
Alcuni esempi su PCA
e regressione

Lo scopo di questa scheda è:
1) mostrare alcuni pericoli
2) descrivere una delle ragioni per studiare PCA

Dati
Apriamo:

● Eurostat
● Statistics Database,
● Science and Technology
● High-tech industry and knowledge-intensive services
● High-tech industries and ...: economic statistics at national level
● Economic statistics on high-tech industries and KnowledgeIntensive Services at the

national level
che fornisce il numero delle imprese nel settore Manufacturing e nel settore High-Tech

sector dei paesi europei. Scarichiamo i file Excel di entrambi i settori e teniamo i dati 2006
(dove mancanti abbiamo preso un dato dagli anni vicini) di vari paesi (vedere file di dati).
Poi prendiamo:
● Science and Technology
● Research and development
● Statistics on research and development
● R&D personnel at national and regional level
● Total R&D personnel by sectors of performance, occupation and sex (rd_p_persocc)

e scarichiamo i dati dei ricercatori, entrambi i sessi, Businness enterprise sector, full
time, 2006. Infine,
● Population and social conditions
● Population (populat)
● Demography (pop)
● Demography - National data (demo)
● Population (demo_pop)
● Average population by sex and five-year age groups

per avere l’ordine di grandezza della popolazione, 2006, e
● Population and social conditions
● Crime and criminal justice
● Crimes recorded by the police

concernong drugs, 2006.
● Agriculture, forestry and fisheries
● Food : From farm to fork statistics
● Actors involved in the food chain
● Number of agricultural holdings growing crops or rearing animals

dove abbiamo preso i dati 2007, mancando il 2006. Solo a titolo dimostrativo, abbiamo
preso anche i dati
● Population and social conditions
● Crime and criminal justice



● Prison population
dove però abbiamo messo un valore stimato a UK, mancando il dato.
Riassumendo, abbiamo una tabella, dettaA, di paesi europei e come indicatori,

nell’ordine, mettiamo:
● HTEM = High-Tech Enterprises, Manufacturing
● HTHT = High-Tech Enterprises, High-Tech sector
● HTP= High-Tech people (ricercatori)
● AGRI = Agriculture
● POP= Population
● PRIS= persone in prigione.

Esempio 1
Prendiamo i dati così come sono. Eseguiamocor(A):
> cor(A)

HTEM HTHT HTP AGRI POP PRIS
HTEM 1.00 0.85 0.46 0.30 0.79 0.69
HTHT 0.85 1.00 0.69 0.17 0.88 0.66
HTP 0.46 0.69 1.00 -0.04 0.85 0.64
AGRI 0.30 0.17 -0.04 1.00 0.28 0.50
POP 0.79 0.88 0.85 0.28 1.00 0.86
PRIS 0.69 0.66 0.64 0.50 0.86 1.00
Il pericolo intepretativo qui è che i dati non sono percentualizzati. In questo specifico

problema la cosa non ha effetti devastanti, in quanto studiamo indicatori così particolari da
poter essere sganciati in parte dalla dimensione demografica della nazione. Tuttavia,
bisogna fare molta attenzione alle conclusioni che si traggono.

Si può proseguire l’indagine, ma con grande cautela. Ad esempio, non si deve dedurre
una correlazione positiva tra sviluppo delle alte tecnologie e persone in prigione, o ancor
peggio una relazione causa-effetto (con la regressione) tra queste due grandezze!

Esempio 2
Modifichiamo la tabellaA in modo da avere i dati per numero di persone.

Moltiplichiamo per 1000, per migliorare la leggibilità. ChiamiamoB la nuova tabella.
Eseguendocor(B) si possono fare vari ragionamenti. Le correlazioni sono

generalmente basse, ma danno delle indicazioni tendenziali (es. correlazione negativa tra
sviluppo agricolo e high-tech).

Eseguiamo
biplot(princomp(B))
Il risultato è incomprensibile:
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La ragione è la notevole diversità di unità di misura dei dati.



