
Scheda n. 14: alcuni metodi di previsione delle
serie storiche

January 5, 2009

1 Serie storiche

Per serie storica si intende genericamente una sequenza di numeri x1, ..., xn

che, dal punto di vista applicativo, abbia il significato di sequenza tempo-
rale dei valori di una certa grandezza (economica, finanziaria, fisica ecc.).
L’indice 1, 2, ..., n è il tempo, discreto: si pensi ad esempio alla scansione
mensile; quindi ad esempio i valori x1, ..., xn possono essere i valori mensili
delle vendite di un certo prodotto, relativamente ad n mesi.

Con R, il modo più naturale di visualizzare una serie storica è con ts.plot:
caricata la serie in qualche modo, ad es. esplicitamente x < −c(x1, ..., xn),
oppure da Excel come spiegato nella scheda 1, basta scrivere: ts.plot(x).

Quando si vuole studiare una serie storica, prima di tutto la si visualizzi.
Gli scopi poi, di solito, sono: analisi e previsione. La fase di analisi cerca
di comprendere le caratteristiche della serie: presenza di trend, periodicità,
ed altro. Il riconoscimento di tali caratteristiche serve poi per effettuare la
previsione, cioè per calcolare quelli che potrebbero essere, almeno approssi-
mativamente, i valori futuri della serie storica.

2 Analisi: identificazione di elementi ripeti-

tivi

In sintesi, l’arte di prevedere è in realtà l’arte di riconoscere elementi ripetitivi
nei dati del passato. Solo grazie ad essi abbiamo il suggerimento di cosa
potrebbe accadere nel futuro.
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I due elementi ripetitivi più evidenti sono il trend ed i pattern periodici
(detti anche stagionali) o ciclici (con questo si allude a ripetitività un po’
più vaghe a più lungo termine, es. qualche anno). Una struttura periodica
che si ripete, ad esempio ogni 12 mesi a causa dell’influenza delle stagioni, è
un chiaro elemento ripetitivo, che opportunamente catturato può servire per
prevedere l’andamento futuro. Ma anche un trend, ovvero ad esempio il fatto
che i valori della serie crescono linearmente pur con moderate fluttuazioni
casuali, è un elemento ‘ripetitivo’ (la serie continau a crescere), che può
essere usato per la previsione.

Naturalmente, nell’idea di usare elementi ripetitivi del passato per prevedere
il futuro si nasconde l’ipotesi, la convinzione, che il futuro non riservi essen-
ziali novità rispetto al passato. Non è sempre cos̀ı: si pensi ai prezzi del
mercato azionario prima e dopo settembre 2008. Non deve stupire quindi
se a volte i metodi matematici di previsione forniscono pessimi risultati, pur
nelle mani di un operatore giudizioso ed istruito: non è colpa della matem-
atica, ma è semplicemente la conseguenza del fatto che il futuro presenta
elementi nuovi rispetto al passato, che non erano prevedibili su base storica.

Vediamo un esempio. Nella figura 1 si possono vedere i dati di vendita
di un triennio, mese per mese, di un certo antibiotico. I valori, se si vuole
provare, sono x <- c(1257, 1348, 1146, 983, 1037, 1012, 852, 935,

833, 1002, 1320, 1273, 1351, 1442, 1441, 1159, 1183, 1215, 1052,

1063, 1038, 1201, 1476, 1522, 1437, 1398, 1265, 1073, 997, 1062,

862, 898, 722, 913, 1175, 1194).

Anche senza matematica, col buon senso e sfruttando le capacità innate
di analisi e sintesi dell’occhio umano, riconosciamo la presenza di una sta-
gionalità, una periodicità annuale. Inoltre, nei primi due anni si vede un
certo trend crescente: i valori del secondo anno sono mediamente più alti
di quelli del primo anno. Tuttavia questo trend si inverte nel terzo anno.
Questa inversione è un elemento imprevedibile: non sarebbe stato possibile
congetturarlo alla fine del secondo anno. Questa novità rende poi difficile la
previsione futura: nel quarto anno si continuerà a calare oppure riprenderà
il trend crescente, o che altro?

Chiariamo lo scopo di questo esempio: non è, come si potrebbe pensare,
un esempio in cui l’occhio umano è indeciso sul futuro, mentre i metodi
matematici produrranno chissà cosa. I metodi matematici avranno le stesse
difficoltà dell’occhio umano. L’esempio vuole semplicemente mostrare il con-
cetto di periodicità, vuole mostrare come il concetto di trend possa essere
un po’ nascosto all’interno della periodicità (quindi non è sempre ovvio cat-
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Figure 1: Esempio di serie storica

turarlo), come gli esempi reali possono essere più complessi di quello che si
può sperare a priori.

