelli che sono stati proposti e testati in letteratura e di seguito si farà un breve cenno 

sulle caratteristiche di ognuno. 

 

Modelli basati sul costo di produzione  

Questa tipologia fa riferimento a modelli che simulano la produzione di energia elettrica 

in grado di soddisfare la domanda al minimo costo. Essi sono adatti ad un contesto 

fortemente regolamentato che non tiene conto delle strategie competitive e quindi non 
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aderenti all’attuale situazione. (Baleriaux, Jamoulle, Guertechin, 1969; Eydeland 

Wolyniec, 2002) 

 

Modelli di equilibrio 

Questa categoria può essere considerata come una evoluzione dei modelli 

precedentemente trattati in quanto oltre a prendere in considerazione il costo di 

produzione essi tengono conto anche delle strategie di offerta. Essi spiegano come i 

costi marginali possano assumere valori inferiori rispetto i prezzi influenzando le 

strategie dei partecipanti. Tali modelli presentano però due criticità: i profitti devono 

essere fissati da subito e il modo in cui interagiscono tra loro le strategie potenziali. 

(Bessembinder, Lemmon, 2002; Buhler, Muller, Mehrbach, 2007) 

 

Modelli fondamentali 

Questa classe di modelli tenta di catturare la struttura economica e fisica tra la 

produzione e il commercio di energia elettrica. L’associazione tra le variabili guida è 

presupposta, gli input fondamentali sono modellati indipendentemente e sono frutto di 

previsioni anche per mezzo di approcci statistici, econometrici o tecniche non 

parametriche. Essi sono in grado, mediante fattori idrologici e climatici, di spiegare e 

motivare il movimento del prezzo nel mercato. Questi modelli presentano però due 

difficoltà: la disponibilità dei dati fondamentali fa si che la previsione sia migliore per 

un orizzonte di medio-lungo periodo piuttosto che un breve periodo e, dall’altra parte, le 

assunzioni (fisiche ed’economiche) fatte alla base dei modelli sono fortemente sensibili 

alle violazioni di tali assunzioni. (Carmona, Coulon, 2012) 

 

Modelli quantitativi 

L’intenzione di questi modelli è quella di replicare la proprietà statistiche dei prezzi 

dell’elettricità al fine di effettuare una valutazione derivata e il controllo del rischio. 

Questi modelli dunque non hanno l’obiettivo ultimo di predire accuratamente i prezzi 

ma bensì ricavare dallo studio le peculiarità di tale commodity ponendosi un orizzonte 

temporale mensile o giornaliero. Queste caratteristiche comportano da un lato una 

semplicità analitica ma dall’altro una forte limitazione. 
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Modelli statistici 

Questa categoria di modelli ha l’obiettivo di trovare il miglior modello per la previsione 

dei prezzi. Tra le tipologie ascrivibili a questa tipologia troviamo i modelli univariati e 

le tecniche di lisciamento, ma anche modelli che tengono conto dei fattori esterni che 

influenzano la variabile di studio, ovvero modelli multivariati.  

Molta importanza a questa tipologia è data nell’ambito delle analisi di mercato mentre 

nei mercati finanziari trovano scarsa applicazione. Ciò e dovuto alla differente 

periodicità infatti, nei mercati finanziari si fa riferimento alla ciclicità dell’economia, e 

quindi a periodi positivi o negativi di mercato, mentre i prezzi dell’elettricità ad esempio 

risentono molto della stagionalità. I movimenti del prezzo dell’elettricità sembrano 

dunque affetti da una componente prevedibile rispetto la causalità che colpisce i 

movimenti delle attività finanziarie. (Weron, 2006; Misiorek, 2006) 

 

Modelli non parametrici 

Modelli non parametrici basati sull’intelligenza artificiale sono utilizzati per stimare il 

prezzo dell’elettricità grazie alla loro flessibilità e capacità di trattare la non linearità e la 

complessità. Queste peculiarità li rendono ottimali per le previsioni di breve termine 

tanto che sono stati notevolmente trattati in letteratura e più volte sono stati dimostrati 

gli ottimi risultati ottenuti. Tuttavia la comparazione finora eseguita è stata effettuata 

con altri modelli basati sempre sull’intelligenza artificiale ma, la comparazione con 

modelli statistici più semplici, risulta ancora difficile e materia di studio. (Pirino, Renò, 

2010) 
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CAPITOLO TERZO 

 

APPROCCI DI MODELLAZIONE 

 

 

 

 

Questo capitolo ha l’obbiettivo di introdurre la teoria che sta alla base delle studio delle 

serie temporali e da cui è necessario partire al fine di predire e comprendere i risultati 

che otterremo dall’analisi dei dati e dalle previsioni. Ciò che verrà di seguito riportato è 

una sintesi di diversi manuali di econometria e di introduzione allo studio delle serie 

temporali (Sartore, 2011, Box-Jenkins, 2008, Gallo, Pacini, 2002, Brockweel, Davis, 

2009 e Cappuccio, Orsi, 1991). 

 

Serie storica 

Si definisce serie storica Xt, t = 1, … , T ,una successione di osservazioni, ordinate 

secondo un indice temporale t, dove l’indice t indica la frequenza di campionamento dei 

dati.  

Le serie temporali analizzate in questa tesi sono i prezzi orari e giornalieri 

dell’elettricità e la temperatura giornaliera media in una data località. 

 

La definizione di serie storica rientra nella principale definizione di processo stocastico. 

Una fenomeno statistico che, si evolve nel tempo per mezzo di leggi probabilistiche, è 

chiamato processo stocastico. La definizione di processo stocastico comunemente 

accettata è: “si definisce processo stocastico una sequenza di variabili aleatorie, {Xt, t ϵ 

T}, indicizzate da un parametro t ϵ T e definite su uno stesso spazio di probabilità {Ω, 

G, P}.” (Cappuccio, Orsi 1991).  
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Per un determinato t ∈ T, Xt(ω) è una variabile casuale, mentre fissato un evento ω0 ∈  

Ω, allora Xt(ω0) è una funzione reale della variabile t che viene detta traiettoria o 

realizzazione del processo stocastico. Se invece fissiamo t e ω0 otteniamo un vettore di 

numeri reali. Ecco allora che, le serie storiche, potrebbero essere modellate attraverso il  

meccanismo probabilistico dato dalla definizione di processo stocastico.  

 

Stazionarietà 

È necessario definire alcune condizioni sul processo in modo da rendere possibile 

l’applicazione dei metodi di inferenza statistica. Una di queste restrizioni è la 

stazionarietà del processo.  

 

Stazionarietà forte: 

Un processo stocastico {Xt, t ϵ T}  è definito “stazionario in senso forte” (o “ 

stazionarietà in senso stretto”) se per qualunque sottoinsieme {t1,t2,…,tm} di T e per un 

qualunque numero intero k si ha la condizione: 

 

                                            

 

per ogn h ϵ T, dove F è la funzione di distribuzione congiunta del processo, fissate 

qualunque k variabili causali ordinate nel tempo. Ovvero la funzione di distribuzione del 

processo stocastico non muta se ci si sposta nel tempo di h periodi. Queste condizioni 

sono però molto forti da ottenere nella pratica, e quindi spesso si chiedono restrizioni 

più “deboli” ovvero che solo alcune caratteristiche rimangano uguali al variare di t. 

 

Stazionarietà debole: 

Un processo si definisce “stazionario in senso debole” (o “stazionario in covarianza”) se 

per tutti i t:  

 

1.         

 

2.                        

 

3.                                                                
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   dipenderà allora esclusivamente dal lag k e non dal tempo. È possibile dimostrare che 

la stazionarietà in senso stretto implica la stazionarietà in senso debole. 

 

Processo iid  

Si definisce iid il processo {  , t ϵ T} composto da una successione di variabili aleatorie 

tra loro indipendentemente distribuite, con la medesima distribuzione a valore atteso 

nullo. Ne discende che il processo assume media e varianza costanti nel tempo e 

funzione di autocovarianza nulla per k ≠ 0, ovvero è stazionario in senso debole. 