Esempio 3
Standardizziamo quindi i dati. ChiamiamoC la nuova tabella. Si controlli che

cov(C)=cor(B). Si noti che i nomi sono andati persi. Se si vuole mantenerli,forse
conviene eseguire le precedenti operazioni su Excel e poi salvare come testo e importare in
R.

Ora il comandobiplot(princomp(C)) produce un grafico sensato:
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Con un po’ di disappunto vediamo che le frecce sono tutte abbastanza disperse,
contrariamente a quello che ci aspettavamo. Comunque, con la giusta moderazione, si
possono fare delle considerazioni (che non svolgiamo qui).Se si vuole proseguire su questa
strada si suggerisce fortemente di ripartire dal foglio Excel, altrimenti la mancanza di nomi
sulle frecce e sui punti rende difficilissima la lettura delgrafico. Abbiamo fatto questo:
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Le frecce PRIS ed AGRI, vengono a sovrapporsi. Questo potrebbe portare alla
conclusione che c’è un’enorme legame tra queste due variabili. Ma la correlazione è solo
0.3. E’ un effetto dello schiacciamento su un piano. I due vettori rossi non sono affatto
paralleli, nello spazio a 5 dimensioni, ma la loro proiezione è quasi uguale.

Guardandoplot(princomp(C)) si vede che purtroppo non c’è stata una notevole
riduzione di dimensione. In effetti, agricoltura e prigioni non hanno legame con high-tech,
quindi non poteva esserci una sostanziale diminuzione. I dati sono intrinsecamente
multidimensionali, ad alta dimensione.

Problem Ci sono dati in rete più interessanti o completi dei precedenti, per ragionare
sullo sviluppo tecnologico dei paesi europei? Si può prendere come spunto per
l’homework.

Classifica high-tech
Supponiamo di porci il problema: si può fare una classifica dei paesi europei secondo il

loro sviluppo tecnologico?
Più o meno equivalentemente, la domanda potrebbe essere: sipuò individuare una

variabile non direttamente misurabile, che potremmo chiamare “grado di sviluppo
tecnologico”, e calcolare il suo valore per i diversi paesi europei?



Fare classifiche secondo variabili non direttamente misurabili è uno degli scopi più
interessanti di PCA.

Avendo a cuore ora solamente lo sviluppo tecnologico, eliminiamo le colonne AGRI e
PRIS. Facciamo questo direttamente su Excel, per conservare i nomi, e cariachiamo il
nuovo file, dettoE.

Tra le varie cose che si possono osservare dabiplot(princomp(E))
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c’è che l’Italia si colloca bene nel manifatturiero (si sa),meno brillantemente nell’HT più
specifico e nella numerosità di ricercatori (purtroppo si sa anche questo).

Decidiamoche la prima componente principale è il nostro indicatore disviluppo
tecnologico. Questa decisione è del tutto soggettiva. Il metodo matematico PCA esegue
operazioni e offre risultati numerici e grafici. Come li intepretiamo, è una nostra decisione,
non è matematica.

A livello grafico possiamo intravvedere una classifica o collocazione delle nazioni, che
vede le nazioni scandinave vincenti, medie le grandi nazioni occidentali (Germania,
Francia ecc.), basse quelle dell’est.

Se vogliamo numeri, usiamo leproiezionidei dati sulla prima componente principale.
Esse si ottengono matematicamente così. Un dato, es. Italia, è una stringa

U = xIta,yIta,zIta

elemento dello spazio a 3 dimensioni. I numerixIta,yIta,zIta sono le coordinate nella base di
partenza, quella delle 3 variabili HIEM, HTHT, HTP.

La prima componente principale è un verto vettore

V = xV,yV,zV

espresso nelle coordinate di partenza. SeV è unitario, il prodotto scalare

VTU = xItaxV + yItayV + zItazV

è la lunghezza, con segno, della proiezione diU suV. E’ il numero che cerchiamo. Se
questo numero è elevato, significa cheU si colloca avanti lungoV, nella direzione positiva,
e così via.