2.1 La funzione di autocorrelazione; strutture periodiche

Data la serie storica x, si calcoli acf(x). Verrà prodotto un grafico. E’ il
grafico di una funzione, detta funzione di autocorrelazione della serie storica.
Tale funzione nel punto k è il coefficiente di correlazione tra la serie storica
e la sua traslata di k unità. Ad esempio, se si prende k = 0, verrà calcolata
la correlazione tra la serie storica e se stessa, il cui risultato è 1. Per tutti
gli altri valori di k si otterrà, di solito, un valore strettamente più piccolo di
uno, comunque compreso tra -1 e 1. Di solito, il grafico della acf decresce,
compie alcune oscillazioni, tende via via a smorzarsi.

Se ad esempio la serie storica ha periodo 12 (ad es. i valori mensili
delle vendite di un certo tipo di scarpe), nel senso che dopo 12 mesi i valori
della serie somigliano (pur non essendo esattamente uguali) a quelli di 12
mesi prima, la acf per k = 12 avrà un picco positivo, assumerà un valore
distintamente diverso da zero e positivo. Questo perche’ la traslata di 12
mesi della serie somiglia, quindi è molto correlata, alla serie originaria. Se
invece si trasla di un valore k diverso da 12, non c’è tale somiglianza, quindi
i valori della acf sono più piccoli.

Ecco allora che dal grafico della acf siamo in grado di riconoscere eventuali
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periodi: essi corrispondono ai picchi positivi. Il software aggiunge due barre
orizzontali al grafico, che costituiscono una sorta di banda di confidenza:
un picco va considerato tale se è fuori dalla banda, altrimenti ogni piccola
oscillazione del grafico di acf potrebbe essere scambiata per un picco.

Il comando acf(x) produce un grafico piuttosto ridotto, relativo a pochio
valori di k in rapporto al numero n dei termini della serie orginaria. Il
motivo è il seguente. Quando trasliamo di k la serie, viene calcolata la
correlazione solo nell’intervallo comune. Allora, se si trasla di un valore
grande, l’intervallo comune è molto piccolo ed il software decide che una
tale correlazione non è affidabile, quindi non la fornisce. Noi però possiamo
obbligare R a darci la correlazione anche per valori più grandi, a nostro rischio
e pericolo interpretativo. Il comando è acf(x,m) . Fornisce la acf per k =
0, 1, ..., m.

Un’ultima considerazione pratica. Data una serie storica di cui conosci-
amo la natura (cioè sappiamo ad esempio che sono i volumi venduti men-
silemente di un ben determinato prodotto), ragionevolmente già possiamo
immaginare quali siano le sue periodicità. Inoltre, visualizzando la serie,
di solito le periodicità si vedono; un modo, eventualmente, di consolidare
l’impressione grafica è quello di tracciare sovrapposti i grafici di diversi pe-
riodi. Tutto questo per dire che di solito sappiamo già che c’è una certa
periodicità, prima ancora di calcolare la acf. Allora il ruolo della acf è da
un lato di consolidare le nostre convinzioni, o viceversa mostrarci che la pe-
riodicità in cui credevamo è più debole di quanto pensassimo; dall’altro in
alcuni casi, anche se non frequenti, può indicarci delle periodicità nascoste
meno evidenti dal punto di vista economico-finanziario-fisico o grafico.

Capita a volte che idealmente la grandezza che studiamo abbia una peri-
odicità annuale, e se guardiamo superficialmente il grafico della serie vediamo
dei ‘sue giù’ che si ripetono annualmente; ma quando andiamo a calcolare
la acf non troviamo un picco netto in k = 12, bens̀ı dei valori un po’ elevati
per k = 11, 12, 13 (ad esempio), elevati ma non troppo. Questo può essere
il segnale del fatto che non c’è una peridicità annuale precisa, ma magari
un anno il picco di spedizioni di un prodotto è avvenuto un mese prima per
via di particolari accordi coi commercianti, o un mese dopo per via di spe-
ciali offerte impreviste. Resta il fatto che in estate ci sono spedizioni diverse
dall’inverno, per esempio, ma il mese esatto di picco è diverso. Andando a
controllare meglio il grafico della serie, si noteranno queste caratteristiche.

Nella figura 2 vediamo l’acf dell’esempio della figura 1. Si vede il picco in
corrispondenza di k = 12, però non accentuatissimo. In effetti, l’analisi visiva
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Figure 2: acf della serie della figura 1

della serie della figura 1 mostra che c’è una certa periodicità, ma offuscata da
vari elementi di disturbo. Si guardino in dettaglio i valori di gennaio-febbraio,
per esempio, nei tre anni.

Exercise 1 Impostare il tempo k = 1 : 48 di 48 mesi, generare 48 numeri
causali gaussiani di media zero e deviazione σ = 1

10
, sommarli alla funzione

sin 3.14·k
6

, tracciare il grafico della serie e dell’acf. Ripetere l’esercizio modif-
icando il valore di σ.