“Inoltre, data l’identica distribuzione e l’indipendenza, qualsiasi distribuzione 

congiunta di un insieme di variabili causali costituenti il processo è invariante rispetto 

ad una traslazione sull’asse temporale, quindi risulta stazionario anche in senso forte” 

(Sartore, 2011). 

 

Processo White Noise 

Il processo        ∈     si definisce white noise (rumore bianco), e viene indicato con 

    ~ WN(0,   ), se è una sequenza di variabili casuali iid con media nulla e varianza 

costante e finita. Ne consegue che la funzione di autocovarianza è stazionaria in senso 

debole e, per qualsiasi k≠0, essa è nulla. Il processo white noise, generalmente indicato 

con WN, è una generalizzazione del processo iid. 

 

I residui dei modelli che andremo a stimare dovranno avere le caratteristiche di questa 

tipologia di processi in quanto la dipendenza tra i dati dovrà essere interamente raccolta 

dal modello stimato.  

 

Modello a media mobile  

Un processo stocastico definito nella forma 

 

                                

 

con     ~ WN(0,σ
2
) è definito processo a media mobile (MA) di ordine q e         i 

coefficienti dell’MA.   



30 
 

Il processo MA trattandosi di una combinazione lineare di un WN, che è stazionario in 

senso debole, sarà anch’esso debolmente stazionario, ovvero i momenti primo e 

secondo non dipenderanno da t. Il processo MA (q) è considerato invertibile se le 

soluzioni dell’equazione caratteristica in B  

 

               
        

    

 

sono tutte esterne al cerchio unitario, ovvero in modulo maggiori di 1. Ecco che, 

verificata questa condizione, il processo MA(q) ammette una rappresentazione AR di 

ordine infinito.  

 

Modello auto regressivo  

Il modello autoregressivo (AR) mette in relazione il valore osservato di una variabile  

(nel nostro caso l’osservazione della variabile prezzo) al tempo t con i suoi valori 

passati, per cogliere la dipendenza tra valori appartenenti a tempi diversi. Tale modello 

considera la regressione di Xt su p valori ritardati  

 

                                   

 

dove α0, α1, … , αp sono i coefficienti del processo auto regressivo di ordine p e    ~ 

WN(0,σ
2
).  

Il processo AR(p), trattandosi di una funzione del proprio passato e di un processo white 

noise, è sempre invertibile. Una particolarità degli AR è la condizione di stazionarietà di 

tale processo. Esso viene definito stazionario se e solo se le radici dell’equazione 

caratteristica in B:  

 

              
        

     

 

sono tutte in modulo maggiori di 1, ovvero esterne al cerchio unitario. Il processo AR(p) 

ammette quindi una rappresentazione MA di ordine infinito.  
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Differenziazione (Box-Jenkins, 1976) 

L’operazione di differenziazione può essere utilizzata per ottenere la stazionarietà 

della serie storica. Una serie che non presenta stazionarietà può essere resa 

stazionaria sottraendo da se stessa il lag scelto. L’operatore delle differenze potrà 

essere applicato tante volte quante necessarie al fine di ottenere la stazionarietà della 

serie ed’è definito come segue: 

 

 

Dove d è il periodo scelto da differenziare.  

 

                       

Modello auto regressivo a media mobile 

Combinando i modelli AR(p) e MA(q) può essere definito un modello ARMA (p,q). 

Nel modello ARMA (p,q) il valore osservato al tempo t, nel nostro caso il prezzo, è 

espresso linearmente rispetto i suoi valori passati p e dei q precedenti valori del 

processo WN. Il processo stocastico è definito come processo autoregressivo a media 

mobile di ordine p, q se è definito nella forma: 

 

                                                            

 

              

 

con     ~ WN(0,   ), Xt le osservazioni al tempo t,   i coefficienti dell’MA e   i 

coefficienti dell’AR. Il processo AR è stazionario se ha tutte le radici in modulo 

maggiori di 1 e può essere rappresentato in forma MA di ordine infinito. 

Contestualmente se il processo MA è invertibile ammette una rappresentazione AR(∞).  

Nel caso p o q siano pari a 0 avremo rispettivamente un MA(q) o un AR(p) 

 

L’approccio di modellazione ARMA assume che la serie sia debolmente stazionaria se 

non è bisognerà procedere con la differenziazione.  
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Tale variazione del modello è conosciuta in letteratura come modello auto regressivo a 

media mobile differenziato (ARIMA (p,d,q)).  

 

Modello stagionale a media mobile autoregressivo 

Il modello SARIMA (seasonal, autoregressive, integrated, moving avarage) è una 

estensione dei modelli ARIMA, proposti degli studiosi Box-Jenkins (1976), che tiene in 

considerazione: un parte stagionale autoregressiva (P), una parte di integrazione 

stagionale (D), una parte a media mobile stagionale (Q) e infine una quarta parte che 

descrive il tipo di stagionalità (S) permettendo in questo modo di considerare movimenti 

periodici di tipo stagionale. La parte stagionale può essere sia deterministica e 

indipendente dalle altre componenti o  stocastica e correlata con  la componente non 

stagionale. Grazie a questo tipo di modellazione potrà venire trattata una stazionarietà 

anche di tipo non periodico. Il modello SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)S è definito nella 

seguente forma 

 

             
                

 

dove  

    la variabile casuale osservata; 

 S è la periodicità stagionale; 

                
        

   è l’operatore autoregressivo non 

stagionale di ordine p stazionario; 

                 
         

    è l’operatore auto regressivo 

stagionale di ordine P stazionario; 

           è l’operatore differenze di ordine d non stagionale; 

   
          è l’operatore differenze di ordine D stagionale; 

                
        

   è l’operatore a media mobile non 

stagionale di ordine q invertibile; 
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    è l’operatore a media mobile 

stagionale di ordine Q invertibile; 

     ~ WN(0,   ). 

 

L’idea che sta alla base di questo modello è che le osservazioni lontane, ovvero che 

distano tra loro S periodi dovrebbero essere simili o fortemente correlate tra loro. Nel 

caso la serie abbia frequenza mensile avremo una periodicità pari a 12, nel caso di 

trimestrale 4 e così via.  

La presenza di una eventuale non stazionarietà viene presa modellata con la stessa 

logica dei processi ARIMA e eliminata grazie all’operatore “differenza stagionale” 

  
 mentre, gli operatori       e       permettono di cogliere e modellare la 

dipendenza stagionale tra le osservazioni tra loro lontane S, 2S ,…, QS periodi.  

 

Modelli ARMAX 

I modelli fino a qui presentati mettono in relazione esclusivamente le osservazioni 

passate della sola variabile in esame e non tengono in considerazione eventuali 

informazioni contenute nella realizzazione di altre serie storiche attinenti. Le 

realizzazioni infatti possono essere influenzate anche da realizzazioni presenti e passate 

di altre serie storiche oltre che dal suo stesso passato. Nel caso appunto dei prezzi 

dell’elettricità essi subiscono l’influenza di altre variabili quali la temperatura, le 

precipitazioni, la forza del vento e di altre condizioni atmosferiche che possono 

influenzare la nostra variabile di studio. Modellando la serie tenendo in considerazione 

questa relazione con una variabile esogena la previsione potrebbe risultare migliore. Per 

catturare questa relazione può essere utilizzato un modello auto regressivo a media 

mobile con variabili esogene (ARMAX). Esso può essere scritto come segue: 

 

                        
  

                  (Ljung, 1999) 

 

dove    è l’ordine dei fattori esogeni        e       è l’operatore che può essere 

riscritto come           
     

              
      dove   

  sono i coefficienti.  
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Modelli (G)ARCH 

I modelli fino a qui trattati presuppongono l’omoschedasticità ovvero la funzione di 

varianza e covarianza costanti nel tempo. Tuttavia, possiamo osservare che in molti 

casi, e specialmente per il prezzo dell’elettricità, vi siano dinamiche non lineari e, in 

particolare, è possibile evidenziare una forte dipendenza della variabilità delle 

osservazioni rispetto il loro passato. Tutto ciò comporta l’esistenza di una varianza 

condizionale e non costante cioè di eteroschedasticità.  

