
Esercizio Lezione 17 
 

In attesa di idee sui fattori della disoccupazione, approfondiamo a livello tecnico serie temporali e 
regressione insieme. Usiamo la regressione multipla per creare modelli di serie temporali.  
Percorso:  Statistics Database, Statistics A – Z, Transport, Database, Air Transport, Air transport measurement – passengers,  Overview of the air 

passenger transport by country and airports, Air passenger transport by reporting country, select data: geo: Italy, schedule:total, time: all, ecc. 

Total;  update, … sort ascenting. Scaricare e salvare su file Excel.  

Sul file Excel, depurare di valori annuali o quadrimestrali. Riempire l’anno mancante 2001 con i valori 2000 

proporzionati tramite il valore annuale 2001, che è disponibile (valore 2000 per totale 2001 diviso totale 

2000). A<-scan("clipboard",dec=','). 

A1 <- ts(A, frequency=12,start=c(1998,1)); ts.plot(A1) 

Si vede che il 1998 non è indicativo e lo si elimina: A2 <- window(A1, start=c(1999,1)); ts.plot(A2) 

 

Salvare il file R. Eseguire prime analisi: acf(A2); plot(stl(A2,6)) che confermano l’elevata periodicità, 
del resto evidente, nonché una flessione intorno al 2008. I residui sono piccolissimi (vedi barra). 

 
 

 
Possiamo tranquillamente applicare HW, AR ottimizzato ecc. Applichiamo comunque a priori 
l’ipotesi che il modello sia del tipo 
Xn = a X(n-1) + b X(n-12) +c. Creiamo tre variabili X1, X12, Y estraendo le finestre giuste: 
L<-length(A2); Y<-A2[13:L]; X1<-A2[12:(L-1)]; X12<-A2[1:(L-12)] 
Per curiosità e rassicurazione, si vedano par(mfrow=c(2,1)); ts.plot(Y); ts.plot(X12). Eseguiamo ora 
la regressione lineare multipla: 
mod1 <- lm(Y ~X1+X12) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


Vediamo i coefficienti a, b, c: 
> summary(mod1) 
Call: 
lm(formula = Y ~ X1 + X12) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1502501  -247970     7227   333034   957600  
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 3.374e+05  1.743e+05   1.936   0.0552 .   
X1          2.377e-01  4.826e-02   4.925 2.73e-06 *** 
X12         7.553e-01  4.911e-02  15.381  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
Residual standard error: 491500 on 120 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.935,      Adjusted R-squared: 0.9339  
F-statistic: 862.9 on 2 and 120 DF,  p-value: < 2.2e-16 
Entrambi a e b sono molto significativi. R^2 è elevatissimo, quindi il modello è molto buono. Il suo utilizzo 
predittivo richiede un po’ di fatica. Indichiamo con P il vettore delle previsioni dei due anni successivi, in 
realtà (per motivi che si capiranno nel ciclo di for) arricchito dei dati storici: P<-1:(L+24); P[1:L]<-A2. 
Estraiamo i coefficienti: a<-mod1$coefficient[2]; b<-mod1$coefficient[3]; c<-mod1$coefficient[1] (verificare 
che sono quelli giusti). Calcoliamo iterativamente le previsioni: 
for (n in (L+1):(L+24)) { P[n] <- a*P[n-1]   +b*P[n-12] + c } 
P1 <- ts(P, frequency=12,start=c(1999,1)) 

par(mfrow=c(1,1)); ts.plot(A2, window(P1, start=c(2010,4)) , lty=c(3,1)) 

 
Domanda: spiegare perché la previsione è “ottimistica”. 

Esercizio: con lo stesso metodo, posizionarsi a dicembre 2007 (come fosse il presente) ed eseguire la 

previsione dei due anni successivi, confrontandola graficamente con i valori reali 

Esercizio: applicare HW ed AR ottimizzato (ed eventualmente stl)  ed osservare i risultati, traendo qualche 

conclusione. 

Domanda: cosa può far preferire il risultato ottenuto con il modello dell’esercitazione odierna? 

 
 
 