Exercise 2 Sul sito ISTAT cercare la sezione “Indice del valore delle vendite
del commercio fisso e al dettaglio”. Entrando in “Commercio al dettaglio
23 luglio 2004 (Maggio 04)”, si apra il file “serie storiche” sulla destra,
si prelevino i dati della “Grande distribuzione, Alimentari”, portandoli ad
esempio su un file .txt. Bisogna ora cambiare le virgole in punti. Poi, per
semplicità, si possono mettere i dati in orizzontale, separati da virgola, e
includerli in un c(...). Importati in R, si tracci la serie temporale e l’acf. Si
ricordi, per il seguito, che questi sono i dati da maggio 2002, a maggio 2004
(inclusi gli estremi). Per maggior precisione, per il seguito indicheremo con
X.ISTAT il vettore che contiene i 24 valori da maggio 2002, ad aprile 2004.

2.2 Trend lineari

La presenza di un trend lineare crescente, o decrescente, si vede di solito
benissimo ad occhio, se c’è solo il trend, senza periodicità; se c’è anche la
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periodicità, a volte si vede benissimo, altre meno (come nell’esempio della
figura 1).

Nei casi di trend lineare evidente, R ci offre la conferma quantitativa
eseguendo una semplice regressione lineare. Bisogna costruire un vettore
con gli indici temporali, quindi ad es. K = 1 : n, poi si esegue la regressione
REG<-lm(x~K). Analizzando l’esito come spiegato in una scheda precedente,
si può riconoscere da un lato se c’è un buon legame lineare (per questo
è sufficiente calcolare cor(x,K)), dall’altro si conoscono i coefficienti della
regressione, che possono essere usati per la previsione.

Exercise 3 Costruito K = 1 : 36, costruire il vettore Y dato da K+N dove N

è un vettore di numeri causali gaussiani di media zero e deviazione σ = 1
10

.
Osservare la presenza di un trend lineare nella serie storica Y e calcolare
cor(Y,K).

Exercise 4 Ripetere l’esercizio con la serie storica x della figura 1. Ripeterlo
poi con la stessa serie storica ma ristretta ai valori dei primi due anni. In
questo secondo caso si vedrà che emerge una lieve correlazione positiva (lieve
trend crescente).

3 Analisi: costruzione di un modello

La teoria della regressione studiata in altre schede si propone di costruire
un modello lineare che descriva un insieme di dati sperimentali. Anche nello
studio delle serie storiche è utile porsi lo stesso scopo: costruire un modello
che descriva la derie storica. Specifichiamo: il modello deve descrivere bene
la parte nota della serie storica, i dati noti. Poi, successivamente, lo useremo
per fare previsioni. Intanto, la sua maggiore o minore accuratezza dovrà
essere misurata relativamente ai dati noti.

I modelli lineari usati per la regressione lineare multipla sono il primo
aiuto che ci viene offerto anche per le serie storiche, e spesso il migliore. Una
prima idea è di pensare che i valori della serie a istanti diversi siano legati
tra loro da una relazione ricorsiva. La generica forma sarà

xk = f (xk−1, xk−2, ...) + εk

dove gli εk inglobano errori, imprecisioni del modello, casualità non modella-
bili. A partire dai dati x1, ..., xn vorremmo trovare f . In questa generalità è
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troppo difficile, quindi si inizia cercando un modello lineare

xk = a1xk−1 + a2xk−2 + ... + b + εk.

L’indice temporale k varia dove è ammesso che vari: sicuramente può as-
sumere il valore finale n, poi vari valori precedenti, ma ad es. non può
assumere il valore 1 in quanto xk−1 sarebbe x0 che non esiste; e cos̀ı via, a
seconda dei fattori presenti a destra, k non può assumere certi valori iniziali.

A partire dai dati x1, ..., xn, si devono trovare i coefficienti a1, a2, ... Ci si
deve subito rendere conto che decidiamo noi quali fattori inserire, cioè quali
tempi passati utilizzare. Non è obbligatorio usare xk−1, xk−2 ecc. Si può ad
esempio usare il modello

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk.

Questo è sicuramente uno dei modelli più interessanti. Esso è ispirato alle
seguenti considerazioni. Se dalla acf abbiamo rilevato un periodo 12, pensi-
amo che il valore attuale sia legato a quello di 12 mesi fa; per questo mettiamo
il termine a12xk−12. Però, è anche ragionevole pensare che la specificità del
presente sia da tenere in conto; per questo includiamo il fattore a1xk−1.

L’esempio di modello appena visto mostra che, nell’ambito dei modelli
lineari, si può facilmente inglobare la periodicità.

