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Introduzione 

 

L’uso dei social media ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale a livello mondiale, 

rendendo disponibile enormi quantità di dati sia di carattere orizzontale (geo localizzazione) sia 

di carattere verticale (dati anagrafici, culturali, professionali ecc.). Lo sviluppo di cui stiamo 

parlando prende vita negli anni 2000 con il Web 2.0 (oggi Web 3.01). Con il Web 2.0 nascono 

e crescono i blog, i Social Networks, tag e podcast, aumentando la possibilità di interazione 

diretta tra la rete e l’utente diversamente da quanto si poteva fare nell’era del Web 1.02. Inoltre 

non si parla solo di interazione, ma anche di condivisione e partecipazione: ogni individuo può 

infatti usufruire dei contenuti messi a disposizione dal web sugli argomenti che più lo 

interessano, può condividere le sue opinioni, relazionarsi con altri utenti e partecipare a 

discussioni.  Tutto ciò è reso possibile specialmente dalla facilità di accesso al mondo dei social 

consentendo a tutti i soggetti, in qualsiasi momento, di poter usufruire dei vari servizi a 

disposizione nella rete. La possibilità di potersi esprimere direttamente sul web ha introdotto 

un cambiamento sociale che abbraccia tutti i settori, dalla politica all’economia, alla sociologia, 

alla statistica, al marketing. L’opinione pubblica è ampiamente influenzata da questi mezzi di 

comunicazione rendendo non possibile e non conveniente ignorare il potere dei social media. 

Se un soggetto vuole acquistare un determinato prodotto può informarsi sulla rete, leggere le 

opinioni degli altri utenti e discutere con loro su cosa sia meglio acquistare. Ecco allora che 

anche le aziende stesse devono considerare i social media come uno strumento di interazione 

con i propri clienti e con coloro che potrebbero essere futuri clienti. È evidente che una buona 

o una cattiva recensione può cambiare l’opinione pubblica e allo stesso tempo influenzare 

l’andamento di un’azienda.  

Negli ultimi anni si è cercato di studiare i bisogni, le opinioni e i comportamenti degli utenti 

attraverso l’analisi dei Social Network e ciò ha fatto emergere la necessità di sviluppare nuove 

metodologie per l’estrazione, la modellazione e l’analisi di dati estratti dai social media che non 

possono essere condotte con i metodi tradizionali come questionari ed interviste. Ecco che l’era 

                                                             
1 Il Web 3.0 non ha ancora una vera e propria definizione, ma si può intendere come un processo in continua 
evoluzione che ha le basi del Web 2.0 e si orienta verso la trasformazione del Web in un unico database, 
sfruttando al meglio le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale ed estendendo il concetto di Web semantico.  
2 Il Web 1.0 nasce negli anni ’90 con l’affermazione dei browser e delle attività commerciali in internet. Si tratta 
di uno sviluppo di siti, portali e piattaforme in cui gli utenti possono solamente navigare, visualizzare ad esempio 
cataloghi ed eventualmente acquistare. Si può parlare di un flusso comunicativo di tipo unidirezionale che non 
dà spazio all’interazione tra utenti. 
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digitale che oggi ci caratterizza ha permesso di sviluppare tecniche sempre più efficienti nella 

ricerca di informazioni nella rete, con minori tempi e costi di realizzazione. Con ciò non si 

vuole sminuire la capacità di estrazione di conoscenza effettuata con l’uso di metodi 

tradizionali, ma semplicemente sottolineare come la grande quantità di dati che i Social 

Network offrono possa essere di sostegno nell’analisi dei fenomeni reali.  

 

I principali Social Network presenti nel web sono Twitter, Facebook, Instagram e Google. Per 

capire la grande opportunità che questi strumenti possono fornire in termini di dati, si pensi che 

nel caso di Twitter sono stati registrati nel 2017 circa 328 milioni di utenti attivi mensilmente.  

Tra i vantaggi di utilizzare i Social Network troviamo inoltre il costo praticamente nullo e la 

rapidità nell’ottenimento dei dati, i pareri sinceri e non forzati di un campione di persone ampio 

e variegato. D’altra parte però si possono riscontrare dei limiti nel riconoscere le caratteristiche 

delle persone, come età sesso e provenienza, e quindi nell’avere un campione rappresentativo, 

e nell’ottenere dati non inerenti al tema di analisi.  

 

 

Una delle metodologie recentemente sviluppate e più frequentemente utilizzate nell’analisi di 

dati estratti dai Social Network è la cosiddetta Sentiment Analysis, il cui scopo è quello di 

scoprire i “sentimenti”, ovvero le opinioni su un particolare tema attraverso l’analisi dei testi 

pubblicati e condivisi sul tema stesso. L’oggetto di studio è dunque il testo e le singole parole 

che lo compongono; da una parola si può percepire se il sentimento associato può assumere una 

nota positiva, negativa o neutra. 

I metodi utilizzati per la Sentiment Analysis possono essere considerati come metodi di 

classificazione in grado di attribuire i testi analizzati a varie categorie decise a priori. Ogni 

metodo ha il suo campo di applicazione perciò è necessario identificare tra quelli presenti in 

letteratura quello che meglio si adatta alla finalità della propria analisi.  

 

La presente tesi si propone di presentare alcune metodologie di classificazione testuale applicate 

ad un tema oggetto di studio di cui si vuole far emergere l’opinione presente su un Social 

Network, in particolare su Twitter, e di cui si vuole capire la visione generale sia degli utenti 

italiani che degli utenti stranieri. 

In particolare, la tesi sarà articolata nel seguente modo. 
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Nel capitolo 1 descriveremo brevemente quello che è lo scenario mondiale dei Social Media, 

con particolare riferimento a quello italiano, per poter identificare l’importanza dell’era digitale 

in cui stiamo vivendo e dell’influenza che ha il web nella vita di tutti i giorni.  

Nel capitolo 2 si introdurrà l’analisi testuale e si presenteranno alcuni metodi di classificazione 

dei testi, con particolare attenzione ai due metodi che utilizzeremo nell’analisi: il “Metodo 

Hopkins e King” e la “Latent Dirichlet Allocation”.  

Il capitolo 3 si occuperà di raccontare quelle che sono le principali caratteristiche del Social 

Network di riferimento, ovvero Twitter, e di come i dati estratti da esso possano essere utilizzati 

per la Sentiment Analysis.  

Nel capitolo 4 presenteremo il caso studio proposto: nella prima parte del capitolo ci si 

focalizzerà nella storia del Prosecco e della sua terra, mentre nella seconda parte verranno 

applicate le tecniche precedentemente introdotte per analizzare il sentimento espresso sul tema 

oggetto di studio sia da utenti italiani che stranieri.  

La tesi si concluderà con un confronto tra i risultati ottenuti e con delle riflessioni personali. 
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CAPITOLO 1 

I Social Network 
In questo primo capitolo cercheremo di definire una panoramica generale sulla funzione che 

hanno al giorno d’oggi i Social Network, per avere ben chiaro l’ambito in cui andremo a 

svolgere la nostra analisi. 

 

 

1.1 Lo scenario di riferimento   
 

Introduciamo questo paragrafo con le parole di Nathan Jurgenson3 (2014): “C’è solo una realtà 

e il digitale ne è una parte”. Con questa frase si vuole sottolineare come la tecnologia non deve 

essere intesa come “inumana”, ma come estensione del corpo umano: anche il telefono ad 

esempio, secondo Jurgenson può diventare orecchio e voce4. Da queste semplici parole capiamo 

come il web sia oggi fondamentale per le persone, sia nella vita privata che in quella lavorativa. 

La diffusione dei social media cresce a ritmi esponenziali, e se vogliamo studiarla è necessario, 

innanzitutto, individuare due distinti indicatori: indicatori statistici che fotografano la situazione 

in un certo momento e indicatori dinamici che confrontano l’andamento con un periodo di 

riferimento.  

Tra gli indicatori statistici possiamo considerare il numero degli utenti internet, il numero di 

utenti social e il loro tasso di penetrazione in una data popolazione. Quando parliamo di “utenti” 

dobbiamo tenere presente alcune distinzioni riguardanti la tipologia di utente, il mezzo 

utilizzato per connettersi e la popolazione di riferimento. In particolare è necessario individuare 

se l’utente è solo registrato o anche attivo: in questo secondo caso, sottoinsieme del primo, 

l’utente utilizza il social almeno una volta al mese. Occorre poi prestare attenzione allo 

strumento utilizzato per accedere al servizio che può variare da PC fisso/portatile a smartphone 

a tablet. Infine si deve identificare la popolazione di riferimento per capire come viene fatta 

l’analisi (per esempio si può dividere in fasce d’età). 

                                                             
3 Nathan Jurgenson è un sociologo, ricercatore, fotografo e osservatore sull’evoluzione dei social media.  Nella 
sua pagina personale si trovano degli scritti relativi a questo tema.  
4 Discorso completo, del 24 luglio 2017, disponibile nella sua pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/nathanjurgenson/posts/10213369950019896?pnref=story 
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Per gli indicatori dinamici facciamo riferimento ai tassi di crescita calcolati su base mensile, 

bimestrale, trimestrale o semestrale e confrontati con identici archi temporali. 

Quindi, per comprende meglio cosa intendiamo quando diciamo che il mondo virtuale non si 

discosta di molto da quello reale, riportiamo alcuni dati riportati da “We Are Social5” in 

collaborazione con “Hootsuite” nel report Digital 20176. In particolare vediamo i dati che 

caratterizzano lo scenario mondiale e quello italiano. 

 

 

1.1.1 Lo scenario mondiale 
 

I dati che andremo a presentare riguardano il comportamento degli utilizzatori di internet sotto 

varie forme. 

A livello mondiale sono stati rilevati per l’anno 2017: 

 3,77 miliardi di persone che utilizzano Internet, con un tasso di penetrazione del 50% ed in 

crescita del 10% rispetto al 2016 (si pensi che nel 2013 il tasso di penetrazione era pari al 

34,3%). “We are social” rileva in testa alla classifica per tasso di penetrazione il Nord 

America con 88,1% (quasi 9 persone su 10 utilizzano Internet), mentre per numero di utenti 

primeggia l’Asia con 1,9 miliardi di utenti internet su un totale mondiale di 3,8 miliardi. Il 

dettaglio dei dati è visibile in Figura 1.1; 

 2,8 miliardi di utenti di social media, con un tasso di penetrazione del 37% ed in crescita 

del 21% rispetto al 2016; 

 4,92 miliardi di utenti da mobile, con un tasso di penetrazione del 66% ed in crescita del 

5% rispetto al 2016; 

 2,56 miliardi di utenti social media da mobile, con un tasso di penetrazione del 34% ed in 

crescita del 30% rispetto al 2016; 

 Più di 2,8 miliardi di persone che utilizzano i social almeno una volta al mese, e più del 

91% di questi lo fa utilizzando dispositivi mobile. Facebook continua ad essere di gran 

lunga la più usata con circa 4,37 miliardi di persone (considerando tutto il suo ecosistema, 

                                                             
5 We are social è un’organizzazione nata nel 2008 che utilizza un approccio “social thinking” in cui l’analisi inizia 
dalla comprensione del comportamento sociale delle persone nei canali e piattaforme per loro rilevanti. 
Prosegue con l’individuazione di “social insights” per sviluppare idee creative che diano valore ai brand e alle 
persone.   
6 https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo. 
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che include Whatsapp, Instagram e Messenger). La Figura 1.2 riporta nel dettaglio i dati 

relativi all’uso dei Social Network e di messenger o chat app. 

 

Figura 1.1: Utilizzo di Internet nel mondo. Fonte: wearesocial.com 

 

 

Figura 1.2: Utenti attivi mondiali sui social media. Fonte: wearesocial.com 

 

 

I numeri riportati sono stati definiti nello stesso blog come impressionanti. Inoltre, se si fa 

riferimento agli accessi a questi canali social da mobile troviamo 2,5 miliardi di utenti: ciò 

significa che un terzo della popolazione mondiale accede ai social media da dispositivo mobili, 

in aumento di 581 milioni rispetto al 2016. Se l’8% della popolazione ha iniziato a usare 
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dispositivi mobile nel 2016, ciò implica che c’è stato un nuovo utente ogni 18 secondi. Ecco 

perché questi numeri vengono definiti impressionanti. 

Ovviamente le statistiche che possiamo trovare sono molte, ma come detto precedentemente ci 

fermiamo solo ad alcune per avere un quadro generale della situazione attuale. 

 

 

1.1.2 Lo scenario italiano 
 

Passiamo ora alla situazione attuale italiana. I dati che riportiamo sono aggiornati a gennaio 

2017, su una popolazione totale di 59,8 milioni di abitanti:  

 

 39,21 milioni di persone utilizzano Internet, con un tasso di penetrazione del 66% ed in 

crescita del 4% rispetto al 2016; 

 31 milioni di utenti usano i social media, con un tasso di penetrazione del 52% ed in crescita 

del 11% rispetto al 2016; 

 50,77 milioni di utenti si collegano da un dispositivo mobile, con un tasso di penetrazione 

dell’85% ed in crescita del 1% rispetto al 2016; 

 28 milioni di utenti social media sono connessi da dispositivo mobile, con un tasso di 

penetrazione del 47% ed in crescita del 17% rispetto al 2016. 

 

Dunque, gli italiani utilizzano sempre di più i propri smartphone per connettersi e ciò è 

testimoniato dal volume di traffico internet generato dai diversi dispositivi. Infatti è cresciuta 

del 44% la percentuale di persone che si connettono dal proprio telefono, del 8% da tablet e del 

24% da altri dispositivi, mentre è in calo del 14% la percentuale di connessione da computer. 

Continuando con alcune statistiche, si trova che il 52% della popolazione accede si social 

mensilmente, rispetto ad una media globale del 37% (al primo posto in questa classifica 

troviamo gli Emirati Arabi con un tasso di penetrazione del 99%) e, anche in Italia, Facebook 

risulta ai primi posti tra i Social Network come evidenziato in Figura 1.3, seguito da Whatsapp, 

Messenger e Instagram. Il 74% degli italiani infatti usa Facebook giornalmente, contro una 

media globale del 55%, da cui si deduce che gli italiani usano meno piattaforme ma con 

maggiore frequenza. 
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Figura 1.3: Utenti attivi italiani sui social media. Fonte: wearesocial.com 

 

 

Ulteriori dati interessanti vengono forniti anche da “Audiweb7” nel report trimestrale “Audiweb 

Trends” sui dati sintetici della Ricerca di Base8 sulla diffusione dell’online in Italia. L’ultimo 

report pubblicato è relativo a dicembre 20169. 