Partendo da queste peculiarità sono stati introdotti in letteratura i modelli ARCH 

(AutoRegressive Conditional Heteroschedasticity). Sviluppati da Engle (1982) partono 

dall’idea di una varianza condizionale alle informazioni disponibili. “Lo studioso, nel 

suo lavoro, suggerisce che l’andamento della varianza del processo generatore dei dati 

sia di tipo condizionatamente autoregressivo: sulla base dell’informazione disponibile 

al tempo t-1, la varianza al tempo t è esprimibile come funzione dei valori più recenti 

delle innovazioni al quadrato.”  (Gallo, Pacini, 2002) 

 

 Il modello ARCH può essere scritto nel modo seguente: 

 

         

 

  
            

           
  

 

dove    è la variabile iid mentre la varianza al tempo t è espressa come la somma di un 

termine costante    e di una innovazione al quadrato     
  con   >0 e        

affinchè la varianza condizionale sia positiva.  

 

Bollerslev (1986) generalizzò il modello ARCH dando vita a una serie di modelli 

definita GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroschedasticity). 

Rispetto all’idea di Egle, Bollerslev introduce i valori ritardati della varianza 

condizionata, così da ottenere un modello più parsimonioso in termini di parametri. 

Esso quindi tiene in considerazione la varianza condizionata in t come una 

combinazione lineare di p ritardi dei residui al quadrato e di q ritardi della varianza 

condizionata.  
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Esso può essere espresso come:  

 

         

 

  
             

 

 

   

         

 

   

 

 

 dove gli    sono sempre iid e i coefficienti    ,    devono soddisfare le condizioni 

di non negatività e non negatività stretta per    al fine di assicurare la positività 

della varianza condizionale.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

UN CASO DI STUDI: IL MERCATO NORD POOL SPOT 

 

 

 

 

L’idea da cui si è partiti si basa sugli studi effettuati da Cuaresmaa, Hlouskovab, 

Kossmeierc, Obersteinerd (2004) e da Misiorek, Weron e Trueck (2006). In questi lavori 

il primo gruppo di autori ha confrontato modelli lineari orari univariati per il mercato 

Leipzig Power Exchange (LPX) arrivando alla conclusione che i modelli costruiti sulle 

serie orarie hanno maggiori performance predittive rispetto i modelli su serie intera. 

Inoltre Huisman, Huurman e Mahieu (2007) hanno dato una spiegazione più 

approfondita di questa idea illustrando come le diverse ore presentino caratteristiche 

molto diverse le une dalle altre.  

Il secondo gruppo di autori, Misiorek, Weron e Trueck (2006), ha invece preso a 

riferimento la suddivisione oraria dei prezzi condotta da Cuaresmaa et al (2004) e ha 

eseguito confronti tra diverse tipologie di modelli (lineari e non) includendo, nella loro 

analisi, altri fattori esogeni per il mercato elettrico della California.  

Dall’osservazione del grafico 1.1.3 abbiamo potuto osservare come il comportamento di 

ognuna delle 24 serie differisca parzialmente dalle altre a causa di numerosi fattori quali 

consumi industriali e domestici. Abbiamo dunque ulteriormente investigato su questa 

peculiarità, avvallando l’ipotesi degli autori di cui sopra. Dall’osservazione abbiamo 

concluso che per una analisi attenta l’approccio di modellazione comportava la 

suddivisione della serie nelle 24 serie orarie. 

 

Il periodo di riferimento che si è deciso di prendere in esame per la stima, seguendo lo 

studio svolto da Misiorek  et. al. (2006), va dalla prima settimana di luglio, in 

particolare dal 2 luglio 2012, all’ultima settimana di marzo, ovvero il 31 marzo 2013. 
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Le date considerate non corrispondono esattamente al periodo campionario scelto da 

Misiorek et al. (2006) sia in termini di giorni di calendario sia in termini di annate. 

Questa decisione è stata dettata principalmente da due motivi: si è preferito mantenere 

le settimane intere per il periodo campionario necessario per la stima, iniziando dal 

lunedì e finendo alla domenica, al posto di rispettare le date e “troncare” a metà le 

settimane.  

Si è ritenuto inoltre opportuno utilizzare il periodo più recente per ottenere risultati 

aderenti all’attuale suddivisione regionale del Nord Pool Spot e alla recente situazione 

economica e finanziaria europea accettando la sfida in un contesto complesso e critico.  

A ciò si aggiungono le numerose modifiche nelle aree del mercato elettrico scandinavo 

(le quali vedevano passaggi territoriali di zone da un’area all’altra e scorporazioni di 

aree in unità più piccole) che hanno segnato nei recenti anni il prezzo elettrico della 

regione. L’eventuale inclusione di questi periodi di assestamento avrebbe comportato un 

possibile danno per la stima dei modelli cagionando un possibile appannaggio delle 

relazioni rinvenibili nelle serie.  

Per i motivi appena elencati si è deciso di prendere a riferimento una specifica area del 

mercato Nord Pool Spot, in particolare l’area NO1 pressoché corrispondente alla 

regione dell’Østlandet e facente capitale Oslo. Quest’ultima risulta essere l’area che nel 

corso degli anni ha subito il minor numero di cambiamenti favorendo così la nostra 

analisi. 

 

4.1  I dati 

 

I dati che utilizzeremo in questa analisi ci sono stati gentilmente concessi da Nord Pool 

Spot AS che ha fornito l’accesso gratuito e temporaneo al suo intero database. L’unità di 

misura con cui abbiamo deciso di trattare è la corona norvegese per megawatt ora 

(NOK/MWh) è stata eseguita una trasformazione logaritmica sulla serie per ottenere 

una varianza più stabile. Nei grafici 4.1.1 e 4.1.2 è possibile osservare la 

rappresentazione intera di entrambe le serie dei prezzi: 
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Grafico 4.1.1: Prezzi orari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.1.2: Prezzi logaritmici orari 

 

Si può osservare grafico 4.1.1 come la serie oscilli tra i 100-200 e tra i 200-300 

NOK/MWh con spikes specialmente verso l’altro. Da una prima analisi grafica è 

evidente la presenza di mean-reverting infatti si può osservare come i valori oscillino, 

nonostante i movimenti verso l’alto o verso il basso, verso valori simili.  
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4.2  Le analisi descrittive 

 

La serie completa è stata suddivisa in 24 serie orarie coerentemente con le nostre finalità 

e, per ognuna delle 24 serie, abbiamo calcolato statistiche descrittive quali valore 

minimo, valore massimo e media; alcuni indici sintetici: indice di asimmetria, indice di 

curtosi; e il p-value del test di normalità di Jarque-Berà con ipotesi nulla di 

distribuzione normale (tabella 4.2.1). 

Rileviamo che il valore minimo è registrato nella quinta ora (28.91) mentre  il valore più 

alto nella diciannovesima ora (1025.11) ovvero si tratta dello spike precedentemente 

visto in figura tuttavia la serie con media più elevata risulta essere la serie delle ore 18. 

L’indice di asimmetria è positivo solo nelle ore centrali della giornata e nella fascia 

oraria pre-serale mentre per le restanti ore esso risulta negativo. L’indice di curtosi è 

molto inferiore al valore ottimale e oscilla attorno al valore zero indicando distribuzioni 

platicurtica mentre per le ore 18 e 19 supera il valore 3 indicando distribuzione 

leptocurtica. Per quasi tutte le serie ad eccezione di quelle centrali (11-17) siamo portati 

a rifiutare l’ipotesi nulla di normalità delle serie per un livello di significatività di 0.05. 

