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Abstract

Il prezzo spot dell’energia elettrica è stato, ed è tuttora, oggetto di numerosi studi

scientifici, complici le sue caratteristiche intrinseche che ne rendono la trattazio-

ne complessa ma, al tempo stesso, interessante e stimolante, nonché la recente

liberalizzazione dei mercati elettrici europei. Pochi sono stati, però, gli studi ri-

volti al mercato elettrico italiano, in cui il prezzo spot è rappresentato dal Prezzo

Unico Nazionale (PUN). L’idea di questa tesi è partire dalla descrizione del fun-

zionamento e dell’organizzazione attuale del mercato elettrico in Italia, fornire

un’analisi delle caratteristiche principali del prezzo e una revisione dei principali

metodi proposti dalla letteratura per la sua analisi, e proseguire con la parte core

del lavoro, che consiste nel confronto tra due diverse metodologie per la stima

e la previsione del PUN, la prima rappresentata da una modello non lineare, le

reti neurali, la seconda invece rappresentata da un modello lineare, ovvero i mo-

delli della classe ARIMA. Saranno valutate ed argomentate le differenti abilità

di previsione ed, infine, saranno indicati eventuali miglioramenti apportabili ad

entrambi i modelli per renderli più efficienti e completi.





iii

Ai miei genitori,
che mi hanno sempre sostenuto.

A Enrico,
sei la mia forza, la mia energia.

A tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni.





INDICE

Indice v

Introduzione ix

1 Il mercato elettrico in Italia 2

1.1 Aspetti storici: dal monopolio alla liberalizzazione . . . . . . . . . . 2

1.2 La Borsa elettrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.1 Il Mercato del Giorno Prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.2 Il Mercato Infragiornaliero e il Mercato del Servizio di Di-

spacciamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2.3 Il Mercato a Termine, l’IDEX e il CDE . . . . . . . . . . . . . 13

2 Caratteristiche prezzo dell’energia elettica e letteratura già presente 16

2.1 Caratteristiche del prezzo spot di energia elettrica . . . . . . . . . . 16

2.1.1 Non Storability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.2 Elevata Frequenza di Osservazione . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.3 Stagionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.4 Volatilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1.5 Jumps e Spikes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.1.6 Mean Reversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.7 Distribuzione di probabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2 Letteratura già presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.1 Modelli Multiagente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.2 Modelli Fondamentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.2.1 Parameter Rich Models . . . . . . . . . . . . . . . . 29

v



INDICE vi

2.2.2.2 Parsimonious Structural Models . . . . . . . . . . . 29

2.2.3 Modelli Quantitativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2.3.1 Modelli Jump Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2.3.2 Markov Regime Switching Models . . . . . . . . . . 32

2.2.4 Modelli Statistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.4.1 Modelli Exponential Smoothing . . . . . . . . . . . 34

2.2.4.2 Modelli di Regressione . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.4.3 Modelli Autoregressivi . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.2.4.4 Modelli Autoregressivi con Variabili Esogene . . . 37

2.2.4.5 Eteroschedasticità e modelli ARCH-GARCH . . . . 38

2.2.5 Modelli basati sull’Intelligenza Artificiale . . . . . . . . . . . 39

3 Approcci di Modellazione 43

3.1 Modelli a Reti Neurali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.1.1 Reti Neurali Biologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.1.2 Data Pre e Post Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.2.1 Normalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.1.2.2 Riduzione dei dati campionari . . . . . . . . . . . . 48

3.1.2.3 Conoscenze a priori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.1.3 Reti Neurali Artificiali Feedforward . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1.3.1 Modello di McCulloch-Pitts . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1.3.2 Addestramento della rete e la funzione di errore . . 50

3.1.3.3 Multilayer perceptron . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.3.4 Algoritmo di addestramento . . . . . . . . . . . . . 54

3.1.3.5 La Generalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2 Modello SARIMA: Cenni Teorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.2.1 La Componente Deterministica . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.1.1 Il Trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.1.2 Il Ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.2.1.3 La Stagionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.2.2 La Componente Stocastica - Il modello SARIMA . . . . . . . 67



INDICE vii

4 Analisi descrittive 72

4.1 I dati in sintesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2 Prezzo Unico Nazionale (PUN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3 Prezzo spot del WTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.4 Prezzo spot del BRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.5 Prezzo spot del Gas Naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.6 Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.7 Vento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.8 Precipitazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.9 Tasso d’umidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.10 Prezzo spot dell’Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5 Elaborazione pratica: stima e previsione del Prezzo Unico Nazionale 106

5.1 Applicazione pratica: il modello a Rete Neurale . . . . . . . . . . . 107

5.1.1 Architettura della Rete Neurale . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.1.2 Fase di Apprendimento: Training . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.1.3 Fase di Validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.1.4 Fase di Previsione: Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.2 Applicazione pratica: il Modello SARIMA . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.3 Risultati a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Conclusioni 145

A Test Statistici modello SARIMA 148

B Script rete neurale feedforward 154

C Script Modello SARIMA 169

Bibliografia 174

Ringraziamenti 179





INTRODUZIONE

A partire dagli anni novanta è stato avviato, a livello europeo, un processo

di liberalizzazione del settore elettrico che ha rivoluzionato il mercato elettrico

italiano, caratterizzato precedentemente da una struttura monopolistica vertical-

mente integrata. La liberalizzazione ha ridefinito l’intera struttura del settore,

favorendo la libera concorrenza tra gli operatori (produttori e venditori) e am-

pliando l’offerta dedicata ai clienti finali. Alcune parti della filiera, in primis la

gestione delle infrastrutture di rete, sono invece restate sotto il controllo pubblico

per garantire la sicurezza e la continuità del servizio, data la sua la sua connota-

zione tra i servizi di pubblica utilità. La liberalizzazione del mercato ha portato

alla nascita, in Italia, della Borsa Elettrica e del soggetto pubblico che la gestisce,

il Gestore Mercati Energetici nonché, di recente, alla creazione di un mercato per

la negoziazione dei derivati energetici, che si affianca ai più elementari contratti

bilaterali. In questo contesto, l’individuazione delle principali caratteristiche del

prezzo spot dell’energia elettrica, la sua stima e previsione, sono di fondamenta-

le importanza per tutti gli operatori, al fine di ottimizzare le relative strategie di

investimento. La conoscenza di tale prezzo è importante anche per i consumatori

finali, poiché il prezzo della bolletta della luce è fortemente condizionato dall’an-

damento del prezzo spot nel mercato all’ingrosso. In Italia, il prezzo spot dell’e-

nergia elettrica è rappresentato dal Prezzo Unico Nazionale. I fattori che incidono

sulla determinazione di tale prezzo sono molteplici, attinenti sia a condizioni geo-

grafiche, sia a condizioni geopolitiche e di mercato. Le variabili atmosferiche, il

prezzo delle materie, gli indici deputati a descrivere l’andamento dell’economia

ix



INTRODUZIONE x

del paese sono solo alcuni di essi. La presente tesi è suddivisa in cinque capitoli.

Nel primo viene fornita una descrizione dell’attuale funzionamento e organizza-

zione del mercato elettrico in Italia, ripercorrendo i principali passaggi storici che

hanno portato al presente contesto liberalizzato. Nella prima parte del capitolo

due vengono trattate le principali caratteristiche che contraddistinguono il prez-

zo spot dell’energia elettrica dal prezzo di qualsiasi altro strumento finanziario,

tra cui l’impossibilità di immagazzinamento della commodity, la stagionalità, il

fenomeno di mean-reversion e l’elevata volatilità. Nella seconda parte del capitolo

due vengono presentati i principali approcci adottati in letteratura per la stima

e previsione del prezzo spot, mentre il terzo capitolo è dedicato a fornire una

descrizione teorica più approfondita sul funzionamento delle reti neurali feedfor-

ward e sui modelli SARIMA (qui saranno forniti solo dei cenni teorici), utilizzati

nel capitolo cinque per l’elaborazione pratica di questa tesi. In quest’ultimo capi-

tolo vengono infatti presentati gli step pratici seguiti, per ciascun modello, per la

stima e previsione del Prezzo Unico Nazionale.



CAPITOLO 1

1



Capitolo 1

IL MERCATO ELETTRICO IN ITALIA

Nel primo capitolo della tesi si introducono i principali passaggi storici che han-

no caratterizzato il settore elettrico italiano fino ad arrivare al contesto attuale.

L’attenzione sarà posta sul recente processo di liberalizzazione avviato, a livello

europeo, nel 1996 e completato, in Italia, nel 2009. Sarà fornita successivamente

una descrizione dell’organizzazione e funzionamento attuale del mercato elettri-

co italiano, suddividendo tra mercato a pronti e mercato a termine dell’energia

elettrica, e verrà delineato il processo di formazione del Prezzo Unico Nazionale

(PUN), sottolineando la sua rilevanza di analisi e previsione.

1.1 Aspetti storici: dal monopolio alla
liberalizzazione

In Italia, come nella maggior parte dei paesi mondiali, il settore dell’energia elet-

trica è sorto grazie all’iniziativa privata di operatori locali che avevano ritenuto

vantaggioso avviare queste attività in un territorio limitato, spesso urbano, adot-

tando una struttura verticalmente integrata. In altri termini, le attività di genera-

zione, trasmissione, distribuzione e vendita, per ogni specifica zona, erano tutte

poste in capo allo stesso operatore che, quindi, agiva da monopolista locale. Con

lo sviluppo industriale questi operatori avevano ciascuno rafforzato le proprie li-

nee di distribuzione, senza però arrivare ad occupare le aree di altri operatori. La

ragione sta nella condizione di monopolio naturale tipica delle infrastrutture di

rete, per la quale estendere la struttura di distribuzione portava agli operatori dei

2



CAPITOLO 1. IL MERCATO ELETTRICO IN ITALIA 3

benefici in termini di economie di scala, entro una certa soglia. Superata questa,

gli operatori andavano incontro a dei costi medi superiori che, però, risultavano

comunque inferiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto sostenere per costruire

una rete di distribuzione totalmente nuova e contigua tra i vari operatori. Una

situazione di questo tipo portava sostanzialmente a due conseguenze: in primo

luogo, un bene come l’energia elettrica, divenuto ormai di pubblica utilità, era

completamente in mano a dei singoli soggetti senza alcuna forma di tutela per i

cittadini. In secondo luogo, alcune aree, non raggiunte dalla rete di distribuzio-

ne per la scarsa convenienza economica degli operatori locali, non erano ancora

state elettrificate. A fronte di queste considerazioni, si è reso necessario un in-

tervento da parte del governo atto ad evitare che queste imprese traessero un

ingiusto beneficio a causa della loro posizione dominante. A livello europeo, la

forma prevalentemente adottata è stata la nazionalizzazione delle imprese mo-

nopoliste locali e, nello specifico, lo stato italiano ha acquistato e trasferito tutte

le imprese precedentemente private in un unico ente appositamente istituito nel

1962, l’ENEL (Ente Nazionale per l’Energia eLettrica). Il compito assegnato al-

l’ENEL era quello di creare un unico centro per il dispacciamento dei flussi di

energia elettrica e costruire un rete di trasmissione (cioè di distribuzione ad altis-

simo voltaggio) in grado di unificare le varie aree elettrificate sparse nel territorio.

Si precisa che l’attività di dispacciamento, in ambito elettrico, consiste nel conti-

nuo bilanciamento tra domanda e offerta di energia elettrica, necessario per non

alterare la tensione nella rete e compromettere così la continuità del servizio. La

tariffazione dell’energia elettrica era già stata regolamentata nel 1944, prima del-

la nazionalizzazione del settore elettrico, istituendo il Comitato Interministeriale

Prezzi (CIP) che si occupava della tariffe di molti servizi pubblici e di altri beni e

servizi, tra cui l’energia elettrica. Dal 1959, per rafforzare le finalità di carattere

sociale di tale servizio, è stata imposta una tariffa unica nazionale per l’energia

elettrica, mentre per altre commodities, ad esempio per il gas, le tariffe restavano

differenziate nel territorio. Negli anni ottanta il modello di monopolio inizia ad

essere messo in discussione, complici la fine della lunga fase di crescita econo-

mica, l’instabilità dei prezzi delle materie prime e, soprattutto, il successo delle
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teorie neoliberiste che promuovevano la libera concorrenza come la soluzione

migliore per la valutazione e la gestione più efficiente anche dei settori di inte-

resse pubblico. In aggiunta a ciò, vi sono due importanti innovazioni: la prima

è lo sviluppo delle centrali a ciclo combinato e di cogenerazione che aumentano

l’efficienza energetica e portano ad una riduzione delle economie di scala, ren-

dendo il mercato della generazione più competitivo anche per piccoli operatori,

mentre la seconda novità è lo sviluppo dell’industria informatica, che ha delle

importanti conseguenze sull’attività di dispacciamento poiché permette di avere

a disposizione dei software più potenti ed efficienti, nonché la possibilità di ge-

stire separatamente l’attività di generazione e quella di trasmissione. Attraverso

internet, inoltre, gli scambi di dati diventano più accessibili e veloci, favorendo lo

sviluppo di un sistema in cui venditori ed acquirenti operano simultaneamente

nella stessa rete, coordinati da un organismo di dispacciamento che garantisce

la continuità della fornitura nella rete elettrica. Questi fatti hanno incoraggiato

il processo di liberalizzazione del settore elettrico, promosso a livello europeo a

partire dal trattato di Maastricht del 1992, con il quale si rafforzava l’impegno

Comunità Europea nel costituire un mercato unico tra gli stati membri, con una

libera circolazione delle merci su tutto il territorio dell’Unione, in cui vi era an-

che una sezione dedicata ai servizi, tra cui energia elettrica e gas. L’obiettivo che

si intendeva perseguire con la liberalizzazione, cioè con l’apertura di un merca-

to precedentemente regolato, era costruire un sistema energetico più flessibile e

competitivo, composto da una rete di operatori privati in competizione tra loro,

tale da consentire una maggiore efficienza nello sfruttamento delle risorse e un

miglioramento del servizio offerto ai clienti finali. Il processo di liberalizzazione a

livello europeo è stato effettuato ricorrendo principalmente a tre direttive comu-

nitarie. Prima però di enunciarle e spiegare il loro contenuto, è utile fare alcune

premesse. Con la liberalizzazione è emersa la necessità di garantire l’accesso alle

infrastrutture di rete - caratterizzate da monopolio naturale - a tutti i concorrenti.

Per evitare che l’ex monopolista potesse in qualche modo compromettere il loro

ingresso nel mercato, la normativa di settore ha previsto il cosiddetto accesso ga-

rantito dei terzi alla rete (o TPA, Third Party Access), che poteva essere negoziato
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tra le parti oppure regolato direttamente dall’autorità deputata a tale compito. Il

TPA regolato garantiva, ovviamente, una maggiore parità di trattamento rispetto

al primo, in cui le condizioni venivano negoziate direttamente tra ex monopolista

e i nuovi competitors. Un’altra considerazione riguardava l’inserimento di una

normativa atta a regolare, oltre al TPA, la separazione, all’interno della struttura

verticalmente integrata dell’ex monopolista, della gestione delle infrastrutture di

rete dalle altre fasi della filiera. Questa operazione, nota come unbundling, poteva

assumere diverse forme:

• Contabile: le gestione della rete restava di proprietà dell’ex monopolista,

che però in bilancio doveva suddividere le varie attività;

• Amministrativa/funzionale: oltre ad una separazione contabile, le attivi-

tà di gestione della rete dovevano essere svolte da un dipartimento crea-

to ad hoc e separato dalle altre fasi della filiera, con un proprio dirigente

responsabile;

• Societaria: pur operando all’interno della società ex monopolista, la ge-

stione della rete veniva affidata esclusivamente ad una società di nuova

costituzione;

• ISO (Independent System Operator): le infrastrutture di rete restavano di pro-

prietà dell’ex monopolista, ma la loro gestione viene affidata ad un soggetto

terzo creato ad hoc;

• Proprietaria: sia la proprietà che la gestione venivano assegnate ad un sog-

getto terzo, di nuova costituzione.

La prima direttiva comunitaria è la numero 96/92/CE, contente le Norme co-

muni per il mercato dell’energia elettrica, con cui di fatto è stata avviata l’apertura

del mercato, poiché ha reso accessibili alla concorrenza le attività di produzione

e vendita. In merito alla vendita, è stata data la possibilità, inizialmente solo per

i «grandi clienti», cioè ad attività industriali con consumi oltre una certa soglia,

di effettuare il cosiddetto switching, cioè il passaggio da un fornitore ad un altro.
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Per quanto riguarda le modalità di accesso alla rete di distribuzione, l’Unione

Europea aveva imposto il TPA negoziato, lasciando a discrezione delle singole

nazioni l’eventuale adozione di un TPA regolato. Per quanto riguarda invece l’o-

perazione di unbundling, in questa prima direttiva ci si limitava ad imporre una

separazione esclusivamente di tipo contabile. Il TPA negoziato e l’unblunding

contabile si dimostrano però essere troppo deboli. Pertanto, nella seconda di-

rettiva, la numero 2003/54/CE, è stato imposto il TPA regolato e, in riferimento

all’unbundling, la separazione societaria. Questa direttiva ha inoltre esteso la li-

beralizzazione del mercato, in termini di scelta fornitore di energia elettrica, a

tutti gli utenti non domestici entro il 2004 e agli utenti domestici entro il 2007.

La terza direttiva, la numero 2009/72/CE, ha imposto delle regole ancora più

rigide sull’unbundling, imponendo una separazione proprietaria. In più, essa ha

rafforzato l’indipendenza dei regolatori nazionali e, al fine di un loro futuro coor-

dinamento a livello sovranazionale, ha istituito un nuovo ente: l’Agenzia per la

cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER). Prima di descrivere le modalità

di recepimento delle direttive europee nello stato italiano, è doveroso precisare,

a fini di completezza della descrizione, che nel 1992 era stato avviato un processo

di privatizzazione parziale dell’ENEL, trasformandola in una società per azio-

ni, con lobiettivo di favorirne lo sviluppo e, soprattutto, l’internazionalizzazione,

mantenendo però in capo allo stato circa il 30% delle partecipazioni, attualmente

ridotte al 25,5%. In Italia, il recepimento della prima direttiva e, quindi, l’avvio

del processo di liberalizzazione del settore elettrico, è avvenuto nel marzo 1999

con il d.lgs. n. 79/99, conosciuto con il nome di Decreto Bersani. Come previ-

sto dalla direttiva, il mercato è stato inizialmente liberalizzato solo per i grandi

clienti corporate, ed è stato esteso, rispettivamente, ai piccoli clienti corporate dal

1 luglio 2004 e ai clienti domestici dal 1 luglio 2007. Da tale data ogni cliente è

libero di scegliere il proprio fornitore nel mercato libero, ma è stata comunque

garantita la possibilità, esclusivamente per i clienti domestici e per i corporate di

piccole dimensioni, di mantenere una tariffa regolata, chiamata tariffa di maggior

tutela, fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), un organismo

pubblico a carattere indipendente istituito nel 1995 a cui sono state attribuite di-
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verse funzioni, tra cui definire e aggiornare le tariffe finali, definire le condizioni

di accesso alla rete, effettuare segnalazioni all’autorità Antitrust, controllare le

condizioni dei servizi in generale, diffondere le nuove normative e le informa-

zioni attinenti ai settori dell’energia elettrica e del gas. La fornitura di energia

elettrica, per i clienti che usufruiscono del servizio di maggior tutela, è assicurata

dall’Acquirente Unico (AU), una società pubblica che acquista l’energia sul libero

mercato alle condizioni ritenute più favorevoli. Al fine di agevolare la nascita di

nuovi operatori e indebolire il potere dell’ex monopolista, il decreto Bersani ha

inoltre imposto che ogni singola società può generare al massimo il 50% dell’e-

nergia totale prodotta in Italia, vincolando ENEL S.p.a. a cedere circa un quarto

(15000 MW) della propria capacità produttiva. Sulla base di un regime di conces-

sione, l’attività di trasporto, cioè di distribuzione in media e bassa tensione, resta

in capo, fino al 31 dicembre 2030, alle società che risultavano proprietarie della

rete nel 1999 (attualmente, la maggior parte della rete di distribuzione è in mano

ad Enel Distribuzione S.p.a.). Oltre tale data, l’affidamento della distribuzione

verrà assegnato secondo regole concorrenziali. Per quanto riguarda l’accesso alle

infrastrutture di rete, da subito il decreto Bersani ha introdotto il TPA regolato,

mentre ci sono stati delle rivisitazioni in merito all’unbundling. Inizialmente era

stato adottato il modello di separazione ISO, in cui la proprietà della rete resta-

va in capo a Terna S.p.a., al tempo società del gruppo ENEL, mentre la gestione

delle infrastrutture di rete era stata affidata ad un nuovo soggetto, il Gestore del-

la rete di trasmissione nazionale (GRTN), tale modello però mostrò ben presto

delle criticità, derivanti dal fatto che non esistevano delle normative che impo-

nessero a Terna di eseguire le direttive e soprattutto gli investimenti ordinati dal

GRTN. Nel 2004, pertanto, si è passati ad una separazione proprietaria e sono sta-

te trasferite a Terna le attività relative al dispacciamento, alla trasmissione e allo

sviluppo della rete. Contestualmente, è stata predisposta l’uscita di Terna dal

gruppo ENEL e il suo passaggio a società per azioni totalmente a controllo pub-

blico. Il GRTN è stato trasformato in GSE (Gestore Servizi Energetici), e si occupa

della gestione e promozione delle fonti rinnovabili. Un altro intervento, frutto

della liberalizzazione, è stata la creazione, nell’aprile 2004, della Borsa Elettrica,
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un mercato all’ingrosso istituito al fine di aumentare l’efficienza del nuovo setto-

re elettrico e consentire transazioni più trasparenti in termini di prezzi e quantità

scambiate, rispetto agli elementari contratti bilaterali, nonché garantire la liqui-

dità del mercato in modo che gli operatori possano agire senza necessariamente

aver trovato per conto proprio una controparte. La Borsa elettrica è organizzata

e gestita da un soggetto pubblico creato appositamente, il Gestore Mercati Ener-

getici (GME), con le funzioni di promuovere la trasparenza e la competitività del

mercato all’ingrosso, operando secondo un criterio dei neutralità (art. 5 d. lgs. n.

79/99).

1.2 La Borsa elettrica

La filiera elettrica, a fronte della liberalizzazione, può essere articolata in quattro

attività principali: generazione, trasmissione, distribuzione e vendita ai clienti fi-

nali. L’incontro tra domanda e offerta, nello specifico tra produttori ed acquirenti

all’ingrosso (ad esempio l’Acquirente Unico), avviene dal 2004 per mezzo della

Borsa elettrica, che consente a produttori, venditori e acquirenti di negoziare con-

tratti di acquisto e di vendita di energia elettrica avvalendosi di una piattaforma

telematica regolata, accessibile utilizzando la rete web con apposite credenziali

e certificati digitali rilasciati dal GME, necessari per garantire la sicurezza delle

negoziazioni. I vantaggi raggiunti grazie a questa piattaforma sono molteplici:

la certezza di controparte, la minimizzazione dei costi di transazione, la traspa-

renza sui prezzi di mercato e, soprattutto, una maggiore efficienza produttiva e

allocativa, poiché la copertura del fabbisogno di energia elettrica avviene con le

risorse più efficienti in termini di costo e le negoziazioni concluse sono più van-

taggiose per entrambe le parti, poiché sia il venditore «corto» che l’acquirente

«lungo» hanno la possibilità, rispettivamente, di ricomprare e rivendere le quan-

tità eccedenti/mancanti sul mercato spot. La presenza di un mercato spot non

si contrappone alla stipula di contratti bilaterali già in uso prima del 2004, ma

anzi, si tratta di una forma di negoziazione complementare che, insieme a quella

più elementare, migliorano l’efficienza delle transazioni e rendono più completa
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l’offerta del mercato. La borsa dell’energia elettrica, come già specificato nel pa-

ragrafo precedente, è organizzata e gestita da un organismo di carattere pubblico

appositamente costituito, il Gestore Mercati Energetici. L’attuale organizzazio-

ne individua due macro-categorie di mercati (figura 1.1): il mercato a pronti e il

mercato a termine.

Figura 1.1: PUN (Struttura Mercato Elettrico

Il mercato a Pronti si articola in:

• Mercato del Giorno Prima (MGP);

• Mercato Infragiornaliero (MI);

• Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD).

Il mercato a termine comprende:

• il mercato a termine (MTE);

• la piattaforma per la consegna fisica dei derivati (CDE).

1.2.1 Il Mercato del Giorno Prima

Il MGP è il mercato in cui vengono scambiati i volumi più elevati di energia elet-

trica. Nel 2013, ad esempio, esso ha raccolto 210 TWh, circa il 70% del fabbisogno

nazionale (si veda sito web AEEG). Si tratta di un mercato ad asta, organizzato

in sedute giornaliere in cui si acquista e si vende energia elettrica con consegna

per le 24 ore del giorno successivo. Il MGP è inoltre un mercato fisico, poiché
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alla scadenza del contratto è prevista la consegna del bene sottostante. I pro-

dotti scambiati sono «blocchi» di energia elettrica, e ogni operatore propone la

quantità (MWh) e il prezzo minimo (e/MWh), riferite a singole ore e unità, a cui

sono disposti a vendere/acquistare. Le contrattazioni iniziano nove giorni pri-

ma rispetto alla data di consegna, e si chiudono il giorno prima alle 12:00, con

pubblicazione degli esiti entro le 12:55. L’accettazione o meno delle offerte di ac-

quisto/vendita funziona sulla base della teoria del prezzo di equilibrio: a fine

seduta la borsa elettrica raccoglie tutte le offerte, sia di acquisto che di vendita,

le ordina per ogni singola ora del giorno e, per ciascuna, crea rispettivamente

una curva di domanda e una di offerta aggregate, aventi una forma “a gradoni”.

L’intersezione, per ogni ora, delle curve di domanda e offerta determina il cosid-

detto prezzo di equilibrio e la quantità ottima acquistata e venduta. Le offerte di

acquisto accettate saranno quelle con un prezzo pari o superiore al prezzo di equi-

librio. Viceversa, le offerte di vendita accettate saranno quelle con un prezzo pari

o inferiore al prezzo di equilibrio. Di conseguenza, se ne ricava che in ogni ora

verranno selezionate le offerte relative agli impianti di produzione più efficienti

in termini di costo e il prezzo di equilibrio sarà sempre pari al costo marginale

di produzione dell’unità di produzione con il costo marginale più elevato che

riesce ad entrare nel mercato. Le offerte accettate vengono successivamente co-

municate al gestore della rete, nel caso italiano Terna S.p.a., che deve verificare le

condizioni attese di dispacciamento, risolvere eventuali problemi di congestione

della rete e garantire una certa riserva di energia necessaria per gestire eventuali

sbilanciamenti tra domanda e offerte in tempo reale. A causa dei fenomeni inter-

ni di congestione riscontrati nella rete nazionale, è deciso di adottare il principio

della differenziazione zonale dei prezzi: in altri termini, il prezzo di equilibrio

viene rivisto per tenere conto dei vincoli di trasmissione comunicati quotidiana-

mente da Terna al GME, differenti sul territorio nazionale, determinando quindi

un prezzo di equilibrio finale diverso da «zona» a «zona». In figura 1.2, a ti-

tolo esemplificativo, si riporta il grafico, preso dal sito del GME, delle curve di

domanda e offerta riferite al giorno 17 settembre 2015, ore 12:00, Zona Nord.

I prezzi zonali sono applicati solo negli acquisti effettuati da impianti di pro-
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Figura 1.2: PUN (Grafico domanda - offerta della zona Nord relativa al giorno 17
settembre 2015 alle 12 (Fonte: sito web GME)

duzione a pompaggio, mentre per gli altri acquirenti (ad esempio, l’Acquiren-

te Unico) viene applicato un prezzo unico, chiamato Prezzo Unico Nazionale

(PUN), calcolato per ogni ora del giorno come media dei prezzi zonali ponde-

rata per la quantità acquistata nelle relative zone. La ragione dell’applicazione

di un prezzo unico agli acquirenti all’ingrosso sta nel principio di garantire una

certa equità territoriale e non penalizzare i consumatori finali situati nelle zone

più costose. Il PUN, espresso in e/MWh, è il prezzo spot di riferimento per il

mercato italiano dell’energia ed è preso in considerazione dagli operatori per va-

lutare la convenienza delle propri piani di acquisto e di vendita della commodity

elettrica e dei derivati energetici. La sua analisi e previsione sono, pertanto, di

fondamentale importanza per l’ottimizzazione delle relative strategie. Gli opera-

tori non sono in alcun modo obbligati a concludere contratti di scambio di ener-

gia elettrica esclusivamente nel MGP ma, come specificato sopra, possono anche

stipulare dei semplici contratti bilaterali. Al fine, però, di permettere al gestore

della rete la previsione e risoluzione di eventuali congestioni, la legge stabilisce

che tali contratti devono comunque essere registrati nella piattaforma del GME.
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Quest’operazione prende il nome di nomination e prevede che entrambi i con-

traenti comunichino al GME, il giorno precedente la consegna fisica, prima della

chiusura del MGP, con quali unità intendono generare/consumare l’energia og-

getto del contratto, per consentire a Terna l’organizzazione dei programmi orari

di produzione e consumo.

1.2.2 Il Mercato Infragiornaliero e il Mercato del Servizio di
Dispacciamento

Il MI è un mercato meno rilevante rispetto al MGP, con scambi annui di energia

elettrica che si aggirano attorno ai 25 TWh del 2012 (Fonte: GME). La sua fun-

zione è quella di consentire acquisti e vendite di energia elettrica anche a seguito

dell’avvenuto esito di uno specifico programma di scambio nel MGP, qualora ta-

le programma risultasse infattibile per l’impossibilità di accostare i 24 esiti orari

indipendenti (le ragioni possono essere molteplici e non verranno trattate in que-

sta sede). Anche il MI è un mercato ad asta ed è organizzato in quattro sessioni

successive l’una all’altra, in particolare due sessioni sono svolte nel giorno prece-

dente la consegna, mentre le altre due sono svolte nel giorno stesso in cui avviene

la consegna. Questo permette agli operatori di avere delle informazioni più accu-

rate sul fabbisogno di energia elettrica che vi sarà il giorno successivo (o il giorno

stesso, se si è nella terza e quarta sessione) e sullo status degli impianti di ge-

nerazione. La formazione dei prezzi nel MI segue le stesse regole del prezzo di

equilibrio descritte previste nel MGP, con la differenza che in questo mercato non

viene calcolato anche un prezzo unico, ma esclusivamente i prezzi zonali. Infine,

come nel MGP, al termine di ogni sessione il GME comunica a Terna gli esiti con

i relativi programmi di immissione e prelievo, al fine di ottimizzare la fase del

dispacciamento. Sia le transazioni nel MGP, sia quelle nel MI, producono quindi

degli esiti, cioè dei programmi di acquisto e vendita di energia elettrica, che il

GME inoltra a Terna. Nella realtà, tuttavia, deviazioni da questi programmi sono

all’ordine del giorno, sia perché la domanda può subire delle variazioni, sia per-

ché gli impianti di produzione inseriti nel programma possono riscontrare delle

indisponibilità tecniche. Il MSD interviene proprio per sanare queste situazioni.
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Una volte ricevuta comunicazione degli esiti d’asta da parte del GME, Terna uti-

lizza questa piattaforma per procurarsi i servizi di dispacciamento necessari per

garantire la sicurezza la continuità del sistema a fronde degli eventi sopra citati.

Il MSD è articolato in due sessioni: la sessione di approvvigionamento (detta an-

che MSD ex ante) e la sessione di bilanciamento (MSD ex post). Nella prima Terna

risolve gli eventuali problemi di congestione e acquista, per il giorno successi-

vo, dei margini di riserva di potenza. Nel MSD ex post, invece, Terna scambia

energia per bilanciare immissioni e prelievi a fronte di scostamenti di produttori

e consumatori dai rispettivi programmi.

1.2.3 Il Mercato a Termine, l’IDEX e il CDE

La seconda macro-categoria in cui è organizzata la Borsa elettrica è il Mercato a

termine. Attivo dal 2008, il MTE è un mercato fisico, con obbligo di consegna e

ritiro, a medio termine, dove non si scambiano prodotti orari ma prodotti multi

orari per durate di tempo maggiori (i periodi di consegna possono essere mensi-

li, trimestrali, annuali). Il metodo di negoziazione è a contrattazione continua, e

non con le aste come previsto, invece, per il MGP. Il MTE rappresenta un’alter-

nativa rispetto ai contratti bilaterali, con il vantaggio di garantire una maggiore

sicurezza sulle negoziazioni, poiché vi è la certezza della controparte centrale,

a discapito però di una maggiore standardizzazione dei contratti stipulati. Per

i contratti sottoscritti nel MTE, è possibile scegliere tra un profilo base-load e un

profilo peak-load. Nel primo caso si intende un profilo costante in tutte le ore

incluse nella durata del prodotto. Il profilo peak-load copre invece le otto ore diur-

ne dei giorni da lunedì a venerdì compresi nel periodo di durata del contratto.

Il MTE non è l’unico mercato in cui è possibile negoziare dei contratti a medio

termine aventi ad o oggetto la commodity elettrica. Dalla fine del 2008 è attivo

l’IDEX (Italian Derivatives Energy Exchange), un mercato gestito da Borsa Italiana

in cui vengono negoziati contratti derivati aventi come sottostante il prezzo spot

dell’energia elettrica. A differenza del MTE, che è un mercato fisico, l’IDEX è un

mercato finanziario, esso non prevede la consegna fisica del bene alla scadenza

ma bensì la regolazione in contanti. Un limite attuale dell’IDEX è dato dalla pos-
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sibilità di negoziare contratti esclusivamente con profilo base-load. Borsa italiana

sta concludendo attualmente l’iter approvativo per consentire la negoziazione di

contratti anche con profilo peak-load. Qualora le parti del contratto decidessero

di esercitare l’opzione di consegna fisica del bene, per permettere una efficiente

gestione delle congestioni di rete da parte di Terna, è necessario innanzitutto che

gli operatori trasferiscano la propria posizione al GME e concludano la negozia-

zione sul CDE, la piattaforma per la consegna fisica dei derivati sull’energia del

mercato elettrico, che ha come controparte il GME.
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Capitolo 2

CARATTERISTICHE PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTICA E

LETTERATURA GIÀ PRESENTE

L’energia elettrica è un bene con delle caratteristiche del tutto particolari: è non

immagazzinabile, la sua negoziazione è vincolata a mantenere sul mercato un

continuo bilanciamento tra domanda e offerta ed il prezzo è soggetto a continue

variazioni derivanti sia dalle condizioni atmosferiche (temperature, vento, preci-

pitazioni, radianza solare etc.), sia da quelle di mercato (stagionalità, variazioni

nella domanda, prezzo dei combustibili fossili etc.). È dunque di fondamentale

importanza ricorrere ad accurate analisi statistiche del prezzo, nonché alla cali-

brazione di modelli statistici in grado di predire nel modo più accurato possibile

il suo futuro andamento.

