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Con le recenti proposte legislative in materia di sostenibilità, tra i quali emergono il 

Green Deal e Pacchetto Fit for 55%, la Commissione Europea intende assumere la 

leadership globale nella lotta ai cambiamenti climatici partendo dalla 

decarbonizzazione dell’economia. Questa sfida impone agli stati membri e alle 

componenti sociali una sfida senza precedenti sia sul piano dell’innovazione 

tecnologica sia sul piano economico. Infatti, secondo le stime delle valutazioni di 

impatto il raggiungimento degli obiettivi comporterà oltre 3.500 miliardi di euro di 

investimenti nell’arco dei prossimi 10 anni a livello comunitario e l’adozione di nuove 

tecnologie ancora sperimentali e particolarmente costose. 

Secondo il Regolamento 2018/1999 sulla Governance dell’Energia ogni Stato Membro 

dovrà sottoporre in sede comunitaria un proprio Piano Nazionale Integrato Energia e 

Clima - PNIEC con le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi di 

decarbonizzazione attraverso uno scenario energetico e le relative tecnologie che 

saranno adottate per contenere le emissioni di gas climalteranti. Lo sviluppo di un piano 

di politica energetica sostenibile richiede di integrare, sul piano scientifico, al modello 

energetico in uso per la definizione di scenari di lungo periodo, un modello 

macroeconomico di previsione a medio e lungo termine, per catturare le interazioni tra 

il sistema energetico e quello economico, sia in termini di ricadute delle politiche 

energetiche sul sistema produttivo, anche in termini di competitività internazionale 

delle imprese, sia dell’impatto di variazioni macroeconomiche sull’assetto energetico 

ottimale derivante dall’analisi di scenario. 

Lo scopo del progetto, che qui si presenta in collaborazione con l’ente RSE Spa (ricerca 

del Sistema Energetico), intende sviluppare all’interno di una Borsa di Ricerca del 

Dottorato di ricerca Business for Society e in stretta collaborazione con le competenze 

scientifiche del Di.SEA.DE un modello macroeconomico di analisi previsiva di lungo 

termine, con respiro globale funzionale alle definizione dello scenario energetico del 
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PNIEC e, al tempo stesso, per poter analizzare l’ impatto dello scenario sul sistema  

economico e produttivo. 

Lo sviluppo di uno scenario energetico presuppone l’integrazione di modelli 

macroeconomici previsionali, funzionali alle politiche di decarbonizzazione, per i 

principali settori dell’economia in grado di considerare trend di sviluppo economico, 

investimenti, competitività del sistema produttivo nazionale e l’impatto 

socioeconomico nel mercato del lavoro. I modelli oltre che le implicazioni di carattere 

industriale devono fornire informazioni sull’impatto delle policy sui differenti settori, 

sulla loro competitività e trade-off tra strumenti alternativi. Attualmente gli scenari 

energetici (PNIEC) degli Stati Membri vengono sviluppati sulla base di scenari 

macroeconomici forniti dalla Commissione Europea. Purtroppo, i modelli utilizzati dalla 

CE sono poco suscettibili di modifiche in relazione alle specifiche esigenze di 

rappresentazione degli scenari degli stati membri. È necessario quindi sviluppare un 

progetto specifico in grado di colmare questo gap, anche ai fini di peer review delle 

previsioni comunitarie attraverso un modello specifico per l’Italia. 

Un modello previsionale macroeconomico ha un ruolo fondamentale per la 

comprensione del funzionamento dei sistemi economici in relazione alla costruzione di 

uno scenario base energetico. Infatti, uno degli obiettivi delle analisi del sistema 

energetico sta nella valutazione delle relazioni che legano il settore energetico 

all’economia per analizzare l’effetto sull’economia di cambiamenti nel sistema 

energetico, dovuti sia ad interventi esogeni da parte dei policy-makers sia 

all’innovazione tecnologica. 