 

Tabella 4.2.1: Analisi descrittive 

Ora Min Max Media Mediana Asimmetria Curtosi 
Jarque-

bera test 

1 42.64 359.38 220.4003 243.9 -0.6585 -0.5318 1.03e-05 

2 34.68 359.08 215.4154 239.56 -0.6420 -0.5163 1.86e-05 

3 30.31 359.01 211.5959 236.38 -0.6399 -0.52408 2.82 e-05 

4 29.21 359.16 210.6125 235.61 -0.6173 -0.5423 3.27e-05 

5 28.91 358.93 212.4279 237.5 -0.6533 -0.5199 1.30e-05 

6 34.61 372.53 219.3439 245.3 -0.6747 -0.5285 6.45e-06 

7 36.63 407.49 230.3177 257.89 -0.5846 -0.5998 5.61e-05 

8 45.97 625.62 251.9634 263.09 0.3983 0.4159 0.0086 

9 51.62 748.63 261.0629 267.41 0.7239 1.3172 1.86e-10 

10 53.84 660.63 257.4738 267.53 0.4421 0.6182 0.0011 

11 55.02 628.77 254.8146 268.68 0.2705 0.3835 0.0719 
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12 55.54 623.27 250.3936 268.19 0.1729 0.4572 0.1336 

13 55.32 576.74 246.7514 267.13 0.0063 0.1026 0.9136 

14 56.06 551.27 244.7144 265.87 -0.0218 0.0155 0.9812 

15 55.32 539.97 243.1935 265.4 -0.0775 -0.0952 0.8443 

16 53.91 557.36 243.6343 265.7 -0.0915 -0.1333 0.7678 

17 52.91 618.79 249.5679 268.33 0.2192 0.4910 0.0726 

18 52.17 990.91 263.4024 273.49 1.3048 4.7977 < 2.2e-16 

19 51.77 1025.11 261.9125 273.93 1.2376 5.0553 < 2.2e-16 

20 52.07 734.83 250.4637 270.59 0.4853 2.1722 3.77e-15 

21 51.62 535.71 238.5598 265.61 -0.4741 -0.2068 0.0047 

22 51.92 437.43 233.1833 260.06 -0.6474 -0.4856 1.813e-05 

23 52.29 368.2 228.2031 254.33 -0.7132 -0.5613 1.55e-06 

24 43.44 358.48 220.9778 243.42 -0.6864 -0.5407 4.15e-06 

 

 

 

4.3  Verifica di stazionarietà 

 

Si sono eseguiti i test per la verifica della presenza di radici unitarie augmented Dickey–

Fuller (ADF) e Phillips–Perron test inoltre si è verificata l’ipotesi nulla di stazionarietà 

mediante il Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) test. I risultati dei test eseguiti 

sulle 24 serie del prezzo hanno tutti condotto all’accettazione di ipotesi tra loro 

concordanti (presenza di radici unitarie e non stazionarietà) implicando la 

differenziazione di tutte le serie.  

 

Si sono inoltre eseguiti i test per la verifica di ipotesi di radici unitarie stagionali 

mediante il Canova-Hansen test e il Osborn, Chui, Smith, and Birchenhall (OCSB) test, 

sia sulle serie iniziali del prezzo sia sulle serie precedentemente differenziate una volta. 

Le 24 serie orarie non hanno evidenziato radici unitarie stagionali mentre i test condotti 

sulla serie intera del prezzo ha fornito risultati tra loro contrastanti sia eseguendo i test 
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prima delle differenziazione che successivamente. Il problema viene rimandato in fase 

di modellazione. 

 

Alla luce dei risultati ottenuti si è provveduto a differenziare tutte le 24 serie in esame 

lavorando in questo modo con i log return. 

 

                                

         

          

 

 

4.4  I modelli utilizzati 

 

Di seguito viene riportata la metodologia utilizzata per stimare le 24 serie orarie dei 

prezzi, con e senza inclusione della temperatura. Successivamente si effettuerà un 

confronto tra le 2 metodologie utilizzate mediante gli indici di perfomance di previsione 

infine verrà effettuata una combinazione delle densità previsive dei due tipi di modelli. 

 

Abbiamo suddiviso l’analisi delle 24 serie orarie in due tipologie di modelli: i modelli 

SARIMA con periodicità S=7 per le serie orarie, che considerano la componente 

stagionale delle serie, e i modelli SARIMAX i quali, oltre a tener conto della 

componente stagionale S=7, includono anche la variabile esogena temperatura oraria 

media regionale. 

Dov’è stato necessario, insieme alla parte SARIMA(X), è stata aggiunta una parte 

(G)ARCH al fine di eliminare la componente di eteroschedasticità che si riscontrava nei 

residui delle serie. 

 

Per effettuare l’analisi si è utilizzato il software statistico R (http://www.r-project.org/ ; 

le librerie che sono state utilizzate sono riportate in appendice A.1 al termine della 

trattazione) e, in particolare, si è provveduto a creare, per ogni ora del giorno, 24 file in 

http://www.r-project.org/
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formato seria storiche contenenti ognuna il valore del prezzo in quella precisa ora. 

Partendo così da un periodo campionario di 273 giorni, per un totale di 6552 

osservazioni, si sono stimati i modelli facendo riferimento ad un set informativo di 273 

osservazioni ovvero una rilevazione al giorno per ognuna delle 24 ore.  

 

 

4.4.1 Metodo Box e Jenkins 

 

I processi precedentemente trattati possono essere riconosciuti, in base alle loro 

caratteristiche, mediante la funzione di autocorrelazione (ACF) e la funzione di 

autocorrelazione parziale (PACF). Le serie temporali che, altro non sono che la 

realizzazione di tali processi, dovrebbero rispecchiare, nelle loro variazioni, le proprietà 

di tali modelli (tenendo in considerazione la limitatezza dell’intervallo considerato). Box 

e Jenkins, partendo da questi presupposti, hanno ideato un approccio che, avvalendosi di 

strumenti statistici, consente di modellare la serie temporale individuando il modello 

ARMA che meglio riesce ad adattarsi al fenomeno in questione.  

 

La metodologia prevede 3 fasi fondamentali alcune di queste trattate iterativamente: 

1. Identificazione: in questa fase dopo una (i) osservazione preliminare grafica 

dell’andamento della serie viene resa stazionaria in media e in varianza 

mediante la trasformazione della serie stessa. In seguito (ii) si passa alla 

scelta del modello che meglio si adatta alla serie osservata e quindi 

all’identificazione dell’ordine dei parametri p,d,q (e se esiste una 

componente stagionale anche i parametri P,D,Q) riconoscendoli 

dall’osservazione nell’ACF e nel PACF. 

L’ordine p del processo AR viene identificato osservando l’ultimo lag 

significante della funzione di autocorrelazione parziale mentre l’ordine q 

della componente MA viene scelto  osservando l’ultimo lag significante 

delle funzione di autocorrelazione. Nella realtà risulta però difficile 

osservare situazioni ideali di questo tipo e situazioni miste possono 

comportare una ulteriore difficoltà nella stima. I ritardi potrebbero inoltre 

essere “disturbati” dalle componenti stagionali e dalla non stazionarietà. 
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2. Stima: applicazione degli ordini individuati dati ai dati mediante metodi 

basati sulla massima verosimiglianza;  

3. Verifica: l’ultima fase prevede (i) la diagnostica del modello stimato. Gli 

strumenti utilizzati sono: test sui coefficienti, analisi dei residui mediante 

ACF e PACF, il test di Portmanteau e opportuni indici (AIC e BIC) che 

tengano conto del costo computazionale. Se i residui presentano le 

caratteristiche di un white noise il modello sarà adeguato ad interpretare il 

fenomeno e potrà essere utilizzato per effettuare previsioni, in alternativa, 

iterativamente, si ritornerà nella fase 1.ii ovvero all’esame dei dati e alla 

selezione di un nuovo modello. 