Questo capitolo prende a riferimento il mercato elettrico italiano per appro-

fondire le peculiarità del prezzo di questa commodity e illustrare gli approcci

principali utilizzati in letteratura per la sua previsione.

2.1 Caratteristiche del prezzo spot di energia
elettrica

Il prezzo spot dell’energia elettrica presenta della caratteristiche statistico-finanziarie,

comuni per tutti i mercati elettrici, denominate fatti stilizzati, che sono del tutto

particolari e differenti rispetto a quelle dei prezzi di altri strumenti finanziari

16
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e rendono necessaria un’analisi mirata. Queste caratteristiche sono: non stora-

bility, elevata frequenza di osservazione, stagionalità, fenomeno di ritorno alla

media (mean-reversion), elevata volatilità, picchi di valore anomali (spikes o ou-

tliers), distribuzione non normale e asimmetrica dei prezzi. La conoscenza e la

comprensione di tutte queste peculiarità è crucuale per coloro che operano nel

mercato all’ingrosso dell’energia elettrica al fine di ottimizzare le relative strate-

gie di acquisto e di vendita. In questo paragrafo saranno descritte con maggior

dettaglio le caratteristiche del prezzo dell’energia elettrica più rilevanti, basando-

si sul paper di Á. Escribano, J. I. Peña e P. Villaplana (2002) e sul lavoro di Weron

(2006).

2.1.1 Non Storability

Rispetto ad altre materie prime come acqua, gas, carbone e petrolio, ferro, per i

quali è possibile mantenere delle riserve a disposizione, l’energia elettrica è un

bene non immagazzinabile. In realtà, al giorno d’oggi, esiste la possibilità di

acquistare delle batterie, i cosiddetti accumulatori di energia elettrica che per-

mettono di conservare una parte di energia prodotta (ad esempio da un impianto

eolico e fotovoltaico), ma le grandi società di produzione e trasmissione di ener-

gia elettrica non se ne sono ancora approvvigionate, con ogni probabilità a causa

sia di insufficienze tecniche sia degli elevati costi di questi strumenti. Di conse-

guenza è necessario mantenere sempre un equilibrio tra domanda e offerta, poi-

ché l’energia domandata in un determinato istante viene prodotta e trasmessa in

quell’istante stesso. Il prezzo spot è, quindi, molto sensibile ai volumi richiesti

in ciascun istante, oltre che ad altri eventi esterni, e non è possibile comprendere

il suo valore all’interno di un prefissato range di oscillazione. L’elevata volatilità

del prezzo della commodity, altro fatto stilizzato, è proprio dovuta al fatto che non

sono disponibili riserve di energia elettrica da utilizzare nei casi di improvvisi

shock in aumento della domanda o in casi di riduzione dell’offerta, si pensi ad

esempio a giornate particolarmente afose in cui si registrano picchi di consumi

dovuti all’utilizzo dei condizionatori, oppure all’eventualità che si verifichi un

guasto ai sistemi di trasmissione o nel ciclo produttivo di una centrale.
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2.1.2 Elevata Frequenza di Osservazione

Un’altra caratteristica tipica dei prezzii spot dell’energia elettrica è l’elevata fre-

quenza di osservazione dei dati. I prezzi, infatti, vengono registrati e resi noti

ogni ora, addirittura in alcuni mercati ogni 30 minuti. Inoltre, essi sono forniti

per tutti i periodi dell’anno, incluse le festività. Nel caso dell’Italia, i prezzi del

PUN vengono rilevati con frequenza oraria, come spiegato nel capitolo 1.

2.1.3 Stagionalità

È intuitivo che la diversa latitudine e la presenza di periodi caldi o periodi rigidi

determinino un differente domanda di energia elettrica. Di conseguenza, anche

il prezzo spot è soggetto ad una forte periodicità, che si può manifestare a più

livelli:

• Infra-giornaliero;

• Settimanale;

• Mensile;

Un primo elemento di periodicità sta nella differente richiesta di energia elet-

trica nel corso della giornata (stagionalità infragiornaliera).

Figura 2.1: Prezzi PUN orari del 18/01/2015 e del 19/01/2015
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In figura 2.1 è riportato un istogramma con indicato, per ogni fascia oraria, il

PUN di domenica 18 e lunedì 19 gennaio 2015. LŠandamento di lunedì 19 gen-

naio è tipico di ogni giorno feriale. Il PUN cresce nelle ore diurne raggiungendo

un picco di valore tra le 9 e le 10, orario di punta per lo svolgimento delle attività

industriali. Nella fascia oraria 12-14, tipicamente dedicata alle pause pranzo, il

PUN si abbassa poiché gran parte delle attività sono ferme. Successivamente, il

prezzo ricomincia a crescere raggiungendo un picco massimo tra le 18 e le 20,

intervallo orario in cui vi è un aumento dei consumi domestici e, a seconda del-

le stagioni, gli impianti fotovoltaici smettono di produrre energia e quindi, per

far fronte al fabbisogno di quel momento, è necessario ricorrere a delle unità di

produzione più costose, ad esempio le centrali a gas che hanno dei costi fissi mol-

to elevati. Di conseguenza, il prezzo di equilibrio, determinato dall’incontro tra

domanda e offerta, è più elevato, e così anche il PUN. Dalle 21 alle 8 il prezzo

scende notevolmente, i consumi di energia elettrica si abbassano e le uniche at-

tività industriali che funzionano sono quelle a ciclo continuo. Nei giorno festivi,

ad esempio domenica 18 gennaio, il PUN è generalmente più basso. I valori sono

simili a quelli dei giorni feriali solo per le fasce notturne, in cui i consumi non

cambiano, mentre nelle ore diurne si può notare che il PUN è più basso e il picco

diurno è raggiunto più tardi, verso le 11, poiché i ritmi degli utenti sono diversi.

Il picco serale invece viene raggiunto sempre tra le 18 e le 20 ma il valore del

PUN è più basso perché la domanda è inferiore. Queste considerazioni trovano

un’analogia con le fasce biorarie presenti sulla bolletta della luce per un cliente

domestico: il prezzo della materia prima energia è infatti più elevato dal lunedì

al venerdì nella fascia oraria 8-19, mentre è più basso dalle 19 alle 8 di mattina del

giorno dopo durante la settimana, e durante tutta la giornata il sabato, domenica

e festività nazionali. Ai fini di una maggiore completezza descrittiva, è oppor-

tuno inoltre precisare che l’andamento dei prezzi orari dell’energia elettrica e la

relativa stagionalità infra-giornaliera sono strettamente legati alle curve (o profi-

li) di carico di energia elettrica, che descrivono la potenza (MW) immessa sulla

rete di distribuzione per ogni ora della giornata. In sostanza, una curva di carico

esprime la potenza che l’utenza sta utilizzando per ogni ora del giorno, e può es-
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sere interpretata come indicatore della domanda di energia elettrica. In figura 2.2

è riportata la curva di carico di mercoledì 15 gennaio 2014, disponibile online

sul report redatto annualmente da Terna S.p.a. Dal grafico è possibile notare che

l’andamento della curva è del tutto analogo a quello del PUN visto in figura 2.1.

Nello specifico, si evidenziano gli stessi picchi diurni tra le 9 e le 11 e tra le 18

e le 20, legati ad un aumento della domanda di energia, mentre nelle altre fasce

orarie la domanda, e quindi la potenza immessa nella rete, sono inferiori.

Figura 2.2: Curva di carico relativa a mercoledì 15 gennaio 2014 (Fonte: Report
2014 Terna S.p.a.)

Altra forte periodicità della serie dei prezzi spot della commodity elettrica

è quella settimanale, spiegata attraverso la figura 2.3 in cui è illustrato il PUN

medio giornaliero per i mesi di febbraio e marzo 2014.
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Figura 2.3: Prezzo PUN medio giornaliero riferito ai mesi di febbraio e marzo
2014

Generalmente i consumi di energia elettrica sono molto più elevati nei gior-

ni feriali, per via del funzionamento delle attività industriali, mentre nei giorni

festivi la domanda si abbassa poiché gli unici a consumare sono gli utenti dome-

stici e le aziende a ciclo continuo. Questo si traduce in un prezzo spot più elevato

durante i giorni feriali e un prezzo inferiore nei giorni festivi. A prova di tutto

ciò, dalla figura 2.3 si può chiaramente notare che, in media, ogni cinque giorni

il PUN si abbassa. I giorni in cui il prezzo è inferiore corrispondono a sabato,

domenica e/o eventuali festività.

Figura 2.4: Prezzo PUN giornaliero anno 2013
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Il grafico rappresentato in figura 2.4 aiuta a spiegare la stagionalità annuale.

Normalmente l’energia elettrica registra un prezzo maggiore nei mesi invernali,

sia a causa del numero inferiore di ore di luce che determina un maggior consumo

di energia elettrica, per l’illuminazione artificiale sia per il riscaldamento (trami-

te pompe di calore o stufette elettriche). I picchi più alti di prezzo si registrano

anche nei mesi centrali estivi, in luglio e agosto, periodi in cui si raggiungono

spesso fasce di caldo record che rendono indispensabile il ricorso ai condiziona-

tori per raffreddare l’aria. In primavera e nei primi mesi autunnali, quando le

giornate sono ancora sufficientemente lunghe e le temperature non sono né trop-

po calde né troppo fredde, il PUN scende perché la richiesta di energia elettrica

è più bassa. Si precisa che il picco di prezzo registrato nei mesi estivi dipende

molto dalle temperature raggiunte in quel determinato anno. Se si osserva, ad

esempio, lo stesso grafico con i dati del 2014 (figura 2.5) anno in cui non c’è stata

una stagione estiva particolarmente calda, si può notare che questo picco non è

presente.

Figura 2.5: Prezzo PUN medio giornaliero anno 2014

Per tener conto della stagionalità del PUN possono essere adottati vari meto-

di, tra cui le variabili dummy, le funzioni sinusoidali, le medie mobili e/o modelli

che tengano conto della componente stagionale (ad esempio i modelli SARIMA).

Il metodo utilizzato per l’elaborazione pratica di questa tesi sarà approfondito

nei capitoli successivi.
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2.1.4 Volatilità

I prezzi dell’energia elettrica hanno una volatilità molto più pronunciata rispet-

to quella di altre attività finanziarie e dei prezzi di altre commodities, e questa

peculiarità costituisce uno dei principali problemi per la valutazione dei derivati

energetici.

Una volatilità così alta è giustificata da diversi fattori: primo fra tutti l’im-

possibilità di immagazzinare l’energia elettrica e, di conseguenza, il suo necessa-

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

continua negoziazione tra domanda e offerta e tale bilanciamento ininterrotto

aumenta le oscillazioni di prezzo, determinando quindi una maggiore volatili-

tà. Altri fattori da tenere in considerazione sono le peculiarità della domanda e

dell’offerta; la domanda infatti presenta una forte inelasticità a causa ormai dell’i-

dentificazione dell’energia elettrica come bene primario, ed è fortemente influen-

zata dalle condizioni climatiche; l’offerta presenta anch’essa una componente di

inelasticità a causa delle caratteristiche di produzione degli impianti (es. foto-

voltaico, eolico). Il prezzo spot dell’energia elettrica non è caratterizzato solo da

elevata volatilità, ma anche da un fenomeno chiamato volatilty clustering o persi-

stenza della volatilità, una caratteristica in cui la serie storica in oggetto presenta

dei periodi dove la varianza tende a restare alta e altri in cui tende a restare bas-

sa. Si pensa a quando, a causa delle condizioni metereologiche come un periodo

molto caldo, si verifica un improvviso aumento della domanda che si traduce in

un aumento del prezzo spot, è attendibile che questa situazione non si limiti ad

un solo istante temporale ma che prosegua per un lasso di tempo prolungato. In

altri termini, la caratteristica di volatility clustering viene ricondotta al fatto che

la varianza condizionata ad un determinato insieme informativo, al tempo t, è

legata alla varianza condizionata al tempo t− 1. Engle (1982) e, successivamente,

Bollerslev (1996) hanno intuito la possibilità di cogliere questa relazione mediante

dei modelli ad eteroschedasticità condizionatamente auto regressiva, i cosiddetti

modelli ARCH-GARCH in cui la varianza condizionata al tempo t, è una combi-

nazione lineare di p ritardi dei residui al quadrato (le innovazioni) e di q ritardi
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della varianza condizionata stessa. Alcuni autori, come Escribano, Peña e Villa-

plana (2002), Karakatsani e Bunn (2004) e Renò (2006), hanno fatto ampiamente

uso, nei loro lavori, dei modelli GARCH per descrivere il comportamento della

volatilità del prezzo dell’energia elettrica. Karakatsani e Bunn (2004) osservano

però che una corretta rappresentazione della struttura del prezzo è fondamenta-

le per una corretta specificazione della volatilità, e suggeriscono l’utilizzo di un

modello per il prezzo che tenga già conto dell’eteroschedasticità non condizio-

nata, come nel caso degli stimatori GLS (Generalised Least Squares). Esistono

anche delle varianti rispetto al modello GARCH generico, ad esempio i modelli

EGARCH (Exponential GARCH) e TGARCH (Threshold GARCH), che tuttavia

sono stati raramente applicati nell’ambito energetico.

2.1.5 Jumps e Spikes

Come già evidenziato precedentemente, un elemento di forte impatto sul prezzo

dell’energia elettrica sono le condizioni meteorologiche. Improvvise variazioni

nelle temperature, periodi di caldo afoso o un aumento sostenuto delle precipi-

tazioni possono causare un brusco innalzamento della domanda o una diminu-

zione improvvisa della produzione influenzando di conseguenza il prezzo spot.

Inoltre le crisi operative, ovvero la temporanea indisponibilità degli impianti a

causa di malfunzionamenti o guasti improvvisi, comporta il ricorso ad impianti

più costosi o, addirittura, l’impossibilità di fornire la quantità richiesta incidendo

ancora una volta sul prezzo. Questi bruschi e improvvisi cambiamenti nei prezzi

spot, definiti in letteratura con il termine jumps o spikes sono una delle caratteri-

stiche principali dei mercati elettrici. Anche se nel linguaggio comune sono usati

spesso come sinonimi, gli spikes e jumps sono differenti: entrambi prevedono

un repentino cambiamento di prezzo (verso l’alto o verso il basso) ma i jumps

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

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

so l’alto (o verso il basso). Dalla figura 2.6, è possibile osservare che il PUN è

comunemente interessato dal verificarsi di spikes ma si possono anche notare un

fenomeni di jump a inizio febbraio che porta, per un breve periodo, ad assestare
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il livello del prezzo ad un valore più vicino a quello del jump stesso.

Figura 2.6: Prezzo PUN medio giornaliero/MWh di febbraio, marzo, aprile,
maggio 2012

Gli spikes possono essere colti mediante l’utilizzo di modelliARCH−GARCH ,

poiché si tratta di salti repentini che normalmente sono seguiti da altri salti di

portata inferiore, individuando così un cluster di volatilità. Per cogliere, inve-

ce, i jumps, in letteratura, si suggerisce l’utilizzo di modelli jump diffusion. Per

informazioni più approfondite si veda Escribano, Peña e Villaplana (2002).

2.1.6 Mean Reversion

I prezzi dell’energia elettrica presentano generalmente una componente di mean

reversion, letteralmente “ritorno alla media”, definita anche come persistenza at-

torno alla media. Il ragionamento teorico che sta alla base è l’aspettativa del

mercato che, a lungo termine, il prezzo della commodity elettrica si assesti al va-

lore del costo marginale di produzione che determina l’equilibrio tra domanda

e offerta. In particolare, dato che incrementi nella domanda generano l’introdu-

zione, nel mercato dell’offerta, di fonti di produzione più onerose per far fronte

al maggior fabbisogno, determinando un aumento del prezzo, sembra ragione-

vole ritenere che, una volta rientrata la maggiore richiesta di elettricità, vi sia un

fenomeno di ritorno al valore medio di equilibrio. Secondo Knittel and Roberts

(2005) è possibile inoltre affermare che i prezzi sono mean-reverting a causa delle

ciclo meteorologico che influenza la domanda e quindi i prezzi di equilibrio.
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2.1.7 Distribuzione di probabilità

Un’altra proprietà del prezzo spot dell’energia elettrica, riconosciuta dalla lette-

ratura e comune ai prezzi di altre attività finanziarie, è la sua distribuzione di

probabilità, caratterizzata da fenomeni di asimmetria positiva e di leptocurtosi,

cioè una distribuzione più appuntita e con code più pesanti rispetto ad una distri-

buzione normale. Per avere un riscontro pratico, si vedano le analisi descrittive

proposte capitolo 4.

2.2 Letteratura già presente

Negli ultimi 15 anni sono stati sviluppati una grande varietà di metodi e idee per

studiare e prevedere il prezzo dell’energia elettrica, con diversi gradi di successo.

I modelli si differenziano tra loro sia per le tecniche e le variabili di input uti-

lizzate, sia per l’orizzonte temporale di previsione. Inoltre, quasi tutti i modelli

elaborano dati ad una frequenza oraria o, al più, giornaliera. Per redigere questo

paragrafo ci si è basati sul lavoro svolto da Weron (2014), che considera cinque

gruppi di modelli:

1. Modelli Multiagente;

2. Modelli Fondamentali;

3. Modelli Quantitativi;

4. Modelli Statistici;

5. Modelli non parametrici basati sull’Intelligenza Artificiale

2.2.1 Modelli Multiagente

I modelli multiagente Multi-agent model simulano l’operatività di un sistema com-

posto da una serie di agenti (ad esempio diverse società energetiche) che interagi-

scono l’uno con l’altro, e costituiscono il processo dei prezzi combinando doman-

da e offerta nel mercato. Sono generalmente utilizzati per orizzonti previsionali

di medio-lungo termine.
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I modelli più semplici sono quelli basati sul costo di produzione Production-

Cost Models - PCM, che simulano la produzione di energia elettrica in grado di

soddisfare la domanda al minimo costo. Questo modello però si presta ad essere

più adatto in un mercato regolamentato, in cui la variabilità del prezzo è limitata

e non serve tener conto di elementi quali strategie d’offerta e potere contrattuale

delle controparti.

Una generalizzazione dei PCM è rappresentata dai Modelli di equilibrio che, a

differenza dei primi, permettono di prendere in considerazione anche le diver-

se strategie di offerta dei competitors. Si distinguono due approcci appartenenti

a questa categoria: la struttura di Nash-Cournot (Nash-Cournot framework) e la

Funzione di offerta di equilibrio (Supply function equlibrium). Nella struttura di

Nash-Cournout, l’equilibrio di mercato si ottiene conoscendo le diverse strategie

decisionali dei fornitori. Un’applicazione è stata elaborata da Ruibal e Mazum-

dar (2008); essi utilizzano un modello stocastico fondamentale basato sull’offerta

di energia elettrica per prevederne i prezzi orari e medi in un dato periodo di

tempo, in funzione della disponibilità delle fonti di generazione e della doman-

da. I risultati mostrano che al diminuire del numero di imprese sul mercato il

valore atteso dei prezzi aumenta significativamente. C’è comunque da precisare

che, ad eccezione dell’applicazione appena citata, nella pratica questo approccio

ha trovato poche altre applicazioni in quanto si è dimostrato che portava ad una

sovra-stima del prezzi nell’orizzonte temporale di previsione. La funzione di of-

ferta di equilibrio (Supply Function Equilibrium, SFE) modella il prezzo come il

punto di equilibrio tra curva di domanda e le curve di offerta delle società ener-

getiche. Il calcolo della funzione richiede la risoluzione di una serie di equazioni

differenziali. Per rendere più agevole la trattabilità numerica, sono state propo-

ste delle funzioni di offerta di equilibrio lineari, in cui sia la domanda sia i costi

marginali erano lineari o affini e dunque anche il SFE può essere ottenuto in ter-

mini di funzione lineare o affine. Questo approccio è stato molto utilizzato per

studiare le strategie di offerta, ma in forma molto limitata per la previsione dei

prezzi dell’energia elettrica.

Un’alternativa ai modelli di equilibrio sono i modelli di simulazione Agent-
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Based, utili quando il problema considerato è troppo complicato per essere spie-

gato con un modello di equilibrio statico, espresso cioè in forma di equazione

algebrica o differenziale, e ci sono dei limiti nella rappresentazione della compe-

tizione tra i partecipanti al mercato. Si tratta di una classe di tecniche computa-

zionali che simulano le azioni e interazioni di una serie di agenti autonomi con

l’obbiettivo di valutare i loro effetti nel sistema in generale. Koritarov (2004) ha

affermato che un modello Agent-Based può avere delle buone performance nella

previsione del prezzo dell’energia elettrica, sia nel breve che nel lungo termine.

Attualmente, comunque, esso viene utilizzato solo come elemento integrante di

complessi sistemi ibridi per la previsione dei prezzi (si veda per informazioni più

specifiche il paper di Gao, Bompard, Napoli e Zhou (2008)).

2.2.2 Modelli Fondamentali

I Modelli Fondamentali (detti anche Metodi Strutturali) cercano di catturare le

relazioni fisiche ed economiche presenti nella produzione e negoziazione dell’e-

nergia elettrica. Le relazioni funzionali tra i cosidetti drivers “fondamentali” (es.

carichi, condizioni metereologiche, variabili di sistema, ecc.) per la determina-

zione del prezzo spot sono considerate solo a posteriori, in quanto tali drivers

vengono prima modellati e previsti indipendentemente, con metodi statistici, a

forma ridotta o di intelligenza computazionale. Questi modelli vengono solita-

mente utilizzati su dati giornalieri e si prestano a prevedere orizzonti temporali

di medio-lungo termine. Si possono identificare 2 tipi di sottoclassi di model-

li fondamentali: i Parameter Rich Models (cfr paragrafo 2.2.2.1) e i Parsimonious

Structural Models (cfr pargrafo 2.2.2.2).

I Modelli Fondamentali presentano però due elementi di criticità: la frequenza

di rilevazione dei drivers fondamentali, spesso a livello settimanale o mensile,

fa si che la previsione sia migliore per un orizzonte temporale di medio-lungo

termine e, dall’altra parte, le assunzioni (fisiche ed economiche) fatte alla base

dei modelli sono fortemente sensibili alle violazioni di tali assunzioni.
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2.2.2.1 Parameter Rich Models

I Parameter Rich Models sono dei modelli di proprietà, brevettati, e i relativi conte-

nuti non sono ancora stati pubblicati. Tuttavia, è possibile avere un riscontro sui

risultati dei lavori effettuati, la maggior parte dei quali coinvolge prezzi di ener-

gia prodotta in gran parte da fonti idroelettriche. Vahviläinen e Pyykkönen (2005)

hanno costruito un modello per il mercato dell’Europa del Nord (Danimarca, Fin-

landia, Norvegia, Svezia). Partendo da variabili climatiche come temperature e

precipitazioni, essi modellano come la generazione idroelettrica (fonte di genera-

zione principale nella regione scandinava) è influenzata da flussi idrogeologici in

entrata e dallo sviluppo del manto nevoso. Utilizzando 27 parametri (13 clima-

tici, 4 sulla domanda e 10 sull’offerta) e 29 formule che definiscono le relazioni

tra variabili fondamentali, arrivano a determinare la formula del prezzo spot. I

risultati mostrano che il modello è in grado di catturare i movimenti di prezzo

fino ad un orizzonte temporale di un mese.

2.2.2.2 Parsimonious Structural Models

La seconda sottoclasse di modelli, i Parsimonious Structural Models, sono stati ap-

plicati in letteratura per la prima volta da Barlow nel 2002. Egli, iniziando da

un’analisi empirica del mercato della domanda e dell’offerta, costruisce un mo-

dello di diffusione in grado di catturare alcuni effetti tipici della commodity elet-

trica quali impennate nei valori (spikes), e lo applica ai prezzi della California e

nella provincia di Alberta. Seguendo lo stesso approccio, Kanamura e Ohashi

(2007) definiscono una curva di offerta a forma di «mazza da hockey» che mette

assieme le curve d’offerta osservate empiricamente. La formula 2.1 utilizzata per

il Prezzo al tempo t, Pt, espresso come funzione dell’offerta St, è:

Pt = f(St) =


α1 + β1St + εt (St ≤ z − s)

a+ bSt + cS2
t + εt (z − s < St < z + s)

α2 + β2St + εt (St ≥ z + s)

(2.1)

dove z è il punto alla metà del dominio della curva, che si estende tra z−s e z+

s, mentre α1,2 e β1,2 sono rispettivamente le intercette e i coefficienti angolari delle
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parti lineari della curva, e infine a, b, c sono i coefficienti della parte quadratica

della curva. Dopodiché combinano questa funzione con una curva di domanda

inelastica verticale guidata da un processo di ritorno alla media (mean-reverting

process) come in 2.2:

dXt = (α− βXt) dt+ σdWt (2.2)

dove Xt sono le fluttuazioni della domanda rispetto al suo valore medio β è

la velocità di ritorno alla media, σ è la volatilità della domanda e dWt sono gli

incrementi di un moto Browniano. L’equazione differenziale sopra riportata è un

processo di Ornstein-Uhlenbeck di cui si parlava anche sopra, ed è stato introdot-

to per la prima volta in finanza da Vasicek, nel 1977, per modellare le dinamiche

dei tassi di interesse. Kanamura e Ohashi (2007) applicano il loro modello ai dati

di domanda, consumi, offerta e prezzi di PJM, il più grande mercato all’ingrosso

di energia elettrica al mondo, in cui vengono scambiati flussi di energia per mol-

ti paesi americani, tra cui Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New

Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia e

il Distretto di Columbia. I risultati ottenuti mostrano che il processo così defi-

nito riesce a catturare anomalie e impennate nei prezzi ed è in grado di stimare

accuratamente la serie osservata. Nella figura 2.7 si possono osservare i grafici

risultanti dall’applicazione del modello di Kanamura e Ohashi (2007) ai dati del

Mercato Elettrico dell’Europa del Nord (Nord Pool Electricity Market), eseguita da

Weron (2014).

2.2.3 Modelli Quantitativi

I modelli quantitativi o a forma ridotta sono i più utilizzati per la valutazione di

strumenti derivati. L’obiettivo di questi modelli non è quello di fornire accurate

previsioni del prezzo, ma di replicarne le principali caratteristiche statistiche. In

letteratura, per i prezzi dell’energia elettrica, sono stati utilizzati due modelli ap-

partenenti a questa categoria: i Modelli Jump Diffusion e i Markov Regime Switching

Models.
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Figura 2.7: I primi due grafici sul lato sx rappresentano prezzo spot giornaliero e consumi di
energia elettrica nel mercato del Nord-Europa per il periodo 01.01.2012-31.12.2013; il grafico a
dx rappresenta la funzione di offerta a forma di «mazza da hockey», mentre il grafico in basso
riporta il prezzo stimato dal modello, da cui si può notare la sua capacità di cogliere le impennate
di valori ma non tiene conto della componente di stagionalità

2.2.3.1 Modelli Jump Diffusion

Questa categoria di modelli permette di ottenere diverse varianti partendo dal-

l’equazione differenziale generale per l’incremento del prezzo spot dell’energia

elettrica, Xt:

dXt = µ (Xt, t) dt+ σ (Xt, t)Wt+ dq (Xt, t) (2.3)

Dove dWt sono gli incrementi di un moto Browniano e dq(Xt, t) sono gli incre-

menti di un puro processo jump (indipendente da Wt ) con un determinato grado

di intensità, ad esempio un Processo di Poisson Composto (Čižek, Härdle & We-

ron, 2011). La componente di trend dt è tale per cui si forma un processo di

ritorno alla media di lungo periodo. Per ragioni di semplicità il termine di vo-
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latilità σ (Xt, t) è normalmente ipotizzato costante, anche se l’evidenza empirica

suggerisce che i prezzi dell’energia elettrica esibiscano eteroschedasticità.

2.2.3.2 Markov Regime Switching Models

Un difetto dei modelli Jump diffusion è dato dal fatto che non permettono di esi-

bire impennate consecutive della variabile oggetto di indagine. Al contrario, i

Markov Regime Switching Models sono più flessibili perchè hanno due o più re-

gimi (che si traducono in due o più equazioni) a disposizione per descrivere la

serie storica oggetto di indagine e questo gli permette di riprodurre bene feno-

meni come impennate improvvise dei prezzi. Il ritorno al regime normale dopo

un’impennata dei prezzi è infatti automatico, grazie alternanza dei regimi stessi

che consente cambiamenti nelle dinamiche del modello. Per tener conto del feno-

meno di ritorno alla media, tipico dei prezzi dell’energia elettrica, il regime base

è tipicamente modellato con un mean reverting diffusion model (Janczura & Weron,

2010). Per il regime corrispondente invece agli sbalzi di prezzo sono state pro-

poste diverse specificazioni, tra cui Gaussiane, Log-normali, Esponenziali e non

Parametriche.

L’idea base dei modelli markoviani a regime variabile è di rappresentare il

comportamento dei prezzi Xt utilizzando L differenti stati (o regimi) con dif-

ferenti processi stocastici Xt,j con j = 1, . . . , L. Il meccanismo di passaggio

da un regime all’altro è ipotizzato inosservabile (latente). La catena di Mar-

kov Rt è guidata dalla matrice di transizione P che contiene le probabilità pi,j =

P (Rt+1 = j|Rt = i) di passare dal regime i al tempo t al regime j al tempo t+ 1:

P =


p11 p12 · · · p1L

p11 p12 · · · p1L
...

...
...

...

pL1 pL2 · · · pLL


con pii = 1−

∑
j 6=i

pij

Esistono due classi di modelli Markov Regime Switching: il primo, più semplice,

in cui al variare dei regimi il modello utilizzato resta inalterato, variano solo i
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parametri utilizzati; nel secondo invece al variare dei regimi varia anche il pro-

cesso stocastico adottato. Quest’ultimo si presta meglio all’analisi dei prezzi spot

dell’energia elettrica in quanto ammette una maggiore flessibilità e la possibilità

di utilizzare dinamiche qualitativamente diverse in ogni regime. La calibrazione

del passaggio di regime non è diretta in quanto si tratta di processo latente. Il

metodo più utilizzato solitamente è l’algoritmo di EM (Expectation-Maximization

Algorithm) usato per la prima volta da Hamilton (1990). Si tratta di una proce-

dura iterativa a due passi, che consente di raggiungere un massimo locale della

funzione di Verosomiglianza.

2.2.4 Modelli Statistici

Dal punto di vista storico, le prime tecniche utilizzate per prevedere il prezzo del-

l’energia elettrica si basavano su modelli statistici per la previsione dei carichi di

energia. Con il passare del tempo però sono stati introdotti nuovi modelli statisti-

ci, econometrici basati sulla teoria dei segnali che, ad oggi, risultano essere i più

utilizzati negli studi scientifici. In via generale, i metodi statistici permettono di

prevedere il prezzo dell’energia elettrica usando una serie di combinazioni ma-

tematiche che tengono conto del prezzo stesso in periodi precedenti, e di fattori

esogeni quali, ad esempio, variabili climatiche o di sistema, considerate anch’es-

se al tempo corrente e/o passato. Le due categorie più importanti di modelli

statistici sono i modelli additivi e moltiplicativi. Si differenziano tra di loro per il

fatto che nel primo caso il prezzo è la somma di un numero di componenti, men-

tre nel secondo è un prodotto di un certo numero di fattori. I due modelli sono

comunque in relazione l’uno con l’altro, nel senso che un modello moltiplicativo

per i prezzi può essere trasformato in un modello additivo. I modelli additivi

sono comunque notevolmente più diffusi. Ci sono diverse tipologie di modelli

statistici che sono state applicate in letteratura, ad esempio i modelli Exponential

Smoothing, Autoregressivi (AR), Autoregressivi a Media Mobile (ARMA), Auto-

regressivi con variabili esogene (ARX) e con modellizzazione ARCH o GARCH

dei residui.
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2.2.4.1 Modelli Exponential Smoothing

Un approccio possibile sono i modelli Exponential smoothing, in cui la previsio-

ne del prezzo è costruita come media esponenziale ponderata delle osservazioni

precedenti del prezzo stesso:

x̂t = st = αxt + (1− α)st−1 (2.4)

dove st è la media ponderata di x al tempo t e di s(t − 1), che riassume le os-

servazioni passate, con pesi che decrescono esponenzialmente e che dipendono

dal parametro α ε(0, 1). Modelli più complessi, che tengono conto della compo-

nente stagionale e di componenti di trend, sono state sviluppate da Gardner e

Hyndman (2006), Koehler, Ord e Snyder (2008). Una variante interessante del-

l’exponential smoothing è il modello THETA di Assimakopoulos e Nikolopoulos

(2000), che introducono all’interno del modello principale una componente di

drift, pari alla metà del valore dell’inclinazione di una regressione lineare sui da-

ti. Facendo così si fornisce al modello di exponential smoothing una forma di con-

trazione che limità le possibilità del modello di fornire valori estremi e, quindi,

previsioni inaccurate. Dalle applicazioni è risultato che questo modello presenta

delle buone performance su dati mensili ma non altrettanto per i dati a frequenza

più alta come quella giornaliera e/o oraria.