Partendo dalla necessità di rappresentare le interdipendenze tra aspetti di policy 

making, macroeconomici ed evoluzione del sistema energetico catturando aspetti di 

breve periodo e le loro implicazioni sulla strategia di decarbonizzazione di lungo 

periodo il percorso di ricerca ha come obiettivo atteso il design e l’implementazione 

stime macroeconomiche sia attraverso un modello di equazioni econometriche volte a 

stimare il comportamento di gruppi riconoscibili di agenti economici (consumatori, 

produttori, investitori, regolatori) sia un modello di equilibrio economico generale 

basato sull’analisi delle tavole input-output per descrive le relazioni interdipendenti tra 

i settori industriali all'interno dell’economia. Le stime ottenibili dalla messa a sistema 

di modelli sopra introdotti rapprendano uno strumento integrabile con i modelli 

tecnici/energetici nella stesura dello scenario di decarbonizzazione, con la possibilità di 

analizzare l’impatto dello stesso sul sistema economico. 

ENG 

As shown in the recent legislative proposals on sustainability, including the Green Deal 

and the Fit for 55% Package, the European Commission intends to take global 

leadership in the fight against climate change, starting with the decarbonisation of the 

economy. This challenge provides Member States and social components with an 
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unprecedented challenge both in terms of technological innovation and in economic 

terms. 

According to the impact assessments, to achieve the overall EU target an investment of 

over 3.5 trillion euros would be needed in the next 10 years, as well as a firm 

deployment of emerging (therefore expensive) technologies. 

According to the 2018/1999 Regulation on Energy Governance, each Member State 

must submit its own National Energy and Climate Plan – NECP, in which the measures 

and technologies required to achieve the decarbonisation targets are analyzed by 

means of long-term energy scenarios. However, macroeconomic forecasting models 

are also needed alongside with energy models, in order to capture the interactions 

between the energy system and the national economy, both in terms of the impact of 

energy policies on the production system and international competitiveness of 

companies, and, vice versa, the impact of macroeconomic trends on the energy system. 

The aim of the project, in collaboration with RSE Spa (Ricerca sul Sistema Energetico) 

and Di.SEA.DE, is to develop a long-term macroeconomic and forecasting model within 

a research grant of the Business for Society research doctorate. The model should have 

a global scope functional to the definition of the PNIEC energy scenario and, at the same 

time, to to analyze the impact of the scenario on the economic and production system. 

The development of an energy scenario presupposes the integration of forecast 

macroeconomic models, functional to decarbonization policies, for the main sectors of 

the economy capable of considering economic development trends, investments, 

competitiveness of the national production system and the socio-economic impact in 

the job market. 

The models must provide information on the impact of policies on different sectors, on 

their competitiveness and trade-off between alternative tools. Currently the energy 

scenarios of the Member States are developed on the basis of macroeconomic 

scenarios provided by the European Commission. However, the models used by the EC 

have an inevitably representation of the single Member States, having in fact to 

describe the economy of the European Union as a whole. The models used by the EC 

are not very susceptible to changes in relation to the specific needs of representation 

of the scenarios of the member states. Therefore, a specific model for the Italian 

economy is needed to bridge this gap and also as a tool to peer review the Commission 

forecasts. 

A macroeconomic forecasting model plays a fundamental role in understanding the 

functioning of economic systems in relation to the construction of an energy base 

scenario. Among the main objectives of this study is the evaluation of the relationships 

that link the energy sector to the economic sector, to analyze the effect of changes in 

the energy system on the entire economy, due to both exogenous interventions by 

policy-makers and to technological innovation. 
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Starting from the need to understand the interdependencies between macroeconomic 

policies and the evolution of the energy system, the expected result of this research 

project is to design and develop macroeconomic estimates both through a model of 

econometric equations aimed at estimating the behavior of recognizable groups of 

economic agents (consumers, producers, investors, regulators) and a model of general 

economic equilibrium based on the analysis of input-output tables to describe the 

interdependent relationships between industrial sectors within the economy. The 

estimates obtained from the system of models introduced above represent a tool that 

can be integrated with the technical / energy models in the drafting of the 

decarbonization scenario, with the possibility of analyzing the impact of the latter on 

the economic system. 

Azienda/Company RSE S.p.A. - Via R. Rubattino 54 - 20134 Milano 
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Con l’avvio dei processi di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica 

comunitario sono state avviate in tutti i principali Paesi delle piattaforme commerciali 

(Power Exchange) per la valorizzazione dell’energia prodotta. Negli sviluppi successivi 

le piattaforme di mercato sono state completate con il mercato per la fornitura dei 

servizi di dispacciamento. In tutte le fasi di sviluppo la genesi dei mercati, sotto il profilo 

della concorrenza, è stato oggetto di attente valutazioni sotto il profilo del 

comportamento strategico degli operatori che hanno richiesto interventi delle Autorità 

di regolazione in relazione al verificarsi di fattispecie di condotte abusive della 

concorrenza. 