 

 

 

4.4.1.1  Modelli SARIMA 

 

Mediante opportune analisi grafiche, test e indici statistici (autocorrelation function, 

partial autocorrelation function, Breusch–Godfrey test i quali ci aiutano a specificare 

l’ordine dei ritardi nel modello osservando le correlazione dei residui, Akaike 

information criterion e Schwarz criterion per la bontà di adattamento) si è giunti alla 

determinazione di un modello SARIMA ottimale per ognuna delle 24 serie storiche. 

Successivamente, determinati i modelli che soddisfavano le caratteristiche indicate 

sopra, si è provveduto a testare, mediante l’Arch Test, il Ljung–Box test eseguito sul 

quadrato dei residui e il white test, la presenza di eventuali effetti (G)ARCH contenuti 

nella serie dei residui. Si allegano inoltre in appendice A.3 il grafico delle serie delle ore 

9 e 10 e i relativi ACF e PACF dei residui per i modelli stimati. 

 

Questo procedimento è stato eseguito per il primo insieme di modelli SARIMA mentre 

per il secondo insieme di modelli orari (SARIMAX) e per il modello relativo alla serie 

intera, entrambi con l’aggiunta della variabile esogena temperatura, si è proceduto in 

maniera parzialmente differente adottando una procedura a due passi che di seguito 

verrà esposta. 
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Prima di presentare la metodologia seguita nella stima dei modelli SARIMAX verranno 

riportati e commentati nella tabella 4.4.1.1.1 i 24 modelli stimati per le singole ore del 

giorno. 

 

Tabella 4.4.1.1.1: Modelli SARIMA+(G)ARCH 

Ora 

Modello 

SARIMA 

(p,d,q)x(P,D,Q)7 

Modello 

GARCH 

1 (0,0,2)x(0,0,0) (1,0) 

2 (0,0,2)x(0,0,0) (5,0) 

3 (0,0,2)x(0,0,0) (3,0) 

4 (1,0,2)x(0,0,0) (2,0) 

5 (2,0,1)x(0,0,0) (3,0) 

6 (2,0,1)x(0,0,0) - 

7 (0,0,0)x(3,0,0) (3,0) 

8 (5,0,1)x(1,0,1) - 

9 (2,0,3)x(1,0,1) - 

10 (3,0,2)x(1,0,0) - 

11 (3,0,0)x(2,0,0) - 

12 (2,0,1)x(1,0,0) - 

13 (1,0,2)x(1,0,0) - 

14 (1,0,2)x(1,0,0) (2,0) 

15 (1,0,2)x(1,0,0) - 

16 (1,0,3)x(1,0,0) (3,0) 

17 (6,0,0)x(1,0,0) (5,0) 

18 (5,0,2)x(1,0,0) (3,0) 

19 (4,0,0)x(0,0,1) (2,0) 

20 (1,0,1)x(0,0,1) (2,0) 

21 (1,0,1)x(0,0,1) (1,0) 

22 (1,0,1)x(0,0,1) (1,0) 

23 (0,0,1)x(0,0,0) (2,0) 

24 (0,0,1)x(0,0,0) - 
 

Dall’osservazione dei risultati della tabella 4.4.1.1.1 possiamo notare come, per la parte 

non stagionale (p,d,q), la componente a media mobile del secondo ordine riesca a 

descrivere adeguatamente il comportamento delle serie delle prime 3 ore del giorno e 

che in seguito sia presente in tutte le ore ad eccezione di 3 casi. A partire dall’ora 4 si è 
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reso necessario introdurre una componente autoregressiva che tende ad aumentare nel 

corso dell’analisi e successivamente ridursi in coincidenza con le ultime ore della 

giornata (20-22). Essa non risulta più rilevante in coincidenza con le ultime ore  della 

giornata (23 e 24) andando così a ricondursi, in parte, alla struttura vista per le prime 

ore. Risulta opportuno evidenziare come la componente auto regressiva non stagionale, 

non presente nelle prime e nelle ultime ore della giornata, abbia picchi d’ordine nelle 

ore centrali della mattinata e nelle ore centrali pomeridiane mentre subisce un 

abbassamento dell’ordine attorno alle ore 14.  

 

La componente stagionale (P,D,Q)S con S=7 risulta significativa a partire dalla 7 ora 

della giornata introducendo una componente autoregressiva e successivamente una 

componente a media mobile. Dalle ore 10 alle ore 18 permane esclusivamente una 

componente autoregressiva e scompare la parte a media mobile mentre per le restanti 

ore, in particolare per quelle preserali e serali (19-22), sembra rimanere esclusivamente 

una componente a media mobile stagionale. Sembrano scomparire, nelle restanti due ore 

notturne  (23-24),  le componenti stagionali di qualsiasi tipo riconducendosi in questo 

modo allo schema di inizio giornata.  

 

Infine si è reso necessario assumere dei modelli (G)ARCH per i termini di errore di 

alcuni dei modelli SARIMA stimati. Si sono  infatti osservate significative 

autocorrelazioni dei residui al quadrato, inoltre l’ARCH test ha evidenziato come i 

residui per accertare la presenza o meno di effetti di eteroschedasticità. Dall’analisi si è 

riscontrato come i residui delle serie 1-5,7,14,16-23 presentino effetti di 

eteroschedasticità. Per rimediare a tale inconveniente si sono applicati modelli 

(G)ARCH con differenti ordini di ritardi. Dalla tabella 4.4.1.1 si può osservare come il 

numero di ritardi in tali modelli sia inferiore nelle ore iniziali e finali della giornata per 

poi aumentare gradualmente avvicinarsi delle ore centrali della giornata. 
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4.4.1.2  Modelli SARIMAX  

 

Nel paragrafo precedente è stato studiato il prezzo dell’elettricità in base ad un modello 

SARIMA. In questa sezione verrà studiata il realizzazione tra il prezzo dell’elettricità 

nel mercato Nord Pool Spot per l’area di Oslo mantenendo fermo il periodo 

campionario di 273 giorni, e la variabile esogena temperatura. 

L’inclusione della variabile temperatura all’interno di tale studio scaturisce dall’idea che 

le variabili atmosferiche riescano notevolmente a influenzare il prezzo dell’energia 

elettrica e che gli effetti non siano solo immediati ma che si protraggano nel tempo. 

Infatti, nella regione scandinava, le temperature oscillano di molti gradi durante la 

giornata andando a toccare punte considerevoli provocando disagi di varia natura che si 

ripercuotono nel tempo. 

 

In particolare nella zona NO1 la  temperatura oscilla, nei vari periodi dell’anno da -

15.3°C a 30°C). Queste variazioni di temperatura comportano un intenso utilizzo degli 

impianti di riscaldamento nei periodi invernali, inoltre le ore di luce ridotte al minimo 

durante l’inverno (6 ore di luce) comportando uno sfruttamento maggiore degli impianti 

di illuminazione. Il maggior utilizzo incrementa la quantità di elettricità domandata 

implicando un aumento del prezzo dell’energia elettrica. Ecco dunque come le 

caratteristiche climatiche possano influire sull’andamento del prezzo dell’energia 

elettrica. Questa intuizione da rilevanza alla variabile temperatura nella previsione.  

 

La temperatura che si è ritenuto opportuno prendere in considerazione è la temperatura 

oraria media regionale anziché la temperatura media di Oslo in quanto quest’ultima non 

risulta sufficientemente rappresentativa della zona. Per il calcolo della temperatura 

media regionale si è provveduto a rilevare tale variabile nelle contee di Telemark, 

Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Oppland e Hedmark. Le osservazioni 

delle singole aree provengono dal sito eklima.met.no il quale fornisce l’accesso gratuito 

al database del Norwegian Meteorological Institute. Si è calcolata la temperatura oraria 

media regionale, per il periodo corrispondere al periodo campionario utilizzato 

precedentemente per la stima dei modelli SARIMA. Le osservazioni medie orarie sono 

state suddivise in base all’ora in questione. Le 24 serie in questione sono state utilizzate 



47 
 

come variabile esplicative per la stima dei modelli SARIMAX mediante una procedura 

a due passi che di seguito verrà specificata. 