In particolare l’88,7% della popolazione italiana tra 11 e 74 anni utilizza internet, in aumento 

di quasi tre punti percentuali rispetto al 2015: il 75,8% degli utenti utilizzano uno smartphone 

per accedere alla rete, in crescita dell’11,5% rispetto al 2015. Un aumento rilevante c’è stato 

anche per i tablet e televisori, rispettivamente in crescita del 15,7% e del 12,9%. Inoltre, in 

Figura 1.4 vediamo alcuni dati relativi alle caratteristiche demografiche degli utenti che 

accedono da qualsiasi device alla rete. In particolare, se guardiamo le percentuali della 

popolazione secondo il sesso e l’età si può notare come l’87,1% delle donne e il 90,2% degli 

uomini accedono ad Internet e il 98,5% della popolazione tra i 18 e i 34 anni, così come il 94,8% 

tra i 35 e i 54 anni fanno utilizzo della rete. Se guardiamo la distribuzione geografica al Nord e 

al centro Italia 9 persone su 10 utilizzano Internet, percentuale leggermente inferiore per il sud 

                                                             
7 Audiweb è un organismo partecipato dalle associazioni di categoria che rappresentano gli operatori del 
mercato. Tra i suoi servizi si occupa di pubblicare il report trimestrale “Audiweb Trends” sui dati sintetici della 
ricerca sulla diffusione dell’online in Italia. 
8 La ricerca di base è una ricerca quantitativa che contribuisce a definire il mondo degli utenti internet di età 
compresa tra gli 11 e i 74 anni, descrivendone il profilo socio-demografico e attitudinale. Inoltre permette 
l’estensione della ricerca anche alle fasce di età tra i 2 e i 10 anni e oltre i 74 anni mediante l’approfondimento 
della composizione familiare. 
9 http://www.audiweb.it/wp-content/uploads/2017/02/AudiwebTrends_dicembre2016.pdf 
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(84,5%); tutti i dirigenti, quadri, docenti universitari, imprenditori, liberi professionisti e quasi 

tutti gli studenti, impiegati ed insegnanti usano la rete, mentre la percentuale più bassa è 

rappresentata dalle casalinghe (78%). 

 

Figura 1.4: Utenti attivi italiani su Internet. Fonte: Audiweb.it 

 

 

Audiweb pubblica anche una sintesi di dati mensili “Audiweb Database” relativi alla fruizione 

quotidiana di internet da PC (riferita agli italiani dai due anni in su) e device mobili (riferita alla 

popolazione tra i 18 e i 74 anni), utilizzando come indicatore il “total digital audience”, ovvero 

il numero di utenti unici che hanno effettuato almeno un accesso a internet, tramite pc o mobile, 

nel periodo di analisi. L’ultimo report aggiornato è di aprile 2017; la Figura 1.5 riporta un 

estratto di tale report che rileva come 30,4 milioni di italiani (dai due anni in su) dedicano 

mensilmente circa 56 ore e 24 minuti (ovvero 2 giorni e 8 ore) al collegamento in rete e nel 

giorno medio sono 23,7 milioni gli italiani a navigare per circa 2 ore e 25 minuti.  
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Figura 1.5: Accesso ad Internet aprile 2017 in Italia. Fonte: Audiweb.it 

 

 

In Figura 1.6 vediamo il dettaglio dei dati di consumo del giorno medio e mensile. Nel giorno 

medio sono ancora i giovani tra i 18 e i 24 anni a dedicare più tempo ad internet, raggiungendo 

2 ore e 48 minuti (69 ore e 26 minuti mensili), seguiti dai 25-34enni in media connessi per 2 

ore e 35 minuti (poco meno di 64 ore mensili) e dai 35-54enni online per 2 ore e 27 minuti (63 

ore e 35 minuti mensili). Come riportato anche nella figura precedente gli italiani spendono 

complessivamente 2 ore e 25 minuti alla navigazione nel giorno medio per un totale di 56 ore 

e 24 minuti nel mese; in particolare, le donne fruiscono in media 2 ore e 35 minuti giornalmente 

(61 ore e 37 minuti mensilmente), mentre gli uomini 2 ore e 14 minuti (51 ore e 11 minuti 

mensilmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Figura 1.6: Utilizzo giornaliero e mensile per genere e fascia d’età. Fonte Audiweb.it 

 

 

Infine, nel giorno medio possiamo rilevare le seguenti percentuali degli utenti online distribuiti 

per area geografica: 47,4% nel Nord Ovest, 43,9% nel Nord Est, 41,8% al Centro e 38,9% al 

Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.2 Le caratteristiche dei social media 
 

Il significato di social media è stato oggetto di molte scritture, ma probabilmente non si è mai 

arrivati ad una definizione semantica, specialmente per il dinamismo che caratterizza questo 

tema. I social media sono un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi 

(tecnologici ed ideologici) del web 2.0 che permettono lo scambio di contenuti generati dagli 

utenti (Kaplan e Haenlein,2010). Qui la differenza con i media tradizionali, dove solo persone 

autorizzate possono pubblicare notizie e opinioni, mentre nei social media non sono presenti 

barriere all’ingresso per la produzione di un testo, perché basta avere un computer o cellulare e 

la connessione ad Internet. Se intendiamo i social media come un modo per condividere i 

contenuti con un vasto numero di persone, possiamo allora dedurre che ne esistono molti tipi, 

ma non necessariamente al loro interno possiedono forme strutturate di relazioni fra le persone, 

ovvero quella che viene chiamata rete sociale. Questo è invece ciò che caratterizza un Social 

Network. Per rete sociale facciamo riferimento a qualunque struttura, formale o informale, 

comprendente un insieme di persone ed organizzazioni relazionate tra loro (Scott,2000). I 

Social Network vengono intesi come un sotto-insieme dei social media che richiedono tre 

condizioni minime: la presenza di utenti specifici, il collegamento tra questi utenti e la 

possibilità di una comunicazione interattiva tra gli stessi. Per chiarire questa distinzione con un 

esempio, si pensi a siti come Wikipedia dove è possibile condividere con la community video, 

testi, documenti, immagini; rispondono alla definizione di social media ma non di Social 

Network perché non prevedono un sistema composto da nodi interconnessi tra loro con legami 

di diversa natura, che invece caratterizzano le reti sociali come Twitter, Facebook, Instagram e 

Google+. Una rete sociale può essere rappresentata graficamente con un insieme di “nodi” e di 

archi”; i “nodi” corrispondono agli attori che operano nella rete, mentre gli “archi” identificano 

i collegamenti tra questi nodi e quindi le relazioni sociali esistenti. Queste relazioni possono 

avere un diverso grado di intensità (forte o debole) e possono essere esplicite (come ad esempio 

i legami di parentela) o implicite (ad esempio amicizie che possono nascere sia off-line nel 

mondo reale che on-line, ovvero in rete).  

I Social Network svolgono dunque due funzioni fondamentali: da una parte producono relazioni 

(nuove o già esistenti), dall’altra contenuti (audio, foto, video, ecc.). Tra i Social Network più 

popolari possiamo individuare, come già nominati precedentemente: Facebook, Instagram e 

Twitter. 
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Il più longevo fra questi è Facebook, fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg. Facebook nasce 

come un servizio in rete che pubblica le foto degli studenti universitari per favorire la 

socializzazione. Applicato inizialmente nell’università di Harvard e successivamente in altre 

università di Boston, nel 2006 viene esteso anche a Microsoft ed Apple per poi essere reso 

accessibili a tutti coloro abbiano più di 13 anni. Nel 2007 inizia la scalata al successo, e la sua 

crescita è costante: nel 2008 sono 100 milioni gli utenti attivi mensilmente e nel settembre 2012 

la società raggiunge 1 miliardo di utilizzatori (nel maggio precedente, alla quotazione in borsa, 

il valore della compagnia ammontava a 104 miliardi di dollari per arrivare a 1,9410 miliardi a 

marzo 2017). Per accedere a Facebook è prevista una registrazione gratuita creando il proprio 

profilo personale e avendo poi la possibilità di aggiungere gli “amici” alla propria rete sociale. 

Le funzionalità di questa piattaforma sono molte e in continuo aggiornamento: tra queste 

troviamo ad esempio la possibilità di aggiungere amici, di seguire un profilo, di pubblicare 

contenuti (tutti i tipi di media), di lasciare un “like” o commentare un post, di “taggare” un 

amico condividendo un contenuto, di mandare messaggi privati e così via. Fin da subito 

Facebook ha dato la possibilità anche alle aziende di creare delle pagine per pubblicizzare i loro 

prodotti/servizi, quindi per sviluppare anche azioni di marketing. I parametri più rilevanti sono 

dati dalle azioni di condivisione, commenti e “like”.  

Twitter viene creato nel 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco. Si tratta di un Social 

Network e servizio di microblogging accessibile da tutti gli utenti registrati, i quali possono 

leggere e postare messaggi di massimo 140 caratteri, chiamati “tweet”. I “tweet” vengono 

visualizzati sulla pagina profilo dell’utente e inoltrati a tutti i “follower”, cioè coloro che hanno 

deciso di seguirli; a differenza di Facebook, Twitter non richiede agli utenti l’autorizzazione 

per seguire altri utenti, cioè non c’è la richiesta di “amicizia” (necessaria su Facebook per 

seguire utenti che hanno impostato il profilo privato). Anche Twitter ha visto una costante 

crescita: nel 2010 erano 30 milioni gli utenti attivi mensilmente, mentre a fine 2012 erano 185 

milioni per arrivare poi a marzo 2017 con 32811 milioni di utenti.  

Instagram nasce invece nel 2010 da Kevin Systrom e Mike Krieger. L’applicazione è 

inizialmente disponibile solo su IOS, ma dal 2012 diventa scaricabile anche per Android e 

successivamente per Windows Phone. Instagram è basato prevalentemente sulla condivisione 

di foto. Le funzionalità sono dunque collegate alle immagini, permette di applicare filtri, di 

                                                             
10 https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
11 https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/ 
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geolocalizzare e taggare amici, di condividere sul proprio profilo inviare foto direttamente a 

utenti specifici senza dover necessariamente pubblicare (funzione “Direct”). Inoltre permette 

di trasmettere video in Live streaming e creare “Instagram stories” (immagini e video 

disponibili solo per 24 ore). Alla pari di Facebook, per seguire un altro utente è necessario 

chiedere l’autorizzazione e ogni utente può scegliere se avere un profilo pubblico o privato. 

Instagram cresce velocemente, raggiunge infatti 200 milioni di utenti nel marzo 2014, 400 

milioni a settembre 2015, per arrivare a 700 milioni ad aprile 2017.  

 

 

1.3 Perché i Social Network? 
 

Le statistiche che abbiamo riportato sui social media confermano come questi siano diventati 

parte della vita quotidiana delle persone. Per questo motivo si continuano a fare ricerche in 

diverse aree, che variano dal marketing all’economia, dalla scienza alla psicologia, alla politica. 

Si cerca così di capire se e in che misura comunicare sui social media influenza scelte e 

comportamenti da parte degli utenti.  

Al giorno d’oggi, la diffusione delle notizie è favorita da internet e può avvenire in due modi. 

Un primo modo è relativo alla “diffusione esogena”: notizie già rese note dai mass media si 

diffondono in rete e raggiungono un pubblico più vasto e più velocemente. In linea con quanto 

detto precedentemente, date le statistiche giornaliere di accesso ai social media, è immediato 

intuire come gli utenti possono venire a contatto in ogni momento con le notizie pubblicate in 

rete. Il secondo modo si riferisce alla “diffusione endogena” ovvero quando i social media 

anticipano le notizie rispetto ai canali tradizionali di comunicazione. Anche in questo caso, dato 

il rilevante numero di utenti che fruisce giornalmente dei social, si può capire come questo tipo 

di diffusione sia più veloce rispetto ai giornali e alle televisioni. In merito a questa seconda 

categoria, pensiamo ad esempio all’attentato alla maratona di Boston nel 2013 che ha causato 

la morte di 3 persone e 264 feriti. Dopo poche ore la notizia si diffuse in tutto il mondo grazie 

ai social media, in particolare a Twitter dove venne trasmessa la foto del sospettato. Si 

divulgarono diversi video sull’accaduto tra i quali alcuni in cui la polizia di Boston chiedeva ai 

cittadini stessi di postare video e foto amatoriali così da poter aiutare le indagini. Nel frattempo 

le tv stesso raccolgono e divulgano le informazioni proprio grazie al web. Nei giorni a seguire, 
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mentre Twitter porta la rete a non dimenticare creando un hashtag12 “#” per la raccolta di 

donazioni per aiutare i cittadini colpiti dalla tragedia, le tv dimenticano l’accaduto. In questo 

caso i social diventano anche luogo di solidarietà e partecipazione al lutto. Ecco allora che oltre 

a diffondere per primi le notizie, permettono alle notizie stesse di raggiungere velocemente tutto 

il mondo grazie a quello che viene definito “passaparola digitale”. Esempi simili li troviamo 

anche in altri ambiti, come ad esempio quello medico nel caso della donazione di organi 

(Facebook ha permesso di aumentare i donatori di organi grazie alla diffusione delle richieste 

e la sensibilizzazione delle persone a diventare donatori). Si pensi anche alla funzionalità che 

ha Facebook di tenere aggiornato il mondo in caso di disastri naturali come i terremoti, 

riportando continui aggiornamenti e permettendo anche ai terremotati stessi di contattare la 

propria famiglia magari a migliaia di chilometri di distanza; o ancora alla capacità che hanno i 

social di sviluppare campagne di sensibilizzazione su argomenti come le dipendenze da droga, 

alcol o gioco; o ancora quanto un social riesce ad influenzare le tendenza di un paese sulla 

moda, sulla nutrizione, sullo sport.  Quello che abbiamo chiamato “passaparola digitale” ha 

riscontrato un aspetto importante anche nel valutare la reputazione delle aziende e la 

soddisfazione dei clienti in relazione ad un servizio o prodotto; le aziende si trovano oggi a 

dover affrontare anche questo aspetto che diventa parte integrante del proprio risultato. Sempre 

più spesso infatti si nota come esiste una relazione tra i Brand, gli utenti privati e gli Influencer. 

Come abbiamo detto precedentemente, l’utilizzo dei Social Network diventa per i brand 

strumento di marketing e di brand reputation (mentre per l’utente privato è principalmente fonte 

di svago anche se negli ultimi anni questi mondi sono strettamente connessi). Un utente privato 

può infatti diventare portavoce, volontario o involontario, di un certo brand, ad esempio per il 

suo interesse attivo ad una pagina, alla condivisione di pensieri ed opinioni relative al prodotto 

o servizio e creando così una sorta di pubblicità tramite il passaparola. Se utenti di questo tipo, 

molto attivi sui social, sono in grado di alterare le opinioni del loro pubblico, possiamo parlare 

di “Influencer”. Infatti, i consumatori risultano molto influenzati dalle recensioni online e 

spesso le loro scelte dipendono proprio da ricerche sul web. Ecco allora che per le aziende 

diventa essenziale sfruttare gli Influencer per realizzare potenti strategia di marketing e per 

ottenere sul web reazioni di larga scala.  