In tutti questi modelli appare la costante b, automaticamente (salvo che si
usi un comando esplicito per eliminarla: si veda l’help di R se interessa questa
eventualità). L’effetto della costante b può essere molteplice e dipendente
dall’interazione con gli altri termini. Però, un’interpretazione per quanto
vaga viene dal seguente esempio:

xk = xk−1 + b + εk.

Se trascuriamo εk, vediamo che xk è più grande di xk−1 della quantità b, e
questo vale per ogni k, quindi la successione (xk) è crescente. Vediamo che b
permette di descrivere un trend lineare. Quindi anche i trend possono essere
catturati dal modello lineare.

3.1 Implementazione con R

Descriviamo in dettaglio l’implementazione con R di questi modelli. Iniziamo
col modello più semplice:

xk = a1xk−1 + b + εk.
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Dato il vettore x di lunghezza n, si devono costruire due vettori di lunghezza
n− 1, ovvero

x0<-x[2:n]

x1<-x[1:(n-1)]

Poi si esegue la regressione REG<-lm(x0~x1). Essa pone in relazione lineare
il primo termine di x0 come output col primo termine di x1 come input, che
sono x2 e x1, e cos̀ı via, fino all’ultimo termine di x0 con l’ultimo termine di
x1, che sono xn e xn−1.

Per il modello
xk = a1xk−1 + a2xk−2 + b + εk

si introducono
x0<-x[3:n]

x1<-x[2:(n-1)]

x2<-x[1:(n-2)]

e si esegue REG<-lm(x0~x1+x2). La scelta fatta dei vettori pone in relazione
lineare il primo termine di x0 come output, che è x3. coi primi termini di x1
e x2 come input, che sono x2 e x1, e cos̀ı via.

Per il modello
xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk

si introducono
x0<-x[13:n]

x1<-x[12:(n-1)]

x12<-x[1:(n-12)]

e si esegue REG<-lm(x0~x1+x12). La scelta fatta dei vettori pone in relazione
lineare il primo termine di x0 come output, che è x13. coi primi termini di
x1 e x12 come input, che sono x12 e x1, e cos̀ı via.

Dati questi comandi, possiamo leggere in summary(REG) le caratteristiche
della regressione appena eseguita, come ad esempio la varianza spiegata R2,
l’importanza dei diversi fattori (tanto maggiore quanto più piccolo è il cor-
rispondente Pr(> |t|)) e possiamo leggere i valori dei coefficienti a1, ..., b.
Tali valori sono anche estraibili col comando REG$coefficients[i] dove
per i = 1 si ottiene l’intercetta b, per i = 2 si ottiene il primo dei coeffi-
centi a e cos̀ı via. Noti i coefficienti, possiamo usare il modello per fare delle
previsioni. Lo descriveremo tra un attimo.

Exercise 5 Applicare il modello

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk
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ai dati X.ISTAT dell’esercizio 2. Osservare che vale R2 = 0.9785 e che il fat-
tore xk−12 è di gran lunga più importante del fattore xk−1. Facoltativamente,
eliminare quest’ultimo e ripetere la regressione, controllando di quanto peg-
giora R2.

3.2 Variabili esogene

Tra le caratteristiche uniche di questa metodologia c’è la possibilità di in-
serire, tra i predittori, serie storiche diverse da quella data, serie che riteni-
amo possano essere utili per la previsione della serie data. Possiamo quindi
creare modelli del tipo

xk = a1xk−1 + ... + c1zk−1 + ... + b + εk

dove z1, ..., zn è un’altra serie storia. Ad esempio, si può immaginare che il
costo di certi beni di consumo siano influenzati dal prezzo del petrolio nel
mese precedente. Allora xk è il costo del bene in oggetto, zk−1 è il prezzo del
petrolio nel mese precedente, xk−1 è il costo del bene considerato, relativo al
mese precedente. E’ chiara la flessibilità di questo metodo.

Exercise 6 (un po’ laborioso) Cercare in rete i dati del prezzo del petrolio o
di grandezze simili, relative al periodo di tempo dell’esercizio 2 ed applicare
il modello

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + czk−1 + b + εk.

4 Previsione

Bisogna distinguere tra due scopi previsivi entrambi importanti: il più natu-
rale è ovviamente quello di voler prevedere il futuro; ma per motivi tecnici è
anche molto importante osservare come i metodi o modelli che stiamo usando
si comportano nel prevedere il passato già noto. Questa bipolarità apparirà
spesso nel seguito.

Per uniformare un po’ le notazioni, introduciamo il seguente modo di
lavorare, che però non è obbligatorio (si possono seguire notazioni e con-
venzioni diverse). Sia X il vettore di lunghezza n che rappresenta la nostra
serie storica. Introduciamo un vettore P che rappresenta la previsione. Se
vogliamo solamente vedere come metodo si comporta nel prevedere i dati
noti, prenderemo P della stessa lunghezza di X. Quindi un modo ovvio di
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crearlo è P=X. Se invece vogliamo prevedere il futuro, ad esempio i prossimi
12 mesi, prenderemo come P un vettore di lunghezza n + 12, creabile con
P=1:(n+12). Naturalmente i vettori P cos̀ı creati non contengono ancora le
previsioni: sono come dei contenitori vuoti.