 

Al fine di introdurre la variabile esogena nell’analisi si è proceduto con una 

metodologia a due passi seguita anche da Makridakis, Wheelwright, Hyndman (1998) i 

quali trattano entrambi l’introduzione di informazioni nella stima dei modelli 

(S)ARIMA che non si esauriscono al tempo t.  

Il metodo utilizzato parte da Pankratz, (1991), il quale, nel suo lavoro, combina i 

modelli di regressione lineare, che tengono conto di una relazione dinamica tra la 

variabile dipendente e la variabile esplicativa, con i modelli ARIMA, al fine di trattare 

l’autocorrelazione presente nella serie. Il modello finale è stato definito dallo stesso 

autore con il termine “dynamic regression model”  e altro non è che una estensione dei 

modelli di Box-Jenkins ovvero una regressione con errori che seguono un modello 

(S)ARIMA. 

 

È stata prima di tutto sottoposta la variabile temperatura hai test di stazionarietà i quali 

hanno evidenziato come le serie dalla 10
a
 alla 19

a
 ora siano integrate di ordine 1. Si è 

proceduto quindi considerando le differenze prime. Nessuna delle serie della 

temperatura evidenzia effetti di stagionalità.   

 

È stata innanzitutto regredita la variabile temperatura media oraria regionale sulle 

differenze logaritmiche del prezzo con un ritardo massimo pari a K=14.  

La scelta di K  sarebbe effettuata in base al lavoro in Koyock (1954) il quale, nel suo 

lavoro, riporta come l’effetto della variabile esplicativa diminuisca esponenzialmente 

nel tempo, ovvero che con l’aumentare dei ritardi diminuisca l’effetto della variabile 

esplicativa sulla variabile dipendente, e che quindi sia rilevante, nel trattare modelli di 

regressione dinamica, un ritardo di ordine massimo pari al coefficiente che non assume 

più rilevanza o comunque non significativo per la variabile in esame. Al fine di 

applicare questo metodo è necessario tuttavia che tutti i coefficienti della regressione 

siano di ugual segno e che il loro p-value sia via via decrescente. 
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Nello svolgimento delle nostra analisi non si è potuto applicare tale metodo in quanto i 

regressori non mantenevano il medesimo segno ma risultavano tra loro discordanti e i 

valori di probabilità indicanti la significatività dei coefficienti non erano in alcun caso 

via via decrescenti. 

Per questo motivo si è scelto di procedere e selezionare solo i regressori della variabile 

temperatura ritardata significativi. 

 

Questo primo passo può essere espresso dalle seguenti equazioni: 

 

                    

 

   

      

 

               
     

 

   

        

 

                        

 

         

          

 

Dove K=14 e      le differenze logaritmiche dei prezzi per l’i-esima ora,      è la 

variabile esplicativa temperatura al tempo t per l’i-esima ora,    sono i coefficienti che 

misurano gli effetti della variabile esplicativa sulla variabile dipendente per l’i-esima 

ora e      sono gli errori della regressione. Depurata quindi i log-return del prezzo dagli 

effetti della temperatura, viene eseguito il secondo passo della procedura. Osservando 

l’ACF e il PACF dei residui della regressione di cui sopra si cerca di stimare un modello 

SARIMA che riesca ben approssimare il comportamento della serie.  

Possiamo esprimere questo secondo passo con la seguente notazione: 
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Dove        sono gli errori stimati dell’ i-esima ora mentre    i residui del modello 

SARIMA stimato riconducendo il tutto alla metodologia utilizzata nella sezione 

precedente. 

 

Il modello finale stimato può essere scritto come segue: 

 

               
     

 

   

  
         

         
   

 

Verranno di seguito elencati nella tabella 4.4.1.2.1 i modelli SARIMA stimati. 
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Tabella 4.4.1.2.1: Modelli SARIMA+(G)ARCH con variabile esogena 

ORA 

Lag della 

temperatura 

ritardata 

Modello 

SARIMA 

(p,d,q)x(P,D,Q)7 

Modello 

GARCH 

1 10,11 (0,0,2)x(0,0,0) - 

2 10,11 (0,0,2)x(0,0,0) - 

3 10,11 (0,0,2)x(0,0,0) - 

4 13,14 (1,0,2)x(0,0,0) - 

5 - (2,0,1)x(0,0,0) (3,0) 

6 - (2,0,1)x(0,0,0) - 

7 - (0,0,0)x(2,0,1) (2,0) 

8 0,1 (5,0,1)x(1,0,0) - 

9 0,1 (2,0,3)x(1,0,1) - 

10 0,6 (3,0,2)x(1,0,0) - 

11 0,6 (2,0,1)x(1,0,0) - 

12 0 (1,0,2)x(1,0,0) - 

13 12 (2,0,1)x(1,0,0) - 

14 12 (2,0,1)x(1,0,0) - 

15 0 (1,0,2)x(1,0,0) - 

16 0 (1,0,3)x(1,0,0) (2,0) 

17 0,12 (5,0,2)x(1,0,0) (5,0) 

18 0,11 (6,0,0)x(0,0,1) (3,0) 

19 0,3,11 (4,0,0)x(0,0,1) (4,0) 

20 0,3,4,11,12 (1,0,1)x(0,0,1) (1,0) 

21 0,1 (1,0,1)x(0,0,1) (1,0) 

22 0,1 (0,0,1)x(0,0,1) (1,0) 

23 0,1 (0,0,1)x(0,0,0) (2,0) 

24 9,10 (0,0,1)x(0,0,0) - 

 

Nella stima dei modelli con variabile esogena non sembrano esserci evidenti 

discrepanze con i modelli stimati senza variabile di input specialmente per le ore iniziali 

e finali della giornata. Troviamo tuttavia una forte discrepanza nella presenza di 

eteroschedasticità. Contrariamente ai modelli stimati precedentemente non vengono 

evidenziati effetti di eteroschedasticità per le ore 1,2,3,4 e 14.   
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CAPITOLO QUINTO 

 

ABILITÀ PREVISIVE 

 

 

 

 

Al fine di individuare quale dei modelli stimati riesca a predire meglio il 

comportamento delle serie si sono effettuate le previsioni ex post per il periodo che va 

dal 11 luglio 2011 al 2 Marzo 2013 sulla serie dei prezzi logaritmici differenziati. 

Le previsioni effettuate sono one-step-ahead ovvero si è stimato il modello sul 

campione che va da 1 a 100 (T) effettuando la previsione per un periodo fuori campione, 

(T+1). Successivamente è stata aggiunta al campione di stima l’osservazione (T+1)-

esima è stata effettuata la previsione per il periodo successivo (T+2) e così via 

iterativamente fino ad ottenere 500 previsioni (P). Le previsioni, la deviazione standard  

e l’eventuale volatilità calcolata con i modelli (G)ARCH sono state utilizzate 

nell’analisi di bontà di previsione che verrà descritta in questo paragrafo.  

 

5.1  Statistiche per la valutazione della bontà previsiva 

 

L’analisi delle previsioni ha un valore particolarmente importante in quanto essa ci dice 

con che accuratezza i modelli stimati riescono a predire le osservazioni future. Infatti, 

mediante differenti indici che portano con se sfumature differenti nella loro 

interpretazione, viene calcolato il differenziale tra la previsione e l’osservazione.  

Gli indici che si è deciso di utilizzare in questo studio per la verifica della bontà di 

previsioni dei modelli sono:  

a) L’errore medio assoluto (MAE); 

b) l’errore medio giornaliero in percentuale assoluta (MAPE); 

c) l’indice di Theil. 



