
1 Lezione 14. Due modi di confrontare modelli
previsionali

1.1 Cross-validation

In generale, con questo nome si intende l�idea di suddividere il set di dati in due
parti, la prima chiamata training set, la seconda chiamata test set. Si usa poi
il training set per contruire il modello, con esso si e¤ettuano le previsioni, e le
si confrontano col test set. E�un�idea utilizzabile in vari ambiti, non solo per le
serie storiche.
Nel caso di serie storiche, bisogna scegliere due �nestre temporali, successive

una all�altra, prendendo come training set la prima, quella dei dati più vecchi.
Si veda l�esempio dell�esercizio della lezione 13.
Il confronto tra due modelli si può fare visivamente, oppure sulla base della

deviazione standard (o della varianza) degli errori o residui, quelli calcolati sul
test set; si veda di nuovo l�esercizio della lezione 13.
Non è necessario che le due serie (training e test sets) coprano tutta la serie

nota. Può aver senso escludere una parte iniziale della serie nota, in quanto
troppo vecchia e non più rappresentativa. Oppure escludere una parte �nale
(nel senso di non considerarla proprio, non nel senso di prenderla come test set),
se di nuovo è anomala, non rappresentativa di situazioni tradizionali; è quanto
accade nell�esercizio della lezione 13: usando come test set gli ultimi due anni,
che coincidono proprio col periodo di crisi economica, tutti i metodi sbagliano
parecchio le previsioni e quindi risulta abbastanza vani�cato il contronto tra
essi.
(Per inciso, si noti come questa analisi sia una conferma della presenza della

crisi economica, nonche�un modo per quanti�carla: si vede ad esempio che i
mesi coi valori più alti vengono sovrastimati, nella previsione, di un 30%, cioè
ciò che si è perso in quei mesi a causa della crisi; invece i mesi medio-bassi sono
rimasti pressoche�inalterati.)
Quando parliamo di modello, in genere c�è l�equivoco tra modello in quanto

classe dipendente da parametri, oppure speci�co esempio con certi valori dei
parametri. Nel senso: modello di Holt-Winters (come classe) oppure il modello
HW con � = 0:3, � = 0:5,  = 0:1 (singolo modello speci�co). Bene, la cross-
validation confronta modelli nel primo senso, classi. Infatti, quando andiamo a
determinare i parametri del modello tramite training set, troveremo parametri
diversi da quelli del modello basato su tutta la serie storica (modello che usiamo
per le vere predizioni future). Quindi, alla �ne della cross-validation, non avremo
confrontato quello speci�co modello HW con parametri calcolati su tutti i dati,
con lo speci�co modello AR calcolato sugli stessi. Avremo confrontato la classe
HW con la classe AR, relativamente alla serie storica in oggetto.
Quindi, forse, la cross-validation non va usata troppo di �no. Nell�esercizio

della lezione 13, i valori di � sono quasi uguali (rispetto all�unità di misura
del problema, dell�ordine di 100) ed anche gra�camente le previsioni sembrano
molto simili, pur essendo abbastanza sbagliate tutte e due. Quindi non ha
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molto senso concludee che HW è migliore per via del piccolissimo vantaggio in
�. Invece, una grossa di¤erenza in cross-validation può essere una chiarissima
indicazione che un certo metodo è inadatto per un certo tipo di serie storica.
Ad esempio, SET non è certo adatto alla serie assai periodica dei motorcycles,
lo capiamo a priori. Ma se non avessimo questa (ovvia) intuizione, applicando
la cross-validation avremmo una conferma schiacciante.

1.2 Metodo del �con�itto di interessi�

Con questo nome, non tradizionale ed usato qui in senso scherzoso, indichiamo
una variante delle idee precedenti di uso estremamente comune. In essa non si
suddivide il set di dati in due parti, ma lo si usa sia come training set sia come
test set! Sarebbe giusto replicare subito: ma è ovvio che un modello costruito su
certi dati farà delle buone previsioni di essi stessi (da qui il nome del paragrafo).
Ancor peggio: se ho una serie storica di 125 dati, posso costruire un modello
a 125 parametri che descrive i dati nel modo migliore possibile: la serie storica
stessa! Il suo errore di previsione relativo ai dati stessi è nullo.
Ma ovviamente, tale modello (la serie stessa) è del tutto inutile per previsioni

future; non ha catturato alcun elemento strutturale da poter replicare. E� il
problema dell�over�tting. Da qui nasce la necessità di cercare un trade-o¤ tra
precisione del modello sui dati stessi ed economia del modello in termini di
numero di parametri. Il coe¢ ciente AIC risponde a questa esigenza. Comunque
non è di questo che vogliamo parlare.
Nonostante la critica detta sopra, scelti a priori un certo numero di modelli