Il Clean Energy Package Europeo del 2018 ha poi introdotto un ulteriore cambio di 

paradigma, che vede un notevole incremento della generazione distribuita rinnovabile 

e, conseguentemente, delle esigenze di sicurezza ed adeguatezza del sistema, il 

coinvolgimento di nuovi attori quali Prosumer (figure, cioè, che alternano il ruolo di 

produttori e di consumatori) e Aggregatori e l’aumento della rilevanza del ruolo dei 

Gestori delle reti di Distribuzione (DSO). Tutto questo aumenta la rilevanza dell’essere 

in grado di valutare anticipatamente le dimensioni dei possibili comportamenti 

strategici degli operatori prima di adeguare sul piano progettuale le vecchie 

piattaforme contrattuali. 

Il mercato dell'energia elettrica, poi, è sottoposto a vincoli fisici legati alla struttura della 

rete, sia di trasmissione che di distribuzione. A questi elementi strutturali va aggiunto 

che il mercato elettrico è caratterizzato da fasi successive, come mercato all’ingrosso e 

mercato dei servizi di dispacciamento. Queste caratteristiche peculiari possono 

influenzarne in generale gli esiti e, più nello specifico, determinare le dinamiche 

competitive dei players, assommandosi alle tradizionali determinanti del potere di 

mercato. 

L’analisi economica delle dinamiche nel mercato elettrico richiede, pertanto, la 

valutazione dell'interazione strategica tra i principali operatori del settore, poiché 
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l'equilibrio di mercato non è prevedibile in modo universale: possono verificarsi diversi 

tipi di equilibrio che influiscono sulla performance degli attori del mercato. 

L'analisi microeconomica attraverso un approccio statico tradizionale, basata sulla 

razionalità e sull'informazione perfetta, non risulta pertanto efficiente nell'interpretare 

le decisioni strategiche degli operatori. Per questa ragione è opportuno ricorre 

all’analisi economica tipica degli studi di economia industriale noti con il nome di 

struttura, strategie e performance del mercato. In questo filone di ricerca economica si 

ricorre sovente a strumenti di analisi quali la teoria dei giochi. A partire da quanto 

introdotto sopra, il percorso di ricerca è volto a implementare un’analisi basata su un 

approccio di teoria dei giochi al caso del mercato elettrico per tenere conto delle 

strategie e delle conseguenze in termini di benessere collettivo potenzialmente 

derivanti da posizioni dominanti o significativo potere di mercato. In particolare, la 

peculiarità dei mercati elettrici di essere organizzati in due stadi in cascata (quello del 

mercato del giorno prima e quello dei mercati in tempo reale) introduce ulteriori 

possibilità di implementazione di strategie di “gaming” da parte degli attori, ad es. la 

ben nota strategia inc-dec in cui si forniscono offerte molto basse sul mercato del 

giorno prima al fine di creare congestione nella rete per poi riacquistare energia nel 

mercato in real time sfruttando magari posizioni di forte dominanza locale. 

Inoltre, il nuovo modello di business del settore elettrico prevede lo sviluppo di una 

produzione di energia prevalentemente caratterizzata da costi fissi. In questa logica la 

dinamica evolutiva del mercato, con particolare riferimento al nuovo ruolo della 

domanda, agli obiettivi di decarbonizzazione e al ruolo dei servizi per la rete 

(dispacciamento diffuso), porterebbe rapidamente allo sviluppo di modelli nei quali la 

tradizionale vendita di energia viene progressivamente sostituita dalla vendita di un 

prodotto composito energia, servizi, sostenibilità. Queste complessità amplificano la 

dimensione dei comportamenti strategici di mercato con riferimento ai singoli 

operatori/fornitori ampliando le opportunità derivanti dalle specifiche posizioni di 

mercato. Soggetti connessi alle reti di distribuzione potrebbero essere chiamati a 

fornire servizi per il bilanciamento o per risolvere congestioni in trasmissione. Questo 

richiede di mettere in campo meccanismi di coordinamento tra TSO e DSO per lo 

scambio di informazioni in tempo reale. Inoltre, il DSO stesso potrebbe gestire mercati 

locali per acquisire risorse per la risoluzione della congestione in distribuzione, ma tali 

mercati sarebbero caratterizzati da un numero molto limitato di soggetti offerenti e, 

potenzialmente, da scarsa liquidità e da posizioni dominanti molto evidenti. Pertanto, 

ha notevole interesse confrontare diverse architetture di mercato, alcune in cui TSO e 