2.2.4.2 Modelli di Regressione

La regressione lineare è tra gli approcci più utilizzati per la previsione dei prezzi

dell’energia elettrica. L’obiettivo di un modello di regressione è quello di indi-

viduare le relazioni esistenti tra una variabile dipendente e una serie di variabili

indipendenti. Il metodo di stima più utilizzato è il metodo dei minimi quadra-

ti, basato sulla somma dei quadrati dei residui del modello. La formulazione

classica è quella rappresentata in equazione 2.5

Pt = bXt + εt = b1X
(1)
t + . . .+ bkX

(k)
t + εt (2.5)
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Dove b è un vettore 1 × k di coefficienti costanti e Xt è il vettore k × 1 dei

regressori al tempo t, mentre εt è il termine di errore. Una variante interessante

è il modello di regressione con coefficienti che variano nel tempo (Time Varying

Regression, TVR). In questo caso avremo il vettore dei coefficienti Bt indicizzato

anch’esso al tempo. I parametri possono essere stimati utilizzando l’approccio

state space e il filtro di Kalman (si veda Durbin & Koopman, 2001).

2.2.4.3 Modelli Autoregressivi

I modelli autoregressivi, AR(p), si differenziano dai modelli di regressione in

quanto le variabili esplicative del modello sono costituite dalla varabile dipen-

dente ritardata fino a p periodi. Si parla inoltre di Modelli Autoregressivi a Media

Mobile, ARMA (p, q), quando nel modello, oltre alla componente auto regressi-

va a p periodi, è inserita anche una componente a media mobile costruita con q

ritardi del termine di innovazione come nella equazione 2.6:

ϕ(B)Xt = ϑ(B)εt (2.6)

Nella formula, B è l’operatore Ritardo, tale per cui BhXt ≡ Xt−h. ϑ(B) è una

notazione più semplice per indicare ϑ(B) = 1 + ϑ1B
1 + . . . + ϑpB

p. εt è una va-

riabile casuale indipendente e identicamente distribuita (i.i.d.), con media zero e

varianza finita, indicata con la notazione WN(0, σ2). Assunzione di base nei mo-

delli ARMA è che essi siano debolmente stazionari (o stazionari in covarianza),

cioè abbiano media e varianza costanti nel tempo e autocovarianza tra Xt e Xt−k

che non dipende da t ma esclusivamente dalla distanza temporale k. Il modo più

semplice per raggiungere queste caratteristiche, qualora non siano presenti nella

serie storica “grezza”, è calcolare le differenze prime. Box e Jenkins, nel 1976,

hanno introdotto un modello generale, chiamato ARIMA (p,d,q) (Autoregressive

Integrated Moving Average) che contiene sia una parte AR, sia una parte MA, sia

una componente integrata che tiene conto di quante volte è stato necessario cal-

colare le differenze prime della variabile oggetto di studio per ottenere una serie
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storica stazionaria in covarianza:

ϕ(B)∇Xt = ϑ(B)εt (2.7)

dove ∇xt ≡ (1 − B)xt è l’operatore delle differenze prime, che è un caso par-

ticolare del più generale operatore delle differenze prime di ritardo h: ∇hxt ≡(
1−Bh

)
xt ≡ xt − xt−h. La struttura ARIMA però talvolta non è sufficiente

per studiare una serie storica, in particolare quando presenta fenomeni di sta-

gionalità. Per tenere conto di tale fenomeno Box e Jerkins hanno creato il cosi-

detto modello ARIMA Stagionale (SARIMA) e la notazione generale utilizzata è

ARIMA(p, d, q)× (P,D,Q)s, dove (P,D,Q)s rappresenta la parte stagionale e, in

particolare, s rappresenta il numero di osservazioni nella struttura stagionale. In

tutti questi modelli, i metodi che possono essere utilizzati per stimare i coefficien-

ti sono molteplici, tra i quali il metodo di Yule-Walker, il metodo della Massima

verosimiglianza e quello della Massima-Verosimiglianza condizionale.

I modelli autoregressivi costituiscono la colonna portante di tutti i modelli per

serie storiche utilizzati per analizzare il prezzo dell’energia elettrica. Ci sono sta-

te alcune applicazioni dei modelli (S)AR(IMA) in letteratura, anche se la maggior

parte degli studi propongono dei modelli autoregressivi in cui vengono inserite

anche del variabili esogene (ad esempio carichi, temperature, forza del vento).

Ad esempio, un’applicazione è quella proposta da Cuaresma, Hluskova, Koss-

meier e Obersteiner che, in uno studio del 2004, hanno applicato alcune varianti

di un modello AR(1) e ARMA per la previsione a breve termine dei prezzi ora-

ri dell’energia elettrica nel mercato tedesco. Le loro conclusioni dimostrano che

specificazioni in cui il prezzo di ogni ora del giorno è modellato separatamente

(24 serie storiche in totale) fornisce delle performance migliori in previsione ri-

spetto al modello aggregato. Conejo, Plazas et al. (2005) hanno invece elaborato

un modello wavelet-ARIMA, che consiste nel:

1. scomporre la serie storica dei prezzi utilizzando una trasformazione wavelet

discreta, che consente di comprimere e categorizzare i dati;

2. modellare la serie risultante utilizzando un processo ARIMA;
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3. applicare la trasformazione wavelet inversa per ottenere i prezzi delle suc-

cessive 24 ore.

Le performance del modello wavelet-ARIMA sono generalmente migliori ri-

spetto a quelle di un processo ARIMA standard applicato da Conejo in un altro

lavoro. Gli autori hanno testato questo approccio su dati del mercato spagnolo ri-

feriti all’anno 2002, e hanno notato una notevole riduzione dell’errore quadratico

medio settimanale. Infine, in un’applicazione più econometrica, Haldrup e Niel-

sen (2006) osservano che un modello a memoria lunga e frazionalmente integrato

si sposa bene a descrivere i prezzi dell’energia elettrica nella Nord Pool area per

il periodo 2000-2003. Una possibile spiegazione deriva dal fatto che un ammon-

tare significativo dell’offerta di energia elettrica in quell’area proviene da fonti

idroelettriche, ed è già noto che i flussi dei fiumi e i livelli delle riserve d’acqua

presentano memoria lunga. Di conseguenza, Haldrup e Nielsen hanno applicato

un modello di tipo ARFIMA destagionalizzato alla serie dei prezzi della Nord

Pool Area.

2.2.4.4 Modelli Autoregressivi con Variabili Esogene

Come anticipato nel paragrafo 2.2.4.3, i modelli statistici più utilizzati in lettera-

tura per prevedere il prezzo dell’energia elettrica sono i modelli Autoregressivi

che si avvalgono dell’introduzione nel modello, oltre della variabile dipendente

ritardata, di variabili esogene al tempo presente e passato. Tali variabili esoge-

ne sono, ad esempio, la capacità di generazione, i carichi di energia elettrica, i

prezzi dei combustibili fossili e le condizioni atmosferiche e ambientali. Non si

tratta dunque di una nuova classe di modelli ma di un’estensione di quanto vi-

sto nel paragrafo 2.2.4.3, infatti si parlerà di modelli ARX, ARMAX, ARIMAX e

SARIMAX. In uno studio condotto da Nogales et al. (2002) sono stati messi a

confronto tra loro un modello ARX, ARMAX, ARIMA E ARIMAX, includendo

come variabile esogena i carichi di energia elettrica, per prevedere i prezzi orari

di energia elettrica della Spagna e della California. I risultati dei primi due mo-

delli sono del tutto analoghi. Quello che sorprende gli autori è che i risultati dei
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modelli ARX e ARMAX sembrano essere nettamente migliori dei modelli ARI-

MA e ARIMAX; questo molto probabilmente è dovuto al modo in cui i dati dei

carichi sono considerati nel modello. Un altro risultato, forse ancora più sorpren-

dente, riguarda il fatto che non si notano differenze, in termini di performance,

tra il modello ARIMA e il modello ARIMAX, sebbene su quest’ultimo è stata in-

serita un’importante variabile esplicativa. Werone e Misiorek (2008) confrontano

il livello di accuratezza di 12 modelli per la previsione dei prezzi dell’energia

elettrica nel mercato del giorno prima. I metodi considerati sono i modelli Auto-

regressivi e le loro estensioni, come processi per la gestione dei picchi (spikes), per

la gestione del ritorno alla media (mean-reverting process), processi Jump-diffusion

e modelli semiparametrici (cioè modelli AR con processo per le innovazioni non

parametrico). I risultati evidenziano quanto segue:

1. modelli in cui vengono inseriti i cariche come variabile esogena hanno delle

performance generalmente migliori, non è così invece quando la variabile

esplicativa inserita sono le temperature;

2. i modelli semiparametrici hanno delle performance migliori rispetto agli

altri modelli.

2.2.4.5 Eteroschedasticità e modelli ARCH-GARCH

Un’assunzione di base dei modelli AR è l’omoschedasticità dei residui, cioè la

presenza di varianza e covarianza costanti nel tempo. Da un punto di vista em-

pirico, però, è stato rilevato che i prezzi spot dell’energia elettrica hanno un grado

di variabilità che non è costante nel tempo, ed è presente un fenomeno di volati-

lity clustering causato dalla presenza di shock che si ripetono nel tempo. I residui

di un eventuale modello statistico sulla media sono pertanto eteroschedastici.

Generalmente, la variabilità dei prezzi può anch’essa essere prevista e studiata

attraverso degli opportuni modelli statistici. I più noti sono i modelli ARCH (Au-

toRegressive Conditional Heteroschedasticity) e GARCH (Generalized AutoRegressive

Conditional Heteroschedasticity), proposti rispettivamente da Engle (1982) e Bol-

lerslev (1986). La logica di entrambi i modelli è sempre di tipo autoregressivo:
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la variabile dipendente è la varianza condizionata della serie storica, espressa

in funzione di p ritardi dei residui del modello per la media al quadrato (mo-

dello ARCH) e di q valori passati della varianza condizionata stessa (modello

GARCH). La modellazione (G)ARCH dei residui è un’interessante opportuni-

tà da considerare quando il modello utilizzato per studiare i prezzi dell’energia

elettrica è di tipo (S)AR(IMA). Non sempre però la loro applicazione apporta dei

benefici in termini di stime più accurate. Knittel e Roberts (2005), ad esempio,

valutano le performance di un modello AR-EGARCH applicato ai prezzi dell’e-

nergia elettrica in California, e trovano che esse sono superiori rispetto ad altri

cinque modelli nel periodo pre crisi (aprile 1998 - aprile 2000), ma peggiorano

sensibilmente rispetto agli stessi modelli nel periodo post crisi.

2.2.5 Modelli basati sull’Intelligenza Artificiale

I Modelli non parametrici basati sull’intelligenza artificiale, detti anche Reti Neu-

rali Artificiali, sono modelli matematici che cercano di replicare il funzionamento

della struttura cerebrale. Questi modelli sono utilizzati per risolvere diverse tipo-

logie di problemi, dal campo biologico ed ingegneristico fino al campo economi-

co, e sono stati utilizzati anche per la previsione del prezzo dell’energia elettrica

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 già trattati in letteratura e più volte hanno ottenuto degli ottimi risul-

tati. Tuttavia in letteratura i confronti eseguiti sono tra modelli basati sempre

sull’intelligenza artificiale, mentre il confronto con modelli statistici più semplici

risulta ancora difficile e materia di studio (Pirino, Renò, 2010). Le reti neurali sono

formate da una serie di strati, ciascuno con differenti elementi chiamati neuroni,

e possono essere più o meno complesse in base al numero di strati e alle intercon-

nessioni stabilite tra loro. Ci sono due macro-categorie di reti neurali artificiali:

le Feedforward Neural Network e le Recurrent Neural Network, rappresentate nella

figura 2.8.

Per quanto riguarda la prima categoria, dal punto di vista della trattabilità, il

modello più semplice è la Rete Neurale Single-Layer Perceptron, che equivale ad
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Figura 2.8: Descrizione generale categorie di Neural Network

una regressione lineare; il modello per la previsione è quindi ottenuto attraver-

so una combinazione lineare degli input. Aggiungendo uno strato intermedio

si ottiene la Rete Neurale Non-Linear Multi-Layer Perceptron. Questo modello di

Rete Neurale è il più diffuso e ha dei neuroni organizzati in strati interconnessi

in modo unidirezionale. In altri termini, gli output dei nodi, in un determinato

strato, sono gli input dello strato successivo. La Rete Neurale Radial Basis Func-

tion è una particolare tipologia di rete neurale, caratterizzata dal fatto che ogni

nodo nello strato intermedio utilizza una funzione radiale come funzione di at-

tivazione, mentre nel caso delle reti neurali multistrato si utilizzano solitamente

funzioni lineari o sigmoidee. Le applicazioni presenti in letteratura vedono una

quasi totale applicazione delle reti neurali multistrato. Ad esempio, Gareta, Ro-

meo, e Gil (2005) usano una combinazione di reti neurali multistrato univariate,

in cui tre reti ausiliarie prevedono massimo, minimo e valore medio del prez-

zo, e queste informazioni sono poi elaborate a cinque principali reti neurali per

prevedere il prezzo dell’energia elettrica. Hu et al.(2008) utilizzano un indice di

concentrazione del mercato come variabile di input in una rete neurale multi-

strato, e dimostrano che essa ha un notevole impatto sulle previsioni. La rete
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neurale multi-strato e la funzione di base radiale sono stati utilizzati anche come

benchmark per tecniche ibride ancora più sofisticate, per ulteriori dettagli si veda

Amjady e Keynia (2009).
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Capitolo 3

APPROCCI DI MODELLAZIONE

Il capitolo ha l’obiettivo di introdurre i fondamenti teorici alla base dei modelli

adottati in questa tesi per stimare e prevedere il prezzo spot dell’energia elettrica.

Si andranno a descrivere due tipologie di modelli univariati per l’analisi delle

serie storiche: i modelli a rete neurale feedforward e i modelli SARIMA. Quanto

esposto nel capitolo è frutto, in parte, di alcuni studi condotti sulle reti neurali, in

particolare il lavoro di Bishop C. M. Neural Network and Their Application del 1994

e la tesi di laurea di Stefan Kokorovic (Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,

Università degli Studi di Padova). Per la descrizione dei modelli SARIMA si è

fatto riferimento a diversi manuali di econometria e di introduzione allo studio

delle serie temporali.

3.1 Modelli a Reti Neurali

Le reti neurali artificiali rappresentano una tecnica computazionale alternativa in

cui la soluzione ad un problema è identificata attraverso un set di esempi. La

loro creazione è legata a numerosi studi condotti sui meccanismi di elaborazione

dell’informazione del sistema nervoso biologico, in particolare del cervello uma-

no. Gran parte della ricerca iniziale sulle reti aveva infatti lo scopo di capire più

a fondo questi meccanismi. Successivamente, è stato rilevato che le reti neurali

si prestano agevolmente alla risoluzione di problemi di varia natura, come per

i sistemi per il riconoscimento dei volti e delle espressioni facciali (Pattern Re-

cognition), per i sistemi di allarme e prevenzione e, inoltre, per la previsione di

43
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serie storiche temporali il cui comportamento non può essere colto da un mo-

dello lineare. Nel seguito del paragrafo sarà esposto, inizialmente, un quadro

semplificato del funzionamento delle reti neurali biologiche in modo da trovare

una corrispondenza con i concetti successivi riguardanti le reti neurali artificiali.

3.1.1 Reti Neurali Biologiche

La mente umana è considerata la struttura più complessa mai conosciuta e com-

prendere appieno il suo funzionamento è tutt’oggi una sfida che la scienza sta

portando avanti. Il cervello umano arriva a contenere circa 100 miliardi di neu-

roni i quali sono schematizzabili come in figura 3.1. Ogni neurone possiede

molteplici connessioni (fino a qualche migliaio) in cui si ha il trasferimento di

informazioni per mezzo di giunzioni, dette sinapsi.

Figura 3.1: Schematizzazione dei neuroni biologici

Il passaggio di informazioni avviene attraverso un impulso elettrico che, rag-

giunte le sinapsi (più di mille miliardi vengono coinvolte ad ogni impulso), pro-

voca un rilascio di neurotrasmettitori che raggiungono il corpo delle altre cellule

neuronali. I neurotrasmettitori si categorizzano in eccitatori o inibitori, cioè pos-

sono aumentare o inibire la possibilità che il neurone si attivi e a ciascuna sinapsi

è associato un peso che consente di regolare l’effetto eccitatore o inibitore. L’atti-

vazione di ogni neurone avviene solo se la somma degli impulsi elettrici partiti

da altri neuroni superano una predefinita soglia. Un singolo neurone elabora

l’informazione in un lasso temporale di qualche millisecondo: se consideriamo
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che l’insieme dei neuroni lavora in parallelo, si può facilmente intuire che le po-

tenzialità e l’efficienza di elaborazione dei dati della rete neurale supera anche

quelle dei più potenti cluster di computer.

Come già descritto nel paragrafo 2.2.5, una rete neurale artificiale (Artificial

Neural Network, ANN), chiamata comunemente rete neurale (Neural Network, NN),

è un modello matematico di calcolo che ha come base la struttura delle reti neurali

biologiche. In questo capitolo si descriverà in maniera dettagliata la categoria di

reti Feedforward e in particolare il modello conosciuto come MultiLayer Perceptron,

utilizzato per la parte pratica della tesi.

In generale, l’architettura di un NN (figura 3.2) è composta da tre categorie di

strati (layers):

• input: singolo strato che si occupa di ricevere i segnali esterni (gli ingressi),

eventualmente pre-processati, ed elaborarli trasmettendoli ai neuroni degli

strati intermedi;

• hidden: unica categoria che può essere composta da più layer ed rappresenta

il core di elaborazione dei dati;

• output: singolo strato che raccoglie le informazioni processate dall’hidden

layer e li elabora per ottenere un risultato, se necessario, da post-processare.

Figura 3.2: Rete Neurale con uno strato nascosto
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Lo strato degli ingressi (Input Layer) è costituito da un solo strato e il numero

di neuroni corrisponde al numero di variabili indipendenti che si vuole inserire

nel processo di calcolo. In alcuni casi, un ulteriore neurone è rappresentato dal

bias o soglia di attivazione, la cui funzione verrà spiegato più avanti nel capitolo.

Lo strato delle uscite (Output Layer) ha anch’esso un singolo strato e un nu-

mero di neuroni relativo al numero di possibili risultati che possiamo ottenere

dal processo predittivo. Ad esempio si avrà un numero di neuroni maggiori o

uguali a due nel caso di un riconoscimento facciale tra una moltitudine di foto:

l’assieme delle foto rappresentano tutti i possibili output. Nel caso della tesi in

esame, lo strato di output avrà un solo neurone perché lo scopo è capire come

diversi variabili indipendenti influenzino una singola grandezza.

La scelta del numero di strati nascosti e del numero di nodi per ogni strato

corrispondente viene scelta dall’operatore in base alla funzione che la rete deve

assolvere (cfr paragrafo 3.1.3.5).

3.1.2 Data Pre e Post Processing

Tra le fasi più importanti della costruzione di una rete neurale, vi sono l’analisi e

la trasformazione dei dati inerenti alle variabili di input (pre-processing): qualora

non si provvedesse ad accurate pre-elaborazioni dei dati, il rischio è di ottenere

reti con scarse performance e poco attendibili Per potersi servire del contributo

informativo di determinati tipi di dati caratterizzati da elevata rumorosità, non-

ché per distribuire in modo corretto i pesi alle variabili, è essenziale l’utilizzo di

trasformazioni che non alterino la dinamica del fenomeno (come le trasforma-

zioni logaritmiche e le standardizzazioni). È il caso tipico di alcuni variabili fi-

nanziarie caratterizzate da fenomeni quali mean reversion e la presenza di outliers,

frequenti nelle serie storiche di prezzi, tassi di cambio e tassi di interesse. In fase

di pre-elaborazione è importante considerare inoltre l’obiettivo che si vuole rag-

giungere con la rete neurale che si andrà a costruire, ad esempio se si desidera

istruire la rete a riconoscere l’andamento medio della serie storica è indispensa-

bile utilizzare opportune trasformazioni, se, al contrario, si vuole istruire la rete

a identificare gli shock che possono verificarsi sull’andamento della serie, la stes-
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sa trasformazione potrebbe non essere necessaria o potrebbe risultarne ottimale

un’altra. Se un pre-processing è stato eseguito, i risultati della rete devono subire

una trasformazione inversa, definita come post-processing, necessaria per ottenere

dei valori coerenti con i dati originali. Infine, si deve ricordare che il pre e il post

processing deve essere eseguito sia in fase di training che in quello di utilizzo vero

e proprio del Neural Network.

Figura 3.3: Pre e Post Processing

Di seguito, una breve presentazione di alcuni metodi di pre-processing.

3.1.2.1 Normalizzazione

Una soluzione spesso utilizzata è la normalizzazione della serie storica, secondo

varie tecniche. Una prima tecnica, denominata trasformazione per serie storiche

con mean reversion, si esegue sottraendo al dato effettivo la media mobile. In que-

sto modo si elimina il trend e si riporta tutto su un piano che risulta maggiormen-

te stabile e più facilmente prevedibile. Un altro approccio è la normalizzazione,

che permette di creare una serie compresa tra un intervallo di valori predefinito.

Se si vuole, ad esempio, far oscillare la serie nell’intervallo [0, 1], la formula da

adottare è quella espressa dall’equazione 3.1:

v′i =
vi − vmin
vmax − vmin

(3.1)

dove vmin e vmax sono il valore minimo e quello massimo della serie. Nel caso

più generale in cui si ha a disposizione una serie storica di cui si conosca il valore

massimo, vmax, e il valore minimo, vmin, è possibile fissare un limite superiore,

Lmax, ed un limite inferiore, Lmin, oltre ed entro i quali il dato è considerato outlier.
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La formula generica che consente di far variare la serie nell’intervallo [Lmin, Lmax]

è data dall’equazione 3.2:

v′i = Lmin+ [Lmax − Lmin] · vi − vmin
vmax − vmin

(3.2)

Infine, un’altra tecnica è la standardizzazione. Essa consiste in una semplice

trasformazione invertibile volta a fare in modo che ciascuna variabile in ingresso,

avente originariamente media µ e deviazione standard σ, possa essere trasforma-

ta in una variabile avente media nulla e deviazione pari a uno. La formula per la

normalizzazione statistica è data dall’equazione 3.3:

x̃i =
xi − x̄i
si

(3.3)

dove

x̄i =
1

n

n∑
q=1

xi, s2i =
1

n− 1

n∑
q=1

(xi − x̄i)2 (3.4)

3.1.2.2 Riduzione dei dati campionari

La riduzione del numero di dati del campione (e quindi del numero di ingres-

si) consiste in un’altra tecnica di pre-processing. E’ stato infatti dimostrato che,

in alcuni casi, questa tecnica può portare a dei benefici, in termini di migliore

affidabilità dei risultati, anche se, paradossalmente, il numero di informazioni a

disposizione per studiare il fenomeno in oggetto diminuisce. Tuttavia va pre-

cisato che il numero ottimale di ingressi dipende dal problema e può incidere

notevolmente sulle performance della rete.

3.1.2.3 Conoscenze a priori

Una delle tecniche di pre-elaborazione più importanti e utili per migliorare le

performance di una rete neurale sono le cosiddette conoscenze a priori, cioè del-

le conoscenze addizionali sulla rete, che possono essere tradotte in diverse for-

me. Un esempio su tutti è l’imposizione di determinati vincoli che la rete deve

rispettare.
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3.1.3 Reti Neurali Artificiali Feedforward

La rete Feedforward può essere vista come un assieme di funzioni matematiche

non lineari che elaborano un vettore di d variabili indipendenti x = (x1;...;xd), gli

input, per ottenere un vettore di c variabili dipendenti y = (y1;...;yc), gli output. La

forma delle funzioni utilizzate dalla rete dipende dalla architettura interna della

rete stessa oltre che da un insieme di un vettore di grandezze scalari denominati

pesi w = (w1;...;wd). Generalizzando, la funzione della rete si può scrivere nella

forma y = y(x;w), dove il vettore y è una funzione del vettore x parametrizzato

da w.

3.1.3.1 Modello di McCulloch-Pitts

Un possibile approccio di modellizzazione delle funzioni non lineari della rete è

stato proposto da McCulloch e Pitts e prevede la combinazioni lineare tra gli in-

put x e i pesi w ottenendo così l’unità di elaborazione a (in altre parole la funzione

associata ad ogni neurone) data dall’equazione 3.5:

a =
d∑
i=1

(wixi) + w0 (3.5)

dove il parametro w0 è chiamato bias o soglia di attivazione e ha l’effetto di

ampliare o ridurre, a seconda del segno che assume, la potenzialità di attivazione

del neurone.

Per semplicità, è possibile riformulare l’equazione definendo un ulteriore in-

gresso x0:

a =
d∑
i=0

(wixi) (3.6)

dove x0 = 1.

L’uscita z viene ottenuta applicando ad a una trasformazione non lineare g(),

chiamata funzione di attivazione, e ottenendo così l’equazione 3.7

z = g(a) = g(
d∑
i=0

(wixi)) (3.7)



CAPITOLO 3. APPROCCI DI MODELLAZIONE 50

Alcune possibili forme per la funzione g() sono rappresentate in figura 3.4. In

origine, il modello scelto da McCulloch e Pitts fu la funzione gradino.

Figura 3.4: Forme per la funzione di attivazione g. (Fonte: Bishop, 1994)

3.1.3.2 Addestramento della rete e la funzione di errore

Precedentemente è stato definito che una rete neurale può essere modellata nella

forma y = y(x;w). Prima di utilizzare la rete, è però necessario calcolare i parame-

tri w. Il processo di determinazione di questi parametri è chiamato processo di

addestramento (training) che generalmente richiede costi computazionali molto

elevati. L’addestramento di una rete richiede una serie di dati noti, che chiame-

remo insieme (pattern) di addestramento, i cui elementi sono coppie (xq; tq) con q

= [1;...;n] e dove tq rappresenta il valore di uscita desiderato (target), in corrispon-

denza del ingresso xq. Occorre poi considerare l’errore tra i target desiderati tq e

i corrispondenti valori determinati dalla funzione y = y(xq; w): y = y(xq; w)− tq.

La funzione di errore E dell’equazione 3.8 si ottiene sommando i quadrati

degli errori di ogni singola coppia q:

E =
1

2

n∑
q=1

{y(xq; w)− tq}2 (3.8)

Considerando ogni singolo output, la funzione d’errore E per ogni k-esimo

output è data dal quadrato degli errori individuali sommato su tutti gli output e

per tutte le coppie (xq; tq):

E =
1

2

n∑
q=1

c∑
k=1

{yk(xq;w)− tqk}
2 (3.9)

Con xq e tq noti, E risulta essere una funzione dei soli pesi w; minimizzan-

do tale curva i pesi w vengono resi espliciti. Si cercheranno quindi i pesi w che

minimizzano la funzione di errore.



CAPITOLO 3. APPROCCI DI MODELLAZIONE 51

É facile notare la somiglianza tra il procedimento di addestramento e il meto-

do dei minimi quadrati, il quale permette di identificare la funzione y = f(x;w)

che rappresenti al meglio la tendenza di un insieme di dati, minimizzando la

somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della curva che

rappresenta la funzione stessa.

3.1.3.3 Multilayer perceptron

In questo paragrafo sarà descritto in via teorica il modello MultiLayer Perceptron

(MLP), utilizzato in questa tesi con l’ausilio del software R. Si tratta di una par-

ticolare categoria di modelli feedforward che risulta essere, solitamente, la base di

partenza per gran parte delle applicazioni pratiche delle reti neurali. Sarà intro-

dotta la definizione di multistrato e si ricaveranno le equazioni sia per il modello

a singolo strato sia per quello a due strati. Verrà, infine, discusso un metodo di

addestramento della rete denominato discesa del gradiente.

MLP a uno strato

Nel paragrafo 3.1.3.1 è stata definita l’unità di elaborazione (equazione 3.6). Con-

siderando un insieme m di unità tutte con ingressi comuni, è possibile calcolare

una rete neurale a singolo strato schematizzabile come in figura 3.5.

Figura 3.5: Perceptron a uno strato
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Gli output di questa rete sono dati dall’equazione 3.10

zj = g(
d∑
i=0

(wjixi)), j = 1, ...,m (3.10)

dove wji è il peso che lega l’ingresso i con l’uscita j mentre g() è la funzio-

ne di attivazione. Le reti a singolo strato, oggetto di numerosi studi negli anni

60, erano note con il termine perceptron e venivano addestrate tramite un algo-

ritmo dedicato chiamato perceptron learning algorithm con l’uso della funzione di

attivazione a gradino. Il difetto di tali reti è che possiedono una potenza compu-

tazionale molto limitata.

MLP a due strati

Per ottenere reti con maggiore efficacia è necessario considerare più strati suc-

cessivi di unità di elaborazione, i quali vennero nominati multilayer perceptron.

All’inizio degli studi sui NN negli anni 60, questa tipologia di reti non fu presa in

considerazione a causa della difficoltà riscontrata nell’individuare un algoritmo

di addestramento adeguato. La soluzione consiste nell’usare una funzione di at-

tivazione non lineare e sigmoidea la cui forma è rappresentata dalla terza curva

della figura 3.4. Questo tipo di funzione ha la proprietà di essere differenziabile

e quindi è possibile usare gli strumenti propri del calcolo differenziale per trova-

re un opportuno algoritmo di training. Alcune possibilità di funzioni sigmoidee

sono la funzione tangente iperbolica e la funzione logistica date da:

g1(a) = tanh(a) =
ea − e−a

ea + e−a
(3.11a)

g2(a) =
1

1 + e−a
(3.11b)

Caratteristica particolare di queste funzioni è che la loro derivata contiene la

funzione stessa come si può notare dalle eq 3.12:

g
′

1(a) = 1 + g1(a)2 (3.12a)

g
′

2(a) = g2(a)[1− g2(a)] (3.12b)
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In figura 3.6 è illustrata una rete neurale a due strati: le unità dello strato

centrale prendono il nome di unità nascoste (le hidden units che vanno a costituire

l’hidden layer); si usa il termine nascosto perché il valore di attivazione di queste

unità non è direttamente misurabile dall’esterno.

Figura 3.6: Perceptron a due strati

Partendo dalla equazione 3.10 che ora determina l’attivazione per le hidden

units, l’insieme c di output della rete sono calcolati tramite una seconda trasfor-

mazione sui valori zj ottenendo:

yk = g̃(
m∑
j=0

w̃kjzj), k = 1, ..., c (3.13)

dove w̃kj è il peso del secondo strato che collega l’unità nascosta j all’unità di

uscita k. É stata introdotta un’ulteriore unità nascosta z0 legato al bias del hidden

layer che per semplicità di notazione è imposta ad 1. Inserendo l’equazione 3.10

nell’equazione 3.13 otteniamo l’espressione completa della rete:

yk = g̃(
m∑
j=0

w̃kj g(
d∑
i=0

wjixi)), k = 1, ..., c (3.14)

La funzione di attivazione g̃(), applicata alle unità di uscita, può essere non

identica alla funzione g(). Se la funzione di attivazione g(), applicata alle unità

nascoste, deve essere necessariamente non lineare e differenziabile facendo ri-
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cadere la scelta sulle funzioni sigmoidali, la funzione g̃() può essere scelta sia

lineare che non in base all’applicazione a cui è dedicata la rete.

3.1.3.4 Algoritmo di addestramento

L’addestramento della rete consiste nella ricerca dei valori dei pesi w = (w1; ...;wd)

che minimizzano una determinata funzione di errore E non lineare che può es-

sere rappresentata da una superficie nel dominio Rd+1. Come si può vedere dalla

figura 3.7 nel caso bidimensionale d=1, la funzione di errore può possedere mol-

ti minimi locali. I possibili algoritmi iterativi utilizzati per la ricerca dell’ottimo

partono da un valore iniziale di w, scelto in modo casuale o tramite dei criteri che

consentono di determinare il minimo locale più vicino al valore iniziale oppure,

i più complessi, di raggiungere il minimo globale. Dati gli alti costi computa-

zionali di questa operazione, molte volte è sufficiente trovare un minimo locale

per ottenere risultati soddisfacenti. Molti algoritmi di ricerca del punto di mini-

mo fanno uso delle derivate parziali della funzione di errore E, ovvero del suo

vettore gradiente ∇E. Questo vettore, come indicato in figura 3.7, stabilisce la

direzione ed il verso di massima pendenza di E nel punto generico w.

Una delle peculiarità più importanti del modello MLP è l’esistenza di un me-

todo per calcolare le derivate parziali, basato sull’algoritmo di Error Backpropaga-

tion.