4.1 Previsione dei valori futuri tramite modelli lineari

Iniziamo col problema della previsione futura. Procediamo per esempi.
Consideriamo il modello più semplice:

xk = a1xk−1 + b + εk.

e supponiamo di aver eseguito la regressione REG<-lm(x0~x1). Posto
a1<-REG$coefficients[2]

b<-REG$coefficients[1]

P[1:n]<-X

eseguiamo il ciclo di for
for (k in (n+1):(n+12)){
P[k]=a1*P[k-1]+b

}
Il vettore P conterrà nella prima parte, da 1 a n, la serie storica nota, mentre
nella seconda parte, da n + 1 a n + 12, conterrà la previsione dei prossimi
12 mesi. Per capire che abbiamo calcolato le cose giuste, si ragioni passo a
passo:

• per k = n + 1, la previsione P[n+1] del modello lineare deve essere
data dalla forma del modello stesso, cioè uguale ad a1xn + b, ovvero
a a1*X[n]+b, che coincide con a1*P[n]+b in quanto abbiamo posto
P[1:n]<-X;

• per k = n+2, la previsione P[n+2] del modello lineare deve essere data
dalla forma del modello stesso, cioè uguale ad a1xn+1 + b, ma xn+1 non
lo conosciamo (i dati arrivano solo fino al tempo n), quindi al suo posto
usiamo la previsione al tempo n + 1, quindi a1*P[n+1]+b; e cos̀ı via.

La generalizzazione ad altri modelli più complicati è abbastanza immedi-
ata. Vediamo ad esempio il modello

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk.
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Eseguita REG<-lm(x0~x1+x12), poniamo
a1<-REG$coefficients[2]

a12<-REG$coefficients[3]

b<-REG$coefficients[1]

P[1:n]<-X

e poi eseguiamo il ciclo di for
for (k in (n+1):(n+12)){
P[k]=a1*P[k-1]+a12*P[k-12]+b

}
Tutto questo ha senso se n ≥ 12.

Fatte le previsioni, nasce il desiderio di raffigurare la serie storica insieme
alle previsioni. Con i comandi

ts.plot(P, col = ’’red’’)

lines(X, col=’’blue’’)

si ottiene in blu il grafico dei dati noti ed in rosso la previsione dei 12 mesi
successivi. Se avessimo anche i dati noti dei 12 mesi successivi, detto X2

il vettore complessivo dei dati noti, basterebbe usare X2 al posto di X nel
precedente comando.

Exercise 7 Riprendiamo l’esercizio 2, usando la serie storica X.ISTAT . Sul
sito si trovino i valori dell’anno successivo (quindi da maggio 2004 ad aprile
2005), per la stessa grandezza. Si calcolino le previsioni del modello

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk

e si osservi ad occhio di quanto differiscono dai valori reali.

Una nota necessaria: in alcune applicazioni macroeconomiche le cose vanno
bene come in questo esempio, in quanto si studiano grandezze molto stabili
nel tempo, ottenute mediando su tantissimi sottosistemi (qui è la grande dis-
tribuzione di alimentari a livello nazionale). Se invece si studiano problemi
a scala più piccola, come le vendite di un prodotto di una media impresa, le
cose cambiano e le previsioni diventano assai meno precise.

4.2 Previsione mese per mese

Sopra, in esempi del tipo 24 dati noti e 12 futuri incogniti, abbiamo eseguito
la previsione di tutti i 12 mesi futuri in blocco. Stiamo immaginando di
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trovarci a dicembre di un certo anno e voler prevedere le vendite dell’anno
successivo, per fare un esempio.

Diversamente, un modello lineare può essere usato mese per mese, man
mano che si hanno nuovi dati veri. A fine dicembre 2008, eseguiamo pure la
previsione di tutto il 2009, ma poi, a fine gennaio 2009, noto il valore vero
di gennaio, potremo migliorare le previsioni del resto del 2009: ad esempio,
per il mese di febbraio 2009, invece di usare la formula

P[febbr09]=a1*P[genn09]+a12*X[febb08]+b

useremo la formula più precisa
P[febbr09]=a1*X[genn09]+a12*X[febb08]+b

in cui si fa uso del valore vero di gennaio 2009.
L’implementazione con R della previsione mese per mese va fatta appunto

mese per mese, non si può scrivere in blocco all’inizio: ogni mese si deve
adattare la formula generale usando i nuovi dati acquisiti ovunque è possibile
nella formula. Se ad esempio ci fosse un termine del tipo a6xk−6, cioè una
periodicità semestrale (rara ma presente in certi fenomeni più legati a scelte
sistematiche), useremmo a6*P[k-6] fino al sesto mese 2009, ma dal settimo
potremmo usare a6*X[k-6].