DSO gestiscono un mercato comune in real time ed alcune in cui esiste un mercato 

locale in distribuzione. Da un confronto degli esiti di mercato si potrà desumere quali 

piattaforme siano più efficienti per acquisire servizi dai soggetti connessi alle reti di  

distribuzione e quali architetture di mercato siano più opportune al fine di scoraggiare 

l’abuso di posizioni dominanti. 
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Le principali finalità del progetto sono le seguenti 

1. Identificare attraverso l’analisi economica con la teoria dei giochi le nuove aree 

di comportamento strategico degli operatori (sia produttori che consumatori) 

rispetto al nuovo market design identificato a livello comunitario. Questo verrà 

svolto mediante un confronto dell’esito di mercato (day-ahead market + real 

time market) ottenuto implementando diverse architetture di mercati in 

tempo reale. 

2. individuare le modalità più efficienti di scambio di informazioni in tempo reale 

tra TSO e DSO al fine di facilitare l’acquisizione dei servizi di rete dalle reti di 

distribuzione. 

3. Supportare con le valutazioni in termini di teoria dei giochi la definizione di 

regole di mercato atte a prevenire l’abuso di posizioni dominanti o restrizioni 

verticali (barriere ad altri operatori) ai sensi della disciplina comunitaria sulla 

concorrenza. 

4. Identificare possibili nuove configurazioni per il mercato elettrico sia con 

riferimento alla fase transitoria sia con riferimento al nuovo mercato a regime 

Il progetto di ricerca intende fornire un contributo al valore progettuale del nuovo 

mercato elettrico che dovrà essere riconfigurato alla luce dei nuovi obiettivi di 

decarbonizzazione senza pregiudicare la dimensione competitiva e garantendo i profili 

di sicurezza. 

ENG 

With the start of the liberalization of the EU electricity market, commercial platforms 

(Power Exchanges) were launched in all the main countries for establishing a selling 

price for the produced energy. Subsequently, these market platforms were 

complemented by markets for the supply of dispatching services. In all stages of this 

development, the genesis of the markets has been the subject of careful assessments 

from the point of view of competition to prevent strategic behaviors of the operators, 

requiring interventions by the regulatory authorities at the occurrence of illicit 

competition practices. 

The 2018 European Clean Energy Package then introduced a further paradigm shift, 

which sees a significant increase in distributed renewable generation and, 

consequently, the security and adequacy needs of the system, the involvement of new 

actors such as Prosumer (figures which alternate the role of producers and consumers) 

and Aggregators and the increased importance of the role of the Distribution Network 

Operators (DSO). All this increases the importance of being able to assess in advance 

the dimensions of the possible strategic behavior of the operators before adapting the 

old contractual platforms to the design plan. 

The electricity market, then, is subject to physical constraints linked to the structure of 

the network, both for transmission and for distribution. To these structural elements it 
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should be added that the electricity market is characterized by successive phases, such 

as the wholesale market and the dispatching services market. These peculiar 

characteristics can influence the results in general and, more specifically, determine the 

competitive dynamics of the players, creating further possibilities to the traditional 

determinants of market power. 

The economic analysis of the dynamics in the electricity market therefore requires the 

evaluation of the strategic interaction between the main operators in the sector, since 

the market equilibrium is not universally predictable: different types of equilibrium can 

occur which affect the performance of market players. 

Microeconomic analysis using a traditional static approach, based on rationality and 

perfect information, is therefore not efficient in interpreting the strategic decisions of 

operators. For this reason, it is appropriate to resort to the economic analysis typical of 

industrial economics studies known by the name of market structure, strategies and 

performance. In this line of economic research, analysis tools such as game theory are 

often used. 

Starting from the above, this research path is aimed at implementing an analysis based 

on a game theory approach to the case of the electricity market to take into account 

the strategies and consequences in terms of collective welfare potentially deriving from 

dominant positions or significant market power. In particular, the peculiarity of the 

electricity markets to be organized in two stages in cascade (that of the day-ahead 

market and that of the real-time markets) introduces further possibilities for the 

implementation of "gaming" strategies by the players, eg. the well-known inc-dec 

strategy, in which very low-price offers are provided on the day-ahead market in order 

to create congestion in the network and then buy back energy in the market in real 

time, perhaps exploiting positions of strong local dominance. 