Algoritmo di Error Backpropagation Riprendendo l’equazione 3.9 della fun-

zione di errore E, la stessa funzione può essere ridefinita nel seguente modo:

E =
n∑
q=1

Eq, Eq =
1

2

c∑
k=1

[yk(x
q;w)− tqk]

2 (3.15)

Considerando la funzione d’errore E come somma di termini Eq, per la li-

nearità dell’operatore di derivazione, è possibile anche calcolare la derivata di E

come somma delle derivate dei termini Eq. Da questo momento l’indice q sarà
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Figura 3.7: Esempio di funzione di errore E(w): wA e wB rappresentano i
rispettivi punti di minimo globale e minimo locale (Fonte: Bishop, 1994).

ommesso per semplificare la notazione. Si vada a considerare le derivate rispetto

ai pesi del secondo strato riformulando l’equazione 3.13 nel seguente modo:

yk = g̃(ãk), ãk =
m∑
j=0

w̃kjzj (3.16)

La derivata di Eq rispetto ad un generico peso w̃kj risulta essere:

∂Eq

∂w̃kj
=
∂Eq

∂ãk

∂ãk
∂w̃kj

(3.17)

dove

∂ãk
∂w̃kj

= zj (3.18)

Utilizzando le equazioni 3.15 e 3.16 si ottiene:

∂Eq

∂ãk
= g̃

′
(ãk)[yk − tk] (3.19)
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Inserendo l’equazione 3.19 nella equazione 3.17:

∂Eq

∂w̃kj
= g̃

′
(ãk)[yk − tk]zj (3.20)

Si definisce δ̃k:

δ̃k =
∂Eq

∂ãk
= g̃

′
(ãk)[yk − tk] (3.21)

Sostituenso l’equazione 3.18 e 3.21 nell’equazione 3.17 si ricava una semplice

formula come la 3.22

∂Eq

∂w̃kj
= δ̃kzj (3.22)

Per le derivate rispetto ai pesi del primo strato, si deve ridefinire l’equazio-

ne 3.10 come sotto:

zj = g(aj), aj =
d∑
i=0

wjixi (3.23)

La derivata parziale di Eq rispetto a wji può essere scritta come:

∂Eq

∂wji
=
∂Eq

∂aj

∂aj
∂wji

(3.24)

La derivata parziale di aj rispetto a wji si esprime come:

∂aj
∂wji

= xi (3.25)

Mentre la derivata parziale di Eq rispetto ad aj risulta:

∂Eq

∂ai
=

c∑
k=1

∂Eq

∂ãj

∂ãj
∂ai

(3.26)

dove la derivata parziale di Eq rispetto ad ãk è definita dall’equazione 3.19,

invece la derivata parziale di ãk rispetto a aj si calcola per mezzo delle equazio-

ni 3.16 e 3.23:

∂ãk
∂ai

= w̃kjg
′
(aj) (3.27)
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Grazie alle equazioni 3.21, 3.26 e 3.27 si ottiene:

∂Eq

∂ai
= g

′
(aj)

c∑
k=1

w̃kj δ̃k (3.28)

É possibile riscrivere l’equazione 3.24 nel seguente modo:

∂Eq

∂wji
= g

′
(aj)xi

c∑
k=1

w̃kj δ̃k (3.29)

Si definisce δj come:

δj =
∂Eq

∂aj
= g

′
(aj)

c∑
k=1

w̃kj δ̃k (3.30)

Infine si arriva all’equazione finale della stessa semplice forma dell’equazio-

ne 3.22:

∂Eq

∂wji
= δjxi (3.31)

Per calcolare la derivata della funzione di errore E è necessario determinare

per ciascuna coppia (xq; tq) le unità nascoste aj e le unità di uscita ãk, avvalendosi

rispettivamente delle equazioni 3.23 e 3.16; il secondo passaggio è calcolare il va-

lore di δ̃k per k = [1;...;c] usando l’equazione 3.21, e il valore di δj per j = [1;...;m]

tramite l’equazione 3.30. In seguito, si procedere a calcolare il valore delle deriva-

te di Eq per la coppia (xq; tq), usando le equazioni 3.22 e 3.31. Questi quattro step

devono essere ripetuti per ogni coppia (xq; tq) dell’insieme di addestramento e,

successivamente, sommando tutte le derivate parziali di Eq si ottiene la derivata

parziale della funzione di errore E.

Metodo di discesa del gradiente Il minimo della funzione di errore può essere

trovato mediante il vettore ∇E(w) utilizzando una procedura iterativa basata

sulla tecnica di discesa del gradiente. Essa prevede un aggiornamento dei pesi

ad ogni iterazione, mediante l’utilizzo della seguente equazione:

w(τ) = w(τ−1) + ∆w(τ) (3.32)
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dove

∆w(τ) = −η∇E(w(τ)) (3.33)

Il parametro τ indica il numero dell’iterazione mentre il coefficiente η è chia-

mato tasso di apprendimento ed è un parametro compreso 0 e 1 il cui valore

deve essere selezionato con attenzione. Infatti, un tasso di apprendimento trop-

po basso può aumentare notevolmente i tempi di ricerca del minimo, mentre uno

troppo elevato può portare a dei risultati instabili. A complicare ulteriormente la

procedura vi è il fatto che il valore ottimale di η varia solitamente ad ogni step di

iterazione.

Figura 3.8: Andamento della ricerca del minimo sulle curve di livello diE usando
l’equazione 3.33 (Fonte: Bishop, 1994).

Una delle complicazioni principali della discesa del gradiente emerge quan-

do la superficie dell’errore ha la curvatura lungo una direzione e1 (si veda la

figura 3.8 per il caso bidimensionale) che è fondamentalmente più piccola della

curvatura lungo un’altra direzione e2. É opportuno che il tasso di apprendimen-

to η sia inferiore al fine di evitare oscillazioni divergenti lungo la direzione e2 e

questo implica un lento avanzamento in direzione e1. Un modo per rimediare

il problema consiste nel modificare l’equazione 3.33 aggiungendo un ulteriore

termine come:

∆w(τ) = −η∇E(w(τ)) + µ∆w(τ−1) (3.34)
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dove il coefficiente µ, chiamato momento, è compreso tra 0 e 1 e deve essere

impostato manualmente. Questo termine permette di innalzare il tasso di ap-

prendimento in direzioni di bassa curvatura, mentre si ha l’effetto opposto in

direzioni di alta curvatura ottendendo miglioramenti come riportato in figura

Figura 3.9: Andamento della ricerca del minimo sulle curve di livello diE usando
l’equazione 3.34 (Fonte: Bishop, 1994).

Le funzioni di errore per l’addestramento delle reti neurali sono caratteriz-

zate da una forte non-linearità e, in generale, non esiste una precisa procedura

che aiuti a decidere quando interrompere il processo di ricerca del minimo. É,

comunque, possibile l’uso di diversi criteri di interruzione come:

• la definizione di un numero prestabilito di iterazioni;

• fermare la procedura quando la riduzione di E è inferiore ad una determi-

nata soglia prestabilita.

Occore aggiungere che il metodo della discesa del gradiente è solo uno dei

diversi algoritmi di addestramento delle reti neurali presenti in letteraura ma che

non affronteremo in questo elaborato: a seconda del tipo di applicazione, infatti,

l’adozione di un algoritmo può essere più efficiente di un altro.

3.1.3.5 La Generalizzazione

Dopo aver stimato i parametri del NN feedforward-multilayer perceptron in modo

da rappresentare con accuratezza i dati di training, è molto importante ottenere

buone performance in risposta a dati in ingresso che non sono parte dell’insie-

me di addestramento: quindi affrontare il problema della generalizzazione. Con
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il processo di generalizzazione si cerca di individuare il numero ottimale di uni-

tà nascoste in modo da cogliere la tendenza dei dati di addestramento e avere

dei riscontri affidabili quando si inseriscono i nuovi dati in ingresso. Un ragio-

namento istintivo è pensare che il risultato migliori all’aumentare del numero di

unità nascoste, ma si è visto nella pratica che non è così. Infatti, i dati di adde-

stramento sono caratterizzati da rumore, e una rete che interpreta troppo bene

questi dati apprenderebbe e simulerebbe anche gli errori in essa contenuti con il

risultato che la rete avrà delle performance scadenti qualora venissero utilizzati

dei dati in ingresso diversi da quelli di addestramento. Questo fenomeno prende

il nome di overfitting. Dall’altro lato, comunque, un valore troppo basso di unità

non consentirebbe alla rete di catturare la tendenza dei dati di addestramento.

Occorre quindi definire un procedimento per individuare un valore ottimale m̂

del numero di unità nascoste.

Si deve considerare due differenti insiemi di dati: l’insieme di training (ad-

destramento) e l’insieme di test (prova). Il primo insieme viene adoperato per

addestrare una rete neurale per diversi valori di unità nascoste m riproducendo

graficamente l’andamento della funzione di errore E in funzione di m. Le aspet-

tative sono di ottenere una funzione monotona decrescente, poiché l’aggiunta di

unità non dovrebbe aumentare l’errore come si eevince dalla figura 3.10. La fun-

zione di errore E corrispondente ai dati di test inizialmente ha una andamento

decrescente all’aumentare di m che però si inverte (diventa crescente) quando m

raggiunge un valore abbastanza elevato: interviene l’effetto dell’overfitting. Il va-

lore ottimale del numero di unità nascoste è quello che minimizza la funzione di

errore di test ed è pari a m = m̂ come si vede dalla figura 3.10.

É opportuno precisare, infine, che la figura 3.10 si riferisce ad un caso idea-

lizzato. Nelle applicazioni pratiche, le funzioni di errore E saranno molto meno

regolari e avranno diversi minimi locali comee si può vedere dalla figura 3.11 e

sarà confermato più avanti dai risultati dell’applicazione pratica della presente

tesi.

Un’alternativa più elaborata per la generalizzazione è la cross-validazione, me-

todo particolarmente adatto quando la quantità di dati per l’addestramento è
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Figura 3.10: Rappresentazione di E rispetto agli insiemi di training e di test, in
funzione del numero di unità nascoste m: m = m̂ rappresenta il valore ottimale
di m (Fonte: Bishop, 1994).

Figura 3.11: Rappresentazione di E nel caso pratico reale rispetto agli insiemi di
training e di test, in funzione del numero di unità nascoste m (Fonte: Bishop, 1994).

limitata ma molto oneroso dal punto di vista computazionale. Qui sotto si elenca

brevemente quali sono gli step di questa metodologia:

1. i dati disponibili sono suddivisi in S sezioni di dimensione uguale;

2. ogni rete è addestrata facendo uso di S − 1 sezioni;

3. la sezione rimanente è usata per il test;
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4. i precedenti tre step vengono replicati per le S possibili scelte della sezione

di test;

5. viene fatta una media dei risultati ottenuti;

6. il procedimento viene allora ripetuto per le diverse tipologie di rete prese

in considerazione;

7. viene scelta la rete che presenta il minor errore rispetto ai dati di test.

3.2 Modello SARIMA: Cenni Teorici

Questo paragrafo si propone di introdurre i principali aspetti teorici riguardanti

l’analisi statistica delle serie storiche e, nello specifico, del modello SARIMA già

definito nel capitolo 2, utilizzato nell’elaborazione pratica della tesi come model-

lo di confronto per valutare le performance della rete neurale. Come già intro-

dotto nel capitolo precedente, i modelli statistici sono ampiamente utilizzati sia

nella letteratura sia nelle applicazioni pratiche per diversi fini, tra cui la previ-

sione, la descrizione e la spiegazione di un determinato fenomeno, nonché per

fini di controllo, ad esempio di un determinato processo economico, oppure di

filtraggio qualora si prenda in considerazione una serie storica per studiare delle

componenti non osservabili nella serie stessa. Un modello statistico generico per

una variabile casuale (v.c.) Y cerca di individuare il processo generatore dei dati

della serie storica {y}nt=1 dato da:

Yt = f(t) + ut (3.35)

in cui:

• f(t) interpreta la componente deterministica (detta anche sistematica) del

processo;

• ut definisce la componente stocastica della serie storica.

Per il trattamento di Yt si possono proporre due metodi:
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1. l’approccio Classico (o tradizionale), in cui ci si concentra su f(t), che de-

scrive l’evoluzione temporale del fenomeno oggetto di indagine, mentre

ut, che rappresenta le circostanze che non si possono considerare esplicita-

mente in Yt, viene ipotizzato come un processo a componenti incorrelate e

considerato come trascurabile. In termini statistici, si ipotizza che vi sia una

successione di v.c. {ut} tali che Cov[ur, us] = 0 , ∀r, s, dove r 6= s;

2. l’approccio Moderno ipotizza invece che f(t) sia già stato eliminato me-

diante la stima delle sue componenti, e l’attenzione viene quindi riposta

sulla parte stocastica del processo, ut, che si ipotizza essere un processo a

componenti correlate, tale per cui:

ut = g(Yt−1, Yt−2, ..., εt−1, εt− 2, ...) + εt (3.36)

ut può essere trattato con diversi metodi statistici , tra cui i modelli di expo-

nential smoothing, le medie mobili e i modelli autoregressivi, tutti introdotti

nel capitolo 2 .Nello specifico, il modello SARIMA appartiene alla categoria

dei modelli autoregressivi.

Nel seguito del paragrafo si procederà a fornire una breve descrizione di en-

trambe le componenti, deterministica e stocastica. Il modello di combinazione

delle variabili a cui si farà riferimento è di tipo additivo, salvo specifici riferimenti

al modello moltiplicativo.

3.2.1 La Componente Deterministica

La componente deterministica può essere riassunta dall’azione di tre compo-

nenti sotto presentate che caratterizzano la maggior parte delle serie storiche

finanziarie: il trend, il ciclo e la stagionalità.

3.2.1.1 Il Trend

Il trend viene definito come la tendenza di fondo, a lungo termine, della serie sto-

rica oggetto di analisi. La sua presenza in una serie storica è legata “allo sviluppo
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e l’evoluzione strutturale del sistema economico, che per loro natura si manife-

stano con gradualità e lentamente nel tempo”(cit. Di Fonzo, Lisi, 2009, pag. 32).

Per tenere conto di questa peculiarità nella costruzione del processo generatore

dei dati, i valori del trend vengono spiegati tramite una funzione liscia (smoo-

th), ad esempio di tipo polinomiale di grado non troppo elevato. Spesso un’altra

condizione imposta riguarda anche la monotonia della funzione, in modo da evi-

denziare la tendenza al rialzo o al ribasso della serie. Si prestano bene a questo

scopo le funzioni esponenziali e lineari.

3.2.1.2 Il Ciclo

La v.c. oggetto di analisi può essere soggetta anche a delle fasi cicliche, cioè a

delle fluttuazioni attribuibili all’alternarsi di periodi in cui il trend è negativo con

periodi in cui il trend è positivo, in genere collegate al susseguirsi di periodi di

espansione con periodi di contrazione del sistema economico. “Il ciclo è un’entità

assai più indeterminata rispetto al trend” (cit. Di Fonzo, Lisi, 2009, pag. 32), e la

letteratura si espone in modo eterogeneo su questo fenomeno. L’unico punto di

incontro è il suo riconoscimento con il termine fluttuazioni, cioè l’alternarsi di

movimenti verso l’alto e verso il basso senza una specifica stabilità in termini di

durata ed entità.

3.2.1.3 La Stagionalità

La stagionalità è costituita dai movimenti della v.c. che si ripetono con una caden-

za regolare nel corso dell’anno. I fattori che incidono sulla componente stagionale

possono essere di tipo:

• Climatico. A titolo esemplificativo, si ricorda che in estate il PUN tende

a salire per via dell’aumento delle temperature, che spinge gli utenti ad

utilizzare di più i condizionatori, facendo aumentare la domanda e, quindi,

il prezzo della commodity elettrica;

• Legate al susseguirsi delle stagioni. Si pensi, ad esempio, alle attività agri-

cole concentrate solo in alcuni periodi dell’anno;
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• Economico. Il PUN, si ricorda, ha un prezzo superiore nei giorni feriali, in

cui le attività industriali sono in funzione, rispetto al sabato, la domenica e

i giorni festivi;

• Legate alle convenzioni tipiche dell’organizzazione sociale. Per quanto ri-

guarda il PUN, si pensi al fatto che in agosto il suo valore tende sempre ad

essere più basso rispetto ai mesi precedenti e successivi per via della minore

richiesta di elettricità legata alla chiusura della maggior parte delle aziende.

La stima della componente stagionale e la sua eventuale depurazione dalla

serie storica è un fase delicata ma al tempo stesso fondamentale per riuscire ad

individuare l’effettivo andamento ciclico della serie oggetto di studio. La de-

stagionalizzazione può essere realizzata utilizzando le variabili ausiliarie dicoto-

miche (variabili dummy), le medie mobili oppure attraverso le funzioni trigono-

metriche. Per quanto riguarda le variabili dummy, si parte dal considerare una

funzione periodica g(t), tale per cui:

g(t) = g(t+ s) = g(t+ 2s) = g(t+ 3s) = ... (3.37)

dove s rappresenta la lunghezza dell’intervallo a seguito del quale g(t) si

ripete. Si assume inoltre che il processo generatore dei dati sia dato da:

Yt = St + εt (3.38)

Dove St = g(t) è la parte stagionale, mentre εt è la componente residua. g(t)

può essere riscritta nel seguente modo:

g(t) =
S∑
j=1

γjdjt, t = 1, 2, ..., n (3.39)

in cui djt è definita variabile dummy e assume valore unitario in corrisponden-

za del periodo j-esimo dell’anno a cui appartiene t, dove j = [1, ..., s], mentre negli

altri casi assume valore nullo. γj è il coefficiente della variabile dummy relativo al

periodo j − esimo.
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Nel caso di una serie storica di n osservazioni rilevate perN anni con frequen-

za s, il modello di regressione può essere così scritto:

y = Dγ + ε (3.40)

dove D è di dimensione [n× s]) e contiene i valori 0 e 1, mentre γ è di dimen-

sione [s× 1] ed è il vettore dei coefficienti, il cui valore permette di avere un’idea

sul grado di intensità del fenomeno per ogni periodo infrannuale s. I coefficien-

ti sono stimati con il noto metodo dei minimi quadrati, sul quale si può trovare

una spiegazione dettagliata ed esaustiva nel manuale di J. Johnston (2010-2011),

Econometrica.

La serie storica destagionalizzata Y∗ si ottiene sottraendo dal dato osservato,

la componente stagionale stimata, Dγ̂:

Y∗ = y −Dγ̂ (3.41)

Un’altra procedura di destagionalizzazione nota per la sua semplicità, pratici-

tà ed efficacia si ottiene utilizzando le medie mobili semplici. Una media mobile

semplice e centrata, y∗t , di ordine (2m+ 1), è data della seguente formula:

y∗t =
1

2m+ 1

m∑
i=−m

yt+i, t = m+ 1, ..., n−m (3.42)

dove m = 6 per serie mensili e m = 2 per serie trimestrali, n invece è la

numerosità del dataset. Calcolate le medie mobili, lo step successivo consiste nel

determinare i cosiddetti Rapporti o Indici Specifici di Stagionalità (ISt):

ISt =
yt
y∗t

t = m+ 1, ..., n−m (3.43)

É possibile verificare la significatività degli indici specifici di stagionalità at-

traverso l’analisi della varianza ad un criterio di classificazione. Una volta confer-

mata questa, si procede calcolando gli Indici Ideali di Stagionalità (IIS), proposti
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da Santamaria (1981), che possono essere definiti come i valori medi dei rapporti

di stagionalità riferiti allo stesso periodo, j:

IIS∗t =
1

N

N∑
T=1

IST,j, j = 1, ..., k (3.44)

La serie destagionalizzata si ottiene dividendo i dati originari Yt per IIS∗t , nel

caso di un modello moltiplicativo, sottraendo IIS∗t invece nel caso di un modello

additivo.

La procedura di destagionalizzazione mediante funzioni trigonometriche non

sarà trattata in questa tesi.

3.2.2 La Componente Stocastica - Il modello SARIMA

La parte stocastica ut del modello generale definito dall’equazione 3.35 può es-

sere convenzionalmente definita come un fenomeno che evolve seguendo delle

regole probabilistiche (cit. Di Fonzo, Lisi, 2009). Il fine è quello di costruire un

modello probabilistico che sia in grado di cogliere, e quindi prevedere nel futu-

ro, l’andamento del fenomeno oggetto di studio. In termini statistici, un processo

stocastico può essere riassunto come una successione di v.c. indicizzate dal tempo

t:

{Yt, t = t1, t2, ...}. (3.45)

Fondamentali per la descrizione del processo sono i momenti, in particolare

di ordine uno e due, della v.c. Yt:

• Momento di ordine 1: Media

µt = E[Y t] (3.46)

• Momento di ordine 2: Varianza

σ2
t = V ar[Y t] = E[Yt − µt]2 (3.47)

• Funzione di Autocovarianza

γt1,t2 = E{[Yt1 − µt1][Yt1 − µt1]} (3.48)
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Si precisa che, nel caso t1 = t2, γt1,t2 = σ2
t . La funzione di autocorrelazio-

ne agevola la spiegazione dell’autocovarianza poiché è adimensionale. Essa è

calcolata facendo il rapporto tra autocovarianza e varianza:

%t1,t2 =
γt1,t2
σt1σt2

(3.49)

Esistono diverse tipologie di processi stocastici utilizzati per l’analisi delle se-

rie storiche, tra cui i più comuni sono: il processo cosiddetto rumore bianco (whi-

te noise, WN), il processo autoregressivo (AR), il processo a media mobile (MA),

il processo autoregressivo a media mobile (ARMA) e il processo autoregressi-

vo integrato a media mobile (ARIMA). Per la trattazione del modello SARIMA,i

ricorda che:

• Il processo ARMA (p,q) è un processo del tipo:

Yt −
p∑
i=1

ϕiYt−i = ϕ0 + εt −
q∑
j=1

ϑjεt−j (3.50)

Dove p è l’ordine di ritardo della componente autoregressiva, q è l’ordine di

ritardo della componente a media mobile, mentre εt è una v.c. WN, che si

caratterizza per avere media nulla e varianza costante. La v.c. Yt è staziona-

ria almeno in senso debole, cioè si caratterizza per avere media e varianza

costanti nel tempo, e l’autocovarianza tra Yt e Ytk non dipende dall’indice

temporale tma solo dalla distanza temporale k (definizione di stazionarietà

in senso debole).

• Il processo ARIMA (p, d, q) è rappresentato nel seguente modo:

Xt = (1−B)dYt (3.51a)

Xt = ϕ0 +

p∑
i=1

ϕiXt−1 + εt −
q∑
j=1

Θjεt−j (3.51b)

dove p e q rappresentano sempre gli ordini di ritardo, rispettivamente, del-

la componente autoregressiva e di quella a media mobile. In questo caso
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però, Yt non è stazionaria, e per renderla tale vengono calcolate le differen-

ze prime Xt. L’indice d indica quante volte si è reso necessario calcolare le

differenze prime per ottenere una serie stazionaria. Si precisa che, nel caso

d=0, il modello ARIMA coincide con il modello ARMA.

Il modello SARIMA (Seasonal ARIMA) è un’estensione del modello ARIMA,

ed è stato introdotto da Box e Jenkis nel 1976 per fare in modo che anche i mo-

delli della classe ARIMA potessero tenere conto di andamenti di tipo stagionale

della v.c. dipendente. I modelli ARIMA, infatti, non sono in grado di cogliere

periodicità di tipo stagionale, se non includendo un numero molto elevato di re-

gressori. I metodi enunciati sopra per trattare la stagionalità si basano sul fatto

che la componente stagionale sia deterministica e indipendente dalla parte sto-

castica, ma spesso, nelle serie di dati, una parte della componente stagionale è

correlata con la componente stocastica del processo generatore dei dati, e pertan-

to non è eliminabile ricorrendo esclusivamente alle variabili dummy piuttosto che

alle funzioni trigonometriche. Obiettivo del modello SARIMA è quello di riusci-

re a spiegare sia la relazione tra valori consecutivi della stessa seria, come per un

tipico modello ARIMA, sia la relazione esistente tra valori non consecutivi, ma

che si ripetono ad intervalli temporali costanti. Per spiegare il funzionamento del

modello SARIMA, si parte dal considerare nuovamente l’equazione del modello

ARIMA, espressa però utilizzando l’operatore ritardo, B :

ϕ(B)(1−B)dYt = ϑ(B)bt (3.52)

Qualora nella seria storica vi fosse una componente stagionale di tipo stoca-

stico, b non sarebbe withe noise perché presenterebbe ancora dell’autocorrelazione

non spiegata. Questa autocorrelazione può essere spiegata adottando un modello

SARIMA (p, d, q)× (P,D,Q)s, definito dall’equazione seguente:

ϕ(B)Φ(BS)(1−B)d(1−BS)DYt = ϕ0 + ϑ(B)Θ(BS)εt (3.53)

nella quale:

• s è il periodo stagionale;
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• ϕ(B) è l’operatore autoregressivo stagionale di ordine p;

• Φ(BS) è l’operatore autoregressivo stagionale di ordine P ;

• ϑ(B) è l’operatore a media mobile non stagionale di ordine q;

• Θ(BS) è l’operatore a media mobile stagionale Q;

• (1−B)d è l’operatore differenza non stagionale di ordine d;

• (1−BS)D è l’operatore differenza non stagionale di ordine D.

I modelli SARIMA godono delle stesse proprietà di stazionarietà ed inverti-

bilità del modello ARIMA, e anche la logica di funzionamento delle autocorre-

lazioni, parziale e totale, è la medesima. Si precisa che, qualora d = 0 e D = 0,

il processo prende il nome di modello SARMA (p, 0, q) × (P, 0, Q)s e che, molti-

plicando tra di loro i polinomi non stagionali e quelli stagionali, equivale ad un

modello ARMA (p + Ps, q + Qs). Si impone, invece, d 6= 0 e/o D 6= 0 quando il

comportamento della v.c. è non stazionario, di tipo stagionale o non stagionale.

Normalmente, nella pratica, D = 1. Un processo stagionale noto nella pratica per

la sua semplicità ed efficienza è il cosiddetto modello airline, applicato da Box e

Jenkis in un lavoro finalizzato a studiare il numero di passeggeri che transitavano

nelle linee aeree americane. Si tratta del modello SARIMA (0, 1, 1)× (0, 1, 1)S .

(1−B)(1−BS)Yt = (1− ϑB)(1−ΘBS)εt (3.54)

Per una spiegazione più completa e formale sul modello SARIMA e, più in

generale, sull’analisi statistica delle serie storiche, si faccia riferimento al manuale

di Di Fonzo T. e Lisi F. (2009).
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Capitolo 4

ANALISI DESCRITTIVE

Questo capitolo è dedicato all’analisi delle variabili introdotte nell’elaborazione

pratica di questa tesi. Verrà fornita sia una descrizione dell’andamento di queste

variabili nel periodo campionario considerato, sia un’interpretazione delle prin-

cipali statistiche descrittive. Per una spiegazione teorica delle statistiche descrit-

tive e dei test utilizzati, si faccia riferimento al manuale Econometrica di Johnston

J. (2010-2011).

4.1 I dati in sintesi

Le variabili prese in considerazione sono le seguenti:

• PUN :

– fonte: sito web GME, al link http://www.mercatoelettrico.org/

it/;

– dato espresso in e/Mwh;

– dati originari rilevati a frequenza oraria, 7 giorni su 7. É stata calcolata

la media giornaliera in modo da rendere la serie confrontabile con tutte

le altre variabili;

– prezzo rilevato 7 gg su 7.

• Prezzo spot del Gas Naturale:

72
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– fonte: sito web Energy Information Administration (EIA), disponibile

al link http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_

m.htm;

– prezzo espresso in e/Btu;

– dati originari: le quotazioni iniziano il lunedì e terminano il venerdì.

Per avere lo stesso numero di dati e quindi garantire la confrontabi-

lità con le altre variabili, si è imposto per sabato, domenica e festivi-

tà prezzi uguali a quelli di chiusura del ultimo giorno di quotazione

disponibile.

• Prezzo spot del WTI (West Texas Intermediate):

– fonte: sito web Energy Information Administration (Eia), al link http:

//www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm;

– dati originari espressi in $/barile, per renderli confrontabili con il Prez-

zo Unico Nazionale sono stati convertiti in Euro utilizzando il relativo

tasso di cambio giornaliero;

– Le quotazioni iniziano il lunedì e terminano il venerdì. Per avere lo

stesso numero di dati e quindi garantire la confrontabilità con le altre

variabili, si è imposto per sabato, domenica e festività prezzi uguali a

quelli di chiusura del ultimo giorno di quotazione disponibile.

• Prezzo spot del BRENT:

– fonte: sito web Energy Information Administration (Eia), al link http:

//www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm;

– dati originari espressi in $/barile, per renderli confrontabili con il Prez-

zo Unico Nazionale sono stati convertiti in Euro utilizzando, anche in

questo caso, il tasso di cambio;

– le quotazioni iniziano il lunedì e terminano il venerdì. Per avere lo

stesso numero di dati e quindi garantire la confrontabilità con le altre

http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
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variabili, si è imposto per sabato, domenica e festività prezzi uguali a

quelli di chiusura del ultimo giorno di quotazione disponibile.

• Fattori Climatici (Temperature Medie, Precipitazioni, Vento, Tasso d’Umi-

dità):

– Fonte siti web:

http://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo e http://

archivio-meteo.distile.it/tabelle-dati-archivio-meteo;

– dati giornalieri rilevati 7 giorni su 7, riferiti a Roma Ciampino;

– problema con serie storica precipitazioni: dal 13 Marzo 2009 fino al 26

Maggio 2014 quando piove ho sempre e solo come dato 10 millimetri

di pioggia, se non piove 0 millimetri.

• Prezzo spot dell’Oro:

– fonte: Database Bloomberg, ticker XAUEUR Curncy;

– dati espressi in e/oncia;

– come per WTI, Brent e Natural Gas, le quotazioni dell’oro vengono

rilevate 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdi. Anche in questo caso dun-

que si è imposto per sabato, domenica e festività prezzi uguali a quelli

di chiusura del ultimo giorno di quotazione disponibile.

4.2 Prezzo Unico Nazionale (PUN)

Per descrive le dinamiche dell’andamento temporale del Prezzo Unico Naziona-

le, si riporta innanzitutto il grafico dei livelli in figura 4.1.

É possibile notare che, dal 2005, il PUN è stato caratterizzato da una fase di

sostanziale crescita protrattasi fino al 2008, anno in cui il valore medio del PUN

ha raggiunto gli 86,99 e/MWh, con un’unica interruzione al ribasso tra fine 2006

e inizio 2007. Dall’autunno del 2008 è iniziato invece un vero e proprio trend

al ribasso, collegato alla crisi economica, durato però solo un anno. Dalla metà

del 2009 infatti, il PUN è tornato a salire pur considerando la tendenza al ribasso

http://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo
http://archivio-meteo.distile.it/tabelle-dati-archivio-meteo
http://archivio-meteo.distile.it/tabelle-dati-archivio-meteo


CAPITOLO 4. ANALISI DESCRITTIVE 75

Figura 4.1: PUN (e/MWh), andamento dal 31/05/2004 al 22/01/2015

dei prezzi delle principali borse europee, fino a metà del 2012. Più precisamente,

secondo quanto riportato nel report redatto annualmente dal GME, il PUN ha

registrato un aumento del +12,6% nel 2011 rispetto all’anno precedente, con un

valore medio di 75,48 e/MWh. Dal 2013 il prezzo del PUN è iniziato nuova-

mente a scendere. La maggior parte della stampa sostiene che questa riduzione

sia legata in modo prevalente alla crescita della generazione di energia elettri-

ca da fonti rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico, ma secondo Assoelettrica

(Associazione nazionale delle imprese elettriche, www.assoelettrica.it) in

realtà questo è solo uno dei motivi, a cui vanno affiancati la prosecuzione della

crisi economica e la contestuale riduzione riduzione del prezzo del gas naturale.

Nel 2014 il PUN è continuato a scendere, raggiungendo un livello medio di 53,8

e/MWh.

Le statistiche descrittive della variabile sono riassunte nella tabella 4.1: il valo-

re medio del Prezzo Unico Nazionale è di 67,226 e/MWh e il valore della media-

na è di 66,381 e/MWh. Nel corso del periodo campionario considerato, il PUN

ha raggiunto il valore minimo di 20.484 e/MWh il giorno 06/06/2004, mentre

il picco massimo si è verificato il giorno 26/07/2006 ed era di 142,56 e/MWh.

Di seguito, nella figura 4.2, viene riportato il grafico della distribuzione di fre-

www.assoelettrica.it)
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Parametro Valore

Media 67,226
Mediana 66,381
Minimo 20,484
Massimo 142,56
Scarto quadratico medio 15,037
Coeff. di variazione 0,22368
Asimmetria 0,26862
Curtosi 0,38693
5◦ percentile 43,361
95◦ percentile 92,144
Range interquartile 19,876
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.1: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-05-31 - 2015-01-22
per la variabile PUN (3889 osservazioni valide)

quenza della variabile, che fornisce delle prime indicazioni sulla forma della

distribuzione di probabilità.

Figura 4.2: Distribuzione di frequenza della variabile PUN

Dal grafico in figura 4.2 si evince che la distribuzione è quasi bimodale, poichè
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ci sono due classi di valori, 60-65 e 65-70, che hanno frequenza simile. É presen-

te una leggera asimmetria positiva (il valore di skewness è 0,27281) e il livello di

curtosi è pari a 0.38693, sintomo di una distribuzione leptocurtica, cioè una distri-

buzione più appuntita e con code più pesanti rispetto ad una Normale. Il test di

Jarque-Bera ci porta a rifiutare l’ipotesi nulla di normalità con un livello di signi-

ficatività dell’1%, dato che il valore del p−value di 6,0793e−027. Il correlogramma

dei valori fino a ritardo 100 è riportato in figura 4.3.

Figura 4.3: Correlogrammi a ritardo 100

Si può notare che l’autocorrelazione empirica tende a decrescere in modo len-

to e graduale all’aumentare dei ritardi, suggerendo un comportamento autore-

gressivo del processo generatore dei dati. Quando l’autocorrelazione presenta

questo andamento significa che è presente una forte correlazione tra la serie sto-

rica e la stessa ritardata di un periodo. La correlazione è invece inferiore tra la

serie storica e quella ritardata di due periodi e così via. In altri termini il pre-

sente è condizionato dal passato recente. Anche le autocorrelazioni parziali sono

significative fino ad un determinato ordine di ritardo q, suggerendo gli ordini
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di ritardo che possono essere inseriti nel modello autoregressivo. Dal correlo-

gramma si può notare inoltre la presenza di una forte componente stagionale di

tipo settimanale, poiché l’autocorrelazione empirica evidenzia dei picchi che si

ripetono ogni sette giorni, tipica del prezzo della commodity elettrica come già

discusso nel capitolo 2, che si manifesta sia a livello settimanale sia, probabil-

mente, a livello mensile a causa delle variazioni climatiche. La stagionalità dovrà

essere obbligatoriamente stimata e la serie storica dovrà esserne depurata, per

non compromettere le abilità del modello di coglierne il movimento ciclico della

serie storica.

Basandoci esclusivamente sul correlogramma e sul suo andamento decrescen-

te, si potrebbe desumere che la serie storica sia non stazionaria. Tuttavia ef-

fettuando il test ADF più volte, includendo un numero di ritardi fino a 27 e

considerando costante e trend, si rifiuta l’ipotesi nulla di radice unitaria.

Figura 4.4: Correlogrammi delle differenze prime

Come verifica ulteriore per testare la stazionarietà, si è osservato che il corre-

logramma delle differenze prime (vedi figura 4.4) evidenzia la presenza di una

componente MA ai ritardi 7, 14, 21, assente nella serie dei livelli, segnale che la
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differenziazione non era necessaria. Pertanto, si può dire che la serie storica del

PUN è stazionaria.