                                                             
12 Un hashtag è un’etichetta utilizzata sul web e sui social network che permette agli utenti del web di trovare 
messaggi su un argomento specifico. Spesso vengono utilizzate parole chiave proprio per attirare l’attenzione 
degli utenti su uno specifico tema. 
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La ricerca sui Social Network si occupa anche di produrre previsioni sul presente e su eventi 

futuri. Partendo dall’analisi dei cosiddetti “Big Data”13 si cerca di comprendere l’opinione di 

chi scrive e come determinati eventi portano questa opinione a cambiare. Il mondo è in continuo 

movimento: cambiano i pensieri, le mode, le opinioni, le tendenze ed è quindi importante 

cercare di prevedere il cambiamento ed essere elastici quando questo avviene.  

Si rende così necessario unire l’analisi quantitativa dei Big Data ad un’analisi qualitativa di un 

testo per riuscire a capire il sentimento che tiene al suo interno. Parliamo allora di “Sentiment 

Analysis” per identificare l’intensità di un sentimento (positivo o negativo) e di “Opinion 

Analysis” per indicare la motivazione che sta dietro il sentimento. Nel primo caso si tratta di 

ricercare parole chiave di un testo, associargli degli attributi in modo tale da aggregare le 

distribuzioni di questi termini ed estrarre l’opinione associata a ciascun termine; è centrale 

l’elemento emotivo. Nel secondo caso si intende estrarre anche la motivazione che sta alla base 

del sentimento espresso, si tratta perciò di un’analisi molto più precisa e dettagliata. Ad esempio 

nel caso di un nuovo dispositivo tecnologico, fare Sentiment Analysis significa capire se il 

nuovo dispositivo piace o meno ai consumatori, mentre fare Opinion Analysis significa capire 

perché piace o meno (quindi sono le caratteristiche come design, software, fotocamera, 

memoria, batteria e display). Si parte perciò dal capire se un determinato evento è percepito in 

maniera positiva o negativa e successivamente si indaga sui motivi che hanno portato alla sua 

manifestazione.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Nel 2001 l’analista Doug Laney formula la nota definizione delle tre V dei Big Data: Volume (fa riferimento alla 
enorme quantità di dati resa disponibile dalle nuove tecnologie), Velocità (fa riferimento alla velocità con cui i 
nuovi dati vengono generati e vanno perciò gestiti in maniera tempestiva), Varietà (fa riferimento alle diverse 
tipologie di dati, dai dati strutturati a quelli non strutturati). Nel tempo a questo modello si sono aggiunte altre 
caratteristiche, quali ad esempio: variabilità e complessità. Perciò con il termine Big Data si intende una raccolta 
di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, definita in termini di volume, velocità, varietà e veridicità. Per 
gestire tale mole di dati sono richiesti strumenti e metodologie specifiche adatte ad estrarre valore per 
supportare l’analisi.    
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1.4 Il lato oscuro dei Social Network 
 

Per concludere questo capitolo si ritiene opportuno spendere qualche parola su quello che 

possiamo definire il “lato oscuro” dei Social Network, con cui si intende elencare le varie 

problematiche che si incontrano nell’analisi dei social (le affronteremo successivamente), ma 

raccontare alcuni dei pericoli che gli utenti possono incontrare navigando sul web.  

Cyberstalking, cyberbullismo, furti d’identità, pedopornografia sono solo alcune delle minacce 

a cui gli utenti possono trovarsi di fronte. Se da un lato cresce la possibilità di interazione degli 

utenti, dall’altro questa interazione può diventare pericolosa sotto diversi punti di vista. Un 

soggetto può diventare dipendente dai social, vivere solo per ottenere visualizzazione, “like”, 

commenti, “retweet” e decidere il suo successo o fallimento solo rapportandosi ai Social 

Network. La dipendenza conduce la via di una persona all’esibizione costante cercando 

consensi dal pubblico e popolarità. A volte, l’identità che sta dietro ad un profilo non è veritiera, 

i profili falsi esistono e non sono così rari; la cronaca nera esiste anche nei Social Network.  

Ci limiteremo a portare un fatto di cronaca nera che riporta la tragica influenza negativa che 

può avere internet, specialmente nei giovani. Nell’ultimo anno il web è stato protagonista di un 

“gioco” che ha scandalizzato il mondo chiamato “Blue Whale”. Più che un gioco si può definire 

un macabro rituale creato da una mente perversa di un giovane russo, studente di psicologia, 

che ha portato al suicidio 157 ragazzini solo in Russia. Si tratta di una sfida lunga 50 giorni che 

invita i partecipanti (ragazzini tra i 9 e i 17 anni scelti dagli inventori sui Social Network) ad 

affrontare una serie di prove come autolesionismo e visione di film horror, fino ad arrivare 

all’ultimo giorno con l’invito a togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. La maggior parte dei 

ragazzi, prima di farla finita, ha lanciato un messaggio di addio nei Social Network. La mente 

malata di questo ragazzo, ha influenzato dei giovani innocenti, forse deboli forse curiosi forse 

amanti del rischio, fino a portarli al suicidio.  

Questo è solo uno degli esempi di cronaca nera, ma anche altri sono i temi che vengono toccati, 

come la tossicodipendenza o la dipendenza dal gioco d’azzardo (che è disponibile sul web e 

accessibile facilmente), l’adescamento online da parte di pervertiti, lo stalking e tanti altri.  

Non è facile prendere le distanze da questi pericoli, ma è possibile.  
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CAPITOLO 2 

L’analisi testuale 
In questo capitolo verranno introdotte le nozioni di Text Mining e di alcune delle tecniche 

utilizzate in letteratura per questo tipo di analisi. 

 

 

2.1 Introduzione al Text Mining  
 

Il Text Mining (TM) è un campo di ricerca di analisi testuale che si occupa di estrarre 

informazioni da documenti o testi, servendosi di tecniche statistiche, linguistiche e 

informatiche. Uno degli scopi principali del Text Mining è di classificare i dati testuali e 

valutare l’appartenenza di un testo ad una certa categoria. In altre parole, si tratta di un’attività 

che ricerca nei testi, intesi come miniere di dati da esaminare, informazioni utili a produrre 

nuove conoscenze. La caratteristica fondamentale risiede nel fatto che questo tipo di analisi 

lavora con testi non strutturati, cioè con dati che non hanno uno schema (per esempio file di 

testo narrativo, oggetti multimediali, ecc.). Il Text Mining è dunque un approccio particolare di 

Data Mining (dall’inglese to mine che significa “scavare per estrarre”) che analizza database di 

grandi dimensioni, per mezzo di sistemi automatici o semiautomatici, al fine di individuare 

“patterns” significativi, o associazioni, o sequenza ripetute nascoste nei dati. Un “pattern” è 

definito come una rappresentazione sintetica e ricca di semantica che deve essere valida, 

comprensibile, precedentemente sconosciuta e potenzialmente utile. In altre parole, il Data 

Mining è un processo che seleziona, esplora e modella grandi quantità di dati, per scoprire 

relazioni non note a priori e produrre informazioni chiare e utili al ricercatore. Le attività tipiche 

del Data Mining possono essere raggruppate principalmente in due categorie: tecniche di 

apprendimento supervisionato che utilizzano alcune variabili per predire il valore non 

conosciuto o futuro di altre variabili obiettivo, e le tecniche di apprendimento non 

supervisionato che trovano dei pattern che siano interpretabili e che descrivano i dati. In 

particolare nella prima categoria troviamo attività come la Classificazione, la Regressione e 

l’Individuazione di Deviazioni; mentre nella seconda categoria troviamo attività di Clustering, 

di Ricerca di regole associative e di Ricerca di pattern sequenziali. 
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In genere, il Text Mining permette sia di individuare ed estrarre automaticamente informazioni 

dai testi, sia di categorizzare i documenti e archiviare le informazioni estratte in un database 

strutturato per utilizzi successivi. Ad esempio, in un’azienda, si presuppone l’esistenza di un 

data warehouse14 come corpus sul quale investigare continuamente; l’obiettivo è quello di 

trasformare un insieme di entità di interesse, presenti in maniera sparsa in testi non strutturati, 

in un insieme di dati strutturati, allocati successivamente su un database tradizionale.  

 I campi di applicazione dell’analisi testuale sono i più disparati: si va dalla gestione delle 

relazioni con la clientela al riconoscimento automatico delle e-mail indesiderate; dalla 

catalogazione automatica delle pagine web relativamente agli argomenti trattati al monitoraggio 

della situazione del mercato; dal trattamento del linguaggio naturale alle ricerche in campo 

medico.  

Il Text Mining nasce nei primi anni ‘60 quando ci si concentra sull’indicizzazione e la ricerca 

di documenti all’interno di vaste collezioni. Perciò, da una parte si trattano problemi analoghi 

alla classificazione, ovvero l’assegnazione automatica di una categoria ad un certo documento 

dato un insieme di categorie; dall’altra si cerca di individuare i documenti che trattano di un 

certo argomento all’interno di una vasta collezione di documenti. Fino ad allora, lo studio del 

linguaggio naturale era tradizionalmente eseguito da linguisti, psicologi e sociologi; oggi è, 

invece, oggetto di studio anche della Statistica Testuale e dell’Analisi Automatica dei Testi. Lo 

sviluppo negli anni delle tecnologie informatiche ha reso disponibili enormi quantità di 

documenti in formato elettronico e per questo è cresciuta l’esigenza di avere metodi sempre più 

efficienti di ricerca e catalogazione automatica. Si passa da un semplice studio quantitativo in 

cui le parole vengono raccolte e ne viene individuata la frequenza con cui si presentano 

(approccio linguistico), ad uno studio di tipo testuale in cui si sviluppa un’analisi più 

approfondita in forme grafiche. In quest’ultimo caso la parola viene intesa, appunto, come una 

forma grafica, cioè una sequenza di caratteri appartenenti ad un alfabeto predefinito, delimitata 

da due separatori (ad esempio punti di interpunzione, spazi o altri caratteri). In un vocabolario 

di forme grafiche si incontrano, però, problemi di ambiguità perché una stessa parola può avere 

anche più di un significato (ad esempio la parola “capita” può derivare sia del verbo “capire” 

che dal verbo “capitare”). Per superare l’ambiguità di questo tipo di analisi si arriva a studi più 

complessi di tipo lessico-testuale, in cui ci si serve di informazioni di carattere linguistico, di 

                                                             
14 Il data warehouse (“magazzino di dati”) è un archivio informatico che contiene i dati di un organizzazione e 
consente di produrre facilmente analisi e relazioni utili ai fini decisionali-aziendali. 
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dizionari elettronici, di grammatiche locali, di trattamenti di normalizzazione, di 

lemmatizzazione e di lessicalizzazione. In particolare, la normalizzazione ha lo scopo di 

standardizzare le grafie e riconoscere fin da subito nomi ed altre entità di interesse generale. Le 

funzioni più significative riguardano ad esempio: l’eliminazione di possibili fonti di 

sdoppiamento del dato testuale (eliminare maiuscole, parentesi, virgolette, ecc.), garantire il 

riconoscimento di alcuni nomi propri quando sono confondibili con parole comuni, identificare 

le parole composte da più parole (impronte digitali, dato di fatto ecc.). La lemmatizzazione 

invece è un processo che riconosce la categoria grammaticale di una parola e produce la 

riconduzione della forma grafica al lemma di appartenenza. Infine, la lessicalizzazione è un 

processo che privilegia il lessico alla grammatica, cioè considera un sintagma (ossia una 

sequenza di parole) come una sola unità lessicale (ad esempio, “del tutto” equivale a dire 

“completamente” o “interamente” e viene considerato come un'unica nuova unità “del_tutto”, 

che entra a far parte del vocabolario del corpus.  

La procedura tipica dell’analisi testuale si sviluppa dunque in tre fasi: 

 il pre-processing dei testi, che comprende il reperimento dei testi, la loro formattazione e la 

costituzione del document warehouse;  

 il lexical processing, che riconosce i vocaboli, individua le parole chiave, effettua la 

lemmatizzazione; 

 il Text Mining vero e proprio, che si può sviluppare in più fasi come ad esempio la 

categorizzazione automatica dei documenti, la ricerca di entità in testi anche multilingui, le 

interrogazioni in linguaggio naturale.  

In generale, il Text Mining affronta procedure riguardanti la categorizzazione e la 

classificazione automatica di documenti grazie all’identificazione delle tematiche principali nei 

documenti e all’individuazione di relazioni fra le entità di interesse. Successivamente si crea un 

database strutturato con le relative informazioni, da cui è possibile la classificazione di 

documenti in gruppi precedentemente definiti (approccio supervised). Inoltre, il Text Mining si 

occupa anche di processi di clusterizzazione dei testi basati sulla similarità del vocabolario 

(approccio unsupervised) per individuare aree con comportamenti omogenei.  

Si arriva poi a definire uno dei campi di applicazione recente nell’ambito dell’analisi testuale: 

la Sentiment Analysis. 

La Sentiment Analysis riguarda la misurazione del sentimento all’interno di un testo, 

individuando la presenza di vari tipi di emozioni. 
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In altre parole, la Sentiment Analysis permette di analizzare un testo attraverso l’evidenziazione 

di giudizi e opinioni che esprimono delle condizioni emotive e stati d’animo del soggetto 

relativamente ad un determinato argomento oggetto del testo stesso (brand, prodotto, tema, 

evento, servizio). Si cerca dunque di capire quello che pensano gli utenti mediante il 

monitoraggio sul web del linguaggio usato, dei posti pubblicati, delle discussioni, del parlato e 

dell’utilizzo di determinati termini, determinando così se il testo genera “sentimenti” positivi, 

negativi o neutri. L’analisi può avere diversi scopi: la ricerca sociale e di opinione, la 

soddisfazione del cliente, la ricerca di mercato, la gestione della reputazione, la predizione dei 

risultati elettorali o dell’andamento dei titoli in borsa e la pubblicità mirata. 

In Italia, uno dei primi studi sulla Sentiment Analysis viene riportato il 22 giugno 2012 su un 

articolo di “Repubblica” dal titolo “Umori d’Italia misurati su Twitter. Dopo Brindisi disgusto 

e paura”. Alessandro Longo riporta i risultati di uno studio su 31,5 milioni di tweet scritti da 

italiani per capire il loro umore. L’analisi è stata effettuata tramite il software Blogmeter15 che 

consente l’estrazione automatica dell’umore espresso nei tweet rilevato come positivo, negativo 

o neutro, e permette di tenere traccia del cambiamento ed evoluzione nel tempo delle emozioni 

degli utenti Twitter. In generale, l’analisi ha rilevato negativo in occasione della bomba a 

Brindisi e del terremoto, e un picco positivo per la partita Italia-Irlanda. Inoltre, si è rilevato che 

in Italia il popolo di Twitter si attiva alle ore 5.00 del mattino raggiungendo un picco tra le ore 

12.00 e le ore 14.00 ed il massimo tra le ore 19.00 e le ore 21.00; l’utente tipico preferisce il 

lunedì e si riposa il sabato.  