4.3 Previsione col metodo di Holt-Winters

Il metodo di Holt-Winters è basato su alcune formule generali che catturano
in modo abile i concetti di trend e stagionalità, ed inoltre usano l’idea generale
(detta di smorzamento esponenziale) di pesare in modo diverso il passato re-
cente e quello remoto. Nel metodo ci sono tre parametri, α, β, γ, che permet-
tono di descrivere varie caratteristiche. Il comando con R è HoltWinters(x).
Ci sono tre livelli del metodo:

• il metodo di smorzamento esponenziale (β = 0, γ = 0)

• il metodo di smorzamento esponenziale con trend (γ = 0)

• il metodo di smorzamento esponenziale con trend e stagionalità.

Quando, con R, si usa il metodo di Holt-Winters, è implicito che si sta usando
il terzo livello. Se non si vuole che il metodo catturi la stagionalità si deve im-
porre γ = 0 ed usare il comando HoltWinters(x,gamma=0). Se non si vuole
che il metodo catturi nemmeno il trend si deve usare HoltWinters(x,beta=0,gamma=0).
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A parte decidere noi se porre uguale a zero qualche parametro, sarà poi
il software a calcolare i valori ottimali dei parametri lasciati liberi: verranno
cercati i valori che producono le migliori previsioni sui dati noti.

Operativamente, se si usa il metodo completo, bisogna specificare il peri-
odo. Supponiamo ad esempio che esso sia 12. Allora è necessario includere
questa specifica nella serie storica stessa. I comandi sono:

x.new<-ts(data=x,frequency=12)

HW<-HoltWinters(x.new)

Abbiamo indicato con x.new (a titolo di esempio) la serie storica x arric-
chita della specifica di “avere frequenza 12”, specifica che viene acquisita dal
comando HoltWinters.

Purtroppo, una restrizione che impone il software R è di aver bisogno di
tre periodi per applicare il metodo completo di Winters (quello con γ 6= 0).
Ad esempio, se la periodicità è 12, servono dati storici di 3 anni, per poter
prevedere il quarto anno. Questo ne limita abbastanza l’applicabilità. Ad
esempio, non possiamo usarlo per i dati dell’esercizio 2.

Exercise 8 Dalla pagina del sito ISTAT descritta nell’esercizio 2, prelevare
i dati di quattro anni (bisogna aprire due file ed unire i dati). Usare poi i
soli dati dei primi tre anni per usare il condando HoltWinters. Usando poi
il comando predict descritto sotto, confrontare i valori veri del quarto anno
con quelli previsiti. Si vedrà che il metodo funziona benissimo. Questo però
è dovuto all’estrema regolarità della serie storica.

Eseguito il comando HW<-HoltWinters(x.new) possiamo leggere il valore

scelto dei parametri α, β, γ digitando HW, le previsioni future dei prossimi 12
mesi digitando predict(HW,12), le previsioni dei dati noti usando HW$fitted.

5 Confronto fra metodi diversi

Supponiamo di essere degli operatori di un settore in cui è importante saper
prevedere accuratamente i valori futuri di una serie storica. Abbiamo a dis-
posizione i dati storici relativi ad un certo periodo di tempo, per esempio
i tre anni 2006-08, e vogliamo prevedere i valori del prossimo anno 2009.
Conosciamo i modelli lineari ed il metodo di Winters. Anche restringendo
l’attenzione ai modelli lineari, ci sono tante varianti possibili e con fantasia
potremmo inventarne altre ancor più adatte alla nostra particolare situazione.
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La domanda ovvia è: come si fa a decidere qual’è il metodo migliore? Cias-
cuno di essi, infatti, fornisce previsioni diverse, anche estremamente diversi
in alcuni casi.

Non possiamo certo confrontare le prestazioni dei metodi circa il 2009,
che è incognito.

L’unica strategia è di valutare le loro prestazioni nel passato. Se un
metodo è risultato migliore degli altri in passato e crediamo che il futuro non
riservi sostanziali sorprese, confidiamo che quel metodo resti il migliore.

Naturalmente, nel parlare di come si è comportato il metodo in passato,
non intendiamo dire che qualcuno abbia effettivamente usato quel metodo in
passato. Si tratta di operare una finzione: applichiamo i diversi metodi ai
dati noti cercando di prevedere quei dati stessi.

Qui si aprono diverse strategie di confronto, tutte ragionevoli. E’ sogget-
tivo scegliere tra esse. Ecco due esempi di strategie.