4.3 Prezzo spot del WTI

Il WTI è un tipo di petrolio estratto in Texas e che funge da benchmark nella de-

terminazione del prezzo del petrolio americano, quotato nel mercato del NIMEX.

Insieme al Brent, costituiscono le tipologie di petrolio di riferimento per tutti gli

scambi internazionali. Il grafico con l’andamento del prezzo del WTI nel periodo

campionario considerato è riportato in figura 4.5.

Figura 4.5: Prezzo del WTI e/barile

Il prezzo del petrolio è influenzato da fattori sociali, economici e politici e da

fenomeni attinenti sia all’ambito locale sia a quello mondiale. Il 2004 è stato ca-

ratterizzato da un’ondata di crescita del prezzo del WTI, legato a vari fattori tra

cui un incremento della domanda proveniente dal continente asiatico che trova il

suo picco nel luglio 2008, raggiungendo i 145 $/barile. A partire da agosto dello

stesso anno, però, a causa della crisi economica, i prezzi del petrolio sono scesi

drasticamente, raggiungendo nel dicembre 2008 i 35 $/barile nel mese di dicem-

bre (oltre 100 dollari in meno rispetto al picco di luglio), inducendo l’OPEC ad
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attuare un taglio record della produzione. Nonostante la crisi economica, le quo-

tazioni petrolifere hanno mostrato segni di evidente tenuta, riprendendo a salire

già da marzo 2009. Nel 2011, anno della Primavera Araba, le quotazioni erano

già tornate ad essere sopra i 100 $/barile. A partire da maggio dello stesso anno,

però, si assiste ad una nuova riduzione dei prezzi grazie all’attenuarsi di molti ri-

schi lato offerta e all’incremento estrattivo da parte di Iraq e Arabia Saudita. Nel

2013, il riacutizzarsi delle tensioni tra Iran e Occidente, il colpo di stato in Egitto,

l’attacco all’impianto di Amenas in Algeria e il riaccendersi degli attriti tra Israe-

le e Iran hanno portato ad un nuovo aumento dei prezzi, durato fino a metà del

2014. Da lì infatti inizia una nuova fase di calo del prezzo del greggio (dai 116,7

$/barile di giugno 2014 si è passati a 53 $/barile di inizio 2015) riconducibile a

due motivi: il primo è l’aumento della produzione mondiale del petrolio, soprat-

tutto negli Stati Uniti, il secondo è la riduzione generale del consumo di petrolio.

In Cina, infatti, uno dei maggiori importatori e consumatori di petrolio la mon-

do, la domanda di greggio non è cresciuta come ci si aspettava dalle previsioni

dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA).

Da un punto di vista statistico, dal grafico dei livelli si può già evidenziare,

ad eccezione dei valori anomali corrispondenti alla crisi economica, una non-

stazionarietà e la presenza di un trend positivo di lungo periodo. Altre informa-

zioni rilevanti possono essere colte guardando la distribuzione di frequenza dei

valori (figura 4.6) e le statistiche descrittive (tabella 4.2).

Dal grafico si può evincere che la distribuzione di probabilità si discosta net-

tamente da una distribuzione normale. L’indice di asimmetria è infatti uguale

0.42, sottolineando la presenza di una leggera asimmetria positiva, ma ciò che di-

scosta visibilmente la distribuzione di frequenza da una distribuzione Normale

è l’indice di curtosi, che è pari a 0.225, sintomo di una distribuzione leggermen-

te leptocurtica. A confermare tutto ciò, la statistica test di Jarque Bera rifiuta

l’ipotesi nulla di normalità con un p − value di 7,2931e−028. Anche effettuando

una trasformazione logaritmica della variabile il test porta comunque a rifiutare

l’ipotesi di normalità.

Il correlogramma per i primi 100 lags, presentato in figura 4.7, mostra un an-
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Figura 4.6: Distribuzione di frequenza del prezzo del WTI

Parametro Valore

Media 106,06
Mediana 107,70
Minimo 41,347
Massimo 230,04
Scarto quadratico medio 34,169
Coeff. di variazione 0,32218
Asimmetria 0,42093
Curtosi 0,22534
5◦ percentile 53,497
95◦ percentile 159,01
Range interquartile 52,617
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.2: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004/05/31 -
2015/01/22 per la variabile WTI (3949 osservazioni valide)

damento decrescente in modo lento, simile a quello del PUN, ma senza la pre-

senza di stagionalità. L’autocorrelazione parziale è significativa solo al ritardo

uno, suggerendo quindi che il comportamento della variabile possa essere ade-

guatamente descritto da un modello AR(1). L’andamento decrescente in modo

lento dell’autocorrelazione empirica è caratteristico di una serie storica non sta-
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Figura 4.7: Correlogramma del prezzo del WTI

zionaria. Il test ADF conferma questa intuizione, dato che si accetta l’ipotesi nulla

di radice unitaria con un p − value di 0,8437. Per quanto riguarda le differenze

prime, invece, il test ADF porta ad rifiutare l’ipotesi nulla con un p − value di

2,344e−020, la serie del prezzo del West Texas Intermediate è integrata di ordine

uno.

4.4 Prezzo spot del BRENT

Il Brent rappresenta il petrolio di riferimento europeo, e prende il suo nome dal-

l’omonimo giacimento petrolifero situato al largo delle coste scozzesi, scoperto

nel 1971. Esso è quotato nel mercato dei futures londinese, il London Interna-

tional Petroleum Exchange. In figura 4.8 si riporta, anche per questa variabile, il

grafico dell’andamento del suo prezzo.

Il grafico esibisce un andamento del tutto analogo a quello del prezzo del

WTI, poiché analoghi sono i fattori che li condizionano. Non saranno pertanto

rilasciati ulteriori commenti su questo punto.

In figura 4.9 è presentata la distribuzione di frequenza.
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Figura 4.8: Prezzo del WTI e/barile

Figura 4.9: Distribuzione di frequenza del prezzo del BRENT

Limitandosi a guardare il grafico, e agevole riscontrare che la distribuzione di

probabilità empirica del Brent, nel periodo campionario considerato, si discosta

notevolmente da una distribuzione normale. Le statistiche descrittive in tabel-

la 4.3 sotto riportate confermano quanto appena detto, poiché l’indice di asim-

metria è leggermente positivo (sk=0.12596), mentre l’indice di curtosi è negati-
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vo, pari a -0.88510, sintomo di una distribuzione platicurtica, cioè più appiattita

rispetto ad una distribuzione normale.

Parametro Valore

Media 111,28
Mediana 109,34
Minimo 37,585
Massimo 227,52
Scarto quadratico medio 39,326
Coeff. di variazione 0,35340
Asimmetria 0,12596
Curtosi -0,88510
5◦ percentile 52,907
95◦ percentile 167,33
Range interquartile 69,562
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.3: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile BRENT (3949 osservazioni valide)

Il test di Jarque Bera rifiuta l’ipotesi nulla di normalità ad un livello di signifi-

catività dell’1% (il p− value è pari a 5,52208e−031).

Il correlogramma dei valori del Brent, che arriva fino al ritardo 100, mostra un

autocorrelazione totale che decresce lentamente al’aumentare dei ritardi. Que-

sto significa che la serie è influenzata dal suo passato più recente, in particola-

re è fortemente correlata con i valori della serie stessa ritardata di un periodo.

Quest’ultima affermazione è validata dall’autocorrelazione parziale, che risulta

significativa proprio al ritardo uno come si vede nella figura 4.10.

Il fatto che l’autocorrelazione decresca lentamente, come per il WTI, lascia

intuire che si possa trattare di una serie con radice unitaria. Tale conclusione è

confermata dal test ADF effettuato sui livelli porta ad accettare l’ipotesi nulla di

radice unitaria con un p − value di 0.9544 considerando la presenza di un trend

lineare. Lo stesso test effettuato sulle differenze prime porta invece a rifiutare l’i-

potesi nulla di radice unitaria con un p−value di 1,731e−086. Si conclude, pertanto,

che la serie è integrata di ordine uno.
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Figura 4.10: Correlogramma del prezzo del BRENT

4.5 Prezzo spot del Gas Naturale

Il gas naturale è uno dei principali combustibili fossili utilizzati per la generazio-

ne di energia elettrica. Si possono riconoscere due tipologie di centrali a gas: le

centrali termoelettriche a gas, in cui la commodity viene utilizzato per riscaldare

l’acqua di una caldaia e generare vapore, la cui forza alimenta una turbina colle-

gata ad un alternatore per produrre la corrente, e le centrali a turbogas, in cui la

combustione del gas serve per alimentare direttamente una turbina a gas. Un’al-

tra tipologia di centrale elettrica a gas è quella a ciclo combinato, che combina le

due tipologie principali menzionate. Il prezzo spot del Gas Naturale è, pertanto,

una variabile che può influenzare il PUN, sebbene negli ultimi anni il proble-

ma di overcapacity (cioè di capacità produttiva in eccesso rispetto alla domanda)

abbia determinato una flessione in questi anni nella produzione di energia elet-

trica proveniente da queste fonti. Il grafico del suo andamento è riportato in

figura 4.11.

Si può notare un andamento crescente fino alla prima metà del 2008, con dei

picchi di valore verificatesi tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006 per via delle

tensioni tra Russia e Ucraina, e nel luglio del 2008, prima dell’inizio della cri-



CAPITOLO 4. ANALISI DESCRITTIVE 86

Figura 4.11: Prezzo del Gas Naturale e/Btu

si economica, a seguito della quale è stata registrata un’inversione di marcia e ,

quindi, una repentina diminuzione del prezzo del gas. A partire dalla seconda

metà del 2009 è iniziata una nuova fase di crescita fino all’autunno del 2011, per

poi lasciare spazio ad una nuova fase di discesa. Da primavera 2012 il prezzo del

gas è cominciato lentamente a risalire e nel 2014 sono presenti dei nuovi picchi

di volatilità legati, da un lato, alla domanda record registrata nei mesi di gennaio

e febbraio 2014 e, dall’altro, alle tensioni tra Russia e Ucraina per trovare un ac-

cordo che assicurasse una continuità dei flussi di esportazione in Europa. Per il

resto dell’anno, il 2014 è caratterizzato da un abbassamento del prezzo del gas,

collegato sia alla riduzione dei consumi nel settore termoelettrico, sia ad una ri-

duzione dei consumi privati (quest’ultima, a sua volta, legata alle temperature

miti e all’aumento del numero di edifici in classe A+ che si avvalgono solo della

commodity elettrica per il riscaldamento, acqua calda e cottura cibi). Anche per il

prezzo del gas, la distribuzione di frequenza dei valori è riportata in figura 4.12.

Nel periodo campionario considerato, la distribuzione di frequenza del prez-

zo del Gas si discosta visibilmente da una distribuzione Normale. Il valore medio

della serie è dato dal prezzo di 7.3001 e/Btu, mentre la mediana è inferiore e pa-

ri a 6.2993 e/Btu. É presente una spiccata asimmetria positiva (l’indice è pari a
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Figura 4.12: Distribuzione di frequenza del prezzo del Gas Naturale

1,4811) e la curtosi è pari a 2.51, quindi la distribuzione di frequenza è fortemen-

te leptocurtica (si veda tabella 4.4). A conferma di tutto ciò, il test di Jarque-Bera

porta a rifiutare l’ipotesi nulla di normalità ad un livello di significatività dell’1%,

con un p− value uguale a 0.

In figura 4.13 si riporta il correlogramma fino a ritardo 100 dei livelli. Come

nel caso del WTI e del Brent, anche l’autocorrelazione empirica della serie del

prezzo del Gas Naturale decresce all’aumentare dei ritardi, quindi il comporta-

mento della variabile può essere ben descritto, guardando anche la significatività

dei primi ritardi nell’autocorrelazione parziale, da un modello autoregressivo di

ordine uno.

Inoltre, come per le altre variabili descritte in precedenza, il fatto che l’auto-

correlazione decresca lentamente all’aumentare dei ritardi lascia desumere che la

serie sia integrata di ordine uno. A conferma di tutto ciò, il test ADF rifiuta l’ipo-

tesi nulla ad un livello di significatività del 5%, dato che il valore del p − value,

tenendo conto di costante e trend, è pari a 0.09505.
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Parametro Valore

Media 7,3001
Mediana 6,2993
Minimo 2,4009
Massimo 21,038
Scarto quadratico medio 3,3158
Coeff. di variazione 0,45421
Asimmetria 1,4811
Curtosi 2,5161
5◦ percentile 3,4517
95◦ percentile 14,716
Range interquartile 3,8549
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.4: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile NATGAS (3949 osservazioni valide)

Figura 4.13: Correlogramma del prezzo del Gas Naturale

4.6 Temperature

Le temperature sono uno dei principali fattori climatici in grado di influenzare

la domanda e, di conseguenza, il prezzo della commodity elettrica. Normalmen-
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te, nella stagione estiva, quando le temperature superano i 30 gradi, la domanda

di energia elettrica tende a salire per via dell’utilizzo massivo dei condizionato-

ri per rinfrescare l’aria, e così anche il Prezzo Unico Nazionale. In inverno, le

temperature incidono meno sul PUN per diverse ragioni. Vi è sì, da un lato, un

aumento dei consumi legato ad un maggior utilizzo dell’illuminazione artificia-

le, ma comunque i consumi delle lampadine sono nettamente inferiori rispetto

a quelli dei condizionatori, tenendo conto inoltre che nella maggior parte delle

abitazioni e delle imprese si utilizzano sempre più spesso le lampadine a basso

consumo o con tecnologia a led che consentono di ridurre i consumi, rispettiva-

mente, del 60% e 90% rispetto alle vecchie lampadine alogene (Altroconsumo, 29

aprile 2013). Inoltre gli elettrodomestici utilizzati per scaldare gli ambienti, ad

esempio le stufette elettriche, sono molto meno diffuse ed utilizzate rispetto ai

condizionatori estivi per il raffreddamento dell’aria. Tuttavia, un fattore che nei

prossimi anni potrebbe incidere sulla relazione temperature-prezzo dell’energia

elettrica è la crescita di edifici con classe energetica elevata in cui l’impianto di

riscaldamento non è a gas, ma avviene mediante l’utilizzo delle pompe di calo-

re elettriche che, per quanto efficienti, hanno dei consumi più o meno analoghi

a quelli di un condizionatore, a seconda della classe energetica e della presenza

o meno dell’inverter. Il crescente utilizzo di impianti di riscaldamento a pompe

di calore elettriche ha portato l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

a sviluppare, nel luglio 2014, una tariffa sperimentale ad hoc dedicata esclusiva-

mente agli utenti domestici riscaldati con questo metodo più efficiente, atta ad

incentivare questa forma di riscaldamento che, altrimenti, non sarebbe risultata

conveniente per via delle elevate bollette di energia elettrica (si veda per informa-

zioni aggiuntive la delibera 205/2014/R/eel dell’Autorità per l’Energia Elettrica

e il Gas, disponibile in rete). In forma sintetica, la caratteristica principale di

questa tariffa è data dal fatto che il prezzo al kwh consumato resta fisso in tut-

te le sue componenti (servizi di vendita, servizi di rete e imposte), mentre nelle

tariffe standard la componente servizi di rete in bollette tende ad aumentare al

crescere dei consumi annui, raggiungendo quindi delle cifre molte elevate per

quelle famiglie che utilizzavano questa forma efficiente di riscaldamento aven-
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do, di conseguenza, dei consumi di energia elettrica molto più elevati rispetto al

mormale. Tornando alla variabile temperature, nei modelli della tesi e nei gra-

fici sotto riportati vengono utilizzate le temperature medie giornaliere riferite a

Roma Ciampino . Esse seguono, di natura, un andamento stagionale che si repli-

ca di anno in anno e dal grafico in figura 4.14 non sembrano scorgersi dei valori

anomali, se non qualche grado al di sotto dello zero registrato negli inverni del

2011 e 2012.

Figura 4.14: Andamento temperatura a Roma Ciampino

Dal punto di vista statistico, limitandosi a guardare il grafico in figura 4.14, la

serie delle temperature sembra essere stazionaria poiché le osservazioni oscillano

sempre attorno allo stesso valore medio, non vi è la presenze di trend di lungo

periodo e, ad eccezione di qualche valore tra il 2010 e il 2012, Le oscillazioni sono

comprese in un determinato range per tutto il periodo campionario.

La distribuzione di frequenza della serie rappresentata in figura 4.15, si diffe-

renzia notevolmente da una distribuzione normale. Essa appare più piatta e con

code molto più pesanti rispetto a quest’ultima.

Quanto desunto guardando la distribuzione di frequenza è confermato dalle

statistiche descrittive in tabella 4.5. La curtosi è, infatti, pari a -1,0290, quindi la

distribuzione è platicurtica. L’indice di asimmetria è invece pari a 0,0130, dunque
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Figura 4.15: Distribuzione di frequenza del valore della temperatura a Roma
Ciampino

Parametro Valore

Media 16,036
Mediana 16,000
Minimo -1,0000
Massimo 31,000
Scarto quadratico medio 6,9494
Coeff. di variazione 0,43337
Asimmetria 0,013025
Curtosi -1,0290
5◦ percentile 5,0000
95◦ percentile 27,000
Range interquartile 11,483
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.5: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile TEMP (3949 osservazioni valide))

la distribuzione di frequenza è leggermente asimmetrica verso sinistra. Il test

di Jarque Bera porta a rifiutare l’ipotesi nulla di normalità con un p − value di

1,39e−0,38.

Il correlogrammia a ritardo 500 è riportato n figura 4.16.
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Figura 4.16: Correlogramma dei valori di Temperatura misurata a Roma
Ciampino

L’autocorrelazione empirica, se analizzata solo fino all’ordine 85-90, mostra

un andamento decrescente delle autocorrelazione all’aumentare dell’ordine di ri-

tardo ma, guardando a ritardi più elevati, mette in evidenza la stagionalità della

variabile. Il test ADF effettuato sui livelli, includendo 30 ritardi, costante e trend,

porta sempre a rifiutare l’ipotesi nulla di radice unitaria, anche nel caso di inse-

rimento di dummies per tenere conto del fenomeno di stagionalità. La serie è

dunque stazionaria.

4.7 Vento

Un altro fattore climatico preso in considerazione nel modello a rete neurale è

la forza del vento, in quanto incide sulla produttività degli impianti eolici che,

a loro volta, come le altri fonti di generazione, incidono sul prezzo dell’energia

elettrica a seconda dei relativi costi di produzione e mantenimento. Si riporta in

figura 4.17 il grafico dei livelli. Non emergono trend di lungo periodo, le oscil-

lazioni attorno alla media sembrano variare all’interno di un determinato range
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che resta costante lungo tutto il periodo campionario considerato, ad eccezione

di qualche valore anomalo e, quindi, la serie storica sembra essere stazionaria.

Figura 4.17: Vento misurato a Roma Ciampino

La distribuzione di frequenza delle osservazioni rappresentata in figura 4.18

è differente rispetto ad una distribuzione Normale, in particolare per via di una

classe di valori, tra 5 e 6 km/h, che ha raggiunto un picco altissimo di densità.

Figura 4.18: Distribuzione di frequenza del valore del vento misurato a Roma
Ciampino
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Dalle statistiche descrittive indicate in tabella 4.6, si mettono in evidenza me-

dia e mediana, pari rispettivamente a 8,27 km/h e 7 km/h. Le osservazioni cam-

pionarie oscillano tra un valore minimo di 0 km/h e un valore massimo di 38

km/h. La distribuzione è asimmetrica verso destra, dato un indice di asimmetria

pari a 1.57, mentre l’indice di curtosi è pari a 4.18, quindi la distribuzione è lep-

tocurtica, cioè più appuntita e con code più pesanti rispetto ad una distribuzione

normale. Questo lascerebbe desumere che la distribuzione di probabilità non sia

di tipo gaussiano.

Parametro Valore

Media 8,2731
Mediana 7,0000
Minimo 0,0000
Massimo 38,000
Scarto quadratico medio 4,6124
Coeff. di variazione 0,55751
Asimmetria 1,5782
Curtosi 4,1880
5◦ percentile 3,0000
95◦ percentile 17,000
Range interquartile 5,0000
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.6: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile VENTOkmh (3949 osservazioni valide)

A conferma di ciò, il test di Jarque Bera rifiuta l’ipotesi nulla di normalità ad

un livello di significatività dell’1%, con un p− value uguale a 0.

Il correlogramma riportato in figura 4.19 mostra un’autocorrelazione totale

che decresce fino ad un certo livello e poi sembrerebbe restare costante. Il fatto

che l’autocorrelazione non decresca così velocemente come nel caso delle varia-

bili viste in precedenza lascia desumere che la serie sia stazionaria. Questo è

confermato dal test ADF effettuato sui livelli, che rifiuta l’ipotesi nulla di radice

unitaria. La serie è pertanto stazionaria.
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Figura 4.19: Correlogramma dei valori di vento misurato a Roma Ciampino

4.8 Precipitazioni

Le precipitazioni, espresse in millimetri (mm) caduti al giorno, possono condizio-

nare il prezzo dell’energia elettrica in diversi modi. Innanzitutto sono legate alla

produttività delle centrali idroelettriche, che in Italia contribuiscono nella produ-

zione del 47% di tutta l’energia derivante da fonti rinnovabili (cit. www.gse.it).

Il verificarsi di precipitazioni può inoltre causare un aumento dei consumi di

energia elettrica dovuto ad un maggiore ricorso dell’illuminazione artificiale, ed

è, da ultimo, strettamente legato alle temperature, nel senso che precipitazioni

basse o nulle sono di solito associate a temperature elevate e possono quindi por-

tare ad un aumento dei consumi dovuto al maggior utilizzo dei condizionatori,

mentre precipitazioni elevate sono di solito associate a temperature più fredde

che non richiedono l’utilizzo dei condizionatori ma, dall’altro lato, aumentano la

necessità di avere un’illuminazione artificiale e possono comportare l’utilizzo di

altri apparecchi elettrici come pompe, stufette elettriche e pompe di calore. La fi-

gura 4.20 illustra il grafico dei livelli: è opportuno ricordare, come già accennato

all’inizio del capitolo, che questa serie storica presenta un’anomalia nel periodo

www.gse.it
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dal 13/03/2009 fino al 26/05/2014, poiché nei giorni in cui si sono verificate del-

le precipitazioni viene assegnato il valore 10 mm, mentre quando non piove il

valore assegnato è 0 mm.

Figura 4.20: Precipitazioni misurate a Roma Ciampino

Basandosi esclusivamente sul grafico, la serie storica potrebbe essere stazio-

naria poiché tutte le osservazioni oscillano attorno alla stessa media e vi è un

lungo intervallo temporale in cui la varianza è costante.

La distribuzione di frequenza in figura 4.21 riporta, per via dell’anomalia

della serie, una frequenza elevata per la classe 0-0.10. Considerando tale di-

storsione, non vengono rilasciati commenti sui valori delle statistiche descrittive

(Tabella 4.7).

Il correlogramma in figura 4.22 mette in evidenza una relazione tra le osser-

vazioni di tipo autoregressivo. In altri termini, i valori presenti della serie sembra

possano essere ben stimati utilizzando i valori del passato più recente.

Il test ADF effettuato sui livelli della serie storica porta a rifiutare sempre

l’ipotesi nulla di radice unitaria, ad un livello di significatività dell’1%.
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Figura 4.21: Distribuzione di frequenza delle precipitazioni misurate a Roma
Ciampino

Parametro Valore

Media 2,4918
Mediana 0,0000
Minimo 0,0000
Massimo 86,100
Scarto quadratico medio 5,4755
Coeff. di variazione 2,1974
Asimmetria 4,1248
Curtosi 32,921
5◦ percentile 0,0000
95◦ percentile 10,000
Range interquartile 1,0000
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.7: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile PREC (3949 osservazioni valide)

4.9 Tasso d’umidità

Il tasso di umidità è un altro fattore che può incidere, come le temperature e le

precipitazioni, sull’utilizzo di apparecchi elettrici quali condizionatori e deumi-

dificatori, determinando quindi un aumento/riduzione della domanda e, di con-

seguenza, una variazione dei prezzi spot della corrente elettrica; in figura 4.23 è
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Figura 4.22: Correlogramma delle precipitazioni misurate a Roma Ciampino

riportato il grafico della serie storica.

Figura 4.23: Tasso di umidità misurato a Roma Ciampino

Il grafico dei livelli evidenzia un andamento stagionale della serie storica, e

non sono inoltre presenti trend di lungo periodo e, ad eccezione di alcune osser-

vazioni, le oscillazioni sembrano essere comprese all’interno di un range defini-

to. Si può quindi ritenere che la serie sia stazionaria. Dalla la distribuzione di
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frequenza (Figura 4.24) si può notare che alcune classi di valore hanno una fre-

quenza molto bassa e sembrano esserci delle code più pesanti verso sinistra, la-

sciando desumere che si tratti di una distribuzione platicurtica e con asimmetria

negativa.

Figura 4.24: Distribuzione di frequenza dei tassi di umidità misurati a Roma
Ciampino

Le statistiche descrittive riportate in tabella 4.8 evidenziano una valore medio

pari al 73,12% e una mediana del 75%, e confermano quanto detto sopra, poiché

l’indice di asimmetria è pari a -0.46 mentre l’indice di curtosi è uguale a -0.21. Il

test di Jarque Bera rifiuta l’ipotesi nulla di normalità ad un livello di significatività

dell’1%, con un p− value di 8,12474e−034.

Il grafico riportato in figura 4.25 è il correlogramma a ritardo 100 in cui è

possibile notare una struttura autoregressiva della serie in quanto il valore delle

autocorrelazioni decresce all’aumentare dei ritardi. Esso non decresce in modo

lento, come nel caso dei prezzi dei prezzi dei combustibili fossili, quindi la serie

potrebbe essere stazionaria. Guardando i correlogrammi con ritardi più elevati è

possibile cogliere chiaramente la stagionalità della serie già percepita guardando

la figura 4.23.
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Parametro Valore

Media 73,121
Mediana 75,000
Minimo 29,000
Massimo 99,000
Scarto quadratico medio 11,747
Coeff. di variazione 0,16065
Asimmetria -0,46904
Curtosi -0,21480
5◦ percentile 52,000
95◦ percentile 90,000
Range interquartile 17,000
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.8: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile UMIDITA (3949 osservazioni valide)

Il test ADF conferma quanto emerso dall’analisi del correlogramma e del gra-

fico della serie sorica, poiché si rifiuta l’ipotesi nulla di radice unitaria, quindi la

variabile tasso di umidità è stazionaria.

4.10 Prezzo spot dell’Oro

L’inserimento del prezzo dell’oro come variabile di input per spiegare il prezzo

dell’elettricità nel mercato del giorno prima è stato fatto più per fini di curiosità

che per altri motivi specifici, poiché in letteratura non è stato trovato alcun la-

voro che abbia considerato il prezzo di questo bene come variabile collegata in

qualche modo con l’energia elettrica. L’oro è noto per essere un cosiddetto bene

rifugio, un bene cioè che ha un proprio valore intrinseco che è in grado di mante-

nere anche in periodi di crisi economico-finanziarie che investono gli altri settori.

Per questa ragione, gli investimenti in oro non hanno fini speculativi, ma di co-

pertura contro l’instabilità dei prezzi negli altri mercati. In questa tesi si desidera

testare se le sue caratteristiche possono in qualche modo condizionare l’anda-

mento del PUN, dato che l’energia elettrica è un bene caratterizzato da domanda

tendenzialmente inelastica, e quindi anche il prezzo non dovrebbe essere, più di
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Figura 4.25: Correlogramma dei tassi d’umidità misurati a Roma Ciampino

tanto, influenzato dall’instabilità dei mercati finanziari. Guardando al suo grafi-

co, in figura 4.26, il prezzo dell’oro segue un andamento crescente raggiungendo

un picco massimo nel primo trimestre del 2013, senza subire alcuna influenza da

parte della crisi del 2008, confermando quindi la sua caratteristica di bene rifugio.

Figura 4.26: Prezzo dell’oro e/oncia
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Dalla aprile del 2013 però, è iniziata una fase di crollo del prezzo che le prin-

cipali testate giornalistiche finanziarie, nel tempo, hanno attribuito a molteplici

cause sia di natura geopolitica, ad esempio gli accordi tra America e Iran per il

Nucleare, sia di natura finanziaria, ad esempio il rafforzamento del Dollaro ame-

ricano e la bassa inflazione, che hanno portato il dollaro a raggiungere dei livelli

di minimo storico.

In figura 4.27 si riporta un confronto tra gli andamenti del prezzo del PUN e

di quello dell’oro. I valori sono stati standardizzati per ricondurre entrambe le

variabili alla stessa unità di misura e facilitarne il confronto. Si può notare che

l’andamento di fondo delle due variabili presenta dei punti di somiglianza.

Figura 4.27: Confronto tra l’andamento del prezzo del PUN e quello del prezzo
dell’oro

Entrambe le variabili sembrano avere una tendenza di fondo al rialzo fino a

fine 2012/inizio 2013, interrotta solo per la variabile PUN, come già spiegato nel

paragrafo 4.2, tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 e tra l’autunno del 2008 e la

primavera del 2009. Il PUN e il prezzo dell’oro, rispettivamente da giugno 2012 e

da aprile 2013, iniziano entrambe ad avere un trend ribassista che persiste ancora

oggi. In figura 4.28 è illustrata la distribuzione di frequenza per il prezzo dell’oro.

Come si può notare la distribuzione di frequenza si discosta notevolmente da una

distribuzione Normale



CAPITOLO 4. ANALISI DESCRITTIVE 103

Figura 4.28: Distribuzione di frequenza del prezzo dell’oro

Le statistiche descrittive in tabella 4.9 confermano tutto questo, poiché segna-

lano la presenza sia di asimmetria positiva (indice di skewness pari a 0.23) sia

di distribuzione platicurtica, dato che l’indice di curtosi è negativo e pari a -

1.23. Il test di Jarque Bera rifiuta l’ipotesi nulla di normalità con un p − value

di 2,00272e−062.

Il correlogramma delle osservazioni in figura 4.29 mostra un’autocorrelazio-

ne empirica che descresce molto lentamente all’aumentare dei ritardi. Questo

significa che il passato più recente è molto utile per spiegare il comportamento

della variabile al tempo presente, e dunque la serie può essere ben descritta da

un modello auto regressivo, di ordine uno o massimo due, facendo riferimento

a quanto indicato dall’autocorrelazione parziale. Il fatto, inoltre, che l’autocorre-

lazione decresca molto lentamente all’aumentare dei ritardi lascia pensare che la

serie sia integrata.

Infatti, i test ADF effettuati sui livelli portano sempre ad accettare l’ipotesi

nulla di radice unitaria. Lo stesso test invece effettuato sulle differenze prime

porta invece a rifiutare l’ipotesi nulla. La serie è dunque integrata di ordine uno.
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Parametro Valore

Media 769,70
Mediana 703,24
Minimo 315,25
Massimo 1378,2
Scarto quadratico medio 319,31
Coeff. di variazione 0,41486
Asimmetria 0,23009
Curtosi -1,2309
5◦ percentile 328,69
95◦ percentile 1304,1
Range interquartile 514,83
Osservazioni mancanti 0

Tabella 4.9: Statistiche descrittive, usando le osservazioni 2004-04-01 - 2015-01-22
per la variabile GOLD (3949 osservazioni valide)

Figura 4.29: Correlogramma del prezzo dell’oro
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Capitolo 5

ELABORAZIONE PRATICA: STIMA E
PREVISIONE DEL PREZZO UNICO

NAZIONALE

In questo capitolo si andrà a descrivere la procedura seguita per costruire il mo-

dello principale a rete neurale feedforward e il modello SARIMA, utilizzati per

la stima e la previsione del PUN. Le variabili esplicative introdotte nei modelli,

analizzate nel capitolo 4, comprendono sia i prezzi di alcuni combustibili fossili,

sia fattori atmosferici. Per l’elaborazione di entrambi i modelli è stato utilizzato

il Software R 3.1.3 (https://www.r-project.org/), e i pacchetti utilizzati

sono specificati nei rispettivi paragrafi del capitolo. L’obiettivo di questa elabo-

razione è effettuare un confronto in previsione tra i due approcci e argomentare

le migliori performance di un modello rispetto all’altro. L’idea di base da cui si

è partiti è il lavoro di Weron (2014) in cui l’autore fa il punto sullo stato attuale

della letteratura in tema di analisi del prezzo dell’energia elettrica, delineando i

vari approcci di modellazione finora utilizzati. Si è ritenuto interessante mettere

a confronto le performance di un modello complesso e non lineare, come la rete

neurale artificiale, con le performance di un modello statistico lineare SARIMA,

già ampiamente noto e utilizzato in letteratura.

I dati utilizzati nei modelli sono rilevati con frequenza giornaliera e il perio-

do campionario totale va da lunedì 31/05/2004 al 22/01/2015. Il dataset è stato

suddiviso nel seguente modo:

106
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• 31/05/2015 - 17/06/2012 (2940 dati), utilizzati per stimare i parametri di

entrambi i modelli (Training).

• 18/06/2012 - 09/09/2013 (449 dati), utilizzato per la fase di validation pre-

sente solo nel modello a rete neurale.

• 10/09/2013 - 22/01/2015 (500 dati), utilizzati per effettuare una previsione

statica out-of-sample ad un passo (fase di Testing).

5.1 Applicazione pratica: il modello a Rete Neurale

Per l’applicazione del modello a rete neurale è stato utilizzato il pacchetto di

R ’neuralnet’, sviluppato nel settembre 2012 da Stefan Fritsch e Frauke Guen-

ther. Questo pacchetto è molto flessibile poiché consente all’utente di fissare ar-

bitrariamente diversi parametri nella costruzione delle reti, nonché di decidere la

funzione di attivazione e il metodo di stima scegliendo diversi approcci, tra cui:

• il Metodo Backpropagation;

• il Metodo Backpropagation resiliente, con o senza tecnica Backtracking sui

pesi;

• il Metodo di Convergenza Globale Modificata.