Si evince dunque come diventa centrale il tema del sentimento, quindi le emozioni, i giudizi e 

le opinioni: sono i Social Network ad essere oggi il luogo di maggiore espressione, condivisione 

e discussione dei pensieri. Gli utenti si sentono liberi di “parlare”. Ecco allora che diventa 

interessante analizzare e comprendere il loro linguaggio, tenendo presente le problematiche che 

il linguaggio stesso porta con sé, ovvero la sua complessità dovuta alle molteplici modalità di 

espressione, come l’utilizzo di metafore, sarcasmo, ironia e così via. Non è facile riconoscere 

il sentimento che sta dietro un determinato testo.  

                                                             
15 Blogmeter, marchio della società Me-Source Srl, è dal 2007 leader in Italia nel campo della social media 
intelligence. Si autodefinisce come un servizio che offre un’ampia gamma di strumenti di social media monitoring 
e analytics che si combinano con un tema di analisi, ricercatori e strategist esperti nelle dinamiche dei social 
media, sempre pronto a supportare i clienti nella ricerca di insight sull’universo social. 
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Quando si parla di Sentiment Analysis si cerca di comprendere il sentimento incorporato in un 

testo al fine di assegnargli una determinata categoria (in genere positiva, negativa e neutra). 

Questo tipo di analisi può essere integrata con quella che viene chiamata Opinion Analysis.  

L’Opinion Analysis è un’indagine sulla natura di un testo, ovvero sui motivi che hanno portato 

ad esprimere un sentimento. Si tratta di un’analisi più dettagliata rispetto alla Sentiment 

Analysis. Le due analisi si differenziano per il diverso modo di definire le categorie: nella 

Sentiment Analysis vengono definite a priori, nell’Opinion Analysis vengono decise durante lo 

studio stesso dei testi. Ad esempio, se pensiamo all’uscita di un nuovo cellulare, si può 

inizialmente capire se le persone sono favorevoli o contrarie a questo prodotto attraverso la 

Sentiment Analysis. Se poi si vuole approfondire la natura del sentimento, si utilizza l’Opinion 

Analysis per individuare le caratteristiche del prodotto che hanno portato ad esprimere quel 

certo giudizio. Perciò, si identifica l’opinione che le persone esprimono nelle varie 

caratteristiche del prodotto come lo schermo, la batteria, la memoria e così via. Ma queste 

caratteristiche che vengono richiamate nei testi/commenti non le possiamo individuare a priori, 

perché le scopriamo solo durante l’analisi.   

Per concludere, Gremmer e Stuart (2013) riassumono alcuni principi fondamentali che 

caratterizzano l’analisi testuale: 
 “Ogni modello linguistico quantitativo è sbagliato, ma qualcuno può essere utile”. Con 

questa affermazione si vuole intendere come una frase ben costruita potrebbe stravolgere il 

significato anche con l’aggiunta di una piccola variazione; i metodi completamente 

automatici portano a fallire l’analisi data la complessità del linguaggio (metafore, 

nomignoli, punteggiatura, doppi sensi). Ad esempio se prendiamo una frase così costruita: 

“Questa cena promette bene. Il locale è stupendo. Il personale è molto preparato e ci 

riserva un’ottima accoglienza. Il menù è invitante. Ma la cucina non regge”. Nonostante 

ci sia una maggioranza di termini positivi, le ultime tre parole stravolgono completamente 

il senso di questa affermazione e questo può succedere anche nei commenti presenti nei 

Social Network. Ecco allora che un metodo completamente automatico non rileverebbe il 

vero significato presente nel testo. 

 “I metodi quantitativi aiutano l’uomo, non lo sostituiscono”. Come detto sopra, i metodi 

automatici possono aiutare a velocizzare le analisi, ma non possono sostituire l’uomo. 

 “Non esiste la tecnica di analisi testuale”. Ogni tecnica si basa su degli assunti iniziali 

definiti a priori, come ad esempio la lingua, l’argomento discusso, l’età di chi scrive o la 
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natura degli interlocutori. Inoltre, per classificare i testi si distinguono tecniche di 

classificazione individuale (associare ad ogni singolo testo una classe di appartenenza) e di 

classificazione aggregata (ricerca un’informazione sulla distribuzione di probabilità dei testi 

in ogni categoria di sentimento). 

 “Validazione dell’analisi”. Si distingue tra metodi supervised (le categorie semantiche sono 

note a priori) e unsupervised (le categorie semantiche sono individuate a posteriori). Ogni 

modello deve poter essere validato dai dati stessi: nel primo caso possono essere facilmente 

validati controllando l’attribuzione semantica generata dal metodo e l’oggettiva 

appartenenza semantica del testo tramite la semplice lettura post-classificazione; nel 

secondo caso la validazione è più gravosa perché richiede la costruzione di esperimenti 

controllati, come ad esempio l’inserimento di testi di cui si conosce il contenuto semantico 

ma di cui l’algoritmo ne ignora la classificazione, e verificare che il metodo assegni 

correttamente il documento al gruppo corretto. 

 
I metodi di text mining sono dunque metodi di apprendimento automatico che possono essere 

distinti in due categorie: 

 

 Supervised learning in cui il sistema riceve, nella fase iniziale di training, un insieme di dati 

già classificati ed etichettati, perciò l’algoritmo apprende da input già definiti (esistono 

esempi noti); 

 Unsupervised learning in cui il sistema riceve, nella fase di training, un insieme di dati non 

ancora etichettati e che verranno classificati con caratteristiche comuni. Le classi, perciò, 

non sono note a priori ma devono essere apprese automaticamente (l’algoritmo è libero di 

imparare da solo). L’apprendimento non supervisionato è spesso utilizzato con tecniche di 

clustering. 

 

Prima di entrare nel dettaglio di questi metodi, è necessario spiegare la fase in cui un testo viene 

trasformato in modo che l’algoritmo lo possa successivamente trattare: il preprocessing. 
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2.3 Il pre-processamento del testo 
 

Il Text Mining si basa sull’analisi di dati che derivano da testi: è dunque fondamentale la fase 

in cui il testo viene ridotto ad un dato quantitativo così da poter essere trattato da un modello 

statistico. Si parla, in generale, di corpus16 per descrivere l’insieme di testi o documenti e di 

corpura per l’insieme di corpus.  

La fase di pre-processing dei testi permette di semplificare la struttura del linguaggio attraverso 

l’eliminazione dell’informazione derivante dall’ordine delle parole. Le parole diventano quindi 

“dati” indipendenti tra loro, andando a formare quello che prende il nome di “bag of words”. 

Le trasformazioni eseguibili sono innumerevoli, nel seguito riportiamo una serie di operazioni 

usate frequentemente. 

Tutte le lettere vengono rese minuscole: generalmente la modalità di scrittura non porta alcuna 

informazione aggiuntiva, perciò si riduce il testo a sole lettere minuscole per avere una 

rappresentazione univoca, tenendo presente che in alcuni casi come i blog a volte la scrittura in 

maiuscolo può accentuare ad esempio il senso di approvazione/disapprovazione che si vuole 

esprimere. 

Vengono rimosse le “stopwords”, ovvero tutte quelle parole che non portano informazioni 

importanti per la comprensione del sentiment come gli articoli, le congiunzioni, le preposizioni 

semplici e composte, i verbi ausiliari, ecc. 

Viene eliminata l’intera punteggiatura che in genere è fondamentale per la comprensione del 

testo, ma non per l’utilizzo di un metodo statistico.  

Vengono rimossi gli spazi bianchi in eccesso (se tra due parole sono presenti più spazi bianchi, 

vengono ridotti all’unità) e possono essere rimossi anche i termini che compaiono troppo 

frequentemente nel corpus (per esempio nel maggiore del 90% dei testi) o troppo raramente 

(inferiore al 5%).   

Il testo viene poi ridotto ad un insieme minore di termini chiamati stem: possono riguardare una 

singola parola (unigram) o coppia di parole (bigram) o terne (trigram) ecc. In generale uno 

stem non è necessariamente una parola intera, ma può far riferimento alla sua radice 

fondamentale (ad esempio la radice “comput” ha come varianti: comput-er, comput-ational, 

                                                             
16 Salem (1994) afferma che un corpus deve essere rigorosamente omogeneo, costituito da testi prodotti in 
condizioni di enunciazioni simili e con caratteristiche lessico metriche confrontabili (struttura delle frasi, 
ricchezza del vocabolario, ecc.). Inoltre è prudente che, ai fini del confronto, i testi che si racchiudono in una 
stessa collezione abbiano delle lunghezze comparabili. 



26 
 

comput-ed, comput-able). Questa fase in cui i testi vengono trasformati in stem, o in italiano 

stilemi, viene detta stemming.  

Ad esempio, supponiamo di avere il seguente testo: 

“#Ca’Foscari è considerata una delle migliori università d’Italia, i neolaureati spesso trovano 

subito lavoro.” 

Nella Tabella 2.1 osserviamo la serie di operazione descritte sopra. Inizialmente tutte le lettere 

maiuscole vengono trasformate in minuscolo, vengono rimosse quelle che abbiamo definito 

come “stopwords” (nella tabella sostituite da “_”). Allo stesso modo viene eliminata la 

punteggiatura, seguita dalla fase di stemming. Infine vengono eliminati tutti gli spazi bianchi 

in eccesso, già presenti o derivanti dalle fasi precedenti, ottenendo un testo lineare e utilizzabile 

per la fase successiva di costruzione di un vettore. 

 

Tabella 2.1: Esempio di pre processamento del testo 

AZIONE RISULTATO 

Lettere minuscole #ca’foscari è una delle migliori università d’italia, i neolaureati 

spesso trovano subito lavoro. 

Rimozione 

“stopwords”  

#ca’foscari _ ___ _____ migliori università _’italia, _ neolaureati 

trovano subito lavoro. 

Rimozione 

punteggiatura 

_ca_foscari _ ___ _____ migliori università __italia_ _ 

neolaureati trovano subito lavoro_ 

Stemming _ca_fosc___ _ ___ _____ miglior_ univers___ __ital___ _ 

neolaur____ trov___ sub___ lavor__ 

Rimozioni spazi 

bianchi 

cafosc miglior univers tal neolaur trov sub lavor  

 

Dopo aver processato tutti i documenti del corpus, si considerano tutti gli stem trovati e  si 

costruisce una matrice dove gli stem sono raffigurati nelle colonne e i vari documenti nelle 

righe. Si associa poi valore 1 in tutte le celle della matrice in cui il j-simo stem è presente nel i-

simo testo. In altre parole per ogni testo si genera un vettore, detto “word stem profile”, in cui 

ad ogni stem viene assegnato valore 1 (presenza stem) o 0 (assenza stem) e si crea una matrice 

contente tutte le informazioni del corpus. 
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Ad esempio, consideriamo i seguenti testi presi da un esempio relativo all’analisi del sentimento 

sul ritorno dell’impiego dell’energia nucleare in Italia17: 

 Testo 1: “il nucleare conviene perché è economico” 

 Testo 2: “il nucleare produce scorie” 

 Testo 3: “il nucleare mi fa paura per le radiazioni, le scorie e non riduce l’inquinamento” 

 Altri testi 

Di questi testi, come gli altri presenti nel corpus, individuiamo i vari stem che poi riporteremo 

nelle colonne della Tabella 2.2; se lo stem compare assegneremo il valore 1 altrimenti 0. In 

grassetto sono evidenziate le parole che rappresentano i nostri stem: nucleare, economico, 

scorie, paura, radiazioni e inquinamento. Ogni testo appartiene ad una categoria semantica, 

che chiameremo Dk, k= 1,…,K, dove K rappresenta il numero totale di categorie. Supponiamo 

K=2, con D1 “a favore” e D2 “contro” il ritorno del nucleare in Italia. Nella matrice che 

riportiamo, vediamo nelle colonne i vari stem individuati e la categoria di appartenenza 

(immaginiamo che solo alcuni testi siano già stati classificati, ad esempio il testo 2 non è 

classificato). L’insieme degli stem lo indichiamo con Si,m=( Si1,…, SiM) dove i=1,…,N è il 

numero totale dei testi nel corpus e M è il numero di stem nel corpus. Tale vettore è una variabile 

dicotomica che assume valore 1 se lo stem m è presente nel testo e valore 0 se non è presente. 

Gli stem considerati nell’esempio sono sei e compongono il vettore nel seguente modo: lo stem 

“nucleare” appartiene al testo 1 ed è lo stem numero 1 perciò lo identifichiamo con S1,1 ; lo 

stem “economico” appartiene al testo 1 ed è lo stem numero 2 perciò lo identifichiamo con S1,2; 

lo stem “scorie” appartiene al testo 2 ed è lo stem numero 3 perciò lo identifichiamo con S2,3 e 

così via per gli altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 A.Ceron, L. Curini, S.M. Iacus (2013) Social Media e Sentiment Analysis. L’evoluzione dei fenomeni sociali 
attraverso la rete (Capitolo 2, pag 32-33) 
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Tabella 2.2: Esempio di matrice degli stem e assegnazione di categoria semantica 

Tes

to 
Dk 

Stem (Si,m) 

Nucleare 

S1,1 

Paura 

S3,4 

Radiazioni 

S3,5 

Inquinamento 

S3,6 

Scorie 

S2,3 

Economico 

S1,2 

… 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

A favore 

NA 

Contro 

Contro 

A favore 

… 

1 

1 

1 

1 

1 

… 

0 

0 

1 

1 

0 

… 

0 

0 

1 

1 

1 

… 

0 

0 

1 

1 

1 

… 

0 

1 

1 

1 

1 

… 

1 

0 

0 

0 

0 

… 

 

 

È importante sottolineare come questa matrice degli stem sia il punto di partenza per ogni 

analisi; la sfida maggiore riguarda il numero di righe. Mentre è stato constatato che tipicamente 

il numero di colonne, quindi di stem, non è maggiore di 300 o 500 stilemi, invece il numero di 

righe dipende dal numero di testi da analizzare che possono arrivare ad essere molto limitati in 

confronto al numero di stem o viceversa estremamente grandi arrivando anche oltre il milione.  

A partire da matrici di questo tipo è possibile poi sviluppare molte delle recenti tecniche 

all’analisi testuale presenti in letteratura. Tra queste troviamo metodologie che si occupano di 

assegnare un punteggio di testi del corpus, classificando i testi in varie categorie o che 

“raggruppano” in base a determinate misure di distanza senza delle categorie pre-fissate a priori. 

