
Scheda n. 10: PCA - parte seconda

November 25, 2008

1 Il piano principale

Con il comando:
> biplot(PCA)

si ottiene un’immagine del piano principale, con la proiezione dei dati e
dei vecchi assi (le vecchie variabili aleatorie). Gli assi orizzontale e verticale
sono rispettivamente la prima e la seconda componente principale, Comp.1
= V1 e Comp.2 = V2.

La proiezione di ogni dato corrisponde al punto del piano principale le
cui coordinate sono le prime due coordinate del dato nella nuova base: ad
esempio, tornando ai cinque potenziali indicatori di benessere del 2002, alla
Toscana corrisponde il punto

Tosc =

(
−1.824
−0.002

)
Allo stesso modo le vecchie variabili aleatorie (cioè i vettori della vec-

chia base) sono rappresentate in proiezione sul piano principale, con vettori
evidenziati in rosso: ad esempio, ad X1=PLIC corrisponde il vettore

PLIC = −0.310 · V1 + 0.769 · V2 ≡
(
−0.310
0.769

)
Una prima analisi qualitativa può essere svolta in base ai rapporti tra i

vettori che rappresentano i nostri indicatori (ortogonalità, parallelismo con
versi concordi o discordi, . . . ), e ai raggruppamenti e alle posizioni dei dati.
Nel nostro esempio, guardando la Figura 1, alcune delle considerazioni che
possiamo fare (per quanto naturali e più o meno note, visto che conosciamo
abbastanza bene la situazione nazionale del benessere) sono:
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Figure 1: Il piano principale

• SC, TD e SA.SC sono tutti essenzialmente paralleli, a indicare una forte
correlazione tra di loro: potremmo ad esempio leggere la loro direzione
comune come un ”‘indicatore complessivo di benessere economico”’.

• Il verso di SC è opposto a quelli di TD e SA.SC, segno che questi in-
dicatri sono correlati negativamente: come ci si aspetta, una maggior
disoccupazione media si riflette su una minore spesa complessiva me-
dia (a TD alto corrisponde SC basso, e viceversa), mentre se la spesa
complessiva media è molto bassa questa sarà, come è naturale, in gran
parte dedicata agli alimentari (a SC basso corrsiponde SA.SC alto, e
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viceversa). Allo stesso modo, la correlazione positiva tra TD e SA.SC
indica che nelle zone di più alta disoccupazione le (poche) spese sono
destinate perlopiù ai generi alimentari.

• PLIC e TM sono abbastanza paralleli tra loro (in analogia a quanto
visto sopra potremmo leggere la loro direzione comune come un ”‘in-
dicatore complessivo di salute”’ ), ma correlati negativamente, come è
naturale.

• PLIC e TM sono abbastanza perpendicolari agli altri indicatori, segno
che i due gruppi, e quindi le due direzioni ”‘indicatore complessivo
di benessere economico”’ e ”‘indicatore complessivo di salute”’, sono
abbastanza scorrelati tra loro. Tuttavia notiamo le lievi correlazioni
positive nelle direzioni che ci aspettiamo: maggiori posti letto dove ci
sono maggiori spese complessive, e maggior mortalità infantile dove c’è
più disoccupazione e le spese sono in prevalenza alimentari.

• L’area di maggior benessere è quella nella direzione positiva di SC, con
un po’ di spostamento verso PLIC. In tale zona si trovano fortemente
raggruppate varie regioni (Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Toscana), che pertanto risultano
molto simili rispetto agli indicatori considerati.

• Le altre regioni del centro-nord (Liguria, Friuli, Lazio) non eccellono in
SC ma eccellono in PLIC, a indicare una buona cura sanitaria nonos-
tante un tenore di vita medio più modesto rispetto al gruppo prece-
dente.

• Particolarmente negativo, sia rispetto all’asse del benessere economico
che a quello della salute, risulta il raggruppamento composto da Cam-
pania, Sicilia, Basilicata e Puglia, in maniera molto più accentuata
rispetto ad altre regioni meridionali o insulari (come Calabria e Sardegna)
che nell’immaginario colettivo potremmo invece credere ad esse simili.
Questo potrebbe indicare uno sforzo di miglioramento di alcune re-
gioni, e potrebbe ad esempio suggerire l’analisi di altri dati più mirati
per averne verifica o smentita.

L’orientazione delle variabili di partenza rispetto alle componenti princi-
pali può inoltre suggerire delle potenziali interpretazioni delle due componenti
principali. Tornando al nostro esempio, osserviamo la Figura 1 con davanti i
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dati visualizzati col comando PCA$loadings. È ragionevole associare Comp.1
alle tre variabili SC, SA.SC e TD, in quanto ha componenti maggiori in tali
direzioni (circa 0.5, in valore assoluto, contro i circa 0.3 nelle altre direzioni).
Allo stesso modo, ha senso associare Comp.2 a PLIC e TMI (0.4 e 0.8 contro
0.2 e 0.3). Una possibile interpretazione delle prime due componenti princi-
pali, cioè delle nuove variabili aleatorie, potrebbe quindi essere quella dove
la prima descrive il benessere di topo economico e la seconda quello relativo
alla salute.

