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Introduzione

Questo report presenta una analisi quantitativa degli impatti delle nomine, di consumo e produzione, rispetto al
rischio di sbilanciamento valorizzato secondo la delibera 444/2016/R/eel.

Per le unità di consumo, prenderemo in considerazione una ipotetica UC normalizzata che: (1) registra a
consuntivo sempre un consumo di 1 MWh e (2) nomina un valore seguendo gli gli scenari di riferimento, descritti
nel seguito. Scopo della UC normalizzata è di rendere semplice lo studio dell'impatto di un errore sulle previsioni
in termine di penale economica associata allo sbilanciamento, diversificata per le varie zone di mercato. Il calcolo
della penale economica segue il meccanismo del così detto single-dual pricing con la banda del ±7,5%, in vigore
da gennaio 2017.

Per le unità di produzione, prenderemo in considerazione una ipotetica UP normalizzata che: (1) registra a
consuntivo sempre 0 MWh e (2) nomina un valore seguendo degli scenari di riferimento, descritti nel seguito.
Scopo della UP normalizzata è di rendere semplice lo studio dell'impatto di un errore (quadratico medio) di 1 Mwh
sulle previsioni in termine di penale economica associata allo sbilanciamento diversificata sulle varie zone di
mercato.
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Struttura del report

Le analisi del report sono riportate in 12 pagine: sei per l'analisi della penale per le UC e le UP non rilevanti da FRNP (Fonti

Rinnovabili Non Programmabili) da pagina 5 a pagina 10 e sei pagine per l'analisi della penale per le UP rilevanti da FRNP

da pagina 11 a pagina 16, nelle sei diverse zone di mercato CNOR, CSUD, NORD, SARD, SICI, SUD . Ogni pagina

analitica ospita tre grafici che coprono tre differenti orizzonti temporali: l'ultimo mese, l'ultimo trimestre e l'ultimo anno.

Scenari di riferimento

Dal numero di Novembre è stato adottato un nuovo stile per migliorare la leggibilità dei grafici.

Vi preghiamo di riferirvi alle nuove specifiche riportate nelle tabelle sottostanti

Ogni grafico riporta la curva del cumulato della penale, in coordinazione con il titolo della pagina, per 4

differenti scenari di riferimento di nomina:

Scenario

 

Descrizione UC UP

Linea

Azzurra (+) 

Nomina con un errore

sistematico e costante sulle

previsioni in difetto

 

Le previsioni vengono ridotte del

-10%

Le previsioni vengono ridotte di -1

MWh

Linea Blu (-) Nomina con un errore

sistematico e costante sulle

previsioni in eccesso

 

Le previsioni vengono

Aumentate del 10%

Le previsioni vengono aumentate di

+1 MWh

Banda

Rossa (60)

Nomine affette da un errore

casuale

Le previsioni vengono alterate

casualmente utilizzando una

variabile casuale con distribuzione

normale avente media 1 e varianza

pari al 10%

 

Le previsioni vengono alterate

casualmente utilizzando una

variabile casuale con distribuzione

normale avente media 0 e varianza

di 1 MWh

Banda Verde

(noise):

l'oracolo

Strategia di nomina con una

Gestione del rischio (zModel)

Le previsioni vengono alterate supponendo di avere una previsione del

segno di sbilanciamento macro-zonale corretta mediamente nel 60% delle

ore

Il cumulato della penale rappresenta quanti euro di penale sono attribuiti per il fatto di aver sbilanciato. Un valore negativo

della penale rappresenta il fatto che invece si è ricevuto un premio finanziario Per aver sbilanciato in senso discorde al

segno di sbilanciamento all'interno della banda del ±7,5%.

Per esplicitare l'impatto del single-dual pricing, ogni grafico è corredato da una tabella riassuntiva dove vengono

riportate i seguenti valori:

Scenario

  

Total Dual Price

+ Valore cumulato della penale alla fine del periodo

d'esame

Quota parte del valore cumulato dovuto agli

sbilanciamenti che eccedono la banda del ±7,5%

 
- Valore cumulato della penale alla fine del periodo

d'esame

Quota parte del valore cumulato dovuto agli

sbilanciamenti che eccedono la banda del ±7,5%

 
60 Valore cumulato atteso con maggiore probabilità, della

penale cumulata alla fine del periodo d'esame

Quota parte del valore cumulato atteso dovuto agli

sbilanciamenti che eccedono la banda del ±7,5%

 
noise Valore cumulato atteso con maggiore probabilità, della

penale cumulata alla fine del periodo d'esame

Quota parte del valore cumulato atteso dovuto agli

sbilanciamenti che eccedono la banda del ±7,5%
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Chi ha elaborato il report

Questo report è stato elaborato da MBI utilizzando la tecnologia PowerSchedO.

MBI nasce nel 2001 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento affidabile ed in costante evoluzione nel
mercato dei sistemi evoluti di telecomunicazioni e della business analytics and Optimization.
Per maggiori informazioni si può visitare il sito http://www.mbigroup.it/

Per richiedere chiarimenti, informazioni o altro tipo di supporto sul contenuto di questo report potete

inviare una email a team@powerschedo.it

Fonte dei dati

I dati utilizzati per le elaborazioni fornite con questo report, sono tratti dai dati pubblicati dal GME e da Terna sui
loro rispettivi siti

clicca sull'immagine per approfondire
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Penale cumulata unità di consumo e unità di produzione non
rilevanti da FRNP [€] sulla zona CNOR