  

 

2.4 Lo scoring 
 

La tecnica di scoring ci porta a considerare un corpus di testi come un insieme di punti 

rappresentati su una retta, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio. Si cerca perciò di 

creare un ordinamento dei testi per arrivare all’interpretazione del problema, come 

rappresentato esemplificativamente in Figura 2.1. Si osserva una retta con al centro il valore 0, 

tutti i punti (rappresentati come rombi nella Figura) che si trovano alla sua sinistra hanno un 

valore negativo, mentre tutti quelli che si trovano a destra hanno valore positivo ed i punti che 

più si avvicinano allo zero vengono considerati neutri.  
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Figura 2.1: Esempio di scoring con la categoria positiva, negativa e neutra 

 

 

  

Zero 

Negativo                                             Positivo  

  

 

 

Tra gli approcci di scoring si ha l’algoritmo Wordfish (Slapin e Proksch, 200818), finalizzato 

all’analisi di testi non strutturati come ad esempio articoli di giornale, libri e post sui Social 

Network, che non presentano dunque strutture predefinite nel ritrovare un certo dato sempre 

nella stessa posizione nel documento. Wordfish ordina i testi in base alla frequenza con cui i 

termini compaiono, posizionandoli lungo un asse ideologico identificato a posteriori dal 

ricercatore (ad esempio, giudizio positivo-negativo, asse sinistra-destra ecc.). Durante la fase 

di pre-processing, i testi vengono trasformati in vettori contenti il numero di volte che le parole 

compaiono, indipendentemente dalla posizione che hanno nel testo, perciò la posizione che una 

parola assume nel testo non influenza la posizione delle altre parole. Ogni vettore rappresenta 

dunque un documento del corpus, l’insieme dei vettori che corrispondono ai documenti del 

corpus, formano una matrice, detta “term-matrix” che diventa l’oggetto di analisi della ricerca. 

L’interpretazione dei testi viene fatta a posteriori in base al contenuto, individuando così la 

dimensione latente dei testi stessi.  

Diversamente, si comporta l’approccio Wordscores proposto da Laver et al. (2003) che ordina 

i testi lungo assi predefiniti, presupponendo quindi un database di testi già correttamente pre-

codificati su una o più dimensioni. Ad ogni testo del corpus viene attribuito un contenuto 

semantico pre-definito: questa fase viene chiamata tagging e prevede la codifica manuale di un 

testo tramite codificatori umani o dizionari ontologici.  I dizionari ontologici rappresentano un 

insieme di termini che vengono categorizzati secondo delle macro categorie semantiche, 

prevedendo una serie di regole a priori per definire quando uno stem viene associato ad una 

                                                             
18 L’algoritmo Wordfish è stato creato per stimare le posizioni politiche dai documenti di testi. Viene 
implementato con il programma R avviabile con www.wordfish.org.  
Tale algoritmo è stato presentato da Jonathan B. Slapin e Sven-Oliver Proksch in “A scaling model for 
estimating time-series party positions from texts” in cui viene utilizzato per stabilire la posizione politica di uno 
o più partiti, attraverso l’analisi della frequenza delle parole contenute nei vari manifesti elettorali.  
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categoria piuttosto che ad un'altra. Ad esempio se consideriamo la frase “che amara dolcezza”, 

essa contiene all’interno una parola con valenza positiva (“dolcezza”) e una negativa (“amara”). 

Il tagging attraverso dizionari ontologici può classificare la frase con un errore del 50%, mentre 

il codificatore umano attribuirebbe con certezza un sentimento negativo alla frase. Perciò uno 

dei limiti del tagging basato su dizionari ontologici riguarda la presenza in ogni linguaggio di 

metafore e giochi di parole, ma se applicato in testi in cui il tema di discussione è ben 

circoscritto e il numero di stem è ridotto (caso dei discorsi parlamentari, ma non applicabile ai 

social media), si tratta di un metodo altamente automatizzato, ripetibile e applicabile a testi di 

qualsiasi lunghezza. Al contrario, la codifica umana permette un bassissimo margine d’errore 

di codifica del testo, ma richiede moltissimo tempo e in certi argomenti come la politica e 

l’etica, per un codificatore umano potrebbe risultare difficile essere obiettivo. 

 

 

2.6 Il contributo di Hopkins e King: il metodo “ReadMe” 
 

Riprendiamo la notazione della Tabella 2.2 dove: D = (D1, D2,…,Dk) è l’insieme delle diverse 

categorie semantiche in esame, Si,m = (si1,…,siM), è l’insieme degli stem utilizzati in un testo 

con i= 1, …, N ed N è il numero complessivo di testi nel corpus e M è il numero di stem 

nell’intero corpus, tale vettore rappresenta l’i-esimo testo tale che Si,m (m=1,…,M) è una 

variabile dicotomica che assume valore 1 se lo stem m è presente nel testo i e valore 0 se non è 

presente.  

Preso l’insieme di testi N immaginiamo di suddividerlo in due gruppi: il “training set”, ovvero 

il sottoinsieme dei testi che verrà codificato manualmente ed il “test set”, ovvero i testi 

rimanenti di cui si vuole predire il contenuto semantico tramite algoritmi automatici.  

Nella fase di training del classificatore statistico, o tagging dei testi, un gruppo di codificatori 

umani (“hand coders”) legge i testi del training set e li codifica manualmente assegnando alle 

parole Sim una certa categoria nell’insieme Dk. A partire dalla matrice degli stem Sim, si calcola 

la frequenza delle volte con cui una certa sequenza degli stem (si1,…,siM) è associata ad una 

particolare categoria Dk. Si stima perciò la probabilità con cui, prendendo un testo a caso dal 

corpus, osservata esattamente quella sequenza di stem, quel testo parla effettivamente della 

categoria scelta Dk (ad esempio, prendendo un testo a caso e supponendo k=3, il modello ci dirà 

per esempio che quel testo è associato con una probabilità del 95% alla categoria  D1, del 3% 
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alla categoria D2 e del 2% alla categoria D3), producendo la stima della probabilità P(Dk|s). Se 

ripetiamo questa operazione per tutte le sequenze s associate alla categoria Dk, possiamo stimare 

la probabilità complessiva P(Dk|S). Se immaginiamo di aver classificato tutti gli N testi del 

corpus in questo modo, scegliendo di classificare un testo sulla base della categoria che riceve 

la probabilità più alta, possiamo passare dalla classificazione individuale di un testo alla 

classificazione aggregata semplicemente contando quante volte i testi sono classificati in tal 

modo. L’assegnazione non è mai certa, ma c’è un 5% di incertezza, ovvero il potenziale errore 

di classificazione. Quindi se decidiamo di associare un testo alla categoria con probabilità più 

alta, è possibile calcolare la distribuzione:  

 

P(D)= P(D|S) * P(S)                                               (2.1)   

                                                                                

dove P(D) è la distribuzione aggregata19 delle categorie, P(S) è un vettore di probabilità  in cui 

ogni vettore stem s = (s1,…,sM)è una combinazione di M variabili binarie 0/1e P(D|S) è una 

matrice. Il passaggio dalla classificazione individuale a quella aggregata viene denominato 

“Classify and Count”, esempio in Figura 2.2. Tale operazione presenta un problema rilevante 

riguardante l’amplificazione dell’errore; infatti, aggregando le categorie stimate per ottenere 

P(D), l’errore di ogni singola predizione può amplificarsi ed arrivare anche al 20%. Uno dei 

motivi per cui avviene ciò è dovuto al fatto che se partiamo dal vettore S degli stem per poi 

assegnare la categoria D, ovvero si lavora su P(D|S), è un procedimento inverso a quello che 

generalmente accade dell’esplicitazione di un sentimento. Infatti, prima nasce il sentimento su 

un certo argomento o questione, poi si cerca di esprimerlo attraverso le parole più adatte, si 

lavora perciò su P(S|D). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Se per classificazione individuale intendiamo assegnare la categoria ad ogni singolo testo del corpus, per 
classificazione aggregata intendiamo un’informazione più compatta e riassuntiva dell’intera distribuzione di 
probabilità di testi in ciascuna categoria di sentiment. 
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Figura 2.2: “Class and Count”, dalla classificazione individuale alla classificazione aggregata 

 

 

Seguendo l’intuizione di Hopkins e King (2010) consideriamo: 

 

P(S)= P(S|D) * P(D)                                               (2.2) 

 

dove P(S) è la distribuzione degli stem dell’intero insieme di dati, training set e test set; P(D) è 

la distribuzione delle categorie ed è il vettore incognito; P(S|D) è la probabilità che una 

particolare sequenza di stem s di S compaia all’interno dei testi che sono classificati secondo 

una particolare categoria Dk. Considerare P(S|D) significa identificare le parole usate S data la 

categoria D, mentre ricordiamo che P(D|S) significa identificare l’opinione D date le parole 

usate S. Ciò ha un senso logico, infatti ribadiamo che solitamente non si inizia a scrivere un 

testo su un certo argomento per capirne successivamente l’opinione rileggendolo, ma 

normalmente prima di iniziare a scrivere si ha già in mente l’opinione su un determinato 

argomento e si scelgono le parole coerenti a riguardo. In questo senso, il percorso più naturale 

dovrebbe essere: predire S con D, inferendo la quantità P(S|D).  

Tornando alla formula, poiché è nota la distribuzione P(S|D) solo dei testi del training set, si 

deve assumere che il linguaggio utilizzato nel training set (T) per discutere l’opinione Dj sia lo 

stesso per tutti i testi del corpus, cioè PT(S|D) = P(S|D): 

 

P(S)= PT(S|D) * P(D)                                              (2.3) 

 

Data questa assunzione, per risolvere l’equazione si deve invertire la formula: 

 

P(D)= PT(S|D)-1 * P(S)                                            (2.4) 
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La formula è ben posta poiché i termini a destra dell’equazione sono tutti calcolabili attraverso 

il corpus dei testi e il training set. Il vantaggio fondamentale di questa inversione è che non si 

passa per la classificazione individuale per arrivare a quella aggregata, ma si stima direttamente 

quella aggregata P(D) evitando così l’effetto amplificazione dell’errore dovuto 

all’aggregazione di classificazioni individuali. La riduzione dell’errore è dovuta dal fatto che 

P(D|S) è la probabilità di trovare espresso il concetto Dk nei testi che usano il linguaggio s, 

mentre P(S|D) è la probabilità di associare gli stem s ai testi che effettivamente parlano di Dj. 

Quest’ultima quantità è più facilmente identificabile e più precisa, ovvero è informativa. La 

prima invece richiede che l’algoritmo identifichi la presenza della categoria Dk in tutte le 

possibili sequenze di linguaggio s, e si tratta di un’operazione molto più vaga perché è come 

dire “data una sequenza di parole, quante volte questa è associata ad un certo contenuto?”, 

mentre risulta più facile e chiara la domanda “dato un testo che esprime un particolare 

contenuto, quali parole vengono effettivamente utilizzate?”  

Partendo da questo modello, due docenti dell’università di Milano in Scienza Politica e 

Probabilità e Statistica Matematica, Luigi Curini e Stefano Iacus20, hanno definito il “Metodo 

iSA21” (integrated Sentiment Analysis). Con il “metodo iSA” gli autori hanno effettuato più di 

600 studi, tra pubblici e privati (ad esempio: l’analisi della felicità su Twitter, monitorando 

giornalmente le 110 provincie italiane; le previsioni dei risultati elettorali americani, francesi 

ed italiana; l’indice di speranza di ripresa del paese ed altri). Con “iSA” sottolineano come la 

chiave per ottenere stime con un’accuratezza del 97% è nelle persone perché un algoritmo non 

può da solo percepire la continua evoluzione del linguaggio naturale. Luigi Curini lo definisce 

come un bambino che all’inizio deve essere aiutato a stare in piedi, ma poi cammina da solo. I 

ricercatori propongono un’ottimizzazione sotto diversi aspetti sia computazionali che statistici 

del lavoro teorico di Hopkins e King (2010). La classificazione manuale permette di non 

definire arbitrariamente le categorie a priori, ma di poter aggiustare ex post le categorie più 

rilevanti per il corpus dei testi. Inoltre, il tagging manuale è indipendente dalla lingua o 

linguaggio usato e l’analisi può essere condotta su qualunque dimensione di dati. “iSA” è 

                                                             
20 Tali autori danno vita nel 2012 a “Voices from the Blogs” a cui si aggiungono poi Giuseppe Porro, docente di 
economia all’università degli studi dell’Insubria, e Andrea Ceron, ricercatore di Scienze Politiche nell’ateneo 
milanese. “Voices from the Blogs” è una start-up innovativa che lavora nel mondo dei Big Data, offre servizi sia 
per affrontare le sfide di marketing sia per sviluppare modelli di business d’impresa. Inoltre, in collaborazione 
con Corriere.it, hanno creato il blog Sentimenter in cui si riporta l’opinione della rete su temi di politica e attualità, 
con lo scopo di riportare le notizie accompagnate dalle opinioni di chi legge. 
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definito dagli stessi creatori come un algoritmo istruito dall’uomo e in grado di adattarsi alle 

specificità di ogni ricerca. Il team di “Voices from the Blogs” è composto circa da 20 persone, 

tra studenti e tesisti, esperte in un determinato argomento o in una lingua, che aiutano “iSA” ad 

imparare.  

Vediamo un esempio di applicazione del “metodo iSA”. In un lavoro di Andrea Ceron, Luigi 

Curini e Marco Mainenti si analizzano, in occasione delle elezioni europee del 2014, i giudizi 

e l’opinione pubblica sulle principali politiche comunitarie monitorando il grado di 

euroscetticismo espresso dai cittadini europei, i cui sentimenti di sfiducia verso l’Europa hanno 

costruito un terreno fertile per l’affermazione dei partiti euroscettici. Un ruolo fondamentale è 

occupato dai social media, infatti i dati analizzati sono post scaricati da canali social (Twitter, 

Facebook, Google+), ma anche da forum e blog di 12 paesi europei. Lo studio ha esaminato i 

commenti pubblicati online dall’opinione pubblica europea per misurare il grado di sostegno o 

avversione a quattro politiche dell’Unione Europea (austerity, politiche per l’occupazione e la 

crescita, moneta unica e Unione Fiscale, Unione Bancaria). In merito sono stati raccolti quasi 

2,6 milioni di post nei mesi precedenti all’inizio della campagna elettorale (1° marzo – 30 aprile 

2014). Per analizzare la grande mole di dati raccolti è stato usato il metodo iSA che utilizza 

codificatori umani per la produzione di un training set che viene poi impiegato da un algoritmo 

per classificare le opinioni riscontrate nell’intera popolazione di commenti desiderati. Come 

evidenziato precedentemente, il metodo iSA consente di produrre stime accurate delle opinioni 

espresse in rete, con un errore di circa il 2-3 per cento contro il 20 per cento che possono 

raggiungere le tradizionali tecniche automatizzate. La tecnica iSA permette anche di fare 

un’analisi che va oltre la misurazione del sentimento, ovvero di cogliere le motivazioni 

soggiacenti che hanno contribuito a produrre tali giudizi. I risultati riportano una opinione 

pubblica europea tendenzialmente scettica su quasi tutti i temi oggetto di indagine. 