Per quantificare le osservazioni fatte sulla correlazione (positiva o neg-
ativa) o meno tra gli indicatori di partenza, può risultare utile osservare
direttamente la matrice di correlazione delle variabili di partenza, tramite il
comando:

> cor(A)

Nell’esempio sugli indicatori di benessere, possiamo cos̀ı verificare quanto
avevamo già stabilito: la forte correlazione (con il giusto segno) tra SC,
SA.SC e TD, l’assenza di legame tra PLIC e SC e TD, la correlazione negativa
ma non troppo marcata tra PLIC e TMI, e via dicendo. Notiamo, rispetto
a quanto già detto basandoci sulla Figura 1, la correlazione (anche se non
forte) di TMI non solo con PLIC, ma quasi allo stesso modo anche con le
tre ”‘variabili economiche”’, negativa o positiva nel modo che ci aspettiamo.
Una rappresentazione grafica si ottiene col comando

> plot(A)

che mostra, per ciascuna coppia di variabili, il grafico di dispersione dei dati,
altro strumento da cui si può intuire la presenza di legame o meno tra le
variabili aleatorie. Ad esempio, tornando agli indicatori di benessere, si noti
la visualizzazione grafica del legame tra TD e SA.SC da un lato, e dell’assenza
di legame tra PLIC e SC dall’altro (Figura 2).

2 Efficacia del metodo PCA

Il comando
> plot(PCA)

illustra la varianza lungo le diverse componenti principali, cioè le lunghezze
degli assi principali della nostra figura ellissoidale, da cui è possibile farsi
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Figure 2: Visualizzazione della matrice di correlazione

un’idea della ”‘dimensione”’ dei dati, cioè di quante componenti sono neces-
sarie o utili per analizzare i dati. Tornando al nostro solito esempio (Figura
3), è chiaro come Comp.4 e Comp.5 siano inutili, e quindi la ”‘dimensione”’
dei dati è 2 o 3. Questo significa che l’ellissoide 5-dimensionale ha in realtà
solo 2 o 3 ”‘dimensioni effettive”’, e quindi che una rappresentazione ottimale
dei dati si ottiene con una opportuna proiezione in dimensione 2 o 3. Detto
altrimenti, per rappresentare le 5 variabili iniziali in realtà bastano solo 2 o
3 variabili aleatorie (cioè Comp.1, Comp.2 e, eventualmente, Comp.3).
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Figure 3: Varianza delle componenti principali

Si possono avere i dati numerici precisi con il comando

> summary(PCA)

La prima riga riporta la deviazione standard di ogni componente principale.
Essendo le componenti principali tra loro scorrelate, la varianza della somma
delle nuove variabili aleatorie è la somma delle rispettive varianze: possiamo
quindi calcolare per ogni componente principale la parte di varianza totale da
essa ”‘spiegata”’, valore che viene riportato nella seconda riga. Ad esempio,
per gli indicatori di benessere in esame, Comp.1 spiega circa il 67% della
varianza totale, mentre Comp.2 e Comp.3 rispettivamente il 17% e l’11%.
La terza riga riporta la varianza cumulativa, che è semplicemente la somma
delle percentuali di varianza spiegata da quella componente principale e da
tutte le precedenti (per cui è ovvio che l’ultima componente abbia varianza
cumulativa 1).

La varianza cumulativa è il pricipale parametro dell’efficacia del metodo
PCA, dato che ci quantifica quanto accurata è la visualizzazione dei dati data
dal piano principale. Nel nostro esempio, le prime due componenti princi-
pali (cioè il piano principale) spiegano complessivamente l’84% della vari-
anza totale, e quindi la rappresentazione è decisamente soddisfacente. Una
rappresentazione tridimensionale, contando quindi anche Comp.3, sarebbe
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praticamente perfetta (95%!). In genere, si considera il metodo PCA efficace
quando il piano principale rappresenta l’80 − 90% della varianza totale dei
dati, cioè quando la parte di ”‘informazione persa”’ (rappresentata dalla var-
ianza delle altre componenti principali: Comp.3, Comp.4, eccetera) si aggira
sul 10− 20% del totale.

Tuttavia, anche quando la rappresentazione bidimensionale data dal pi-
ano principale è insufficiente, il metodo PCA contribuisce comunque a com-
prendere meglio i dati analizzati, in particolare indicandone l’effettiva ”‘di-
mensione”’, cioè quante variabili al minimo bastano per rappresentarli effi-
cacemente.
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