52 
 

 

L’errore medio assoluto (MAE) calcolato come 

 

    
 

 
         

 

     

 

 

Misura la differenza tra l’osservazione e la previsione, se tale indice risulta positivo la 

previsione sottostima la realtà se negativo sottostima.  

 

 

L’errore medio giornaliero in percentuale assoluta (MAPE) 

 

     
 

 
  

      

  
      

 

     

 

Misura l’accuratezza della previsione in termini di assoluti e percentuali. 

 

L’indice di Theil è matematicamente definito come 

 

   
  

          

  
 
 

 
      

  
          

  
  

     

   

 

e viene utilizzato per determinare la bontà della previsione e il suo campo varia da 

     . Se la previsione dovesse essere perfetta e quindi non fosse rilevato alcun 

errore di previsione il valore di tale indice sarebbe pari a 0 (Makridakis,1998).  

 

Nella tabella 5.1.1 sono riportati i risultati degli indici calcolati come descritto sopra. 
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Tabella 5.1.1: Indici di previsione 

ORE 
 

SARIMA SARIMAX 

MAE MAPE 
Indice di 

Theil 
MAE MAPE 

Indice di 
Theil 

1 0.0575 1.98e+02 1.0748 0.0586 2.35E+02 1.1793 

2 0.0718 1.65e+02 1.0292 0.0726 2.08E+02 1.0239 

3 0.0877 8.14e+08 0.9727 0.0887 4.41E+09 1.0290 

4 0.0953 1.50e+02 1.0293 0.1012 2.03E+02 1.0157 

5 0.0952 2.55e+02 2.1087 0.0952 2.55E+02 2.1087 

6 0.0888 1.65e+10 0.9155 0.0888 1.65E+10 0.9155 

7 0.0783 2.20e+02 0.9167 0.0783 2.20E+02 0.9169 

8 0.1107 4.42e+02 1.0001 0.1313 3.97E+02 0.926 

9 0.1337 5.00e+02 1.2366 0.14031 4.39E+02 1.6424 

10 0.1138 3.82e+02 0.9861 0.11378 4.00E+02 1.1026 

11 0.0834 1.71e+02 0.8893 0.0961 2.34E+02 0.8821 

12 0.0856 2.91e+02 1.0069 0.0876 3.27E+02 0.9787 

13 0.0839 4.86e+02 2.0850 0.0824 3.49E+02 0.8236 

14 0.0844 4.15e+09 0.6389 0.0833 7.16E+09 0.5546 

15 0.0856 1.86e+10 1.8786 0.0852 1.97E+10 1.6993 

16 0.0806 3.45e+02 1.0123 0.0800 3.55E+02 1.0619 

17 0.0842 2.04e+02 1.1466 0.0846 3.02E+02 1.1678 

18 0.0887 2.50e+02 1.0910 0.0865 2.24E+02 1.1634 

19 0.0825 1.84e+02 1.1337 0.0876 4.91E+02 2.3642 

20 0.0737 8.04e+09 0.8865 0.0793 2.38E+10 2.0828 

21 0.0570 1.23e+09 1.2640 0.0630 5.28E+08 2.1183 

22 0.0494 6.09e+08 1.0288 0.0550 8.38E+08 0.9599 

23 0.0420 8.69e+08 0.9874 0.0479 4.35E+09 0.6382 

24 0.0454 1.55e+02 0.9682 0.0467 1.72E+02 1.0030 

MEDIA 0.0816 2.1156e+09 1.1370 0.0847 3.22E+09 1.2232 

 

I risultati in media dei 3 indici utilizzati (Mean Absolute Error, Mean Absolute 

Percentage Error e Indice di Theil) indicano i modelli SARIMA+(G)ARCH, ovvero i 

modelli senza inclusione della temperatura, come i modelli con la miglior capacità 

predittiva. In tutti e tre i casi infatti il primo blocco mostra in media valori inferiori 

rispetto al secondo. Da questi risultati ne discende che, contrariamente a quanto 

considerato nella precedente trattazione, la temperatura nell’area NO1 non sia un 

elemento fondamentale nella determinazione del prezzo tranne che per alcune ore della 
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giornata, nelle quali la temperatura sembra giocare un ruolo fondamentale, come si nota 

dalla riduzione del valore dei tre indici.  

Tuttavia dai risultati ottenuti riteniamo che nessuna delle due tipologie riesca a predire a 

pieno il processo generatore e per questa ragione si è deciso di utilizzare una 

combinazione dei due modelli in modo da sfruttare a pieno le capacità di entrambi. 

 

5.2  Combinazione di densità previsive 

 

Nella sezione precedente abbiamo valutato i modelli in base agli indicatori di bontà 

previsiva normalmente utilizzati nella comparazione delle capacità predittive dei 

modelli. Visti i risultati degli indicatori si è concluso nella precedente sessione che 

nessuno dei due blocchi di modelli contenesse il processo generatore dei dati. In questo 

caso la combinazione delle previsioni da modelli diversi può rivelarsi utile, 

specialmente nel caso in cui i modelli descrivano diverse caratteristiche del fenomeno in 

esame. Esistono diversi metodi di combinazione, in questa tesi seguiremo l’approccio di 

Geweke e Amisano (2008). Dai valori ottenuti dalla previsione ad un passo fuori dal 

campione si è eseguita una comparazione tra i modelli grazie alla funzione di massima 

verosimiglianza predittiva.   

 

Dato l’insieme di densità predittive 

 

                         
                

 

provenienti dalle due tipologie di modelli        
 , per ognuna delle 24 ore in esame, 

consideriamo le densità predittive combinate mediante un insieme di pesi   . 

Esprimiamo questo passaggio nella seguente forma 

 

                        

 

   

                   

 

con        
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I pesi,   , saranno calcolati in modo da massimizzare la funzione di log-verosimiglianza 

e la loro somma dovrà essere compresa tra i valori 0 e 1. Le densità predittive saranno 

stimate alla specifica realizzazione    (Jensen, Maheu, 2010). 

 

 

   
                

 

   

                   

   

     

 

 

Quindi, per ognuna delle realizzazioni    per               , si è valutata la densità 

predittiva utilizzando la media e la standard deviation ottenuta dal forecast di entrambe 

le metodologie. Da qui, l’ottimizzazione della funzione di log-verosimiglianza 

predittiva mediante il calcolo dei pesi   . 

 

Facendo ciò si è potuto evidenziare, all’interno di un specifico range che varia da 0 a 1, 

quanto della prima e della seconda metodologia può essere utilizzato al fine di creare 

una combinazione dei due modelli. Grazie a questo metodo è possibile combinare 

entrambi gli approcci, SARIMA e SARIMAX, al fine di ottenere una migliore 

previsione rispetto a quella che si otterrebbe utilizzando singole classi di modelli.  

 

Tabella 5.2.1: Pesi ottimizzati 

Ora 
SARIMA-
GARCH 

SARIMAX-
GARCH 

1 0.9986 0.0014 

2 0.9584 0.0417 

3 0.9749 0.0251 

4 1.0000 0.0000 

5 1.0000 0.0000 

6 1.0000 0.0000 

7 1.0000 0.0000 

8 1.0000 0.0000 

9 0.7805 0.2195 

10 0.1733 0.8267 

11 1.0000 0.0000 

12 1.0000 0.0000 

13 0.9301 0.0695 

14 0.9449 0.0551 
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15 0.0000 1.0000 

16 0.4172 0.5828 

17 0.7068 0.2932 

18 0.3360 0.6640 

19 0.6886 0.3114 

20 0.7929 0.2072 

21 0.9789 0.0211 

22 0.8824 0.1176 

23 0.9622 0.0378 

24 1.0000 0.0000 

 

Dalla tabella 5.2.1 osserviamo che per le ore 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 24  abbiamo un peso 

pari a 1 che ci porta a concludere in favore della prima metodologia (si noti che per le 

ore 5, 6, 7 non abbiamo trovato regressori significativi per applicare la seconda 

metodologia). Nelle restanti serie i pesi si distribuiscono tra i due modelli a favore della 

prima tipologia e, nella maggior parte dei casi, abbiamo un 80% a favore dei modelli 

senza temperatura. In particolare, nelle ore iniziali e finali della giornata, possiamo 

notare valori fortemente a favore dei modelli senza temperatura e, solamente per le ore 

pomeridiane, un maggior peso della seconda tipologia. Solo per i modelli delle ore 10, 

15, 16 e 18 risulta migliore la metodologia che tiene conto della temperatura.  