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -4717.56€ 5216.25€
- 17525.51€ 5384.18€
60 -1673.55€ 4240.55€
noise 1719.76€ 1360.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -959.03€ 1304.4€
- 4055.6€ 1289.18€
60 -420.72€ 1037.12€
noise 423.29€ 333.51€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -438.58€ 456.49€
- 1571.83€ 477.86€
60 -145.2€ 373.84€
noise 152.5€ 120.43€
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Penale cumulata unità di consumo e unità di produzione non
rilevanti da FRNP [€] sulla zona CSUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -5271.77€ 5031.24€
- 17972.86€ 5380.28€
60 -1617.53€ 4165.65€
noise 1718.58€ 1334.97€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -1410.92€ 1162.07€
- 4437.56€ 1292.8€
60 -379.27€ 981.67€
noise 399.01€ 312.2€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -642.95€ 394.79€
- 1749.96€ 481.62€
60 -130.54€ 350.31€
noise 143.97€ 111.21€
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Penale cumulata unità di consumo e unità di produzione non
rilevanti da FRNP [€] sulla zona NORD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ 4552.88€ 4039.23€
- 1414.02€ 2041.8€
60 -1240.74€ 2432.17€
noise 787.19€ 802.96€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 1174.18€ 987.84€
- 255.85€ 483.6€
60 -305.34€ 588.3€
noise 187.52€ 194.51€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 477.41€ 378.66€
- 57.59€ 178.29€
60 -113.7€ 223.05€
noise 70.46€ 74.1€
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Penale cumulata unità di consumo e unità di produzione non
rilevanti da FRNP [€] sulla zona SARD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -5246.41€ 5037.46€
- 17947.85€ 5378.67€
60 -1611.94€ 4167.93€
noise 1699.92€ 1333.85€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -1410.92€ 1162.07€
- 4437.56€ 1292.8€
60 -366.55€ 982.96€
noise 407.24€ 313.8€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -642.95€ 394.79€
- 1749.96€ 481.62€
60 -127.69€ 350.73€
noise 148.28€ 111.09€
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Penale cumulata unità di consumo e unità di produzione non
rilevanti da FRNP [€] sulla zona SICI

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -840.71€ 5862.07€
- 13086.54€ 4894.26€
60 -1875.91€ 4299.82€
noise 1625.6€ 1390.8€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -651.84€ 1281.05€
- 3553.34€ 1190.92€
60 -405.75€ 989.01€
noise 389.55€ 318.75€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -576.76€ 397.36€
- 1657.11€ 466.51€
60 -129.92€ 345.53€
noise 146.5€ 110.43€
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Penale cumulata unità di consumo e unità di produzione non
rilevanti da FRNP [€] sulla zona SUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -6279.28€ 4755.22€
- 18907.92€ 5421.3€
60 -1549.16€ 4070.02€
noise 1692.12€ 1299.97€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -1693.53€ 1088.42€
- 4707.48€ 1307.32€
60 -352.17€ 958.54€
noise 403.17€ 305.66€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -676.61€ 383.94€
- 1777.92€ 481.69€
60 -124.72€ 346.25€
noise 146.16€ 109.93€
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Penale cumulata unità di produzione rilevanti da FRNP [€] sulla
zona CNOR

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -147167.58€ 0.0€
- 147167.58€ 0.0€
60 -93835.13€ 0.0€
noise 64.59€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -33532.31€ 0.0€
- 33532.31€ 0.0€
60 -22759.9€ 0.0€
noise -7.45€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -13260.26€ 0.0€
- 13260.26€ 0.0€
60 -8312.96€ 0.0€
noise 27.49€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione rilevanti da FRNP [€] sulla
zona CSUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -152637.24€ 0.0€
- 152637.24€ 0.0€
60 -92410.39€ 0.0€
noise -106.18€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -38118.27€ 0.0€
- 38118.27€ 0.0€
60 -21960.49€ 0.0€
noise -5.02€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -15373.84€ 0.0€
- 15373.84€ 0.0€
60 -7969.35€ 0.0€
noise 28.98€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione rilevanti da FRNP [€] sulla
zona NORD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ 7609.55€ 0.0€
- -7609.55€ 0.0€
60 -48159.14€ 0.0€
noise 61.19€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 2760.64€ 0.0€
- -2760.64€ 0.0€
60 -11633.66€ 0.0€
noise 50.78€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 1463.0€ 0.0€
- -1463.0€ 0.0€
60 -4364.96€ 0.0€
noise -13.43€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione rilevanti da FRNP [€] sulla
zona SARD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -152353.68€ 0.0€
- 152353.68€ 0.0€
60 -92425.81€ 0.0€
noise -103.14€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -38118.27€ 0.0€
- 38118.27€ 0.0€
60 -21885.36€ 0.0€
noise -34.41€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -15373.84€ 0.0€
- 15373.84€ 0.0€
60 -7923.1€ 0.0€
noise 40.92€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione rilevanti da FRNP [€] sulla
zona SICI

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -99300.4€ 0.0€
- 99300.4€ 0.0€
60 -92047.65€ 0.0€
noise -101.7€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -28635.41€ 0.0€
- 28635.41€ 0.0€
60 -21432.17€ 0.0€
noise 24.54€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -14431.48€ 0.0€
- 14431.48€ 0.0€
60 -7770.78€ 0.0€
noise -52.22€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione rilevanti da FRNP [€] sulla
zona SUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -163474.15€ 0.0€
- 163474.15€ 0.0€
60 -91035.39€ 0.0€
noise -74.48€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -41214.1€ 0.0€
- 41214.1€ 0.0€
60 -21551.29€ 0.0€
noise 84.84€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -15711.86€ 0.0€
- 15711.86€ 0.0€
60 -7837.18€ 0.0€
noise 31.81€ 0.0€
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