Altri esempi di applicazione del metodo iSA sono riportati nel libro di Andrea Ceron, Lugini 

Curini e Stefano Iacus. Il primo esempio riportano una sintesi dei risultati dell’analisi testuale 

sulle elezioni presidenziali russe del 2012 mettendo a confronto i risultati di iSA con il miglior 

classificatore individuale, ovvero gli alberi di decisione. Con il secondo esempio vogliono, 

invece, mostrare l’importanza di catturare oltre al sentiment anche le motivazioni che stanno 

dietro ad un sentimento positivo o negativo.   

Nel primo caso viene presentata un’analisi su 22 mila testi raccolti da Facebook, Twitter, blog 

e forum relativi ai giudizi espressi sulle elezioni presidenziali russe del 2012.  Dei 22 mila post 
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ne sono stati classificati 800 divisi in 4 sottoinsiemi di training set. Quello che principalmente 

vogliono misurare è la stabilità del metodo all’aumentare della dimensione del training  set 

confrontando i due metodi. I risultati producono stime più stabili e che convergono verso un 

valore comune all’aumentare del training set con il metodo iSA. 

Nel secondo caso viene riportata un’analisi sul lancio del nuovo iPad Apple nel marzo 2012; 

gli autori hanno analizzato 40.000 testi postati in lingua inglese su Twitter nelle ore successive 

al lancio del prodotto.22 Dall’analisi dei post, si è stimato che il 76,3% avrebbe acquistato il 

prodotto (dato confrontabile con le vendite nelle settimane successive). Generalmente, per chi 

affronta campagne di marketing è interessante valutare quali siano i punti di forza e debolezza 

di questo nuovo prodotto. Attraverso la codifica dei testi e senza definire a priori un set di aspetti 

associati al prodotto, positivi o negativi, è stato possibile ricavare questa informazione. Tra i 

punti di forza che hanno portato al 76,3% di sentiment positivo, le caratteristiche principali 

individuate sono: il processore più veloce (22,6% di consensi), retina display (con il 19,7%), le 

nuove applicazioni (con il 14,4%), il prezzo (11,3%), la dettatura vocale (8,9%), la fotocamera 

con la possibilità di registrare video in HD (8%), la connettività larga 4G/LTE e infine la 

maggiore durata della batteria. I punti di debolezza rilevati, che rispecchiano il 23,7% di 

sentimento negativo, riguardano invece: prima fra tutte la mancanza di nome del prodotto con 

ben il 72,8%, la mancata introduzione di un dock (18,7%) e la mancanza di una porta USB 

(8,5%).  

 

 

2.6 Topic Models: Latent Dirichlet Allocation 
 

Le tecniche di Topic Modeling (Blei et al., 2003) sono una serie di metodi di analisi testuale 

che ricercano le strutture tematiche nascoste all’interno di un corpus di documenti e 

raggruppano i documenti in base al loro argomento principale. Una delle principali metodologie 

di topic modeling è Latent Dirichlet Allocation (LDA), dove si suppone esista un modello 

statistico basato sulla distribuzione di Dirichlet attraverso il quale ogni testo risulta essere 

composto da una mistura di argomenti latenti (topic) a cui viene associata una sequenza di 

parole. Ognuno di questi topic è una distribuzione multinomiale sulle parole, quest’ultime 

                                                             
22 Analisi integrale disponibile qui: http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-03-10/nuovo-ipad-cosa-
dice-093953.shtml?uuid=AbvOGa5E. 
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raggruppate in un vocabolario definito in precedenza sulla base dei testi analizzati: le parole 

con probabilità più alta forniscono un’idea dei temi trattati nel corpus di documenti. In altre 

parole, si assume che vi sia una distribuzione di topic nel corpus di documenti e ad ogni topic 

è associata una sequenza di parole. L’analisi LDA perciò, presuppone un processo di 

generazione del testo in due stadi: prima si sceglie il topic e poi si sceglie un gruppo di parole 

per discutere quel certo topic. 

In Figura 2.3 vediamo come un generico testo può essere composto da vari topic, a cui sono 

associate parole specifiche di un vocabolario definito in precedenza sulla base dei testi pre-

processati e analizzati. In particolare, nella colonna a sinistra sono riportati gruppi di parole con 

la probabilità più alta di appartenere ad un dato topic, fornendo così un’idea del tema trattato 

nel topic stesso; un documento/testo perciò risulta essere costruito mettendo insieme più topic. 

In genere, si assume che ciascun testo sia ottenuto scegliendo prima un topic e solo 

successivamente un gruppo di parole per discutere il topic scelto. A questo punto, utilizzando 

tecniche di statistica Bayesiana per la stima delle due distribuzioni relative ai topic e alle parole, 

si può stimare sulla base delle parole presenti in un testo, la probabilità che ciascun documento 

sia attribuito ad uno o più topic.  

 

Figura 2.3: Esempio di topic model. Fonte: Blei, D.M. (2012) 

 

 

Nel tempo sono stati proposti diversi modelli per l’analisi delle informazioni contenute nei testi 

ed il significato delle parole; tutti hanno in comune il presupposto fondamentale che un 



37 
 

documento è composto da una mistura di argomenti, ma si differenziano per alcune assunzioni 

statistiche sui moduli generatori dei dati.  

Abbiamo definito la Latent Dirichlet Allocation come un modello che rappresenta ogni 

documento come una mistura di topic, dove ogni topic assume una distribuzione multinomiale 

sulle parole del vocabolario, perciò ogni documento del corpus è composto da un insieme di 

parole (“bag of word”) generate da un insieme di topics 

In Figura 2.4 vediamo rappresentato graficamente il modello LDA, dove M rappresenta il 

numero di documenti e N il numero di parole nei documenti. Mentre α e β rappresentano 

rispettivamente la distribuzione di Dirichlet di un topic per ogni documento e di una parola per 

ogni argomento (sono parametri a livello di corpus). Ogni parola è rappresentata dalla variabile 

w con distribuzione multinomiale, ogni topic è rappresentato dalla variabile z con distribuzione 

multinomiale e un documento è rappresentato dalla variabile θ con distribuzione di Dirichlet. 

 

Figura 2.4: modello grafico per LDA model. Fonte: http://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a  

 

 

Possiamo vedere LDA anche attraverso una rappresentazione geometrica, come mostrato in 

Figura 2.5. La Figura considera un caso di tre parole e tre topic: ogni vertice rappresenta una 

parola, perciò nei vertici abbiamo una distribuzione che assegna probabilità 1 al termine 

corrispondente e probabilità 0 a tutti gli altri; ogni vertice del triangolo interno rappresenta un 

topic. Infine, i documenti sono rappresentati dalle curve di livello all’interno del simplesso dei 

topic. 
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Figura 2.5: rappresentazione grafica LDA. Fonte: http://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a 

 

 

Riportiamo ora un semplice esempio per capire il funzionamento dell’approccio LDA. 

Supponiamo di avere due topic di base, topic A e topic B, che parlano rispettivamente 

dell’argomento animali e dell’argomento cibo. Ad ogni topic viene associato un insieme di 

parole inerenti all’argomento, come riportato nella tabella sottostante. 

 

TOPIC A (animali) TOPIC B (cibo) 

Animali 

Cane 

Gatto 

Pesce 

Miagolare 

Abbaiare 

….. 

Carne 

Verdura 

Formaggio 

Cena 

Pranzo 

Mangiare 

….. 

 

A questo punto consideriamo tre frasi contenti le parole che abbiamo sopra elencato (le frasi 

sono state costruite ad hoc per questo esempio, per cercare di spiegare nel modo più chiaro 

possibile come funziona la LDA): 
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1) Io mangio carne e pesce 

2) Il pesce è un animale 

3) Il mio gatto mangia i pesci 

 

L’algoritmo analizza il contenuto delle frasi e ad ogni parola associa l’appartenenza ad uno dei 

due topic, A o B. Se una frase ha molti termini che richiamano un certo topic è molto probabile 

che appartenga proprio a quell’argomento. Nell’esempio: 

1) “mangio” e “carne” appartengono al topic B, “pesce” è sia nel topic A che nel B. Vengono 

eliminate le stop-word “Io” ed “e”. Si sta parlando al 100% dell’argomento cibo (topic B); 

2) “pesce” e “animale” appartengono al topic A, ma pesce può appartenere anche al topic B. 

Tale relazione si può escludere perché la frase ha già una relazione al 100% con l’argomento 

animali (topic A). Vengono eliminate le stop-word “Il”, “è” ed “un”; 

3) “gatto” appartiene al topic A, “mangia” appartiene al topic B, “pesce” appartiene al topic A 

e B. In questo caso non c’è una relazione certa con un topic, perciò la frase ha un legame al 

50% con il topic A e 50% con il topic B. Vengono eliminate le stop-word “Il”, “mio” ed 

“i”. 

 

2.6 Altri metodi di classificazione individuale 
 

La letteratura sui metodi di classificazione è molto ampia. Tra i pricipale metodi di 

classificazione individuale troviamo: Pang et al. (2002)23, riportiamo: 

 Naive Bayes: i classificatori Naive Bayes sono basati sul Teorema di Bayes e assumono che 

tutti gli attributi che descrivono una certa situazione siano tra loro indipendenti data la categoria 

di appartenenza (Richard Price, 176324). Attraverso il Teorema di Bayes si arriva a classificare 

le osservazioni, calcolando la probabilità che si verifichi un evento data una certa causa.  

 

Dati due eventi A ed E, con E definito come evento possibile, perciò P(E) ≠ 0:  

 

                                                             
23 https://www.cs.cornell.edu/home/llee/papers/sentiment.pdf 
24 Thomas Bayes (1702-1761) fu un ministro presbiteriano e matematico noto per il teorema di Bayes 
pubblicato postumo nel 1763. L’articolo “An essay towards solving a problem in the doctrine of changes” venne 
pubblicato nel Philodophical Transactions of the Royal Society of London, grazie all’intervento del suo amico 
Richard Price. http://www.stat.ucla.edu/history/essay.pdf  
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P(A|E) =  
( ∩ )

( )
 

Che può anche essere scritta:  

 

P(A|E) * P(E)= P(A∩E) 

 

che funziona anche con P(E)=0.  

Possiamo allora arrivare alla formula del teorema di Bayes: 

 

P(Ai|E) = 
( | ) ( )

( )
   

 

Dove P(A) è detta probabilità “a priori” perché non tiene conto di nessuna informazione 

riguardante E; P(A|E) è detta probabilità “a posteriori” e identifica la probabilità che si verifichi 

A, noto E, perciò dipende da E; P(E|A) è la probabilità che si verifica E, noto A; P(E) è detta 

probabilità “a priori” e funge da costate di normalizzazione. 

 SVM (Support Vector Machines). È un insieme di metodi supervisionati che permettono la 

classificazione e regressione di pattern (Cortes and Vapnik,1995). Il modello ricerca il 

miglior iperpiano separatore (o più iperpiani) tra le nuvole di punti, massimizzando quanto 

più possibile la distanza. Per scoprirlo il modello costituisce una serie di iperpiani in uno 

spazio multidimensionale e tenta di separare le distanze tramite la massimizzazione dei 

margini tra i due punti più vicini delle classi. I dati vengono separati tramite un confine e i 

punti che si trovano sui margini sono detti vettori di supporto; si deve trovare l’iperpiano 

che massimizza i margini, come si può vedere in Figura 2.6 se assumiamo che i dati siano 

linearmente separabili. 
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Figura 2.6: Esempio di iperpiano separatore nella SVM. Fonte: Libro Text Mining e Sentiment 

Analysis con R 

 

 

 

 Maximum Entropy. Il metodo identifica la distribuzione di probabilità che rappresenta al 

meglio lo stato attuale della conoscenza, ovvero quella con più grande entropia. In altre 

parole, massimizza l’entropia di una distribuzione rispettando dei vincoli derivanti da 

quantità calcolate con il training set (Berger et al., 1996). 

 Random Forest. Si tratta di un metodo che impiega esclusivamente alberi decisionali come 

classificatori di base ed è previsto l’utilizzo di vettori casuali per generare alberi. Nella 

costruzione dei classificatori entra la casualità di un fattore per accrescere la loro diversità. 

Il metodo Random Forest classifica i testi usando delle regole dicotomiche, costruendo un 

vero e proprio albero delle decisioni (Leo Breiman , 2001). 

 Gli alberi di decisione. Rappresenta uno dei metodi di classificazione supervisionata più 

semplice per classificare degli “oggetti” (Breiman, Friedman, Olshen, 1984). È utile per 

identificare una strategia o perseguire un obiettivo, costruendo un modello con i probabili 

risultati, in cui il grafo dell’albero orienta immediatamente la lettura del risultato. Le classi 

vengono costruite suddividendo ripetutamente i dati in sottoinsiemi omogenei rispetto alla 

variabile risposta. La suddivisione crea una gerarchia ad albero, dove i nodi rappresentano 

le variabili, i rami rappresentano una possibile risposta a quel nodo e infine le foglie che 

contengono un’etichetta di classe. In altre parole, l’idea alla base è che la classificazione 

avvenga tramite una sequenza di semplici domande e ogni domanda può essere vista come 

un nodo. Da ogni nodo partono dei rami, che rappresentano la possibile risposta alla 

domanda presente nel nodo; al termine di ciascun ramo si può trovare o un nuovo nodo, 

perciò una nuova domanda, oppure una foglia che non pone nessuna nuova domanda ma 
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contiene un’etichettatura alla classe di appartenenza, ovvero il risultato della 

classificazione.  

Per costruire un albero, dato un insieme di dati, si parte dal nodo radice individuando la 

caratteristica che sarà valutata in esso e dal valore soglia. Il nodo radice permette di ottenere 

la divisione dell’insieme di dati in due sottoinsiemi disgiunti: il sottoinsieme per i cui 

elementi la condizione nella radice è vera e quello per i cui elementi la condizione è falsa. 

Il procedimento si arresta quando viene raggiunto un certo criterio di arresto (ad esempio il 

criterio perfezione) e un albero che classifica correttamente tutti gli elementi dell’insieme 

dei dati è detto perfetto o completo. 