In conclusione per ogni ora del giorno risulta ottimale combinare le previsioni di 

entrambe le classi di modelli anziché utilizzare una sola tipologia di modelli previsivi.
5
 

A titolo esemplificativo si riporta in figura 5.2.1 e 5.2.2 un esempio di combinazione di 

densità previsive al tempo t=1 e t=250.  

La combinazione di densità consente di introdurre asimmetria e eccesso di curtosi nella 

densità previsiva. Queste due caratteristiche non sono ottenibili con le due classi di 

modelli singolarmente prese 

Nelle figure 5.2.3 e 5.2.4 mostriamo a titolo di esempio le densità previsive di tutti i 

modelli al tempo t=1 e t=250. Possiamo osservare come le due classi di modelli 

continuino a cogliere caratteristiche diverse nella previsione del prezzo dell’elettricità. 

Questo conferma l’intuizione iniziale avuta sulla base degli indicatori di bontà previsiva 

(MAE, MAPE, Indice di Theil) e suggerisce come l’approccio con combinazione di 

densità sia abile in questo contesto. 

                                                             
5 Si è giunti alle medesime conclusioni modellando direttamente  la serie logaritmica dei prezzi e 
includendo le variabili esogene  significative nella stima. 
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Figura 5.2.1: Densità delle previsioni per le ore 9 e 10 al tempo t=1 

  

 

 

 

Figura 5.2.2: Densità delle previsioni per le ore 9 e 10 al tempo t=250 
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Figura 5.2.3: Densità delle previsioni per tutti i modelli al tempo t=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.4: Densità delle previsioni per tutti i modelli al tempo t=250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

CAPITOLO SESTO 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Nella presente trattazione si è discusso di come, negli anni ’90, il mercato dell’elettricità 

sia stato progressivamente liberalizzato, passando gradualmente da una situazione di 

monopoli pubblici ad un mercato regolamentato, lasciando in questo modo il ruolo 

principe alla competizione tra gli attori operanti. 

Ci si è focalizzati nel settore Europa  e in particolare sul mercato Nord Pool Spot, che da 

molti è considerato come il miglior esempio di mercato elettrico in termini di 

cooperazione tra gli stati, criteri per la formazione del prezzo e liquidità. Al fine di una 

corretta interpretazione dei dati si è discusso della sua storia, della formazione del 

prezzo nelle aree e di come sia strutturato tale mercato. 

 

Abbiamo analizzato graficamente le peculiarità che caratterizzano questa commodity nel 

Nord Pool e abbiamo riscontrato come le caratteristiche elencate in letteratura per i 

mercati di commodity (Weron, 2006) siano presenti anche nel mercato di riferimento in 

questa trattazione. Dall’osservazione grafica si sono potuti evidenziare i fattori che 

caratterizzano le serie in questo mercato ovvero stagionalità, salti, ritorno alla media, 

volatilità e regolarità infragiornaliere. 

 

In base alle caratteristiche rilevate e ai precedenti studi effettuati in letteratura si è 

deciso l’approccio di modellazione idoneo e ci si è focalizzati in una particolare area del 

mercato Nord Pool Spot, ovvero l’area NO1 (Oslo). Dal diverso comportamento della 

serie del prezzo, durante le differenti ore del giorno, si è deciso di utilizzare l’approccio 
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utilizzato da Cuaresmaa et al. (2006) che considera una modellazione differente per 

ognuna delle 24 serie orarie del prezzo.  

Si è inoltre cercato di formulare delle ipotesi su ciò che potrebbe influenzare il 

comportamento dell’elettricità e si è ipotizzato che, viste le particolari condizioni 

meteorologiche della regione, la temperatura costituisse un elemento di notevole peso 

nella determinazione del prezzo.  

 

Viste le caratteristiche emerse dall’analisi si è ritenuto che i modelli che descrivessero al 

meglio il modello generatore dei dati fossero i modelli ARIMA stagionali e ARIMA 

stagionali con variabile esogena e i modelli GARCH per la varianza. 

 

Per il periodo preso in esame (2 luglio 2012 – 31 marzo 2013, 273 osservazioni) si è 

cercato di individuare un modello SARIMA+GARCH che meglio si adattasse ad 

ognuna delle 24 serie in esame.  

Successivamente è stato eseguito il forecast one step ahead e si sono utilizzati come 

indici di valutazione della bontà previsiva il Mean Absolute Error, il Mean Absolute 

Percentage Error e l’Indice di Theil. I risultati dei tre indicatori dimostrano che in 

media, anche se di poco, siano preferibili i modelli che non tengono in considerazione la 

temperatura. 

Questo risultato contraddice le ipotesi di partenza che avevamo formulato e, dal periodo 

preso in considerazione e nell’area specifica in esame, non è stato possibile affermare 

che la temperatura sia un fattore fondamentale nella determinazione del prezzo. Tuttavia 

visti i risultati molto simili, essendo i 2 blocchi composti da modelli con caratteristiche 

differenti si è ritenuto opportuno effettuare un’analisi della bontà previsiva che tenga 

conto dell’intera densità previsiva e non solo della media. Inoltre si è proceduto ad una 

combinazione ottimale di densità previsive per trarre vantaggio delle diverse densità 

previsive delle due classi di modelli. 

La combinazione che si è operata parte dall’idea di Amisano e Geweke (2001) i quali 

hanno combinato i modelli sotto esame mediante un insieme di pesi calcolati 

ottimizzando la funzione di log-verosigmiglianza. Questo strumento ha ricalcato quanto 

precedentemente evidenziato dagli indici di previsione, dando nella maggior parte dei 
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casi una percentuale del 80% a favore dei modelli senza variabile esogena. Solo in 4, 

dei 24 casi, sono preferibili i modelli che tengono conto della temperatura. 

 

 

APPENDICE 

 

A.1: Librerie di R utilizzate 

R Software: disponibile all’indirizzo http://www.r-project.org/, le librerie 

utilizzate sono: 

o astsa - http://cran.r-project.org/web/packages/astsa/index.html 

o chron - http://cran.r-project.org/web/packages/chron/index.html 

o fExtremes - http://cran.r-project.org/web/packages/fExtremes/index.html 

o FinTS - http://cran.r-project.org/web/packages/FinTS/index.html 

o fMultivar -  http://cran.r-project.org/web/packages/fMultivar/index.html 

o fNonlinear - http://cran.r-project.org/web/packages/fNonlinear/index.html 

o forcat - http://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html 

o fRegression - http://cran.r-project.org/web/packages/fRegression/index.html 

o fUnitRoots - http://cran.r-project.org/web/packages/fUnitRoots/index.html 

o quantmod - http://cran.r-project.org/web/packages/quantmod/index.html 

o rugarch - http://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/index.html 

o tseries - http://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html 

o TSA - http://cran.r-project.org/web/packages/TSA/index.html 

o zoo - http://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.r-project.org/
http://cran.r-project.org/web/packages/astsa/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/chron/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/fExtremes/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/FinTS/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/fMultivar/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/fNonlinear/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/fRegression/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/fUnitRoots/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/quantmod/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/TSA/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html
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A.2: ACF e PACF delle serie dei prezzi per le ore 9 e 10 

ore 9    ore10 

 

 

 

 

A.3: ACF e PACF dei residui dei modelli delle ore 9 e 10  
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ore 10 
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