Nell’elaborazione pratica di questa tesi è stato adottato il metodo Backpropa-

gation, già descritto nel capitolo 3. Per una trattazione approfondita sugli altri

due metodi si faccia riferimento ai papers “Rprop - Description and Implementation

Details” di Riedmiller (1994) e “New globally convergent training scheme based on the

resilient propagation algorithm” di Anastasiadis et al. (gennaio 2005).

Si analizzerà la costruzione della rete suddividendo l’elaborazione in tre fasi:

• Fase di addestramento (Training);

• Fase di Validation;

• Fase di previsione (Testing).
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5.1.1 Architettura della Rete Neurale

Un ruolo molto importante per garantire la bontà delle performance della rete

neurale è rivestito dall’accuratezza nella selezione e preparazione dei dati di in-

put, nonché nella scelta della struttura della rete stessa. É importante precisare

che le reti neurali non necessitano di una trasformazione dei dati a fronte della

stazionarietà o meno delle serie storiche, la loro logica di funzionamento non lo

richiede. Come già enunciato nel capitolo precedente, però, la letteratura sugge-

risce di applicare un’appropriata trasformazione ai dati di input (e la trasforma-

zione inversa ai dati di output) per due motivi. Il primo è rendere adimensionali

le variabili e, quindi, confrontabili. Il secondo è fare in modo che i pesi non ven-

gano influenzati dal valore assoluto della variabile, in altri termini che le variabili

con un valore assoluto più alto risultino più influenti rispetto ad altre con un va-

lore più basso. La pre-elaborazione eseguita in questa tesi, indistintamente per

tutti le serie storiche, è la standardizzazione con media e deviazione standard. In

questo modo tutte le variabili hanno media nulla e deviazione standard unitaria.

Per quanto riguarda l’architettura delle reti costruite, si è deciso di limitarsi ad

un solo strato intermedio (come riportato, a titolo esemplificativo, in figura 5.1),

basandosi sull’evidenza empirica riscontrata in alcuni studi, si veda ad esempio

Gareta R., Romeo L. M. (2005) e Singhal D., Swarup K. S. (2006), in cui si riescono

ad ottenere delle buone performance di previsione costruendo una rete con uno,

massimo due, strati nascosti (hidden layers). In generale, comunque, la letteratura

sulle reti neurali suggerisce, nei casi in cui le reti siano costruite a fini previsivi

di serie economico-finanziare, di limitare il numero degli strati nascosti ad uno

o due, poiché si ritiene che una rete con questa struttura sia già in grado di ap-

prossimare bene qualsiasi funzione continua, e comunque si consideri che all’au-

mentare del numero di strati intermedi aumenta anche il rischio dell’overfitting e

crescono i tempi computazionali.

Il numero massimo di nodi inclusi nello strato intermedio varia a seconda del-

la rete considerata. Per le reti con un numero più elevato di variabili esplicative,

quindi più complesse e con tempi computazionali più lunghi, si è deciso di in-
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cludere un numero maggiore di nodi nello strato nascosto, basandosi sempre su

quanto presente in letteratura, da cui emerge che si possono ottenere dei buoni

modelli per la previsione delle serie temporali includendo un numero di nodi

nello strato nascosto che non supera la metà delle variabili di input, dato che al-

l’aumentare dei nodi aumenta anche il rischio di andare incontro all’overfitting.

Una diversa proposta è stata avanzata da Wanas N., Auda G. et al. (1998) i quali

ritengono che il numero ottimale di nodi nello strato intermedio, che permette

alla rete di ottenere le migliori performance, sia pari a Log(T ), dove T corrispon-

de al numero di dati campionari utilizzati per la stima della rete. Nel caso di

questa tesi, con un numero di dati campionari per la fase di Training pari a 2940,

il numero ottimale di nodi nello strato nascosto sarebbe pari Log(2940) = 3.5,

quindi tra 3 e 4. Nelle reti stimate in questa elaborazione si è comunque deciso

appositamente di includere un numero di nodi superiori a quanto suggerito dalla

letteratura per verificare se effettivamente le performance della rete peggiorano

man mano che il numero di nodi aumenta, oltre la soglia definita ottimale.

Figura 5.1: Rete Neurale con uno strato nascosto

5.1.2 Fase di Apprendimento:Training

La fase di apprendimento consiste nella fase di stima vera e propria dei parametri

del modello, cioè i pesi della rete neurale. Si è deciso di costruire quattro tipologie



CAPITOLO 5. ELABORAZIONE PRATICA: STIMA E PREVISIONE DEL
PREZZO UNICO NAZIONALE 110

di reti per stimare il PUN, diverse per numero e tipologia di variabili esplicative

incluse:

1. variabili esogene, cioè prezzo del Brent, prezzo del WTI, prezzo del gas

naturale, prezzo dell’oro e fattori atmosferici, tutte al tempo t. In totale 8

variabili esplicative. Il numero di nodi nello strato intermedio va da 1 a 10

quindi, in totale, per questa tipologia, sono state costruite 10 reti neurali.

2. variabili esogene al tempo t e al tempo t− 1, PUN ritardato dal tempo t− 1

al tempo t − 7, per tenere conto della stagionalità settimanale. In tutto 23

variabili esplicative. Il numero di nodi nello strato nascosto va da 1 a 15.

3. variabili esogene al tempo t e PUN ritardato dal tempo t− 1 al tempo t− 7.

In tutto 15 variabili esplicative. Il numero di nodi nello strato nascosto va

da 1 a 12.

4. PUN ritardato dal tempo t− al tempo t − 7. In tutto 7 variabili esplicative.

Il numero di nodi nello strato nascosto va da 1 a 7.

Il numero totale di reti stimate è, dunque, di 44 reti. Al fine di renderle con-

frontabili l’una con l’altra in modo oggettivo, si è deciso di far variare solo il

numero dei nodi inclusi nello strato intermedio, mantenendo però fissi tutti gli

altri parametri, quali la funzione di attivazione, il metodo di stima, i valori di ini-

zializzazione dei pesi, la soglia d’errore ammissibile tra un’iterazione e l’altra (th-

reshold), e il numero di iterazioni totali ammesse per raggiungere la convergenza

(stepmax).

Di seguito si riporta lo script utilizzato in R, con una spiegazione dei comandi

utilizzati. A titolo esemplificativo, vengono indicati i comandi per la costruzione

di una singola rete neurale appartenente alla tipologia 1 (PUN spiegato dalle sole

variabili esogene), con un solo nodo nello strato intermedio. Per le altre reti i

comandi si ripetono, con l’unica accortezza di modificare la tipologia di variabili

esplicative inserite e il numero di nodi nello strato intermedio.
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DATI_GIORNALIERI_STIMA <- read.table(“DATI_GIORNALIERI_STIMA

.txt”,sep“\t”,na.strings=“N/A”,header=T)

Y=(DATI_GIORNALIERI_STIMA$PUN)

X=DATI_GIORNALIERI_STIMA[,3:10]

Il comando read.table(“Nomefile.txt”) serve per importare tabelle di dati da

diversi formati, ad esempio .txt o .csv. Si ricorda che il periodo campionario uti-

lizzato per la fase di Training copre l’intervallo temporale dal 31 maggio 2004 al

17 giugno 2012, per un totale di 2940 dati. sep“\t” serve per comunicare a R

che i dati presenti nel file solo separati l’uno dall’altro utilizzando il tasto Tab;

na.strings=“N/A” viene inserito per fare in modo che la rete, successivamente,

non consideri eventuali valori N/A; header=T indica a R che la prima riga del

dataset contiene il nome delle variabili.

Il comando (DATI_GIORNALIERI_STIMA$PUN) estrae il vettore PUN dalla

matrice DATI_GIORNALIERI_STIMA. Alternativamente era possibile anche uti-

lizzare il comando Y=DATI_GIORNALIERI_STIMA[,2]. Operazione analoga è

stata fatta per creare la matrice X.

Yr=embed(Y,8)

Il comando embed serve per creare una matrice composta dai valori ritardati

da 1 a 7 del vettore Y, che saranno utilizzati come variabili esplicative in alcune

reti. La matrice Yr ha così le seguenti dimensioni:

• 2933 righe, 7 in meno rispetto alle matrici viste precedentemente, sottratte

per via dei ritardi considerati;

• 8 colonne, dove la prima corrisponde alla serie del PUN al tempo (t − 7),

mentre l’ultima coincide con la serie al tempo t.

Mat=cbind(Yr,X[1:2933,])

Il comando cbind permette di unire due o più matrici, creandone una sola.

Dato che il numero di righe della matrice Yr e X deve essere lo stesso, sono stati

esclusi gli ultimi sette valori dalla matrice X.
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MAT=Mat

medie=apply(Mat,2,mean,na.rm=T)

stdev=apply(Mat,2,sd,na.rm=T)

for (i in 1:16)

MAT[,i]=(MAT[,i]-medie[i])/stdev[i]

Questo gruppo di comandi è stato digitato per: rinominare la matrice Mat,

calcolare la media (mean) e deviazione standard (sd) di ogni colonna (indicata

con la cifra 2) della matrice MAT e, successivamente, standardizzare tutti i suoi

valori tramite l’utilizzo di un ciclo for, impiegato per iterare una sequenza di

istruzioni.

colnames(MAT)[8:16]=c(“PUN”“GAS”,“WTI”,“BRENT’,“Temp”,“Prec”, “Ven-

to”,“Umid”,“Oro”)

Il commando colnames è utilizzato per nominare le colonne di una matrice

quindi, nel caso specifico, le variabili che saranno date in pasto alla rete.

library(neuralnet)

Si richiama il pacchetto neuralnet utilizzando il comando library.

set.seed(22052015)

Il comando set.seed(ggmmaaaa), ripetuto all’inizio di ogni rete neurale, per-

mette di mantenere lo stesso “seme”, cioè gli stessi valori casuali iniziali assegnati

ai pesi, in modo da rendere confrontabili i risultati delle reti che, altrimenti, ad

ogni rilancio, fornirebbero risultati diversi.

net1=neuralnet(PUN GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, da-

ta=MAT,hidden=1,stepmax=500000)

Il commando neuralnet è digitato per addestrare la rete (fase di Training) e,

quindi, per stimarne i pesi. In questa elaborazione si è deciso di mantenere tutti
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i parametri fissati per default dagli autori del pacchetto, ad esclusione del nume-

ro di iterazioni (stepmax) che è stato aumentato da 100000, valore di default, a

500000, poiché si è notato, tra le varie prove, che la convergenza veniva raggiun-

ta, nella maggior parte dei casi e senza aumentare ulteriormente i tempi com-

putazionali, con questo numero di iterazioni. Il pacchetto neurale dà la possibi-

lità di variare diversi parametri per la costruzione e la stima della rete, l’elenco

completo è disponibile al seguente link https://cran.r-project.org/..

./neuralnet/neuralnet.pdf.

result1=net1$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]

Questo comando permette di creare un vettore in cui è possibile visualizzare

i valori del PUN stimati dalla rete in questione, già post-elaborati.

Pesi1=net1$weights

Questo commando consente di raffigurare i pesi della rete.

test1=confidence.interval(net1)

cbind(test1[[1]][[1]][[1]],test1[[2]][[1]][[1]])

cbind(test1[[1]][[1]][[2]],test1[[2]][[1]][[2]])

Questo set di comandi permette, invece, di visualizzare e rappresentare in

maniera agevole gli intervalli di confidenza dei pesi.

5.1.3 Fase di Validation

La fase di Validation consiste nel confronto tra le abilità di stima delle reti neurali

costruite nella fase di training e, quindi, nell’individuazione della rete con le per-

formance migliori, che sarà successivamente utilizzata nella fase di previsione.

Facendo riferimento a Gareta R., Romeo L. M., Gil A. (November 2005) esistono

due tipologie di test per questa fase:

• Re-substitution test, se la validazione viene fata comparando i dati stimati

dalla rete (output) con i valori effettivi del periodo di stima;

https://cran.r-project.org/.../neuralnet/neuralnet.pdf
https://cran.r-project.org/.../neuralnet/neuralnet.pdf
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• Resistance test, se i valori utilizzati per fare la comparazione appartengono

ad un altro periodo campionario, non utilizzato nella fase di Training.

In questa elaborazione è stato effettuato il Resistance test poiché il periodo uti-

lizzato per la fase di Validation non è stato considerato nella la fase di apprendi-

mento della rete. Tale periodo, si ricorda, va dal 18/06/2012 fino al 09/09/2013,

per un totale di 449 dati. La comparazione consiste, sotto il profilo computazio-

nale, nel calcolo della previsione statica ad un passo dei 449 dati, utilizzando i

pesi assegnati alla rete e, successivamente, nel calcolo del Errore Quadratico Me-

dio (Mean Square Error, MSE), tra i dati osservati e i dati previsti dalla rete. Si

ricorda che la previsione statica ed ex-post consiste in un esercizio di previsione

in cui, avendo a disposizione un determinato periodo campionario, per ipotesi

da 1 a T , il modello viene stimato utilizzando i dati dal tempo 1 al tempo T ∗ e la

previsione viene risolta utilizzando i dati da T ∗ + 1 al tempo T , sostituendo nella

parte destra dell’equazione di previsione i valori osservati. Non si tratta di una

vera e propria previsione, poiché i dati previsti sono, in realtà, già noti e disponi-

bili, però è utile per valutare le bontà previsive del modello utilizzato (Gallo G.

M., Pacini M. 2013). L’Errore Quadratico Medio indica la “discrepanza quadra-

tica media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati e/o previsti”

(Cit. Wikipedia). Per una generica variabile x, esso viene calcolato come media

degli scarti al quadrato tra valori previsti e valori osservati:

MSE =

∑n
i=1(xi − x̂i)2

n
(5.1)

Di seguito si descrive, come per la fase precedente di Training, lo script utiliz-

zato in R, con una spiegazione dei principali comandi utilizzati nella fase di va-

lidation. I comandi riportati per la costruzione si riferiscono, come nel paragrafo

precedente, al caso della rete neurale appartenete alla tipologia 1 (PUN spiegato

dalle sole variabili esogene), con un solo nodo nello strato intermedio. Per le al-

tre reti i comandi si ripetono, con l’unica differenza di modificare la tipologia di

variabili esplicative inserite e il numero di nodi nello strato intermedio.
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DATI_GIORNALIERI_STIMA <- read.table(“DATI_GIORNALIERI_STIMA

.txt”,sep“\t”,na.strings=“N/A”,header=T)

Y=(DATI_GIORNALIERI_STIMA$PUN)

X=DATI_GIORNALIERI_STIMA[,3:10]

Yr.val=embed(Y.val,8)

MAT.val=Mat.val

medie.val=apply(Mat.val,2,mean,na.rm=T)

stdev.val=apply(Mat.val,2,sd,na.rm=T)

for(i in 1:16)

MAT.val[,i]=(MAT.val[,i] ]-medie.val[i])/stdev.val[i]

Questo gruppo di comandi ripete quelli già eseguiti in fase di Training per

l’importazione e preparazione dei dati.

val1=compute(net1,MAT.val[,9:16])

resval1=val1$net.result*stdev[8]+medie[8]

mse1=mean((val1$net.result - MAT.val[,8])ˆ2)

Una volta stimata la rete, in questo esempio data da net1, il comando com-

pute permette di applicarla ai dati di validazione, MAT.val[,9:16], e stimare così

il valore del PUN per il periodo di Validation considerato. Il vettore resval1 vi-

sualizza i valori previsti dalla rete nel periodo di Validation, mentre mse1 calcola

l’Errore Quadratico Medio tra i valori previsti dalla rete (val1$net.result) e i valori

realmente osservati (val1$net.result).

Di seguito sono riportati dei grafici riassuntivi dei valori di MSE raggiunti da

tutte le 44 reti stimate.

Per quanto riguarda la tipologia 1 di reti neurali in cui, si ricorda, il PUN viene

espresso in funzione delle sole variabili esogene al tempo t, i valori dell’MSE sono

tutti superiori all’unità (figura 5.2), e il valore più piccolo, pari a 1.42, si ottiene

con due nodi nello strato nascosto. Dopo i ritardi 3-4 si verifica un aumento

pronunciato del valore dell’MSE, ad eccezione per il ritardo 7.



CAPITOLO 5. ELABORAZIONE PRATICA: STIMA E PREVISIONE DEL
PREZZO UNICO NAZIONALE 116

Figura 5.2: MSE relativi alla Tipologia 1 di reti neurali

Figura 5.3: MSE relativi alla Tipologia 2 di reti neurali

Il gruppo di reti neurali in cui il PUN viene spiegato dalle variabili esogene

al tempo t e (t − 1) e dai valori ritardati del PUN stesso, fino al ritardo 7, evi-

denzia un valore medio del’MSE (figura 5.3) inferiore rispetto al gruppo di reti

precedente. Questo grazie all’inserimento, tra i dati di input, della variabile di-

pendente ritardata. Il valore più basso dell’MSE, pari a 0.3761, si ottiene con un

nodo solo nello strato nascosto. Dall’istogramma è inoltre evidente un aumento

dell’MSE all’aumentare dei nodi nello strato intermedio, fino a 9. Dopodiché, il
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valore dell’MSE si abbassa lievemente senza però ottenere dei risultati migliori

rispetto a quelli delle reti iniziali. Si può quindi ritenere rispettato quanto previ-

sto dalla letteratura sul fatto che all’aumentare dei nodi nello strato intermedio,

e quindi aumentando la complessità della rete, non necessariamente migliorano

i risultati. Si precisa che i nodi (in tal caso 5 e 14) a cui corrisponde un valore

dell’MSE nullo coincidono con le reti neurali che non sono riuscite a raggiungere

la convergenza e, quindi, non hanno fornito alcun risultato.

Figura 5.4: MSE relativi alla Tipologia 3 di reti neurali

Il gruppo di reti neurali appartenente alla tipologia 3, in cui il PUN al tem-

po t viene spiegato in funzione del PUN stesso ritardato fino a (t − 7) e delle

variabili esogene solo al tempo t, evidenzia dei risultati, in termini di MSE, mi-

gliori rispetto alle tipologie 1 e 2. Il valore più basso di MSE è stato riscontrato

in corrispondenza di 4 nodi nello strato nascosto, ed è pari a 0.3623. il risultato

ottenuto è perfettamente coerente con quanto sostenuto da Wanas N., Auda G. et

al.(1998), poiché le reti di questo gruppo che hanno evidenziato i risultati miglio-

ri sono proprio quelle con un numero di nodi nello strato nascosto paria a 3 e 4, e

dal grafico è visibile come all’aumentare dei nodi nello strato nascosto, aumenti

anche il valore dell’MSE. Anche per questo gruppo di reti neurali ci sono stati dei

casi in cui non è stata raggiunta la convergenza, più precisamente con 1, 8, 11 e

12 nodi nascosti.
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Figura 5.5: MSE relativi alla Tipologia 4 di reti neurali

L’ultima tipologia di reti neurali è quella in cui il PUN al tempo t viene spie-

gato dal PUN stesso ritardato (t − 7). In questo caso la convergenza non è stata

raggiunta per quattro delle sette reti costruite. Sarebbe stato, probabilmente, più

«proficuo» aumentare il numero delle iterazioni o aumentare la soglia di errore

ammissibile, ma si è deciso di non farlo per mantenere la confrontabilità delle reti.

Il risultato migliore è stato registrato dalla rete con 6 nodi nello strato intermedio,

e l’MSE è pari a 0.3698.

La rete con i risultati migliori, in termini di MSE inferiore, tra le 44 costrui-

te, è la rete appartenente al terzo gruppo con 4 nodi nello strato nascosto (nello

script di dati corrisponde a net_4). Di seguito, in figura 5.6, si riporta il grafico,

ottenibile digitando il comando plot.nn(net_4):

I nodi e i pesi evidenziati in blu corrispondono ai termini di Bias, la cui de-

finizione e ruolo sono già stati indicati nel capitolo 3. Nel grafico sono indicati

anche i pesi attribuiti a ciascun nodo, che però sono poco visibili per i nodi che

collegano i dati di input con i nodi dello strato nascosto. Essi sono riportati in

maniera più chiara nella tabella 5.1.

Ogni colonna riporta i pesi delle sedici variabili di input che si collegano con

ciascun nodo dello strato intermedio, dove “Nodo 1” corrisponde al primo no-
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Figura 5.6: Grafico rete neurale net_4, tipologia 3, 4 nodi nello strato nascosto

do dello strato nascosto partendo dall’alto (escludendo il nodo di Bias). Nella

tabella 5.2 dei pesi che collegano i nodi dello strato nascosto con il nodo di output:

Nelle tabelle 5.3 e 5.4 sono riportati gli intervalli di confidenza, ad un livello

di significatività del 5%, di tutti i pesi.

Un limite delle reti neurali riguarda il fatto che non è possibile estrapolare

delle informazioni chiare circa la significatività delle variabili esplicative. Proprio

per questo motivo, le reti neurali sono spesso definite come delle «scatole nere»

(black boxes). Per riuscire a dare comunque un’interpretazione ai valori dei pesi

si è deciso di ricorrere a due metodi: quello di Yoon, Swales e Margravio (1993)

e il Neural Identificatio Diagram (NID), ed entrambi portano agli stessi risultati. Il



CAPITOLO 5. ELABORAZIONE PRATICA: STIMA E PREVISIONE DEL
PREZZO UNICO NAZIONALE 120

Input Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4

Bias 0,28513 -33,00834 2,29365 -1,43132
PUNr7 0,06263 245,56035 0,79499 -1,07263
PUNr6 -0,08036 183,46740 -0,21899 0,06839
PUNr5 -0,09683 -142,27958 0,22938 0,19949
PUNr4 -0,04498 -243,45802 -0,14332 0,28484
PUNr3 -0,13382 -51,15155 0,62388 -0,11099
PUNr2 -0,02836 -170,04605 -0,44704 0,46866
PUNr1 -0,11615 -155,69772 -1,14021 0,28666
GAS -0,07510 -39,87467 0,04643 0,12606
WTI 0,16930 187,64668 0,99699 -1,13111
BRENT -0,17885 -32,54041 -1,15922 1,21258
Temp 0,00912 44,84869 -0,09915 0,02681
Prec 0,02683 -14,92737 0,00037 -0,05268
Vento -0,01258 -29,34059 -0,00192 0,05771
Umidità -0,00821 139,06580 -0,05626 0,05385
Oro 0,02875 401,71006 0,55249 -0,61818

Tabella 5.1: Pesi che collegano i nodi dello strato di input con i nodi dello strato
nascosto

Nodo Nascosto Pesi

Bias 8,72938
Nodo 1 -7,76585
Nodo 2 -0,31557
Nodo 3 -3,61965
Nodo 4 -4,35280

Tabella 5.2: Pesi che collegano i nodi dello strato intermedio con il nodo dello
strato di output

primo consente di calcolare la relazione tra ciascuna variabile di input e output

attraverso la seguente formula:

RSji =

∑n
k=1WkiUjk∑m

i=1ABS(
∑n

k=1WkiUjk)
(5.2)

Dove RSji è il peso relativo della variabile esplicativa i-esima e la j-esima uni-

tà di output (qualora vi fossero più nodi nello strato di output), Wki è il peso

del legame tra la k-esima unità nascosta e la i-esima unità di input, mentre Ujk
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Input Nodo Output

Min Max

Bias 3,2594725 14,199279
Nodo 1 -13,2507596 -2,280935
Nodo 2 -0,3882892 -0,24285
Nodo 3 -5,9067108 -1,332592
Nodo 4 -10,0800294 1,374434

Tabella 5.3: Intervalli di confidenza dei pesi che collegano lo strato nascosto con
lo strato di output.

è il peso del legame tra la j-esima unità di output e la k-esima unità nascosta.

Il risultato ottenuto può essere interpretato, in sostanza, come un vettore di 16

pesi «ponderati» ed è riportato, per la rete neurale oggetto di attenzione, nella

tabella 5.5 dalla quale si evince che le variabili più significative sono:

• PUNr7 e PUNr6, cioè il PUN ritardato di 7 e 6 periodi, che influenzano

negativamente il PUN al tempo t, molto probabilmente per effetto del feno-

meno di stagionalità settimanale;

• PUNr4, PUNr2 e PUNr1, cioè il PUN ritardato di 4,2,1 periodi, che condi-

zionano invece positivamente il PUN;

• WTI, cioè il prezzo del petrolio americano, che sembra condizionare nega-

tivamente il PUN;

• Tasso d’umidità, che sembra condizionare, anch’essa, negativamente il PUN;

• Oro, anch’esso con segno del peso negativo.

Il secondo metodo è stato utilizzato in virtù di quanto riportato nel blog sta-

tistico “R is my friend” in cui gli autori spiegano l’esistenza, all’interno dei pac-

chetti di R più noti per la costruzione di reti neurali, tra cui neuralnet, della possi-

bilità di creare un grafico, chiamato Neural Identification Diagram, che permette di

fare risaltare le variabili più significative, evidenziando con una linea più intensa
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Input Pesi relativi

Bias 0,01
PUNr7 -0,12
PUNr6 -0,09
PUNr5 0,07
PUNr4 0,12
PUNr3 0,02
PUNr2 0,08
PUNr1 0,08
GAS 0,02
WTI -0,09
BRENT 0,02
Temp -0,02
Prec 0,01
Vento 0,01
Umidità -0,07
Oro -0,19

Tabella 5.5: Pesi relativi degli output

i legami tra neuroni considerati più “importanti”. Di seguito si riporta il grafi-

co NID della rete net_4, creato caricando la libraria NeuralNetTools e digitando il

comando plotone(net_4):

Dal diagramma riportato in figura 5.7, il PUN sembra essere condizionato

maggiormente dalle seguenti variabili: PUNr7 e PUNr6, WTI, Tasso d’umidità

e Oro, che risultano essere importanti anche dal primo metodo. Si riporta, in

figura 5.8, il grafico del NID anche per la rete nett6, appartenente alla terza tipo-

logia, in cui il PUN viene spiegato dai valori del PUN stesso ritardato, con 6 nodi

nello strato intermedio. Questa rete neurale, che è la seconda con MSE inferiore

dopo la rete net_4 vista sopra, sarà successivamente confrontata con il modello

SARIMA.

Dal grafico si può notare che i ritardi che condizionano maggiormente il PUN

al tempo t sono (t − 2), (t − 5), (t − 6), (t − 7). Il PUN non sembra essere condi-

zionato, invece, dal ritardo (t− 1), come invece ci si sarebbe aspettati guardando

il correlogramma di figura 4.3.
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Figura 5.7: Grafico NID che evidenzia le variabili più significative per net_4

Figura 5.8: Grafico NID che evidenzia le variabili più significative per nett6

5.1.4 Fase di Previsione: Testing

La fase di testing è l’ultima fase degli steps seguiti per costruire e prevedere il

prezzo PUN con le reti neurali, e consiste nel calcolo della previsione statica one-

step-ahead per il campione di previsione, i cui risultati, valutati in termini di MSE,
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saranno successivamente messi a confronto con quelli del modello lineare e per-

metteranno di definire quale dei due approcci presenta le migliori performance.

Il campione preso in considerazione per questa fase va dal 10/09/2013 fino al

22/01/2015 (500 osservazioni). I comandi digitati replicano quelli già digitati in

fase di validation e pertanto non vengono ulteriormente riportati e spiegati.

In figura 5.9 si riporta il grafico che mostra l’andamento dei valori effettivi,

già osservati, con i valori previsti dalla rete.

Figura 5.9: Confronto tra osservazioni e valori previsti con la rete neurale net_4

Dal grafico emerge che la rete, in generale, tende a sovrastimare il valore del

PUN, per un valore apparentemente costante, rispetto ai dati che realmente si

sono verificati, ma è in grado di cogliere bene i trend di breve periodo e il fe-

nomeno di stagionalità settimanale della variabile oggetto di analisi. Il valore

dell’MSE calcolato, come nella fase di Validation, sui dati standardizzati, è pari a

0.3636.

5.2 Applicazione pratica: il Modello SARIMA

Come per il modello a rete neurale, anche per l’elaborazione pratica del modello

SARIMA è stato utilizzato il software R3.1.3 e, nello specifico, i pacchetti tseries,

fGarch, FinTS, fUnitRoots, Stats, molto noti nell’ambito statistico. I dati utiliz-
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zati per la stima dei parametri sono gli stessi della fase di Training della rete neu-

rale. Si ricorda che si tratta di prezzi a frequenza giornaliera dal 31/05/2004 al

17/06/2012, per un totale di 2940 osservazioni. La trattazione dei dati e, quindi,

la costruzione del modello, si suddivide in due fasi principali:

• Trattazione ed eliminazione delle componenti deterministiche (stagionalità

e trend);

• Trattazione della componente stocastica.

Successivamente, come per l’altro modello, verranno calcolate le previsioni e

i relativi indici di performance.

Il punto da cui si è partiti per verificare la presenza di componenti determini-

stiche nella serie del PUN è stata l’osservazione del suo grafico per tutto il perio-

do di stima, riportato sotto, e per un sotto-intervallo. Si riporta, per comodità, an-

che il grafico, in figura 2.3, in cui si metteva in evidenza la stagionalità settiminale

già presentata nel capitolo 2.

Figura 5.10: Prezzo giornaliero PUN dal 31 Maggio 2004 al 17 giugno 2012

Dal grafico della serie completa è possibile individuare degli andamenti sta-

gionali a livello mensile, e la presenza di un trend al rialzo che si protrae fino al

2012, con un’interruzione sola tra il 2009 e 2010, mentre dalla seconda metà del

2012 si evidenzia l’inizio di un leggero trend al ribasso, che dura fino al 2014.
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Figura 5.11: Prezzo medio PUN giornaliero riferito a febbraio e marzo 2014

Guardando invece al grafico del sotto-intervallo, che copre i mesi febbraio e mar-

zo 2014, è possibile individuare la stagionalità a livello settimanale. Per calcolare

i coefficienti di stagionalità si è deciso di utilizzare le medie mobili. Nello spe-

cifico, per cogliere la stagionalità settimanale, sono state calcolate delle medie

mobili non centrate di ordine 7. Dopodiché, per ogni osservazione sono stati cal-

colati i rapporti di stagionalità che, successivamente, sono stati raggruppati per

ogni giorno della settimana. Il passo successivo è stato calcolare gli indici idea-

li di stagionalità come media dei rapporti di stagionalità riferiti ad ogni giorno

settimanale. La serie destagionalizzata è stata ottenuta rapportando ogni osser-

vazione originale al corrispondente indice ideale di stagionalità. Il gruppo di

comandi utilizzati è il seguente:

mm=filter(pun,rep(1/7,7))

rapp.stag=pun/mm

ind.stag=apply(matrix(c(rapp.stag),ncol=7,byrow=T),2,mean,na.rm=T)

ind.stag=ind.stag/sum(ind.stag)*7

ind.stag=c(rep(ind.stag,420))

pun.des=pun/ind.stag
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dove, per calcolare le medie mobili di ordine sette e con peso assegnato ad

ogni osservazione pari ad 1/7, è stata utilizzata la funzione filter. I rapporti di

stagionalità sono stati calcolati come rapporto tra i valori originari del PUN e

le medie mobili appena calcolate. Il comando apply consente di calcolare me-

dia di ogni colonna di una matrice ((2940/7) × 7) creata utilizzando il comando

matrix. Byrow specifica al comando matrix di riempire la matrice attraversan-

dola per righe anziché per colonne. Il comando rep replica, per riga, l’oggetto

ind.stag per 420 volte, consentendo quindi di calcolare i valori della variabile

destagionalizzata come rapporto tra i valori originali e le relative componenti

stagionali.

Gli indici ideali di stagionalità (iis) settimanale ottenuti sono i seguenti:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1,0213 1,0564 1,0626 1,0601 1,0461 0,9301 0,8232

Tabella 5.6: Indici ideali di stagionalità settimanale

Essi risultano coerenti con quanto rilevato empiricamente e dalla letteratura,

cioè che dal lunedì al venerdì il prezzo è più alto (iis > 1) della media settimanale

mentre nel weekend il prezzo si abbassa (iis < 1) per effetto del fatto che la mag-

gior parte delle attività industriali è ferma, la domanda è inferiore e così anche il

PUN. Di seguito, in figura 5.12, si riporta il grafico di confronto della serie desta-

gionalizzata solo a livello settimanale (linea rossa) rispetto alla serie originale (li-

nea nera) per i primi 240 valori, da cui si può notare che la serie destagionalizzata

è un po’ più liscia (smooth).

In figura 5.13 si riportano i correlogrammi, totale e parziale, della serie PUN

destagionalizzata, richiamati utilizzando il comando acf(pun.des) e pacf(pun.des):

Sia dal grafico dei valori, sia dal correlogramma, è possibile osservare anco-

ra la presenza di componenti stagionali. Si è pertanto proceduto a verificare la

presenza di una stagionalità anche a livello mensile. I comandi non vengono quì

riportati poiché la logica è identita a quella dei comandi già digitati per la de-
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Figura 5.12: Confronto tra serie destagionalizzata e serie originale a livello
settiminale

stagionalizzazione settimanale. Si riportano in tabella 5.7 i risultati degli indici

ideali di stagionalità.

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

1,0654 1,0432 0,9823 0,9038 0,9186 0,9321

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1,0764 1,0179 1,0482 1,0093 0,9973 1,0049

Tabella 5.7: Indici ideali di stagionalità mensile

Gli indici sono coerenti con l’evidenza empirica e con quanto suggerito dalla

letterature. Essi sono tutti diversi dall’unità, e risultano superiori nei mesi di lu-

glio, agosto, dicembre, gennaio e febbraio, quando il prezzo dell’energia elettrica

dovrebbe essere superiore per i maggiori consumi legati all’utilizzo di condizio-

natori, ovvero sistemi per il riscaldamento e illuminazione artificiale. Negli altri

mesi, in cui il PUN è inferiore, gli indici di stagionalità sono a loro volta inferiori

all’unità. Gli unici valori un po’ anomali sono quelli relativi ai mesi di settembre
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Figura 5.13: Correlogramma totale e parziale della serie PUN destagionalizzata
dalla componente settimanale

e ottobre, in cui gli indici di stagionalità sono maggiori di uno pur trattandosi, in

genere, di mesi con temperature non elevate ma con giornate ancora sufficiente-

mente lunghe. É possibile che questa anomalia sia legata al fatto che i valori su cui

è stata effettuata la destagionalizzazione mensile sono già stati destagionalizzati

a livello settimanale, e i valori potrebbero aver subito qualche forma di influen-

za dalla precedente destagionalizzazione. A seguito della destagionalizzazione

mensile, si riporta nuovamente il grafico del correlogramma in figura 5.14.