base, tipo HW, AR con AIC ottimale, decomposizione con stl per k = 6 (per
esempio), si sta implicitamente ponendo una limitazione al grado di precisione
raggiungibile, al numero di parametri, per cui ha senso valutare le performances
relative di questi metodi, gli uni rispetto agli altri.
Ciò non esclude che, ad esempio, variando k in stl, si migliorino le perfor-

mances, ma in tal caso bisogna stare attenti all�over�tting. Ad esempio, per k
molto piccoli, la componente periodica di stl è quasi uguale alla serie stessa, e
quindi stiamo cadendo nel paradosso descritto sopra: essa ha praticamente gli
stessi gradi di libertà della serie originaria. I residui saranno piccolissimi. Ma il
suo potere previsivo per il futuro è quasi nullo: possiamo al massimo replicare
l�ultimo anno tale e quale, cosa che potevamo fare anche senza stl.
Fatte tutte queste premesse, che mettono in guardia dal trarre conclusioni

troppo sicure dalle risposte o¤erte da questo metodo, vediamone l�implementazione.
Passo 1 : si applica la classe di modelli scelta (HW, AR ecc.) sulla serie

training, trovando i parametri del modello (es. �; �;  per HW, oppure l�ordine
p ed i coe¢ cienti a1; :::; ap per AR con AIC).
Passo 2 : si calcolano i residui, relativi al periodo noto della serie (è come

usare la serie stessa come test set), esclusa la fase iniziale di inizializzazione; a
volte, per calcolare i residui, bisogna prima calcolare esplicitamente le previsioni,
altre volte il calcolo della previsione rimane implicito e si calcolano direttamente
i residui. Torniamo in dettaglio su questo punto tra un momento.
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Passo 3 : si calcola la deviazione standard �" dei residui, che descrive lo
scostamento tipico, lungo il periodo noto, tra previsioni date dal modello e
dati veri. Se si fa tutto questo relativamente a diversi modelli, sarebbe meglio
escludere un intervallo comune iniziale di valori (anche se non è strettamente
necessario, in quanto �" già tiene conto del numero di dati). Il modello migliore
(secondo questa �loso�a del �con�itto di interessi�) è quello con �" più basso.
Notiamo che è equivalente calcolare la varianza dei residui, �2", oppure la

varianza spiegata

1� �2"
�2X

dove �2X è la varianza dei dati. Naturalmente vince il modello con la maggior
varianza spiegata.
Alcuni commenti sul passo 2. In pratica, i residui dei modelli che stimao

studiando (es. quelli dell�esercizio della lezione 13) ci sono forniti dal software,
usando i comandi appropriati (vedere l�help dei singoli comandi). Però, teori-
camente, di cosa stiamo parlando? Vediamo i tre metodi separatamente.
Decomposizione. La serie storica nota Xt viene scomposta nella somma

di trend, stagionalità e residui

Xt = Tt + St + "t:

Per residuo al tempo t, qui si intende ovviamente il numero "t. Potremmo anche
dire che Tt + St è la previsione al tempo t, ma è super�uo.
AR. Si ipotizza che la serie storica nota Xt soddis� l�equazione ricorsiva

Xt = a1Xt�1 + :::+ apXt�p + "t

(eventualmente dopo aver sottratto un valor medio �). Per residuo al tempo t,
qui si intende il numero "t, calcolabile dai dati come di¤erenza tra il valore vero
Xt e quello previsto a1Xt�1 + :::+ apXt�p:

"t = Xt � (a1Xt�1 + :::+ apXt�p) :

HW. Qui i residui si vedono in modo più indiretto. L�iterazione coinvolge
grandezze ausiliarie, s (t), m (t), F (t), che usano i dati per essere aggiornate.
Note queste grandezze al tempo t� 1, si calcola la previsione p (t) del valore al
tempo t con la formula

p (t) = F (t) (m (t� 1) + s (t� 1))

e poi i residui con la formula

"t = Xt � p (t) :

Comunque, come dicevamo, lo fa il software, basta saperlo chiedere.
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2 Esercizi

Exercise 1 Applicare la cross-validation come nell�esercizio della lezione 13,
ma prevedendo un paio di anni attorno al 2007, a partire dai precedenti.

Exercise 2 Usare il metodo SET per l�esempio della lezione 13 e valutare le
sue prestazioni rispetto a HW, tramite cross-validation.

Exercise 3 Usare il metodo SET ed il metodo HW sulla serie dei cereali e
valutare le prestazioni con la cross-validation.

Exercise 4 Relativamente ai dati dell�esercizio della lezione 13,
i) estrarre i residui dai metodi HW, AR, stl
ii) ritagliare una �nestra comune (escludere un tratto iniziale comune)
iii) calcolare la varianza spiegata nei tre casi, osservando quale è migliore.

4