5.1 Training set e test set

Se la lunghezza della serie storica lo permette, si può implementare questo
metodo che può essere considerato il più oggettivo. Supponiamo di avere a
disposizione i dati di 36 mesi. Usiamo ad esempio i primi 24 come training
set e gli ultimi 12 come test set (la scelta di 24+12 è del tutto soggettiva ed
arbitraria). Usando solamente il training set, calcoliamo i coefficienti a1, ..., b
oppure α, β, γ ecc. dei diversi metodi, come se conoscessimo solo quei 24 dati.
Poi, con ciascun metodo, prevediamo i valori futuri, nel senso dei 12 valori
del test set. Noi però conosciamo i valori veri di quei 12 mesi. Calcoliamo
quindi, per ciascun metodo, l’errore commesso e scegliamo il metodo che
commette il minimo errore.

L’errore si può calcolare in diversi modi. Interessante è ad esempio il
MAPE, un tipo di errore ampiamente usato nello studio delle serie storiche.
Qui descriviamo invece solo quello più classico, ovvero la deviazione standard.
Supponiamo di voler calcolare l’errore tra 12 dati veri x25, ..., x36 e 12 valori
previsti p25, ..., p36. Poniamo

σ =

√√√√ 1

12

36∑

k=25

(pk − xk)
2.

Con R basta calcolare
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sigma<-sqrt(mean((P[25:36]-X[25:36])^2))

Abbiamo detto che la scelta 24+12 è soggettiva. Dobbiamo decidere come
suddividere il numero totale n di dati noti in due parti,

n = n1 + n2.

Innanzi tutto, la suddivisione deve essere identica per tutti i metodi, al-
trimenti calcoleremmo l’errore dei diversi metodi su intervalli diversi ed il
risultato non sarebbe intepretabile in modo ovvio. Circa n1, osserviamo so-
lamente che non può essere troppo piccolo, altrimenti certi metodi non sono
applicabili. Soggettiva poi è la scelta di n2: il vero futuro (quello incognito),
pensiamo che somigli solo al passato recente oppure anche a quello più re-
moto? Con solo 36 dati non ci sono molte scelte, 24+12, 18+18 o cose simili,
ma pensiamo a casi in cui abbiamo una decina d’anni. Le restrizioni su
n1 ci permetterebbero di prendere anche n2 = 9 · 12. Cos̀ı facendo calcol-
eremmo l’errore dei vari metodi negli ultimi 9 anni, scegliendo il metodo che,
mediamente, si è comportanto meglio in essi. Ma cos̀ı facendo potremmo
prediligere un metodo che si è comportato bene nei primi 6-7 anni e male
negli ultimi. Crediamo che i primi 6-7 anni siano più rappresentativi degli
ultimi per quanto riguarda la previsione del futuro? La scelta è soggettiva,
la matematica qui non c’entra.

Aggiungiamo però anche la considerazione che prendere un n1 troppo
piccolo implica che, relativamente ad un singolo modello, i suoi parametri
migliori vengono determinati (dal software) sulla base di pochi dati, quindi
in modo poco attendibile. Mettendo insieme tutte le considerazioni fatte, un
equilibrio del tipo 24+12 può essere motivato.

5.2 Confronto sui dati stessi

Quando si hanno pochi dati, ad es. solo 24, è impossibile dividere bene i dati
in training e test set. Ad esempio, 12+12 non è sufficiente: dovremmo creare
un modello del tipo

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk

con solo 12 dati, cosa impossibile. Potremmo dividere 18+6, ma sia la de-
terminazione dei coefficienti a1, a12, b sulla base di solo 18 dati (si pensi al
procedimento di regressione: vengono introdotti i vettori X0, X1 e X12 che,
nel caso di 18 dati, hanno solo lunghezza 6! quindi di fatto vengono usato
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solo 6 istanti temporali comuni alle serie traslate!), sia il confronto tra un
modello e l’altro in base a solo 6 valori previsti, sono piuttosto poveri.

Siamo allora costretti ad usare gli stessi dati per il training ed il test.
precisamente, usiamo tutti i 24 dati noti come training set, calcolando i
coefficienti a1, ..., b oppure α, β, γ ecc. dei diversi metodi. Cos̀ı facendo,
l’idea è che stiamo adattando i vari modelli previsionali a tutti dati noti, in
modo che ogni modello sia più aderente possibile a tutto ciò che conosciamo.

Trovati i coefficienti, adattati cioè i diversi modelli ai dati noti, vediamo
l’errore che ciascun modello avrebbe commesso se applicato ai dati noti stessi.