A volte, come nel nostro esempio, il verso positivo diV corrisponde a ciò che noi
intendiamo come “negativo” (basso livello tecnologico, adesempio). Non c’è nessun errore
della matematica in questo: siamo noi ad interpretare buonii valori con un certo segno,
scadenti quelli col segno opposto. In questi casi, bisogna invertire il segno per ottenere una
classifica che rispecchi il nostro senso interpretativo. Bisogna cioè prendere i numeri

− xItaxV + yItayV + zItazV.



Questo è esattamente ciò che accade nel nostro esempio.
SeV non è unitario, il risultato è sostanzialmente lo stesso, modulo un cambio di unità

di misura:VTU è la lunghezza diV per la lunghezza con segno della proiezione diU suV.
Siccome i nostri dati sono stati comunque standardizzati, quindi il loro valore assoluto non
ha un significato specifico, ma contano solo le differenze relative tra una nazione e l’altra,
cheV sia unitario o no, non ha importanza.

Per calcolareVTU servono quindi le componenti diV rispetto alle variabili originarie.
Esse si trovano chiedendo iloadings, con il comandoprincomp(E)$loadings:

Loadings:
Comp.1 Comp.2 Comp.3

HTEM -0.276 0.840 0.468
HTHT -0.744 0.122 -0.657
HTP -0.608 -0.529 0.591
La prima componente principale ha coordinate

−0.276, −0.744, −0.608

rispetto alle tre variabili originarie. Si vede ad esempio che la seconda è più grande delle
altre, come si nota anche graficamente. Ora possiamo eseguire i prodotti scalari e vedere la
classifica. Cambiamo tutto di segno, per ovvi motivi interpretativi. Il risultato è

Belgium 0.05
Bulgaria -1.50
Czech 1.88
Denmark 1.01
Germany -0.42
Estonia -0.94
Ireland -0.36
Greece -0.66
Spain -0.71
France -0.23
Italy 0.36
Cyprus -1.30
Latvia -1.36
Lithuania-1.38
Luxemb 1.34
Hungary 0.91
Netherl 0.13
Austria 0.46
Poland -0.92
Portugal -0.10
Romania -1.41
Slovenia 0.75
Slovakia -1.87
Finland 1.19
Sweden 3.65
UnitKing 0.22
Norway 1.22
che si può poi ordinare, o riportare a scale non standardizzate.
NOTA: è evidente che il risultato applicativo così ottenuto è molto parziale: abbiamo



usato pochissimi indicatori di sviluppo tecnologico. Era solo per esemplificare alcune
questioni.

Esempio 4
Viene la tentazione di proseguire l’indagine applicando laregressione lineare. Vale

però un’osservazione già fatta sopra per PCA (esempio 1): laregressione è un metodo
matematico, prende dei dati in input, esegue degli algoritmi e fornisce dei risultati. Dal
punto di vista del significato applicativo, la regressionein sé non è né giusta né sbagliata.
E’ il nostro uso, la nostra interpretazione soggettiva dei risultati, che può non avere senso.

In questo caso, se eseguiamo una regressione traY =HTHT edX =HTP, troveremo un
risultato decente, anche se non fortissimo. Ma cosa concluderemo? Che HTP influisce su
HTHT? Se in una nazione ci sono più HTP allora c’è più HTHT? Ognuno decida
soggettivamente se ha senso trarre simili conclusioni.

Si suggerisce quindi di applicare la regressione in contesti in cui c’è una presunta
relazione di causa-effetto, da verificare e quantificare.Applicando meccanicamente e
sistematicamente la regressione a qualsiasi insieme di variabili si è spinti a dedurre
relazioni causa-effetto senza alcun fondamento; casi in cui le variabili in gioco sono magari
tutte effetto delle stesse cause, perciò correlate, ma senza influenza reciproca.