Le autocorrelazioni totali, a seguito della destagionalizzazione mensile, sem-

brano diminuire più velocemente all’aumentare dell’ordine di ritardo. Permane

sempre una componente di stagionalità a ritardo sette che verrà, dunque, ela-

borata nella parte stocastica del modello, utilizzando un modello SARIMA. Vale

comunque la pena sottolineare che tale procedura di destagionalizzazione non

ha permesso di eliminare completamente la componente stagionale anche perchè

l’eteroschedasticità della serie condiziona la stagionalità, che non può conside-

rarsi costante nel tempo. Dal grafico dell’autocorrelazione parziale si possono
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Figura 5.14: Correlogramma totale e parziale della serie PUN destagionalizzata
dalla componente settimanale e mensile

notare dei ritardi molto significativi fino all’ordine sette. In Figura 5.15si ripor-

ta anche il grafico che mette a confronto l’andamento della serie originaria con

quello della serie destagionalizzata a livello settiminale e mensile, per i primi 240

valori:

Una volta destagionalizzata la serie del PUN, il passo successivo è stato ve-

rificare la presenza di un trend deterministico. L’idea è venuta dal fatto che, ef-

fettuando i test ADF sulla serie del PUN destagionalizzato, il trend risulta si-

gnificativo nel caso in cui non si includa alcun ritardo della variabile dipendente,

mentre risulta non significativo includendo un numero di ritardi pari a sette, pro-

babilmente perché la variabilità viene spiegata dai ritardi. I risultati del test ADF

sono riportati in Appendice A. Si è pertanto provato a verificare la presenza di

un trend lineare. I comandi digitati in R sono:
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Figura 5.15: Confronto tra serie destagionalizzata e serie originale a livello
mensile

trend=1:2940

fit=lm(pun.des trend)

pun.detrend=pun.des-fitted(fit)

dove la funzione lm permette di stimare il trend lineare presente nella se-

rie pun.des. La serie del PUN depurata dalla componente trend deterministico

pun.detrend viene successivamente calcolata sottraendo alla serie destagionaliz-

zata il valore del trend. I risultati ottenuti hanno evidenziato l’effettiva presenza

di un trend lineare positivo, pari a 0.0316. Di seguito si riporta il grafico del PUN

(destagionalizzato) in cui viene rappresentata la retta di trend:

Depurato il PUN dalle componenti deterministiche, si passa ad elaborare la

componente stocastica della serie oggetto di indagine. I test adf effettuati sulla

serie depurata dalle componenti deterministiche rifiutano sempre l’ipotesi nul-

la di radice unitaria ad un livello di significatività dell’1%, sia in presenza che

in assenza di costante (i risultati del test sono sempre riportati in Appendice A).

La serie è pertanto stazionaria e non è stato necessario ricorrere ad alcun tipo
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Figura 5.16: PUN destagionalizzato con retta di trend

di differenziazione. Si precisa inoltre che non sono stati calcolati i logaritmi del

PUN poiché, effettuando il test di Jarque Bera sulla serie Log-PUN, viene comun-

que rifiutata l’ipotesi nulla di normalità. L’unica trasformazione che è stata fatta,

esclusa l’eliminazione della componente deterministica, è la standardizzazione

dei dati con media e varianza in modo da rendere i risultati finali confrontabili

con quelli del modello a rete neurale. I comandi eseguiti per la standardizzazione

della serie pun.detrend sono analoghi a quelli eseguiti per la rete neurale.

Nelle figure 5.17 e 5.18 si riportano i correlogrammi dei livelli e delle differen-

ze prime del PUN depurato da tutte le componenti deterministiche:

L’andamento delle autocorrelazioni totali e parziali è del tutto analogo a quel-

lo riportato nei correlogrammi visti precedentemente relativi al PUN depurato

dalla sola componente stagionale. Persiste una forma di stagionalità di ordine

7, le autocorrelazioni totali hanno un andamento decrescente all’aumentare dei

ritardi, sintomo di un comportamento autoregressivo della serie, mentre guar-

dando le autocorrelazioni parziali è possibile notare un valore di autocorrelazio-

ne positiva molto elevato per il ritardo uno e, comunque, delle autocorrelazioni

significative fino al ritardo sette.
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Figura 5.17: Correlogrammi dei livelli del PUN depurato da tutte le componenti
deterministiche

Figura 5.18: Correlogrammi delle differenze prime del PUN depurato da tutte le
componenti deterministiche

Mediante le analisi grafiche e le considerazioni effettuate sull’andamento del-

le autocorrelazioni, sono stati stimati 16 modelli SARIMA (p, d, q)× (P,D,Q) dif-

ferenti, tutti con componente stagionale S = 7. Il comando eseguito, a titolo

esemplificativo, per un modello SARIMA (1, 0, 0)× (1, 0, 0), è:
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fit1=arima(PUN_standard,order=c(1,0,0),seasonal=list(order=c(1,0,0),period=7))

in cui la funzione arima permette di stimare il modello ARIMA stagionale con

le caratteristiche sopra citate, e period consente di fissare l’ordine della compo-

nente stagionale. Di seguito, nella tabella 5.8, si riportano i risultati dei modelli

SARIMA stimati, nello specifico sono indicati i valori dei coefficienti dei para-

metri stimati e il valore del criterio informativo di Akaike (Gallo, Pacini, 2002)

utilizzato come regola di selezione per individuare il modello migliore. Va pre-

cisato che un gruppo di modelli considerano il trend deterministico e quindi la

serie utilizzata per stimare il PUN è pun.detrend, mentre un gruppo di modelli

considera un trend di tipo stocastico, quindi la serie utilizzata per stimare il PUN

è pun.des.

Il modello con indice di Akaike inferiore è il SARIMA (6, 0, 2) × (0, 1, 2) con

trend stocastico. Il modello con trend stocastico risulta migliore di quello con

trend deterministico probabilmente perché meglio si adata alla serie. Per la parte

non stagionale del modello, (p, d, q), il comportamento del PUN viene descritto

adeguatamente da p = 6 ritardi della componente autoregressiva, e da q = 2 ri-

tardi della componente a media mobile. Va precisato, però, in merito alla parte

autoregressiva, che per aumentare le performance del modello si è forzato il si-

stema ad assegnare valore nullo ai coefficienti corrispondenti ai ritardi p = 3, 4, 5,

dato che essi non risultavano significativi nel modello completo. Il valore dei

coefficienti corrispondenti agli ordini p = 1, 2, 6 sono tutti statisticamente signifi-

cativi ad un livello del 5% e sono tutti di segno positivo, quindi si può dire che

i valori passati del PUN a ritardi t − 1, t − 2, t − 6 influenzano positivamente il

valore del PUN al tempo t. Per la parte non persistente (parte MA non stagio-

nale) i coefficienti risultano, rispettivamente, positivo a ritardo uno e negativo

a ritardo due, in sostanza però c’è un aggiustamento negativo del ritardo t − 2,

il cui coefficiente, in valore assoluto, è maggiore rispetto a quello corrisponden-

te al ritardo t − 1. Per quanto riguarda la componente stagionale (P,D,Q), la

componente D = 1 indica che è stata necessaria una differenziazione di ordine

uno stagionale (periodo 7). Infine, in merito alla parte MA stagionale, i valori dei
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coefficienti corrispondenti ai ritardi t − 7 e t − 14 sono entrambi significativi e

di segno negativo, quindi condizionano negativamente il valore del PUN al tem-

po t. Una volta stimato il modello SARIMA, sono state analizzate le proprietà

statistiche dei residui del modello che, secondo la teoria dei modelli della classe

ARIMA, dovrebbero essere rappresentati da un processo White Noise. Nello spe-

cifico, sono state testate la presenza di autocorrelazione e di eteroschedasticità.In

figura 5.19 sono riportati i correlogrammi dei residui, da cui si evince che non vi

è presenza di autocorrelazione statisticamente significativa ad un livello del 5%.

Figura 5.19: Correlogrammi dei residui

Sono stati effettuati anche i test di Ljung-Box e il test di Box-Pierce (entrambi

riportati in Appendice A, ed entrambi accettano l’ipotesi nulla di assenza di au-

tocorrelazione ad un livello di significatività del 5%. Per quanto riguarda invece

la verifica del fenomeno di persistenza della volatilità sui residui, è stato effettua-

to il test ARCH con l’inserimento di un numero di ritardi pari a sette, e l’ipotesi

nulla di omoschedasticità viene rifiutata ad un livello di significatività del 5%. La

serie dei residui è pertanto eteroschedastica e la varianza condizionata dovrebbe
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pertanto essere stimata ricorrendo ad un modello della classe GARCH. I comandi

digitati per effettuare i test sui residui sono:

res=resid(fit) #RESIDUI MODELLO fit

ArchTest(res,lag = 7) #TEST ARCH

Box.test(res,lag = 21, type=c(Ljung-Box)) #TEST LJUNG-BOX

Box.test(res,lag = 21, type=c(Box-Pierce)) #TEST BOX-PIERCE

La fase finale dell’elaborazione è rappresentata dalle previsioni. Come per il

modello a rete neurale, sono state calcolate le previsioni statiche ad un passo su

500 valori. Il periodo campionario, si ricorda, va dal 10/09/2013 al 22/01/2015.

In Figura 5.20 si riporta il grafico di confronto tra la serie prevista e i valori

osservati.

Figura 5.20: Confronto tra serie PUN prevista e valori osservati

Dal grafico si può notare che il modello SARIMA coglie bene l’andamento

medio della serie nell’estremità iniziale del grafico, tra settembre 2013 e genna-

io 2014. Il modello tende invece a sovrastimare la serie nella parte centrale, tra

febbraio e agosto 2014. Infine, nell’estremità opposta, riesce a catturare solo leg-

germente i picchi di ottobre 2014 e la fase di abbassamento di dicembre 2014 -
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gennaio 2015. In generale, è possibile rilevare che, da febbraio 2014 in poi, le pre-

visioni seguono un andamento che oscilla sempre attorno al valore medio della

serie (55-57 e/MWh). Si evidenzia inoltre una scarsa abilità del modello nel re-

plicare in maniera adeguata l’elevata volatilità del PUN. Tutti questi risultati sono

coerenti con quanto previsto dalla teoria dei modelli della classe ARIMA, in cui si

afferma che “all’aumentare dell’orizzonte previsivo la previsione tende alla me-

dia non condizionate del processo” (Cit. Di Fonzo T., Lisi F., 2009, pag. 272). Il

valore dell’errore quadratico medio calcolato sui dati previsti è pari a 0,8648. Tale

valore dev’essere messo a confronto con i risultati del modello a rete neurale.

I comandi eseguiti in R nella fase di previsione sono:

dati_giornalieri_previsione <- read.table(“DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE.rev.
csv”,sep=“;”,na.strings=“N/A”,header=T)
PUN_prev=(dati_giornalieri_previsione$PUN)
medie=mean(PUN_prev)
stdev=sd(PUN_prev)
PUN_standard_prev=(PUN_prev-medie)/stdev
res=resid(fit12)
ar=coefficient(fit12)[1:6]
ma<-numeric(500)
ma=[c(1,2,7,14)]=coefficient(fit12)[7:10]
prev<-numeric(500)
prev[1]=as.numeric(predict(fit12)$predict[1])
res=c(res,(prev[1]-PUN_standard_prev[1]))
for (i in 2:500){
serie=c(PUN_standard[2927:2940],PUN_standard_prev[i-1]))
m=length(serie)
prev[i]=sum(prev(ar)*serie[(m-5):m]na.rm=T)+sum(prev(ma)*serie[(m-
13):m]na.rm=T)
res=c(res,(prev[i]-PUN_standard_prev[i]))
}
mse<-numeric(500)
for (i in 1:500){
mse[i]=(prev$pred[i]-PUN_standard_prev[i])ˆ2
}
ms<-mean(mse)

I primi comandi replicano, per il campione di previsione, gli stessi comandi

eseguiti precedentemente per il campione di stima del modello. La funzione pre-

dict permette di calcolare la previsione statica ad un passo, in questo caso limitata

al primo istante temporale (t+1), applicando nella parte destra dell’equazione di
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previsione i valori del vettore PUN_standard_prev. Il comando numeric permet-

te di creare un vettore vuoto, che sarà riempito attraverso il ciclo for successivo.

In questo gruppo di comandi ve ne sono due: uno è stato utilizzato per esten-

dere le previsioni a tutto il campione di 500 valori, e l’altro per calcolare l’errore

quadratico medio.

5.3 Risultati a confronto

La discussione sulle performance dei due differenti approcci viene effettuata met-

tendo a confronto i risultati di due modelli specifici:

• Una rete neurale appartenente alla terza tipologia, ovvero, si ricorda, quella

in cui il PUN viene spiegato dal PUN stesso ritardato fino a sette periodi.

Si prende in considerazione, nello specifico, la rete con 6 nodi nello strato

intermedio, poiché era quella che aveva le migliori prestazioni in previsione

per questa tipologia;

• Il modello SARIMA con trend stocastico e indice di Akaike più basso, ov-

vero Il modello SARIMA (6, 0, 2)× (0, 1, 2).

In questo modo è possibile fare delle valutazioni oggettive poiché sia il perio-

do di previsione sia le variabili di input sono uguali per entrambi i modelli. In

Figura 5.21 si riporta il grafico in cui sono messi a confronto valori osservati, va-

lori stimati dalla rete neurale e valori stimati dal modello SARIMA, per il periodo

campionario di previsione considerato.

Come si può notare dal grafico, le abilità previsive del modello a rete neurale

feedforward colgono bene l’andamento dei valori reali della serie. Ad eccezione

delle fasi temporali poste in entrambe le estremità del grafico, nelle quali la serie

osservata del PUN ha un’elevata variabilità, la rete neurale è in grado di pre-

vedere in maniera adeguata sia la fase discendente, sia la fase costante, e infine

quella di crescita del PUN verificatesi nel periodo tra dicembre 2013 e ottobre

2014, replicandone anche variabilità e fenomeni di stagionalità. Nelle fasi a più

elevata volatilità, di cui si accennava poco sopra, la previsione con la rete neura-
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Figura 5.21: Confronto valori osservati, risultati Neural Network e SARIMA
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le riesce comunque a cogliere la variabilità del PUN, ma sembra essere ritardata

di qualche periodo rispetto alla serie osservata; si veda, ad esempio, il perio-

do ottobre-dicembre 2014. Il valore dell’errore quadratico medio associato alla

previsione con la rete neurale è pari a 0.33. Per quanto riguarda il modello SA-

RIMA, le previsioni effettuate sono in grado di cogliere bene l’andamento medio

del PUN nell’intervallo iniziale del campione, tra settembre 2013 e gennaio 2014,

ma successivamente il modello tende a sovrastimare il valore del PUN e nel pe-

riodo finale, pur riuscendo a cogliere l’andamento medio della variabile, non è

in grado di catturarne l’elevata volatilità. Il valore dell’errore quadratico medio

corrispondente è pari a 0,8648, superiore rispetto a quello della rete neurale. La

ragione principale delle scarse performance risiede, come già brevemente spiega-

to, nella struttura stessa delle previsioni effettuate con modelli lineari della clase

ARIMA, in cui all’aumentare dell’orizzonte temporale il valore di previsione ten-

de ad assumere un valore costante. Per curiosità, è stata calcolata la previsione su

un campione notevolmente ridotto di valori, pari a 30, e le performance di pre-

visione sono risultate nettamente migliori, raggiungendo un valore dell’errore

quadratico medio simile a quello della rete neurale. Riassumendo, è possibile af-

fermare che il modello a rete neurale feedforward è in grado di spiegare in maniera

più accurata la complessità della serie del PUN rispetto ad un modello lineare di

tipo SARIMA. Quest’ultimo riesce sì a fornire delle buone previsioni sull’anda-

mento medio del PUN, ma solo per un orizzonte temporale limitato, inoltre esso

è in grado di restituire una previsione accurata circa l’andamento medio della

serie, senza però riuscire a cogliere completamente altri fenomeni quali elevata

volatilità o impennate improvvise del prezzo. La scelta di utilizzare un modello

rispetto all’altro può essere quindi effettuata sulla base dell’orizzonte temporale

di previsione e delle informazioni che si intandono ottenere. Da ultimo, è impor-

tante tenere conto dei tempi computazionali dei due modelli: il modello a rete

neurale, elaborando dei collegamenti più complessi, richiede in genere dei tempi

computazionali superiori rispetto a quelli di un modello lineare. Quindi, se l’ob-

biettivo di un utente è, ad esempio, esclusivamente quello di prevedere il valore

medio del PUN nel mese prossimo, potrebbe essere sufficiente l’applicazione di
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un modello lineare di tipo SARIMA, negli altri casi si sugerisce invece l’utilizzo

di un modello più complesso a rete neurale.

Un ulteriore confronto è quello tra i risultati ottenuti dalla rete neurale in cui il

PUN viene spiegato dalle variabili esogene al tempo t e dal PUN stesso ritardato

con quattro nodi nello strato intermedio (net_4), risultata la migliore in fase di

validation, e i risultati della rete neurale in cui il PUN viene spiegato solo dal

PUN ritardato, con sei nodi nello strato intermedio (nett6), risultata la seconda

migliore sempre in fase di validation. Nella figura 5.22 si riporta il grafico con le

stime, nel periodo di previsione, di entrambi i modelli confrontati con i valori

osservati.

Figura 5.22: Confronto tra le stime dei modelli net4 e nett6 con i valori osservati

Si può notare che entrambi i modelli sono in grado di cogliere bene l’anda-

mento del PUN nel periodo considerato, tuttavia possono essere evidenziate del-

le differenze. Il modello net_4 tende a sovrastimare il valore del PUN ma è in

grado di catturare in tempo reale la sua variabilità. Il modello nett6, invece, non
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sovrastima il valore del PUN ma, come già detto precedentemente, sembra essere

ritardato di qualche periodo rispetto alla serie del PUN osservato. Queste diffe-

renze sono sicuramente legate alle variabili esogene presenti nel modello net_4

che contribuiscono, da un lato a spiegare in maniera più precisa la variabilità del

PUN ma dall’altro lato sovrastimano il valore. Infine, è da precisare il fatto che,

in termini di MSE, la differenza di performance tra un modello e l’altro è molto

bassa. In fase di validation, infatti, l’MSE è pari a 0,3623 per il modello net_4 e

0,3628 per il modello nett6, ed è quindi possibile affermare che i valori passati

del PUN contengono parzialmente gli effetti delle variabili esogene.

Le elaborazioni effettuate potrebbero essere perfezionate in diversi modi, ma

per ragioni di tempo o di indisponibilità dei dati non è stato possibile farlo in

questa tesi. Inanzitutto, sarebbe stato interessante considerare altre variabili eso-

gene che potrebbero condizionare il valore del PUN, quali, ad esempio, i carichi

di energia elettrica (resi pubblicamente disponibili dalla società Terna S.p.a. solo

a livello settimanale), il prezzo del carbone, nonché il volume di energia elettri-

ca prodotto quotidianamente dalle fonti rinnovabili, soprattutto il fotovoltaico,

e ulteriori fattori atmosferici, come la radianza solare. Un altro aspetto che sa-

rebbe stato interessante approfondire è l’inserimento delle variabili esogene nel

modello SARIMA, costruendo quindi un cosiddetto modello SARIMA-X, al fine

di verificare un possibile miglioramento delle abilità di previsione del modello li-

neare. Infine, per una maggiore completezza di analisi, sarebbe stato opportuno

elaborare i residui eteroschedastici del modello SARIMA elaborando un modello

della classe GARCH.
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In questo lavoro si è partiti dal descrivere come il processo di liberalizzazione av-

viato nel 1996 ha cambiato il mercato elettrico italiano, trasformando una struttu-

ra monopolistica verticalmente integrata in una struttura di mercato aperto, in cui

chiunque può produrre e vendere energia elettrica, e dove l’incontro tra doman-

da e offerta avviene per mezzo della la Borsa Elettrica, un mercato all’ingrosso in

cui vengono scambiati veri e propri «blocchi» di energia elettrica, sia nel breve sia

nel medio termine. Oltre a ciò, di recente, è stato istituito anche un mercato per

la negoziazione dei derivati energetici. La liberalizzazione ha reso quindi il mer-

cato dell’energia elettrica molto più dinamico e sofisticato, e al tempo stesso ha

fatto emergere la necessità di dotarsi di accurati metodi statistico-matematici per

il riconoscimento delle principali caratteristiche del prezzo spot dell’energia elet-

trica, per la sua stima e previsione. Il prezzo dell’energia elettrica è assimilabile al

prezzo di un qualsiasi strumento finanziario, ma presenta delle caratteristiche del

tutto particolari: in primo luogo, l’energia elettrica è un bene non immagazzina-

bile, essa viene prodotta e immessa nella rete di distribuzione nello stesso istante

in cui viene richiesta. Questa è una delle principali cause dell’elevata volatilità

del suo prezzo spot. In secondo luogo, il prezzo dell’energia elettrica è caratteriz-

zato da una forte stagionalità, presente sia a livello infra-giornaliero, sia a livello

settimanale e mensile. Altre caratteristiche tipiche del prezzo di questa commodi-

ty sono la presenza di picchi di valori anomali, l’elevata frequenza di rilevazione

del prezzo e la distribuzione di probabilità caratterizzata da asimmetria verso de-

stra e leptocurtosi. In letteratura sono stati proposti diversi metodi per l’analisi

e la stima del prezzo spot della commodity elettrica, tra cui i modelli agent-based,

i modelli quantitativi, i modelli statistici e i modelli di intelligenza artificiale. In

145
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questa tesi, l’attenzione è stata posta su due tipologie di modelli: i modelli non

lineari a rete neurale feedforward e i modelli statistici lineari di tipo SARIMA. Que-

sti due modelli sono stati utilizzati e messi a confronto per stimare e prevedere

il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo spot di riferimento

per il mercato elettrico italiano. Nello specifico, per quanto riguarda il modello a

rete neurale, sono state costruite quattro tipologie di reti differenti per variabili di

input introdotte. Le variabili di input considerate sono, oltre alla serie del PUN

ritardata, i prezzi spot di WTI, Brent e gas naturale, le variabili atmosferiche quali

temperature. In tutto sono state stimate 44 reti neurali. Di queste, la rete miglio-

re è risultata essere quella in cui il PUN viene spiegato dal PUN stesso ritardato

di sette periodi e dalle variabili esogene, con quattro nodi nello strato interme-

dio. Precisando che nei modelli a rete neurale non è possibile estrapolare delle

informazioni chiare circa la maggiore o minore influenza delle variabili esplica-

tive, applicando due metodi suggeriti dalla letteratura è emerso che le variabili

più significative sono il PUN ritardato di quattro, sei e sette periodi, il prezzo

del WTI e il prezzo dell’oro. Per il modello SARIMA, invece sono stati stimati in

tutto 16 modelli. In questo caso non sono state inserite le variabili esogene, e il

modello migliore è risultato essere il SARIMA (6, 0, 2) × (0, 1, 2)7. I modelli più

efficienti sono stati successivamente utilizzati per calcolare una previsione stati-

ca ad un passo su 500 osservazioni. Nel commentare i risultati ottenuti possono

essere individuate due situazioni distinte. Il primo confronto è stato fatto tra la

rete neurale e il modello SARIMA. Al fine rendere i risultati oggettivamente con-

frontati, la rete neurale considerata non è quella con le performance migliori in

assoluto, ma bensì la migliore all’interno della categoria di reti in cui le variabili

esplicative erano rappresentate esclusivamente dalle serie del PUN ritardata. I ri-

sultati hanno evidenziato una superiorità nelle abilità di previsione del modello

a rete neurale rispetto a quelle del modello lineare. Il modello a rete neurale rie-

sce a fornire delle previsioni piú accurate e per un orizzonte temporale piú lungo

rispetto ad un modello SARIMA, che riesce a fornire delle buone previsioni circa

l’andamento medio del PUN solo per un orizzonte temporale limitato. Il secon-

do confronto è stato fatto tra la rete neurale migliore in assoluto, quella cioè che
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includeva anche le variabili esogene, e la rete contenente solo il PUN ritardato co-

me variabile di input. I risultati dell’errore quadratico medio, in fase di validation,

sono di poco diversi l’uno dall’altro, e ciò porta a ritenere che il PUN ritardato

tenga già conto bene degli effetti delle variabili esogene considerate. In conclu-

sione, quindi, è possibile affermare che la complessità della serie del PUN e, in

generale, del prezzo spot dell’energia elettrica, sono catturate in modo piú accu-

rato da un modello non lineare come le reti neurali rispetto ad un più semplice

modello lineare. L’analisi potrebbe essere ulteriormente approfondita. Sarebbe

interessante, soprattutto, verificare se le performance del modello a rete neurale

aumentano considerando altre variabili potenzialmente rilevanti per la stima e

previsione del PUN quali, ad esempio, i carichi di energia elettrica, la produzio-

ne media giornaliera derivante da fonti rinnovabili, altri fattori atmosferici e il

prezzo spot di riferimento di altri combustibili fossili, come il carbone. Ancora,

sarebbe interessante verificare se le previsioni del modello SARIMA migliorano

introducendo le variabili esogene e, infine, sarebbe curioso testare il modello a re-

te neurale anche sui dati orari del PUN e verificare se persistono le stesse abilità

di stima e previsione.
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TEST STATISTICI MODELLO
SARIMA

#Test ADF sulla serie pun.des con costante, trend e lags=7
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Test Results:
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-31.641 -3.968 0.002 3.712 53.494

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 3.4020410 0.6929808 4.909 9.64e-07 ***
z.lag.1 -0.0531998 0.0101165 -5.259 1.56e-07 ***

tt 0.0001792 0.0001656 1.083 0.279
z.diff.lag1 -0.3882314 0.0201509 -19.266 <2e-16 ***
z.diff.lag2 -0.3954434 0.0211040 -18.738 < 2e-16 ***
z.diff.lag3 -0.2947294 0.0213978 -13.774 < 2e-16 ***
z.diff.lag4 -0.2892288 0.0211652 -13.665 < 2e-16 ***
z.diff.lag5 -0.2914523 0.0208515 -13.978 < 2e-16 ***
z.diff.lag6 -0.1393279 0.0198654 -7.014 2.87e-12 ***
z.diff.lag7 0.1230577 0.0182665 6.737 1.94e-11 ***

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 7.389 on 2922 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2811, Adjusted R-squared: 0.2789
F-statistic: 127 on 9 and 2922 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: -5.2587 9.2357 13.8339
Critical values for test statistics:
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1pct 5pct 10pct
tau3 -3.96 -3.41 -3.12
phi2 6.09 4.68 4.03
phi3 8.27 6.25 5.34

#La serie risulta stazionaria, trend non significativo

#test ADF sulla serie pun.des con costante, trend e lags=0
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Test Results:
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 + 1 + tt)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-38.238 -4.543 -0.304 4.045 48.520

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 10.4510090 0.7087095 14.747 <2e-16 ***
z.lag.1 -0.1656278 0.0101476 -16.322 <2e-16 ***

tt 0.0006073 0.0001862 3.261 0.00112 **

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 8.383 on 2936 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.08319, Adjusted R-squared: 0.08257
F-statistic: 133.2 on 2 and 2936 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: -16.3219 88.8088 133.207
Critical values for test statistics:

1pct 5pct 10pct
tau3 -3.96 -3.41 -3.12
phi2 6.09 4.68 4.03
phi3 8.27 6.25 5.34

#La serie risulta stazionaria, trend significativo

#Test ADF sulla serie pun.des senza costante e trend,lags=7
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Test Results:
Test regression none
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-30.864 -3.839 0.199 3.788 54.484
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Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

z.lag.1 -0.001617 0.001964 -0.824 0.41
z.diff.lag1 -0.431530 0.018425 -23.421 < 2e-16 ***
z.diff.lag2 -0.433486 0.019877 -21.808 < 2e-16 ***
z.diff.lag3 -0.326040 0.020619 -15.813 < 2e-16 ***
z.diff.lag4 -0.314734 0.020675 -15.223 < 2e-16 ***
z.diff.lag5 -0.311094 0.020593 -15.107 < 2e-16 ***
z.diff.lag6 -0.152299 0.019792 -7.695 1.92e-14 ***
z.diff.lag7 0.115413 0.018285 6.312 3.17e-10 ***

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 7.421 on 2924 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2745, Adjusted R-squared: 0.2725
F-statistic: 138.3 on 8 and 2924 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: -0.8237
Critical values for test statistics:

1pct 5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62

#La serie non risulta stazionaria

#Test ADF sulla serie pun.des con sola costante, lags=7 Augmented Dickey-Fuller Unit
Root Test
Test Results:
Test regression drift
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-31.826 -3.945 -0.024 3.715 53.634

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 3.495769 0.687571 5.084 3.92e-07 ***
z.lag.1 -0.050709 0.009852 -5.147 2.82e-07 ***

z.diff.lag1 -0.390411 0.020051 -19.471 <2e-16 ***
z.diff.lag2 -0.397372 0.021029 -18.896 <2e-16 ***
z.diff.lag3 -0.296333 0.021347 -13.882 <2e-16 ***
z.diff.lag4 -0.290564 0.021130 -13.751 <2e-16 ***
z.diff.lag5 -0.292518 0.020829 -14.044 <2e-16 ***
z.diff.lag6 -0.140052 0.019855 -7.054 2.16e-12 ***
z.diff.lag7 0.122601 0.018262 6.713 2.28e-11 ***

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Residual standard error: 7.389 on 2923 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2808, Adjusted R-squared: 0.2789
F-statistic: 142.7 on 8 and 2923 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: -5.1473 13.2668
Critical values for test statistics:

1pct 5pct 10pct
tau2 -3.43 -2.86 -2.57
phi1 6.43 4.59 3.78

#La serie è stazionaria

#Test ADF sulla serie pun.detrend con costante e trend, lags=7
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Test Results:
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-31.641 -3.968 0.002 3.712 53.494

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 4.929e-02 2.740e-01 0.180 0.857
z.lag.1 -5.320e-02 1.012e-02 -5.259 1.56e-07 ***

tt -2.183e-05 1.612e-04 -0.135 0.892
z.diff.lag1 -3.882e-01 2.015e-02 -19.266 < 2e-16 ***
z.diff.lag2 -3.954e-01 2.110e-02 -18.738 < 2e-16 ***
z.diff.lag3 -2.947e-01 2.140e-02 -13.774 < 2e-16 ***
z.diff.lag4 -2.892e-01 2.117e-02 -13.665 < 2e-16 ***
z.diff.lag5 -2.915e-01 2.085e-02 -13.978 < 2e-16 ***
z.diff.lag6 -1.393e-01 1.987e-02 -7.014 2.87e-12 ***
z.diff.lag7 1.231e-01 1.827e-02 6.737 1.94e-11 ***

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 7.389 on 2922
degrees of freedom Multiple R-squared: 0.2811, Adjusted R-squared: 0.2789 F-statistic:
127 on 9 and 2922 DF, p-value: < 2.2e-16 Value of test-statistic is: -5.2587 9.2273 13.8339
Critical values for test statistics:

1pct 5pct 10pct
tau3 -3.96 -3.41 -3.12
phi2 6.09 4.68 4.03
phi3 8.27 6.25 5.34

#La serie è stazionaria

#Test ADF sulla serie pun.detrend senza costante e senza trend, lags=7
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Test Results:
Test regression none
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-31.596 -3.952 0.023 3.730 53.499

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

z.lag.1 -0.05319 0.01011 -5.260 1.55e-07 ***
z.diff.lag1 -0.38822 0.02014 -19.272 < 2e-16 ***
z.diff.lag2 -0.39543 0.02110 -18.744 < 2e-16 ***
z.diff.lag3 -0.29471 0.02139 -13.778 < 2e-16 ***
z.diff.lag4 -0.28921 0.02116 -13.669 < 2e-16 ***
z.diff.lag5 -0.29143 0.02084 -13.981 < 2e-16 ***
z.diff.lag6 -0.13931 0.01986 -7.015 2.84e-12 ***
z.diff.lag7 0.12308 0.01826 6.740 1.90e-11 ***

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 7.387 on 2924 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2811, Adjusted R-squared: 0.2791
F-statistic: 142.9 on 8 and 2924 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: -5.2599
Critical values for test statistics:

1pct 5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62

#La serie è stazionaria

#Test ADF sulla serie pun.detrend con sola costante e lags=7
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Test Results:
Test regression drift
Call:
lm(formula = z.diff z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-31.613 -3.970 0.006 3.713 53.481
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Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 0.01712 0.13644 0.125 0.9
z.lag.1 -0.05319 0.01011 -5.259 1.55e-07 ***

z.diff.lag1 -0.38822 0.02015 -19.269 < 2e-16 ***
z.diff.lag2 -0.39544 0.02110 -18.741 < 2e-16 ***
z.diff.lag3 -0.29472 0.02139 -13.776 < 2e-16 ***
z.diff.lag4 -0.28922 0.02116 -13.667 < 2e-16 ***
z.diff.lag5 -0.29144 0.02085 -13.979 < 2e-16 ***
z.diff.lag6 -0.13932 0.01986 -7.014 2.86e-12 ***
z.diff.lag7 0.12307 0.01826 6.739 1.92e-11 ***

- - -
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 7.388 on 2923 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2811, Adjusted R-squared: 0.2791
F-statistic: 142.9 on 8 and 2923 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: -5.2592 13.8364
Critical values for test statistics:

1pct 5pct 10pct
tau2 -3.43 -2.86 -2.57
phi1 6.43 4.59 3.78

#La serie è stazionaria

#Test ARCH sui residui del modello SARIMA (6, 0, 2)× (2, 0, 1)7, lags=7
ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects
data: res
Chi-squared = 151.5424, df = 7, p-value < 2.2e-16
#Si rifiuta l’ipotesi nulla di assenza di effetti ARCH

#Test Ljung-Box sui residui del modello SARIMA (6, 0, 2)× (2, 0, 1)7, lags=21
Box-Ljung test
data: res
X-squared = 13.9429, df = 21, p-value = 0.872
#Si accetta l’ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione

#Test Box-Pierce sui residui del modello SARIMA (6, 0, 2)× (2, 0, 1)7, lags=21
Box-Pierce test
data: res
X-squared = 13.8739, df = 21, p-value = 0.875
#Anche in questo caso si accetta l’ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione



Appendice B

SCRIPT RETE NEURALE
FEEDFORWARD

#importazione file txt dati
DATI_GIORNALIERI_STIMA <- read.table (“DATI_GIORNALIERI_STIMA.txt”, sep=“\t”,
na.strings=“N/A”, header=T)
DATI_GIORNALIERI_VALIDATION <- read.table (“DATI_GIORNALIERI_VALIDATION.txt”,
sep=“\t”, na.strings=“N/A”, header=T)
DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE <- read.table (“DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE.txt”,
sep=“\t”, na.strings=“N/A”, header=T)

library(neuralnet)
library(NeuralNetTools)
#preparazione vettori e matrici di dati da elaborare
Y=(DATI_GIORNALIERI_STIMA$PUN)
X=DATI_GIORNALIERI_STIMA[,3:10]
Y.val=DATI_GIORNALIERI_VALIDATION[,2]
X.val=DATI_GIORNALIERI_VALIDATION[,3:10]
Yr=embed(Y,8)
Yr.val=embed(Y.val,8)
Mat=cbind(Yr,X[1:2933,])
Mat.val=cbind(Yr.val,X.val[1:442,])

# Tipologia 1 - PUN in funzione delle sole variabili esogene al tempo t
MAT=Mat
medie=apply(Mat,2,mean,na.rm=T)
stdev=apply(Mat,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:16)
MAT[,i]=(MAT[,i]-medie[i])/stdev[i] # standardizzo i valori
MAT.val=Mat.val
medie.val=apply(Mat.val,2,mean,na.rm=T)
stdev.val=apply(Mat.val,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:16)
MAT.val[,i]=(MAT.val[,i]-medie.val[i])/stdev.val[i] # standardizzo i valori

154



APPENDICE B. SCRIPT RETE NEURALE FEEDFORWARD 155

colnames(MAT)[8:16]=c(“PUN”, “GAS”, “WTI”, “BRENT”, “Temp”, “Prec”, “Vento”, “Umid”,
“Oro”)

set.seed(22052015)
net1=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=1, stepmax=500000)
result1=net1$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val1=compute(net1,MAT.val[,9:16])
resval1=val1$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse1=mean((val1$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test1=confidence.interval(net1)
cbind(test1[[1]][[1]][[1]],test1[[2]][[1]][[1]])
cbind(test1[[1]][[1]][[2]],test1[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net2=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=2, stepmax=500000)
result2=net2$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
plot.nn(net2)
val2=compute(net2,MAT.val[,9:16])
resval2=val2$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse2=mean((val2$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test2=confidence.interval(net2)
cbind(test2[[1]][[1]][[1]],test2[[2]][[1]][[1]])
cbind(test2[[1]][[1]][[2]],test2[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
net3=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=3, stepmax=500000)
result3=net3$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val3=compute(net3,MAT.val[,9:16])
resval3=val3$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse3=mean((val3$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test3=confidence.interval(net3)
cbind(test3[[1]][[1]][[1]],test3[[2]][[1]][[1]])
cbind(test3[[1]][[1]][[2]],test3[[2]][[1]][[2]])
plot.nn(net3)

set.seed(22052015)
net4=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=4, stepmax=500000)
result4=net4$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val4=compute(net4,MAT.val[,9:16])
resval4=val4$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse4=mean((val4$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test4=confidence.interval(net4)
cbind(test4[[1]][[1]][[1]],test4[[2]][[1]][[1]])
cbind(test4[[1]][[1]][[2]],test4[[2]][[1]][[2]])
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plot.nn(net4)

set.seed(22052015)
net5=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=5, stepmax=500000)
result5=net5$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val5=compute(net5,MAT.val[,9:16])
resval5=val5$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse5=mean((val5$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test5=confidence.interval(net5)
cbind(test5[[1]][[1]][[1]],test5[[2]][[1]][[1]])
cbind(test5[[1]][[1]][[2]],test5[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
net6=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=6, stepmax=500000)
result6=net6$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val6=compute(net6,MAT.val[,9:16])
resval6=val6$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse6=mean((val6$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test6=confidence.interval(net6)
cbind(test6[[1]][[1]][[1]],test6[[2]][[1]][[1]])
cbind(test6[[1]][[1]][[2]],test6[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net7=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=7, stepmax=500000)
result7=net7$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val7=compute(net7,MAT.val[,9:16])
resval7=val7$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse7=mean((val7$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test7=confidence.interval(net7)
cbind(test7[[1]][[1]][[1]],test7[[2]][[1]][[1]])
cbind(test7[[1]][[1]][[2]],test7[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net8=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=8, stepmax=500000)
result8=net8$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val8=compute(net8,MAT.val[,9:16])
resval8=val8$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse8=mean((val8$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test8=confidence.interval(net8)
cbind(test8[[1]][[1]][[1]],test8[[2]][[1]][[1]])
cbind(test8[[1]][[1]][[2]],test8[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net9=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
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den=9, stepmax=500000)
result9=net9$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val9=compute(net9,MAT.val[,9:16])
resval9=val9$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse9=mean((val9$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test9=confidence.interval(net9)
cbind(test9[[1]][[1]][[1]],test9[[2]][[1]][[1]])
cbind(test9[[1]][[1]][[2]],test9[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net10=neuralnet(PUN~GAS+WTI+BRENT+Temp+Prec+Vento+Umid+Oro, data=MAT, hid-
den=10, stepmax=500000)
result10=net10$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val10=compute(net10,MAT.val[,9:16])
resval10=val10$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse10=mean((val10$net.result-MAT.val[,8])ˆ2)
test10=confidence.interval(net10)
cbind(test10[[1]][[1]][[1]],test10[[2]][[1]][[1]])
cbind(test10[[1]][[1]][[2]],test10[[2]][[1]][[2]])

#Tipologia 2: PUN in funzione di PUN ritardato fino a 7 periodi e di tutte le variabili
esogene al tempo t e (t-1)
NAT_GASr=embed(X[,1],2)
NAT_GASr.1=NAT_GASr[,1]
NAT_GAS.v=embed(X.val[,1],2)
NAT_GASr.val=NAT_GAS.v[,1]

WTIr=embed(X[,2],2)
WTIr.1=WTIr[,1]
WTI.v=embed(X.val[,2],2)
WTIr.val=WTI.v[,1]

BRENTr=embed(X[,3],2)
BRENTr.1=BRENTr[,1]
BRENT.v=embed(X.val[,3],2)
BRENTr.val=BRENT.v[,1]

TEMPr=embed(X[,4],2)
TEMPr.1=TEMPr[,1]
TEMP.v=embed(X.val[,4],2)
TEMPr.val=TEMP.v[,1]

PRECr=embed(X[,5],2)
PRECr.1=PRECr[,1]
PREC.v=embed(X.val[,5],2)
PRECr.val=PREC.v[,1]

VENTOr=embed(X[,6],2)
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VENTOr.1=VENTOr[,1]
VENTO.v=embed(X.val[,6],2)
VENTOr.val=VENTO.v[,1]

UMIDITAr=embed(X[,7],2)
UMIDITAr.1=UMIDITAr[,1]
UMIDITA.v=embed(X.val[,7],2)
UMIDITAr.val=UMIDITA.v[,1]

GOLDr=embed(X[,8],2)
GOLDr.1=GOLDr[,1]
GOLD.v=embed(X.val[,8],2)
GOLDr.val=GOLD.v[,1]

Xr=cbind(NAT_GASr.1, WTIr.1, BRENTr.1, TEMPr.1, PRECr.1, VENTOr.1, UMIDITAr.1,
GOLDr.1)
Xr.1=Xr[1:2933,]
Xr.val=cbind(NAT_GASr.val, WTIr.val, BRENTr.val, TEMPr.val, PRECr.val, VENTOr.val,
UMIDITAr.val, GOLDr.val)
Xr1.val=Xr.val[1:442,]

Yr=embed(Y,8)
rem=double()
for(i in 1:ncol(Yr)){
rem=c(rem,which(is.na(Yr[,i])))
}

Mat1=cbind(Yr,X[1:2933,],Xr.1)
MAT1=Mat1
medie=apply(Mat1,2,mean,na.rm=T)
stdev=apply(Mat1,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:24)
MAT1[,i]=(MAT1[,i]-medie[i])/stdev[i]

Mat1.val=cbind(Yr.val,X.val[1:442,],Xr1.val)
MAT1.val=Mat1.val
medie.val=apply(Mat1.val,2,mean,na.rm=T)
stdev.val=apply(Mat1.val,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:24)
MAT1.val[,i]=(MAT1.val[,i]-medie.val[i])/stdev.val[i] # standardizzo i valori
colnames(MAT1)[1:24]=c(“PUNr7”, “PUNr6”, “PUNr5”, “PUNr4”, “PUNr3”, “PUNr2”,
“PUNr1”, “PUN”, “GAS”,“WTI”, “BRENT”, “Temp”, “Prec”, “Vento”, “Umid”, “Oro”,
“GASr1”, “WTIr1”, “BRENTr1”, “Tempr1”, “Precr1”, “Ventor1”, “Umidr1”, “Oror1”)

set.seed(22052015)
net.1=neuralnet(PUN~PUNr7 +PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=1, stepmax=500000)
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result.1=net.1$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.1=compute(net.1,MAT1.val[,c(1:7,9:24)])
resval.1=val.1$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.1=mean((val.1$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.1=confidence.interval(net.1)
cbind(test.1[[1]][[1]][[1]],test.1[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.1[[1]][[1]][[2]],test.1[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.2=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=2, stepmax=500000)
result.2=net.2$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.2=compute(net.2,MAT1.val[,-8])
resval.2=val.2$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.2=mean((val.2$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.2=confidence.interval(net.2)
cbind(test.2[[1]][[1]][[1]],test.2[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.2[[1]][[1]][[2]],test.2[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.3=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=3, stepmax=500000)
result.3=net.3$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.3=compute(net.3,MAT1.val[,-8])
resval.3=val.3$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.3=mean((val.3$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.3=confidence.interval(net.3)
cbind(test.3[[1]][[1]][[1]],test.3[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.3[[1]][[1]][[2]],test.3[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.4=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=4, stepmax=500000)
result.4=net.4$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.4=compute(net.4,MAT1.val[,-8])
resval.4=val.4$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.4=mean((val.4$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.4=confidence.interval(net.4)
cbind(test.4[[1]][[1]][[1]],test.4[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.4[[1]][[1]][[2]],test.4[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.5=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=5, stepmax=500000)
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result.5=net.5$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.5=compute(net.5,MAT1.val[,-8])
resval.5=val.5$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.5=mean((val.5$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.5=confidence.interval(net.5)
cbind(test.5[[1]][[1]][[1]],test.5[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.5[[1]][[1]][[2]],test.5[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.6=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=6, stepmax=500000)
result.6=net.6$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.6=compute(net.6,MAT1.val[,-8])
resval.6=val.6$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.6=mean((val.6$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.6=confidence.interval(net.6)
cbind(test.6[[1]][[1]][[1]],test.6[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.6[[1]][[1]][[2]],test.6[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.7=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=7, stepmax=500000)
result.7=net.7$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.7=compute(net.7,MAT1.val[,-8])
resval.7=val.7$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.7=mean((val.7$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.7=confidence.interval(net.7)
cbind(test.7[[1]][[1]][[1]],test.7[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.7[[1]][[1]][[2]],test.7[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.8=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=8, stepmax=500000)
result.8=net.3$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.8=compute(net.8,MAT1.val[,-8])
resval.8=val.8$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.8=mean((val.8$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.8=confidence.interval(net.8)
cbind(test.8[[1]][[1]][[1]],test.8[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.8[[1]][[1]][[2]],test.8[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.9=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+ GAS+
WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+ Tempr1+
Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=9, stepmax=500000)
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result.9=net.9$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.9=compute(net.9,MAT1.val[,-8])
resval.9=val.9$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.9=mean((val.9$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.9=confidence.interval(net.9)
cbind(test.9[[1]][[1]][[1]],test.9[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.9[[1]][[1]][[2]],test.9[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.10=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+
Tempr1+ Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=10, stepmax=500000)
result.10=net.10$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.10=compute(net.10,MAT1.val[,-8])
resval.10=val.10$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.10=mean((val.10$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.10=confidence.interval(net.10)
cbind(test.10[[1]][[1]][[1]],test.10[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.10[[1]][[1]][[2]],test.10[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.11=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+
Tempr1+ Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=11, stepmax=500000)
result.11=net.11$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.11=compute(net.11,MAT1.val[,-8])
resval.11=val.11$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.11=mean((val.11$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.11=confidence.interval(net.11)
cbind(test.11[[1]][[1]][[1]],test.11[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.11[[1]][[1]][[2]],test.11[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.12=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+
Tempr1+ Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=12, stepmax=500000)
result.12=net.11$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.12=compute(net.12,MAT1.val[,-8])
resval.12=val.12$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.12=mean((val.12$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.12=confidence.interval(net.12)
cbind(test.12[[1]][[1]][[1]],test.12[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.12[[1]][[1]][[2]],test.12[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.13=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+
Tempr1+ Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=13, stepmax=500000)
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result.13=net.13$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.13=compute(net.13,MAT1.val[,-8])
resval.13=val.13$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.13=mean((val.5$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.13=confidence.interval(net.13)
cbind(test.13[[1]][[1]][[1]],test.13[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.13[[1]][[1]][[2]],test.13[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.14=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+
Tempr1+ Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=14, stepmax=500000)
result.14=net.14$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.14=compute(net.14,MAT1.val[,-8])
resval.14=val.14$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.14=mean((val.14$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.14=confidence.interval(net.14)
cbind(test.14[[1]][[1]][[1]],test.14[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.14[[1]][[1]][[2]],test.14[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net.15=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro+ GASr1+ WTIr1+ BRENTr1+
Tempr1+ Precr1+ Ventor1+ Umidr1+ Oror1, data=MAT1, hidden=15, stepmax=500000)
result.15=net.15$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val.15=compute(net.15,MAT1.val[,-8])
resval.15=val.15$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse.15=mean((val.15$net.result-MAT1.val[,8])ˆ2)
test.15=confidence.interval(net.15)
cbind(test.15[[1]][[1]][[1]],test.15[[2]][[1]][[1]])
cbind(test.15[[1]][[1]][[2]],test.15[[2]][[1]][[2]])

# Tipologia 3: PUN in funzione di PUN ritardato fino a 7 periodi e di tutte le variabi-
li esogene al tempo t

Mat2=cbind(Yr,X[1:2933,])
MAT2=Mat2
medie=apply(Mat2,2,mean,na.rm=T)
stdev=apply(Mat2,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:16)
MAT2[,i]=(MAT2[,i]-medie[i])/stdev[i]

Mat2.val=cbind(Yr.val,X.val[1:442,])
MAT2.val=Mat2.val
medie.val=apply(Mat2.val,2,mean,na.rm=T)
stdev.val=apply(Mat2.val,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:16)
MAT2.val[,i]=(MAT2.val[,i]-medie.val[i])/stdev.val[i]
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colnames(MAT2)[1:16]=c(“PUNr7”, “PUNr6”, “PUNr5”, “PUNr4”, “PUNr3”, “PUNr2”,
“PUNr1”, “PUN”, “GAS”, “WTI”, “BRENT”, “Temp”, “Prec”, “Vento”, “Umid”, “Oro”)
set.seed(22052015)
net_1=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=1, step-
max=500000)
pesi_1=net_1$weights
result_1=net_1$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_1=compute(net_1,MAT2.val[,-8])
resval_1=val_1$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_1=mean((val_1$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_1=confidence.interval(net_1)
cbind(test_1[[1]][[1]][[1]],test_1[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_1[[1]][[1]][[2]],test_1[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_2=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=2, step-
max=500000)
result_2=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_2=compute(net_2,MAT2.val[,-8])
resval_2=val_2$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_2=mean((val_2$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_2=confidence.interval(net_2)
cbind(test_2[[1]][[1]][[1]],test_2[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_2[[1]][[1]][[2]],test_2[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_3=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=3, step-
max=500000)
result_3=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_3=compute(net_3,MAT2.val[,-8])
resval_3=val_3$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_3=mean((val_3$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_3=confidence.interval(net_3)
cbind(test_3[[1]][[1]][[1]],test_3[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_3[[1]][[1]][[2]],test_3[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_4=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=4, step-
max=500000)
result_4=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_4=compute(net_4,MAT2.val[,-8])
resval_4=val_4$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_4=mean((val_4$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
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test_4=confidence.interval(net_4)
cbind(test_4[[1]][[1]][[1]],test_4[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_4[[1]][[1]][[2]],test_4[[2]][[1]][[2]])
pesi_4=net_4$weights
plotnet(net_4)

set.seed(22052015)
net_5=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=5, step-
max=500000)
result_5=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_5=compute(net_5,MAT2.val[,-8])
resval_5=val_5$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_5=mean((val_5$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_5=confidence.interval(net_5)
cbind(test_5[[1]][[1]][[1]],test_5[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_5[[1]][[1]][[2]],test_5[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_6=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=6, step-
max=500000)
result_6=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_6=compute(net_6,MAT2.val[,-8])
resval_6=val_6$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_6=mean((val_6$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_6=confidence.interval(net_6)
cbind(test_6[[1]][[1]][[1]],test_6[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_6[[1]][[1]][[2]],test_6[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_7=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=7, step-
max=500000)
val_7=compute(net_7,MAT2.val[,-8])
resval_7=val_7$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_7=mean((val_7$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_7=confidence.interval(net_7)
cbind(test_7[[1]][[1]][[1]],test_7[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_7[[1]][[1]][[2]],test_7[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_8=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=8, step-
max=500000)
result_8=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_8=compute(net_8,MAT2.val[,-8])
resval_8=val_8$net.result*stdev[8]+medie[8]
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mse_8=mean((val_8$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_8=confidence.interval(net_8)
cbind(test_8[[1]][[1]][[1]],test_8[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_8[[1]][[1]][[2]],test_8[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_9=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=9, step-
max=500000)
result_9=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_9=compute(net_9,MAT2.val[,-8])
resval_9=val_9$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_9=mean((val_9$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_9=confidence.interval(net_9)
cbind(test_9[[1]][[1]][[1]],test_9[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_9[[1]][[1]][[2]],test_9[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_10=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=10, step-
max=500000)
result_10=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_10=compute(net_10,MAT2.val[,-8])
resval_10=val_10$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_10=mean((val_10$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_10=confidence.interval(net_10)
cbind(test_10[[1]][[1]][[1]],test_10[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_10[[1]][[1]][[2]],test_10[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
net_11=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=11, step-
max=500000)
val_11=compute(net_11,MAT2.val[,-8])
resval_11=val_11$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_11=mean((val_11$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
test_11=confidence.interval(net_11)
cbind(test_11[[1]][[1]][[1]],test_11[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_11[[1]][[1]][[2]],test_11[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
net_12=neuralnet(PUN~PUNr7+ PUNr6+ PUNr5+ PUNr4+ PUNr3+ PUNr2+ PUNr1+
GAS+ WTI+ BRENT+ Temp+ Prec+ Vento+ Umid+ Oro, data=MAT2, hidden=12, step-
max=500000)
result_12=net$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
val_12=compute(net_12,MAT2.val[,-8])
resval_12=val_12$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_12=mean((val_12$net.result-MAT2.val[,8])ˆ2)
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test_12=confidence.interval(net_12)
cbind(test_12[[1]][[1]][[1]],test_12[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_12[[1]][[1]][[2]],test_12[[2]][[1]][[2]])

#Tipologia 4: PUN in funzione di PUN ritardato fino a 7 periodi

Mat3=Yr
MAT3=Mat3
medie=apply(Mat3,2,mean,na.rm=T)
stdev=apply(Mat3,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:8)
MAT3[,i]=(MAT3[,i]-medie[i])/stdev[i]
Mat3.val=cbind(Yr.val)
MAT3.val=Mat3.val
medie.val=apply(Mat3.val,2,mean,na.rm=T)
stdev.val=apply(Mat3.val,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:8)
MAT3.val[,i]=(MAT3.val[,i]-medie.val[i])/stdev.val[i]
colnames(MAT3)[1:8]=c(“PUNr7”, “PUNr6”, “PUNr5”, “PUNr4”, “PUNr3”, “PUNr2”,
“PUNr1”, “PUN”)
set.seed(29072015)
nett1=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1,data=MAT3,
hidden=1, stepmax=500000)
pesit1=nett1$weights
resultt1=nett1$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt1=compute(nett1,MAT3.val[,-8])
resvalt1=valt1$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset1=mean((valt1$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt1=confidence.interval(nett1)
cbind(testt1[[1]][[1]][[1]],testt1[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt1[[1]][[1]][[2]],testt1[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
nett2=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1, data=MAT3,
hidden=2, stepmax=500000)
pesit2=nett2$weights
resultt2=nett2$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt2=compute(nett2,MAT3.val[,-8])
resvalt2=valt2$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset2=mean((valt2$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt2=confidence.interval(nett2)
cbind(testt2[[1]][[1]][[1]],testt2[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt2[[1]][[1]][[2]],testt2[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
nett3=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1, data=MAT3,
hidden=3, stepmax=500000)
pesit3=nett3$weights
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resultt3=nett3$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt3=compute(nett3,MAT3.val[,-8])
resvalt3=valt3$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset3=mean((valt3$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt3=confidence.interval(nett3)
cbind(testt3[[1]][[1]][[1]],testt3[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt3[[1]][[1]][[2]],testt3[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
nett4=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1, data=MAT3,
hidden=4, stepmax=500000)
pesit4=nett4$weights
resultt4=nett4$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt4=compute(nett4,MAT3.val[,-8])
resvalt4=valt4$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset4=mean((valt4$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt4=confidence.interval(nett4)
cbind(testt4[[1]][[1]][[1]],testt4[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt4[[1]][[1]][[2]],testt4[[2]][[1]][[2]])

set.seed(29072015)
nett5=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1, data=MAT3,
hidden=5, stepmax=500000)
pesit5=nett5$weights
resultt5=nett5$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt5=compute(nett5,MAT3.val[,-8])
resvalt5=valt5$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset5=mean((valt5$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt5=confidence.interval(nett5)
cbind(testt5[[1]][[1]][[1]],testt5[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt5[[1]][[1]][[2]],testt5[[2]][[1]][[2]])

set.seed(22052015)
nett6=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1, data=MAT3,
hidden=6, stepmax=500000)
pesit6=nett6$weights
resultt6=nett6$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt6=compute(nett6,MAT3.val[,-8])
resvalt6=valt6$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset6=mean((valt6$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt6=confidence.interval(nett6)
cbind(testt6[[1]][[1]][[1]],testt6[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt6[[1]][[1]][[2]],testt6[[2]][[1]][[2]])
plotnet(nett6)

set.seed(29072015)
nett7=neuralnet(PUN~PUNr7+PUNr6+PUNr5+PUNr4+PUNr3+PUNr2+PUNr1, data=MAT3,
hidden=7, stepmax=500000)
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pesit7=nett7$weights
resultt7=nett7$net.result[[1]]*stdev[8]+medie[8]
valt7=compute(nett7,MAT3.val[,-8])
resvalt7=valt7$net.result*stdev[8]+medie[8]
mset7=mean((valt7$net.result-MAT3.val[,8])ˆ2)
testt5=confidence.interval(nett7)
cbind(testt7[[1]][[1]][[1]],testt7[[2]][[1]][[1]])
cbind(testt7[[1]][[1]][[2]],testt7[[2]][[1]][[2]])

#Previsione
Y.test=DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE[,2]
X.test=DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE[,3:10]
Yr.test=embed(Y.test,8)

#modello net_4
Mat2.test=cbind(Yr.test,X.test[1:493,])
MAT2.test=Mat2.test
medie.test=apply(Mat2.test,2,mean,na.rm=T)
stdev.test=apply(Mat2.test,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:16)
MAT2.test[,i]=(MAT2.test[,i]-medie.test[i])/stdev.test[i]
prev_4=compute(net_4,MAT2.test[,-8])
resprev_4=prev_4$net.result*stdev[8]+medie[8]
mse_4prev=mean((prev_4$net.result-MAT2.test[,8])ˆ2)
test_4=confidence.interval(net_4)
cbind(test_4[[1]][[1]][[1]],test_4[[2]][[1]][[1]])
cbind(test_4[[1]][[1]][[2]],test_4[[2]][[1]][[2]])

#modello nett6
Y.test=DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE[,2]
Yr.test2=embed(Y.test,8)
medie.test2=apply(Yr.test,2,mean,na.rm=T)
stdev.test2=apply(Yr.test,2,sd,na.rm=T)
for(i in 1:8)
Yr.test2[,i]=(Yr.test[,i]-medie.test[i])/stdev.test[i]
prev_6=compute(nett6,Yr.test2[,-8])
resprev_6=prev_6$net.result*stdev.test2[8]+medie.test2[8]
mse_6prev=mean((prev_6$net.result-Yr.test2[,8])ˆ2)



Appendice C

SCRIPT MODELLO SARIMA

dati_giornalieri_stima <- read.table(“DATI_GIORNALIERI_STIMA.rev.csv”, sep=“;”,
na.strings=“N/A”, header=T)
PUN=(dati_giornalieri_stima$PUN)
library(tseries)
library(fGarch)
library(FinTS)
library(fUnitRoots)
library(stats)
# estraggo giorni della settimana, mese e anno dalla data
giorno_stima=dati_giornalieri_stima$giorno
mese_stima=as.numeric(substr(dati_giornalieri_stima$data,4,5))
anno_stima=as.numeric(substr(dati_giornalieri_stima$data,7,8))
#elimino primi 60 dati perche osservazioni 53 e 60 anomale
pun=PUN[-c(1:60)]
mese_stima=mese_stima[-c(1:60)]
anno_stima=anno_stima[-c(1:60)]
plot(ts(pun))
# stagionalità settimanale
mm=filter(pun,rep(1/7,7))
rapp.stag=pun/mm
ind.stag=apply(matrix(c(rapp.stag),ncol=7,byrow=T),2,mean,na.rm=T)
ind.stag=ind.stag/sum(ind.stag)*7
ind.stag=c(rep(ind.stag,420))
pun.des=pun/ind.stag
plot(ts(cbind(pun,pun.des)[1:2940,]), plot.type=“s”,col=1:2)
par(mfrow=c(1,2))
acf(pun.des,lag.max=70)
pacf(pun.des,lag.max=70)
# stagionalità mensile
pun_mensile=double()
l=1
j=4
i=1
for(j in 4:12)

169
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for(i in 1:12)
v=ifelse(length(which(mese_stima==i & anno_stima==j))==0,NA,which(mese_stima==i
& anno_stima==j))
if(!is.na(v))
pun_mensile[l]=mean(pun.des[v])
}
else
pun_mensile[l]=NA
}
l=l+1
}
}
matrice=as.data.frame(cbind(pun.des,anno_stima,mese_stima))
i=1
medie_mesi=matrix(0,12,12)
for (j in 1:12)
for (i in 1:12)
dati=matrice[(matrice$mese_stima==i & matrice$anno_stima==j),]
medie_mesi[i,j]=mean(dati$pun.des)
}
}
me<-c(medie_mesi)
pun_mensile=ts(me, frequency=12)
mm=filter(pun_mensile,c(1/24,rep(1/12,11),1/24))
rapp.stag=pun_mensile/mm
ind.stag.m=apply(matrix(rapp.stag,ncol=12,byrow=T),2,mean,na.rm=T)
ind.stag.m=ind.stag.m/sum(ind.stag.m)*12 #
ind.stag.m2=double()
for(i in 1:12)
ind.stag.m2[which(mese_stima==i)]=ind.stag[i]
pun.des=pun.des/ind.stag.m2[]
plot(ts(cbind(pun,pun.des)[1:240,]), plot.type=“s”,col=1:2)
par(mfrow=c(1,2))
acf(pun.des,lag.max=70)
pacf(pun.des,lag.max=70)
acf(diff(pun.des),lag.max=70)
pacf(diff(pun.des),lag.max=70)
acf(diff(pun.des,lag=7),lag.max=70)
pacf(diff(pun.des,lag=7),lag.max=70)
urdfTest(pun.des,lags=7,type=“ct”)
urdfTest(pun.des,lags=0,type=“ct”)
urdfTest(pun.des,lags=7,type=“nc”)
urdfTest(pun.des,lags=7,type=“c”)
#verifica presenza trend deterministico
trend=1:2940
fit=lm(pun.des trend)
summary(fit)
plot(ts(pun.des))
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abline(a=coefficients(fit)[1],b=coefficients(fit)[2],col=2)
pun.detrend=pun.des-fitted(fit)
plot(ts(pun.detrend))
par(mfrow=c(1,2))
acf(pun.detrend,lag.max=70)
pacf(pun.detrend,lag.max=70)
acf(diff(pun.detrend),lag.max=70)
pacf(diff(pun.detrend),lag.max=70)
urdfTest(pun.detrend,lags=7,type=“ct”)
urdfTest(pun.detrend,lags=7,type=“nc”)
urdfTest(pun.detrend,lags=7,type=“c”)
#standardizzazione osservazioni
medie_st=mean(pun.des)
stdev_st=sd(pun.des)
PUN_standard_des=(pun.des-medie_st)/stdev_st
medie_st1=mean(pun.detrend)
stdev_st1=sd(pun.detrend)
PUN_standard=(pun.detrend-medie_st1)/stdev_st1
#stima modelli SARIMA
# analisi con trend deterministico (eliminato)
fit1=arima(PUN_standard,order=c(1,0,0),seasonal=list(order=c(0,0,0),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit1),lag.max=70)
pacf(resid(fit1),lag.max=70)
fit2=arima(PUN_standard,order=c(1,0,0),seasonal=list(order=c(1,0,0),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit2),lag.max=70)
pacf(resid(fit2),lag.max=70)
fit3=arima(PUN_standard,order=c(1,0,0),seasonal=list(order=c(1,0,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit3),lag.max=70)
pacf(resid(fit3),lag.max=70)
fit4=arima(PUN_standard,order=c(1,0,1),seasonal=list(order=c(1,0,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit4),lag.max=70)
pacf(resid(fit4),lag.max=70)
fit5=arima(PUN_standard,order=c(1,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit5),lag.max=70)
pacf(resid(fit5),lag.max=70)
fit6=arima(PUN_standard,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit6),lag.max=70)
pacf(resid(fit6),lag.max=70)
fit7=arima(PUN_standard,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,1),period=7), fixed=c(NA,0,0,0,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit7),lag.max=70)
pacf(resid(fit7),lag.max=70)
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fit8=arima(PUN_standard,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,2),period=7), fixed=c(NA,NA,NA,0,0,NA,NA,NA,NA,NA,0,NA,NA))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit8),lag.max=70)
pacf(resid(fit8),lag.max=70)
fit9=arima(PUN_standard,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(0,1,2),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit9),lag.max=70)
pacf(resid(fit9),lag.max=70)
fit10=arima(PUN_standard,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(0,1,2),period=7), fixed=c(NA,NA,0,0,0,NA,NA,NA,NA,NA))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit10),lag.max=70)
pacf(resid(fit10),lag.max=70)
#analisi con trend stocastico
fit11=arima(PUN_standard_des,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(0,1,2),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit11),lag.max=70)
pacf(resid(fit11),lag.max=70)
fit12=arima(PUN_standard_des,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(0,1,2),period=7), fi-
xed=c(NA,NA,0,0,0,NA,NA,NA,NA,NA))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit12),lag.max=70)
pacf(resid(fit12),lag.max=70)
fit13=arima(PUN_standard_des,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit13),lag.max=70)
pacf(resid(fit13),lag.max=70)
fit14=arima(PUN_standard_des,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,1),period=7), fi-
xed=c(NA,NA,0,0,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit14),lag.max=70)
pacf(resid(fit14),lag.max=70)
fit15=arima(PUN_standard_des,order=c(6,0,2),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit15),lag.max=70)
pacf(resid(fit15),lag.max=70)
fit16=arima(PUN_standard_des,order=c(1,0,2),seasonal=list(order=c(2,0,1),period=7))
par(mfrow=c(1,2))
acf(resid(fit16),lag.max=70)
pacf(resid(fit16),lag.max=70)
#test ARCH sui residui
res=resid(fit12)
ArchTest(res,lags=7)
#test LJUNG-BOX
Box.test(res,lag = 21, type=c(“Ljung-Box”))
#test BOX-PIERCE
Box.test(res,lag = 21, type=c(“Box-Pierce”))
#test per verificare linearitÃă serie storica pun.detrend
terasvirta.test(ts(PUN))
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#previsione statica ad un passo
dati_giornalieri_previsione <- read.table(“DATI_GIORNALIERI_PREVISIONE.rev.csv”,
sep=“;”, na.strings=“N/A”, header=T)
PUN_prev=(dati_giornalieri_previsione$PUN)
medie=mean(PUN_prev_oss)
stdev=sd(PUN_prev_oss)
PUN_standard_prev=(PUN_prev_oss-medie)/stdev
res=resid(fit12)
ar=coefficient(fit12)[1:6]
ma<-numeric(500)
ma=[c(1,2,7,14)]=coefficient(fit12)[7:10]
prev<-numeric(500)
prev[1]=as.numeric(predict(fit12)$predict[1]
res=c(res,(prev[1]-PUN_standard_prev[1]))
for (i in 2:500){
serie=c(PUN_standard[2927:2940],PUN_standard_prev[i-1])
m=length(serie)
prev[i]=sum(prev(ar)*serie[(m-5):m]na.rm=T)+sum(prev(ma)*serie[(m-13):m]na.rm=T)
res=c(res,(prev[i]-PUN_standard_prev[i]))
}
mse<-numeric(500)
for (i in 1:500)
mse[i]=(prev$pred[i]-PUN_standard_prev[i])ˆ2
}
ms<-mean(mse)
PUN_prev_stime=(prev$pred*stdev)+medie
write.table(PUN_prev_stime, file=“mydata.txt”, quote=T, dec=“.”, na=“NA”, row.names=F,
col.names=F)
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