Ad esempio, se consideriamo un albero decisionale per decidere se giocare a tennis, lo 

possiamo rappresentare come segue in Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Esempio di albero decisionale 

 

 

Il grafo rappresenta le diverse combinazioni di scelta che possono presentarsi in base al 

verificarsi o meno di determinati eventi. Il primo nodo radice analizza le condizioni del 

cielo, in questo caso sereno o coperto. Nei nodi successivi di analizzano la temperatura 

e la pioggia. Le sequenze decisionali che consentono di giocare a tennis sono quelle di 

colore verde nel grafo, quindi: nella parte sinistra se il cielo è sereno e la temperatura 

inferiore ai 30 gradi e nella parte destra se il cielo è coperto e non piove. 

 

Radice 

Foglie 

Nodi 
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2.5 Tecniche di clustering  
 

Un approccio diverso rispetto alle tecniche di classificazione tipo scoring, è quello che riguarda 

la “cluster analysis” o analisi dei gruppi. Quello che distingue il clustering dalle tecniche di 

classificazione è la non presenza di classi predefinite associate ai documenti che si vogliono 

analizzare, ma la creazione di gruppi di documenti in base alla distanza fra gli elementi del 

dataset che li caratterizzano. La cluster analysis si basa sulla definizione di distanza, o misura 

di dissimilarità25, tra oggetti che si vogliono suddividere in gruppi il più possibile omogenei fra 

loro. Si identificano perciò gruppi con all’interno elementi il più possibile simili tra loro 

(minimizzare le distanze intra-cluster) e diversi dagli elementi appartenenti ad altri gruppi 

(massimizzare le distanze inter-cluster), come rappresentato in Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Rappresentazione grafica della cluster analysis 

 

 

 

Ad esempio, consideriamo la segmentazione di un mercato il cui obiettivo è di suddividere i 

clienti in sottoinsiemi distinti così da individuare i vari target e le relative attività di marketing 

adeguate. È necessario, innanzitutto, raccogliere informazioni sullo stile di vita e la 

collocazione geografica dei clienti, trovare cluster di clienti simili e misurare la qualità dei 

cluster verificando se il pattern di acquisto dei clienti che appartengono allo stesso cluster è più 

simile rispetto a quello che caratterizza i clienti di un altro cluster.   

                                                             
25 Si può parlare sia di misura di dissimilarità che di misura di similarità. Analogamente si può sia minimizzare la 
dissimilarità degli elementi, sia massimizzare la similarità tra gli elementi. 

Minimizzare la 
distanza              

intra -cluster Massimizzare la 
distanza            

inter-cluster 
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Dati due elementi A e B, una misura di dissimilarità d deve soddisfare le seguenti proprietà: 

 d(A,B) = d(B,A), la distanza tra due elementi è simmetrica; 

  d(A,B) = 0 se A=B, la distanza tra lo stesso elemento è nulla; 

  d(A,B) > 0 se A≠B, la distanza tra due elementi diversi è sempre maggiore di zero; 

 se viene soddisfatta la disuguaglianza triangolare d(A,C) ≤  d(A,B) + d(B,C), allora la 

dissimilarità viene chiamata distanza. 

 

Data una misura di dissimilarità d, si può sempre calcolare una misura di similarità sim: 

sim(A,B) = 
( , ) 

 

Quindi, individuata una misura d, gli algoritmi per la cluster analysis possono procedere in due 

modi: attraverso l’approccio dissociativo, prendendo l’intero gruppo di dati e separando quelli 

più lontani; oppure attraverso il metodo agglomerativo, aggregando quelli più vicini tra loro.  

Tra i metodi di clusterizzazione presenti in letteratura due sono quelli frequentemente più 

utilizzati. 

Il primo approccio prende il nome di K-medie. Si tratta di un algoritmo semplice che 

inizialmente fissa il numero k di cluster che si vogliono individuare e ricerca una suddivisione 

ottimale dei documenti per i k gruppi. Il metodo ricerca la massimizzazione della similarità dei 

documenti con il centroide del gruppo cui appartengono, dove il centroide del gruppo può 

assumere varie definizioni. L’algoritmo generico per risolvere il problema di ottimizzazione lo 

possiamo definire nel seguente modo: 

o scegliere il numero k di cluster da generare 

o scegliere casualmente k osservazioni nel dataset (questi saranno i centri dei cluster) 

o si calcola il baricentro, la media, di ogni gruppo come media aritmetica dei vettori-

documento che lo compongono e si ottengono le medie m1,…, mk 

o per ogni documento xi si calcola la similarità con ognuna delle k medie sim(xi, m1),…, 

sim(xi, mk) 

o ogni documento viene spostato nel gruppo con la media più simile 

o SE non si è operato nessun spostamento ci si ferma, altrimenti si torna al punto 2. 

È fondamentale definire la distanza utilizzata, che è generalmente rappresentata da quella 

euclidea26. Un clustering è buono se c’è una piccola varianza all’interno dei cluster e una grande 

                                                             
26 La distanza euclidea fra il punto (x1,y1) e il punto (x2,y2) è definita da:   ( − ) + ( − )  
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varianza fra i cluster. La varianza all’interno di un cluster è data dalla somma dei quadrati delle 

distanze dei punti dal centro del cluster, mentre quella tra i cluster è data da dalla varianza dei 

centri dei cluster rispetto al centro dei centri. 

Per quanto riguarda la scelta di k, si deve tenere in considerazione che al cresce di k il problema 

di ottimizzazione diventa più complesso, ma se si sceglie k troppo piccolo si rischia di 

descrivere i dati con troppa superficialità. Per valutare la bontà della struttura si può utilizzare 

l’indice di dispersione. Tale indice considera la dispersione dei documenti rispetto ai centri dei 

gruppi a cui sono stati assegnati.  Dopo aver individuato i k gruppi, l’indice di dispersione E(k) 

è espresso come: 

E( )  
| − |

 

 

Minore è il valore di dispersione, meglio è descritto il set di dati attraverso la suddivisione in 

cluster si consideri che E(k) decresce con k, perciò si deve individuare il valore ottimale, ovvero 

quel valore k a partire dal quale un incremento nel numero dei gruppi corrisponde ad un 

decremento molto piccolo di E(k). In altre parole, se consideriamo un grafico con l’andamento 

di E(k), il valore ottimale corrisponde ad un gomito del grafico, come si può osservare in Figura 

2.9. 

 

Figura 2.9: Esempio di valore ottimale per k 

 

Un secondo approccio frequentemente utilizzato è quello degli algoritmi gerarchici. Si tratti di 

algoritmi che non prevedono la scelta iniziale di k, ma forniscono inizialmente una descrizione 

completa della struttura dei dati e successivamente la scelta del numero di gruppi. In altre 

parole, in un primo momento tutti i vettori costituiscono un cluster a sé, poi durante le varie fasi 

di aggregazione, i cluster più simili tra loro vengono uniti per formare dei gruppi più grandi. 
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L’algoritmo va avanti fino a che tutti i cluster sono stati uniti e ne risulta un unico grande gruppo 

contente tutti i dati. Rimane da definire un metodo per individuare i cluster più simili tra loro 

ed unirli durante le iterazioni. 
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CAPITOLO 3 

La Sentiment Analysis in Twitter   
In questo capitolo verranno introdotte la struttura, le funzionalità e le motivazioni che hanno 

portato alla scelta del Social Network “Twitter” per l’analisi e individueremo i metodi per lo 

studio della Sentiment Analysis.  

 

 

3.1 Perché Sentiment Analysis nei Social Network? 
 

I contenuti presenti e condivisi nei Social Network e in generale nei social media, sono risorse 

irrinunciabili per comprendere le opinioni degli utenti e avere una visione accurata dello stato 

emotivo della rete.  

Nel capitolo 1 abbiamo riportato che 2,8 miliardi di persone al mondo sono iscritti ai social 

media (tasso di penetrazione del 37%) ed in Italia questi sono 31 milioni (tasso di penetrazione 

del 52%). In particolare, 328 milioni di utenti nel mondo accedono a Twitter almeno una volta 

al mese, di cui 6,9 milioni sono italiani, mentre sono quasi 2 miliardi gli utenti mondiali attivi 

in Facebook, di cui 30 milioni italiani. 

L’analisi che affronteremo si concentrerà su dati estratti da Twitter; in particolare, useremo 

Twitter per identificare l’opinione pubblica generica sull’argomento oggetto di analisi 

presentato nel prossimo capitolo.  

I Social Network producono grandi quantità di informazioni che possono essere estrapolate, 

interpretate e comprese. Se da una parte la mole di informazioni estratta può essere molto utile 

per comprendere fenomeni anche complessi, dall’altra diventa necessario trovare tecniche e 

metodologie in grado di gestire questa grande quantità di dati.  

Le reti sociali sono, comunque, un ottimo ambiente dove condurre analisi e indagini di vario 

genere e ciò è dovuto principalmente alla semplicità di utilizzo di questi strumenti; infatti dopo 

aver creato il proprio profilo, l’utente può immediatamente scrivere tutto ciò che gli passa per 

la testa. 

Vediamo ora due semplici esempi per capire che tipo di analisi è possibile condurre a partire 

dal Social Network in questione. Blogmeter ha presentato un caso studio di Sentiment Analysis 

considerando le opinioni positive e negative e 9 altre diverse emozioni (like, tristezza, gioia, 
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rabbia, disgusto, amore, dislike, paura, stupore) degli utenti Twitter, relative a due programmi 

televisivi: XFactor e MasterChef. L’analisi ha evidenziato che mentre l’audience di XFactor 

esprime per lo più “like” e “dislike”, potendo il pubblico giudicare personalmente la 

performance dei concorrenti, il pubblico di MasterChef reagisce principalmente con sensazioni 

riguardanti il programma ed i protagonisti poiché, non potendo assaggiare i piatti, viene 

giudicato principalmente il comportamento dei concorrenti. Perciò, XFactor suscita per la 

maggior parte “like”, mentre MasterChef genera per lo più espressioni di rabbia, come 

rappresentato in Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: XFactor vs MasterChef. Fonte: Blogmeter 

 

 

Se consideriamo invece un altro Social Network come Facebook, dal sito Blogmeter è possibile 

individuare mensilmente i Top Brands su Facebook e Instagram (vedi Figura 3.2). Ad esempio, 

nel mese di giugno 2017 il tema centrale riguardava i brand del mondo “Beachwear” con 

l’obiettivo di identificare i brand di costumi da bagno più performanti in termini di engagement. 

L’analisi ha considerato, in particolare, le marche più rilevanti nel mercato europeo. Il gruppo 

Calzedonia spopola su Facebook dove al vertice della classifica troviamo Tezenis che a giugno 

ha acquisito ben 73,4 mila interazioni con una media di 5,7 post al giorno, la maggior parte dei 

quali rappresentati da foto (il contenuto con maggiore successo è una foto della campagna 

#tezenissmimwear con protagonista la travel blogger Mafalda Castro). Al secondo posto 
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troviamo Calzedonia con 68 mila interazioni (ottenendo un grande successo con la campagna 

2017 #GirlGangMykonos con protagoniste sei fashion blogger), seguito da Golden Point con 

24,5 mila interazioni su Facebook. Interessante è vedere il ruolo importantissimo degli 

Influencer nell’andamento di un brand: oltre ai nomi ben noti citati sopra vediamo che spicca 

tra gli altri il marchio Poisson D’amour lanciato dalla fashion blogger Chiara Biasi, che a giugno 

ha spopolato su Instagram raggiungendo il terzo posto con 194 mila interazioni e pubblicando 

circa 220 contenuti (più di 7 al giorno). 

 

Figura 3.2: Primi tre top Brand “Beachwear” 2017 nei Social Media. Fonte: Blogmeter 
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3.2 Social Network: Twitter 
 

Twitter è una piattaforma gratuita di Social Networking e micro-blogging che fornisce ai propri 

utenti la possibilità di creare un profilo personale aggiornabile tramite messaggi di testo e link 

della lunghezza massima di 140 caratteri. La missione di Twitter è dare a tutti la possibilità di 

creare e condividere idee e informazione istantaneamente, abbattendo qualsiasi barriera.  

Nel primo trimestre del 2017, Twitter ha registrato 328 milioni di utenti attivi mensilmente 

(14% in più rispetto allo stesso periodo nel 2016), con un miliardo di visite uniche al mese ai 

siti con Tweet incorporati. L’82% degli utenti attivi si connette da mobile e ci sono più di 40 

lingue supportate. 

Le peculiarità di Twitter possono essere riassunte in 4 concetti chiave: 

1. Massima apertura delle conversazioni online: le conversazioni che si creano su questo 

social sono tendenzialmente pubbliche e visibili da ogni utenti. L’utente può decidere di 

proteggere i propri tweet e decidere di mostrarli solo a specifici follower a cui si decide di 

dare l’autorizzazione. 

2. Istantaneità della comunicazione: in qualsiasi momento si può decidere di scrivere un 

messaggio pubblico, un messaggio pubblico in cui vengono menzionati altri utenti o 

scrivere un messaggio privato ad uno specifico utente. 

3. Principio di following: ogni utente è libero di fare “following”, cioè seguire i profili delle 

persone che si ritiene pubblichino contenuti interessanti e a sua volta farsi seguire dagli 

utenti. 

4. Possibilità di aggregare tweet per parole chiave: è possibile aggregare le conversazioni per 

argomenti attribuendo ad ognuna uno specifico #hashtag. 
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3.2.1 Le funzionalità di Twitter  
 

Per poter utilizzare Twitter è necessario conoscere le funzionalità base che lo caratterizzano e 

che nel tempo si sono estese anche ad altri Social Network. Si riporta un elenco di alcuni termini 

specifici27 utili per poter estrarre ed elaborare informazioni: 

 il simbolo della chiocciola “@”: attraverso questo simbolo si può identificare uno specifico 

utente su Twitter, associandolo al nome dell’utente desiderato (per esempio: @rihanna). 

