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Introduzione

Questo report, recependo gli effetti delle delibere 444/2016/R/EEL e 800/2016/R/EEL, presenta una analisi
quantitativa degli impatti degli sbilanciamenti, di consumo e produzione, rispetto all'onere finanziario che questi
inducono.

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 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 ±15%, 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 da pagina 5 a pagina 10 e sei pagine

per l'analisi della penale per le UP da FRNP (Fonti Rinnovabili Non Programmabili) 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 2016 è stato adottato un nuovo stile per migliorare la leggibilità dei grafici.

Dal numero di Gennaio 2017 sono cambiati i parametri percentuali della 'banda' per recepire l'effetto delle delibere citate

nell'introduzione.

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

-20%

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 20%

Le previsioni vengono aumentate di

+1 MWh

Banda

Rossa (noise)

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 20%

 

Le previsioni vengono alterate

casualmente utilizzando una

variabile casuale con distribuzione

normale avente media 0 e varianza

di 1 MWh

Banda Verde

(60):

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 ±15%.

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 ±15%

 
- Valore cumulato della penale alla fine del periodo

d'esame

Quota parte del valore cumulato dovuto agli

sbilanciamenti che eccedono la banda del ±15%

 
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 ±15%

 
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 ±15%
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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.powerschedo.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 [€] sulla zona CNOR

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -3167.13€ 13417.87€
- 30996.13€ 6118.63€
60 -2239.59€ 7814.24€
noise 13843.57€ 11367.97€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 5645.02€ 4657.97€
- -480.58€ 999.99€
60 -1239.99€ 2261.05€
noise 2820.99€ 2956.09€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 953.56€ 1211.0€
- 731.81€ 345.66€
60 -286.86€ 621.99€
noise 885.72€ 845.72€
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Penale cumulata unità di consumo [€] sulla zona CSUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -6313.74€ 12250.06€
- 34002.18€ 6156.48€
60 -1808.1€ 7363.47€
noise 13670.56€ 10883.29€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 3557.09€ 3926.51€
- 1597.33€ 1043.2€
60 -955.49€ 1988.4€
noise 2716.53€ 2667.58€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 789.58€ 1151.26€
- 890.6€ 348.09€
60 -267.96€ 599.03€
noise 880.68€ 821.96€
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Penale cumulata unità di consumo [€] sulla zona NORD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ 10968.48€ 9705.09€
- 320.63€ 2215.71€
60 -2500.51€ 4768.85€
noise 6087.76€ 6276.33€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 297.5€ 2129.28€
- 3585.29€ 837.62€
60 -422.16€ 1186.03€
noise 1967.43€ 1690.67€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 439.3€ 667.02€
- 546.3€ 204.71€
60 -150.17€ 348.98€
noise 514.23€ 478.24€
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Penale cumulata unità di consumo [€] sulla zona SARD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -6273.5€ 12262.93€
- 33959.78€ 6155.14€
60 -1812.35€ 7369.33€
noise 13625.92€ 10874.43€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 3548.79€ 3924.39€
- 1607.1€ 1043.7€
60 -968.35€ 1986.03€
noise 2714.06€ 2665.16€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 789.58€ 1151.26€
- 890.6€ 348.09€
60 -267.04€ 599.29€
noise 877.06€ 819.99€
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Penale cumulata unità di consumo [€] sulla zona SICI

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ 875.51€ 13916.17€
- 25213.47€ 5652.48€
60 -2606.79€ 7828.78€
noise 13144.82€ 11180.41€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 3764.97€ 3958.57€
- 1312.31€ 1021.91€
60 -986.81€ 1990.79€
noise 2688.94€ 2662.93€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 1083.16€ 1243.67€
- 578.43€ 337.67€
60 -300.93€ 632.33€
noise 880.91€ 851.86€
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Penale cumulata unità di consumo [€] sulla zona SUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -8089.99€ 11649.83€
- 35812.16€ 6202.43€
60 -1590.07€ 7143.31€
noise 13587.67€ 10647.67€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 2672.44€ 3625.68€
- 2495.14€ 1065.29€
60 -855.7€ 1874.44€
noise 2690.17€ 2550.67€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ 536.46€ 1068.99€
- 1154.8€ 356.0€
60 -239.41€ 569.09€
noise 873.42€ 788.9€

 

 

Edizione di Marzo 2017 Pagina 10 di 16



Penale cumulata unità di produzione da FRNP [€] sulla zona
CNOR

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -138208.32€ 0.0€
- 138208.32€ 0.0€
60 -94494.32€ 0.0€
noise 96.0€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ 8225.38€ 0.0€
- -8225.38€ 0.0€
60 -21590.69€ 0.0€
noise 7.87€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -2145.32€ 0.0€
- 2145.32€ 0.0€
60 -6461.56€ 0.0€
noise -3.06€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione da FRNP [€] sulla zona
CSUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -154698.34€ 0.0€
- 154698.34€ 0.0€
60 -92315.96€ 0.0€
noise -107.87€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -3078.53€ 0.0€
- 3078.53€ 0.0€
60 -20145.49€ 0.0€
noise -22.33€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -3013.94€ 0.0€
- 3013.94€ 0.0€
60 -6367.32€ 0.0€
noise 37.86€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione da FRNP [€] sulla zona
NORD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ 10528.22€ 0.0€
- -10528.22€ 0.0€
60 -46477.57€ 0.0€
noise -59.72€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -15264.84€ 0.0€
- 15264.84€ 0.0€
60 -13673.94€ 0.0€
noise 28.67€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -1897.7€ 0.0€
- 1897.7€ 0.0€
60 -3722.39€ 0.0€
noise 4.17€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione da FRNP [€] sulla zona
SARD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -154470.23€ 0.0€
- 154470.23€ 0.0€
60 -92358.92€ 0.0€
noise -7.53€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -3130.02€ 0.0€
- 3130.02€ 0.0€
60 -20231.69€ 0.0€
noise -12.45€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -3013.94€ 0.0€
- 3013.94€ 0.0€
60 -6357.9€ 0.0€
noise -24.87€ 0.0€
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Penale cumulata unità di produzione da FRNP [€] sulla zona
SICI

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -108672.12€ 0.0€
- 108672.12€ 0.0€
60 -91379.47€ 0.0€
noise 8.03€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -1613.33€ 0.0€
- 1613.33€ 0.0€
60 -20194.43€ 0.0€
noise 12.57€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -1337.55€ 0.0€
- 1337.55€ 0.0€
60 -6485.92€ 0.0€
noise 5.44€ 0.0€

 

 

Edizione di Marzo 2017 Pagina 15 di 16



Penale cumulata unità di produzione da FRNP [€] sulla zona
SUD

 

Ultimo anno

 Total Dual Price 
+ -164498.51€ 0.0€
- 164498.51€ 0.0€
60 -91085.24€ 0.0€
noise 27.98€ 0.0€

 

 

 

Ultimo trimestre

 Total Dual Price 
+ -7943.6€ 0.0€
- 7943.6€ 0.0€
60 -19732.72€ 0.0€
noise -24.45€ 0.0€

 

 

 

Ultimo mese

 Total Dual Price 
+ -4437.75€ 0.0€
- 4437.75€ 0.0€
60 -6249.91€ 0.0€
noise -18.51€ 0.0€
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