Si applica quindi ciascun modello ai dati noti. C’è però un problema.
Pensiamo al metodo scritto sopra col termine xk−12. Esso inizia a lavorare
da k = 13 in poi, prima non può in quanto non ha i valori noti di 12 mesi
prima. Detto in generale, ogni metodo inizia a lavorare da un certo k in poi.
Indichiamo con k1, k2, ... tali valori, per i diversi metodi. Poniamo

k∗ = max
i=1,2,...

ki

I vari metodi hanno in comune le previsioni relative ai mesi

k∗, k∗ + 1, ..., 24

quindi è solo su questi mesi che possiamo confrontare le loro prestazioni.
Calcoleremo l’errore σ di ciascun metodo relativamente a questa finestra
temporale e sceglieremo il migliore.

Purtroppo c’è di nuovo una diramazione, una scelta soggettiva da fare. Il
metodo appena descritto si può implementare in due modi, a seconda che le
previsioni sui dati stessi di cui abbiamo parlato si eseguano in blocco o mese
per mese: si ricordi quanto detto sopra nei paragrafi 4.1, 4.2. In effetti, noi
disponiamo dei dati veri, quindi entrambe le strategie hanno senso. Forse
la scelta tra le due strategie deve dipendere dallo scopo finale della nostra
indagine: se stiamo facendo tutto questo per prevedere il blocco il 2009, è
più logico cercare di capire quale metodo prevede meglio in blocco; se invece
useremo il metodo di previsione mese per mese, preferiremo il metodo che
si comporta meglio mese per mese. Resta comunque il fatto che sono scelte
vaghe e soggettive.

Usiamo la strategia mese-per-mese, a titolo di esempio. Per il metodo

xk = a1xk−1 + b + εk
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calcolati con la regressione i coefficienti a1 e b, introdotto il vettore P=X,
calcoleremo

for (k in 2:24){
P[k]=a1*X[k-1]+b

}
Si noti che questo ciclo si può sostituire con l’istruzione

P[2:24]=a1*X[1:23]+b

Invece, per il modello

xk = a1xk−1 + a12xk−12 + b + εk

calcolati con la regressione i coefficienti a1, a12 e b, introdotto il vettore P=X,
calcoleremo

for (k in 13:24){
P[k]=a1*X[k-1]+b

}
Anche questo ciclo si può sostituire con una singola istruzione

P[13:24]=a1*X[12:23]+a12*X[1:12]+b

I due modelli hanno in comune la finestra temporale dal mese n. 13 al
24. Su questa finestra vanno calcolati i σ.

Exercise 9 Si consideri la serie storica X.ISTAT dell’esercizio 2. Applicare
ad essa tre metodi di previsione basati su modelli lineari e confrontare i
metodi sulla base di σ. Se si è scelto tra essi il metodo col fattore xk−12, se
ne vedrà la netta superiorità, del resto nettamente percepibile graficamente
(esercizio successivo).

Exercise 10 Per ciascuno dei tre metodi appena applicati alla serie X.ISTAT,
si tracci il grafico della serie ed in sovrapposizione il grafico della previsione
mese per mese (tutto relativamente ai 24 mesi della serie stessa).

5.3 Intervallo di confidenza

Il calcolo di σ, impiegato sopra per confrontare metodi tra loro, può poi es-
sere utilizzato per dare un intervallo di confidenza per le previsioni future.
Ipotizzando errori gaussiani, scegliendo un elevato livello di confidenza, pos-
siamo ad esempio dire che ci aspettiamo con elevata probabilità che al mese
futuro k-esimo il valore vero cada nell’intervallo

pk ± 3σ
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dove pk indica la previsione fatta relativamente al mese k-esimo.
Per essere più precisi, questa valutazione è sensata per il primo dei mesi

futuri, oppure per la strategia di previsione mese-per-mese. Quando invece si
prevede in blocco, l’errore sul primo mese previsto si ripercuote sul secondo
e cos̀ı via, attraverso formule che omettiamo. Ci si deve quindi aspettare che
l’intervallo aumenti all’aumentare di k.

6 Homework

L’homework relativo a questa scheda consiste nei seguenti passi:

• prendere una serie temporale di 36 (oppure 48) dati da rete, diversa da
X.ISTAT; usarne come dati noti solo i primi 24 (risp. 36), tenendo gli
ultimi 12 come ‘futuro sconosciuto’ per una verifica a posteriori della
bontà delle previsioni;

• applicare alla parte nota i vari metodi studiati (analisi delle periodicità
con acf, vari modelli lineari, Winters se applicabile);

• confrontare i diversi metodi con un sistema di confronto compatibile
con la numerosità dei dati;

• prevedere i 12 valori del futuro e visualizzare la differenza tra le varie
previsioni ed i valori veri;

• calcolare anche il σ dei vari metodi relativamente ai 12 mesi del futuro,
per vedere se il metodo migliore secondo i dati noti è poi risultato il
migliore anche secondo i valori futuri;

• controllare se i valori veri futuri cadono nell’intervallo di confidenza
pk ± 3σ.
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