Furthermore, the new business model of the electricity sector envisages the 

development of energy production sources mainly characterized by fixed costs. In this 

logic, the evolutionary dynamics of the market, with particular reference to the new 

role of demand, the decarbonisation objectives and the role of network services 

(widespread dispatching), would quickly lead to the development of models in which 

the traditional sale of energy is progressively replaced by the sale of a composite 

product of energy, services, sustainability. These complexities amplify the dimension of 

strategic market behavior with reference to individual operators / suppliers, expanding 

the opportunities deriving from specific market positions. Subjects connected to the 

distribution networks could be called upon to provide balancing services or to resolve 

transmission congestion. This requires the implementation of coordination 

mechanisms between TSO and DSO for the exchange of information in real time. 

Furthermore, the DSO itself could manage local markets to acquire resources for the 

resolution of distribution congestion, but these markets would be characterized by a 

very limited number of bidders and, potentially, by low liquidity and very evident 
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dominant positions. Therefore, it is of great interest to compare different market 

architectures, some in which TSO and DSO manage a common market in real time and 

some in which there is a local distribution market. From a comparison of the market 

outcomes, it will be possible to infer which platforms are more efficient for acquiring 

services from entities connected to the distribution networks and which market 

architectures are most appropriate in order to discourage the abuse of dominant 

positions.  

The main aims of the project are the following: 

1. Identify, through economic analysis with game theory, the new areas of 

strategic behavior of operators (both producers and consumers) with 

respect to the new market design identified at EU level. This will be done 

by comparing the market outcome (day-ahead market + real time market) 

obtained by implementing different market architectures in real time. 

2. identify the most efficient ways of exchanging information in real time 

between TSO and DSO in order to facilitate the acquisition of network 

services from distribution networks. 

3. Support with evaluations in terms of game theory the definition of market 

rules aimed at preventing the abuse of dominant positions or vertical 

restraints (barriers to other operators) pursuant to EU competition law. 

4. Identify possible new configurations for the electricity market both with 

reference to the transitional phase and with reference to the new market 

in full operation. 

The research project intends to provide a contribution to the design value of the new 

electricity market which will have to be reconfigured in light of the new decarbonisation 

objectives without compromising the competitive dimension and guaranteeing safety 

profiles. 
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Il progetto di ricerca mira a sviluppare innovazioni relative alle metriche di misurazione 

di impatto sociali ed ambientali. In particolare si focalizza sullo studio delle metriche 

ESG e la loro modellizzazione.  

Il percorso di ricerca si struttura in 3 macro fasi:  

1. Literature review 

Analisi della letteratura sulle metriche di misurazione ESG e comparazione tra i modelli 

emergenti di impact/sustainable finance.  

2. Sperimentazione 

Selezione di un modello di misurazione che sia applicabile in un contesto di 

impact/sustainable finance e ricerca di una o più sperimentazioni.  

3. Modellizzazione 

Supporto alla digitalizzazione del modello sperimentale testato e individuazione delle 

possibili connessioni con altri modelli ESG.  

L’innovazione potrà consistere sia nell’individuazione di nuovi modelli di assessment sia 

nell’individuazione di connessioni tra diversi modelli ESG che possano essere utilizzati 

in modo complementare da una prospettiva multi-stakeholder.  

ENG 

The research project aims to develop innovations related to social and environmental 

impact measurement metrics. In particular, it focuses on the study of ESG metrics and 

their modeling. 

The research path is structured in 3 macro phases: 

1) Literature review 

Analysis of the literature on ESG measurement metrics and comparison between 

emerging impact / sustainability finance models. 
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2) Experimentation 

Selection of a measurement model that is applicable in an impact / sustainability 

finance context and identification of one or more experiments. 

3) Modeling 

Support for the digitization of the tested experimental model and identification of 

possible connections with other ESG models. 

The innovation may consist both in the identification of new assessment models and in 

the identification of connections between different ESG models that can be used in a 

complementary way from a multi-stakeholder perspective. 

Azienda/Company Open Impact s.r.l.- Piazza Manfredo Fanti 22, Roma 
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