Può essere inoltre utile per  menzionare un altro utente all’interno dei propri tweet: si usa il 

formato @nomeutente per menzionare uno specifico utente nei tweet, inviare messaggi o 

per rimandare al suo profilo; 

 following: azione con cui un utente decide di seguire le pubblicazioni di un altro utente. Per 

farlo si deve cliccare su pulsante “segui” presente nella pagina profilo. Nel momento in cui 

si decide di seguire qualcuno, i suoi aggiornamenti ci compariranno nella homepage; 

 follower: è un utente che ha deciso di seguire le tue pubblicazioni, i tuoi aggiornamenti e 

trovandoli visibili nella sua cronologia principale. Il numero di follower viene indicato nel 

profilo; 

 tweet: messaggio di 140 caratteri che Twitter mette a disposizione per aggiornare il profilo; 

 messaggio diretto: si tratta di un messaggio privato inviato da un utente ad uno o più utenti; 

si può utilizzare sia per le conversazioni a due che tra gruppi; 

 mi piace: mettere “mi piace” ad un tweet significa apprezzarlo; tutti i “mi piace” sono 

visualizzabili nella scheda presente nel tuo profilo; 

 retweet: è l’atto con cui un utente decide di condividere uno specifico tweet che  ritiene 

interessante e, quindi, degno di essere diffuso tra i propri tweet; 

 risposta: si tratta di una replica ad un tweet di un altro utente che avviene cliccando 

sull’icona di risposta che si trova vicino al tweet. Accanto all’icona di risposta viene 

indicato il numero di risposte dirette che il tweet ha ricevuto; 

 timeline: è la pagina dove si possono leggere, in tempo reale, i tweet pubblicati dagli utenti 

seguiti; 

 hashtag: è un sistema di parole chiave che consente di richiamare le conversazioni attorno 

a specifici argomenti. Sono creati con il simbolo “#” seguito da una parola chiave o una 

                                                             
27 Elenco completo consultabile in: https://support.twitter.com/articles/464314# 
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sigla (per esempio: #ExpoMilano). Quando si clicca su un hashtag vengono visualizzati altri 

tweet contenti la stessa parola chiave o lo stesso argomento; 

 liste: da ogni account è possibile creare delle liste di gruppi di altri utenti in base ad un 

argomento o interesse, per esempio colleghi, atleti, personaggi famosi, ecc.;  

 promoted account: si tratti di account suggeriti come di possibile interesse che sono 

sponsorizzati dagli inserzionisti di Twitter; 

 promoted momenti: riguarda “Momenti” realizzati da un brand, presenti nella sezione 

“Momenti” e contrassegnati dall’etichetta “Sponsorizzato”; 

 promoted trend: mostrano delle tendenze relative ad eventi, contesti e sono sponsorizzati 

dagli inserzionisti di Twitter; 

 promoted tweet: si tratta di tweet che vengono visualizzati nel timeline in quanto supportati 

da inserzioni pubblicitarie a pagamento, contrassegnati chiaramente dal termine 

“Sponsorizzato”. 

 

Quando si visita la pagina di un utente, è possibile visualizzare quanto segue: 

 la descrizione del profilo, chiamata “bio” che non può avere più di 160 caratteri; 

 il numero di tweet inviati; 

 il numero di follower e following; 

 l’elenco dei tweet che ha aggiunto ai preferiti; 

 le liste. 

 

In Figura 3.1 vediamo un esempio di una pagina profilo di un utente, in particolare la pagina di 

“Volkswagen Italia”, mentre in Figura 3.2 riportiamo un esempio di un tweet. 
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Figura 3.1: Profilo “Volkswagen Italia” @Volkswagen_IT. Fonte: Twitter 

 

 

 

Figura 3.2: tweet inviato dalla “Volkswagen News” @vwpress_en. Fonte: Twitter 
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3.2.2 L’estrazione dei Tweet 

 

Twitter è un ambiente “pubblico” che non presenta particolari limitazioni e consente di leggere 

e condividere messaggi anche di chi non fa parte della propria rete di amici. Questo è uno dei 

motivi per cui abbiamo scelto Twitter per la ricerca e l’estrazione dei dati. Twitter mette a 

disposizione una vasta collezione di API28, tutte basate su HTTP (la finestra di validità di ogni 

richiesta HTTP è di 15 minuti). Le API di Twitter nascono per la realizzazione di applicazioni 

che permettono di replicare le funzionalità presenti sulla propria pagina web di Twitter, come, 

ad esempio, visualizzare i tweet degli utenti che si seguono, visualizzare l’insieme dei followers 

o following, ricercare tweet per contenuti, ecc. Utilizzare le API di Twitter significa 

l’esecuzione di richieste HTTP che restituiscono i risultati in un formato strutturato (JSON nel 

nostro caso).  

Obiettivo iniziale dell’analisi è di recuperare tweet contenenti una o più parole chiave: si tratta 

quindi di una ricerca per contenuti. Le "streaming API di Twitter” offrono una serie di 

funzionalità utili ad accedere in tempo reale al flusso globale di tweet. Un approccio per estrarre 

informazioni è quello di utilizzare una o più keywords per ottenere una lista di tweet che fanno 

“match” con queste keywords. Inoltre è possibile definire come parametro una o più box 

geografiche per recuperare per esempio i messaggi proveniente solo da una determinata area, 

parlando così di ricerca geo-localizzata. Generalmente per l’estrazione dei tweet si richiede 

l’autenticazione tramite il protocollo OAuth, cioè un protocollo generico di autenticazione 

aperta con lo scopo di fornire un framework per la verifica delle identità delle entità coinvolte 

in transazioni sicure; in particolare, una volta autenticati si ottiene un “token” che non ha 

scadenza e che deve essere utilizzato per tutte le richieste future. A differenza di Facebook, 

Twitter non prevede un insieme di permessi correlati al tipo di dati che l’utente può o meno 

accordare; perciò i token di accesso codificano solamente il permesso di accesso ai dati.  

È necessario specificare la tipologia di dati che le streaming API di Twitter devono recuperare, 

ovvero oltre al campo testuale del tweet si devono considerare anche molte altre informazioni. 

I campi più significativi di un tweet riguardano: 

 text: testo di massimo 140 caratteri; 

                                                             
28 Le Application Programming Interface (API) rappresentano, in generale, un’interfaccia di programmazione che 
ha lo scopo di permettere ad altre entità (come librerie, software, utenti) di compiere un insieme di azioni su una 
determinata piattaforma di cui non si conoscono i dettagli implementativi. https://dev.twitter.com 
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 user: intero che identifica l’utente autore del messaggio postato; 

 retweet_count: riporta il numero di volte che il messaggio è stato “retweettato”; 

 lang: indica la lingua del messaggio; 

 id: intero che identifica il tweet; 

 favorite_count: numero di volte che il messaggio è stato cliccato come preferito; 

 created_at: data di creazione del messaggio 

 coordinates: latitudine e longitudine del luogo geografico da dove è stato postato il 

messaggio 

 

 

3.2.3 Implementazione della Sentiment Analysis in Twitter 
 

Per l’analisi dei “sentimenti” dei tweet estratti utilizzeremo due metodi (precedentemente 

descritti nel capitolo 2): il metodo Hopkins e King il metodo LDA. Sono stati scaricati tweet in 

italiano ed in inglese per capire cosa ne pensa sia il “paese di origine” sia i paesi esteri; per 

motivi di complessità nel geo-localizzare ogni tweet (come riportato precedentemente la geo-

localizzazione è facoltativa), ci affideremo esclusivamente alla lingua del testo per dividere tra 

italiani e stranieri. I dati scaricati sono relativi al periodo dal 22 ottobre 2017 al 3 dicembre 

2017. Tutte le analisi che seguiranno sono state effettuate con il software di analisi statistica R 

(www.r-project.org) su Windows 10. 

Il primo metodo inizierà con la scelta delle categorie sia per la Sentiment Analysis che per 

l’Opinion Analysis, ma si deve tenere presente che tale scelta non è definitiva in quanto dovrà 

essere rivista durante la fase preliminare di analisi in cui la tabella viene rivista e aggiornata. 

Decidere le categorie è un passo necessario per poter successivamente associare ogni tweet ad 

una determinata categoria, non possono esserci infatti tweet non categorizzati.  

A questo punto si devono scaricare i dati da Twitter tramite il programma statistico R. Tale 

passaggio richiede una serie di autenticazioni per poter accedere interamente ai tweet e alle 

informazioni che contengono.  

Dopo aver scaricato i dati è necessario applicare il pre-processamento per preparare i dati 

all’analisi vera e propria. In questa fase il testo viene eliminato delle informazioni che non sono 

rilevanti.  
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A questo punto si procede al tagging manuale, ovvero una classificazione manuale che permette 

di non attribuire arbitrariamente le categorie, ma attraverso la lettura del training set definisce 

ex post le categorie rilevanti e trascura quelle definite a priori ma non utilizzate nel corpus di 

testi. Uno dei maggiori vantaggi del tagging manuale è che ogni testo può essere codificato con 

bassissimo margine di errore indipendente dalla lingua utilizzata, dal contesto di discussione, 

dall’uso di metafore, o altro. 

Dopo questa fase è possibile iniziare l’analisi attraverso la metodologia“ReadMe” (Hopkins e 

King, 2013) che prende come input i testi, applica una serie di parametri, e ne restituisce la 

distribuzione di probabilità per ogni categoria presente.  

 

Il metodo “ReadMe” 

I dati raccolti, dopo essere stati sottoposti al preprocessamento, sono pronti per l’analisi tramite 

il metodo ReadMe. L’implementazione di questo metodo viene svolta in R attraverso il 

corrispondente pacchetto ReadMe, che assume come input un set di testi (blog, posts, articoli 

di giornale, riviste, …), uno schema di categorizzazione dei testi scelto dall’utente e un piccolo 

subset di testi classificati manualmente nelle categorie indicate. Se usato correttamente riferirà 

la percentuale di documenti all’interno di ciascuna delle categorie indicate tra quelli non 

codificati a mano, riducendo o eliminando l’errore della classificazione individuale. In altre 

parole, il metodo prende in ingresso i testi, le etichette, i vari parametri come il numero di 

sottoinsiemi, la loro numerosità e i pesi degli stem, restituendo poi la distribuzione di probabilità 

in ogni categoria presente. Sono presenti alcuni parametri che devono rimanere fissi: 

 Threshold all’1%. Parametro imposto di default dal pacchetto. Come abbiamo detto, non 

tutte le parole vengono utilizzate per comporre il classificato e quelle che si presentano 

raramente o troppo spesso non sono utili per l’analisi, perciò è meglio escluderle. 

 Numero di sottoinsiemi pari a 300. Parametro imposto di default dal pacchetto. Quando si 

parla del metodo Hopkins e King si fa riferimento anche alla tecnica di bagging, ovvero la 

suddivisione in gruppi dell’insieme complessivo di stem; su ogni gruppo si applica il 

metodo producendo delle stime di P(D) per ognuno e solo alla fine si fa una media aritmetica 

di tali valori.  

 Numero di parole in ogni sottoinsieme. Hopkins e King suggeriscono di stabilire il numero 

di stem per sottogruppo, di default viene utilizzato il valore 15. 
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Si evince come i risultati possono variare in base alla scelta dei parametri principali. Il metodo 

ReadMe fornisce quindi come output finale un vettore di probabilità, corrispondente alla 

distribuzione aggregata dei sentimenti. 

 

Il secondo metodo che utilizzeremo è il metodo LDA. L’analisi inizia dal download dei dati, 

che corrisponde a quanto riportato nel metodo precedente e allo stesso modo viene svolta la 

pulizia del testo.  

Dopo queste fasi, viene creata la Document Term Matrix che descrive le frequenze dei termini 

presenti in una collezione di documenti. A questo punto è possibile utilizzare la funzione LDA, 

specificando l’oggetto (la matrice) e il numero di topic, ognuno dei quali sarà composto da una 

serie di parole.  

Il passo successivo e finale è associare i topic individuati ai tweet, al fine di capire come ogni 

tweet può essere generato da uno o più topic.  

 

Il pacchetto “Topicmodels” 

Dalle considerazioni appena riportate si evince come la LDA sia un metodo statistico che si 

fonda sulla distribuzione di Dirichlet e presuppone che in ogni testo vi siano più argomenti detti 

“topic”. L’obiettivo della LDA è quello di inferire i topic che massimizzano la probabilità del 

corpus. Per estrarre i topic da un documento è possibile utilizzare il pacchetto R “topicmodels” 

che  permette di trattare corpus di testi creati tramite il pacchetto “tm” e trasformati in una 

matrice documenti-termini (necessaria per la LDA). Il pacchetto “topicmodels” (Grhun -hornik, 

2011) fornisce un’interfaccia al codice per il montaggio di una LDA con l’algoritmo VEM 

implementato da Blei e co-autori ed il codice per monitorare un modello LDA con 

campionamento Gibbs scritto da Phan e co-autori.  

Le principali funzioni del pacchetto “topicmodels” sono: 

LDA(x, k, method = "VEM", control = NULL, model = NULL, ...)  

CTM(x, k, method = "VEM", control = NULL, model = NULL, ...) 

Le due funzioni hanno lo stesso argomento, ovvero “x” che corrisponde ad una matrice 

documento-termini; “k” è un numero intero maggiore di 1 che specifica il numero di argomenti 

e “method” determina il metodo di stima utilizzato e può essere “VEM” o “Gibbs”. 
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Queste sono alcune delle assunzioni preliminari necessarie per affrontare la nostra analisi. Nel 

capitolo successivo entreremo nel dettaglio spiegando ogni singolo passaggio e i risultati 

ottenuti. 
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CAPITOLO 4 

 

“Il Prosecco”  
Siamo nel Nord – Est dell’Italia, tra le Dolomiti e il Mar Adriatico, dove si trovano i vitigni del 

Prosecco, denominato “Glera”. Questo tipo di vitigno è unico di queste zone e stiamo parlando 

in particolare del Veneto per la provincia di Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Belluno e del 

Friuli Venezia Giulia per la provincia di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine. Tali aree sono 

caratterizzate dalla produzione di Prosecco DOC (Denominazione di Origine Controllata) e 

nella sola nella provincia di Treviso ci sono due aree ristrette dove viene prodotto il Prosecco 

DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita): si tratta di Conegliano – 

Valdobbiadene e i Colli Asolani. Il Prosecco DOCG di queste aree rappresentano l’eccellenza 

vitivinicola trevigiana ma anche italiana. La superiorità del prosecco Superiore Conegliano 

Valdobbiadene è garantita dalla legge italiana con la denominazione DOCG, massimo 

riconoscimento di qualità. La produzione avviene secondo le regole di due Disciplinari DOC e 

DOCG che stabiliscono la produzione delle uve, la fermentazione e la successiva presa di 

spuma naturale. Il simbolo della DOCG è il Cartizze (ottenuto da vitigni Glera), prodotto in una 

ristretta area di 106 ettari nel territorio di San Pietro di Barbozza, frazione di Valdobbiadene. 

Sono tre gli elementi che caratterizzano la superiorità del Prosecco Superiore: il territorio, la 

storia e la cultura. 

La particolarità e l’unicità del Prosecco deriva dall’interazione tra il clima, il suolo e la 

tradizione. Si tratta di un prodotto noto in tutto il mondo adatto a tutte le occasioni, 

dall’aperitivo, ai brindisi, alle cene. Può essere un vino amabile o secco che accompagna i più 

importanti piatti della tradizione italiana, ma anche internazionale; infatti, la sua versatilità lo 

rende un prodotto ricercato da tutto il mondo per sperimentare nuovi orizzonti culinari.  

Nel 2009 nasce il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, a pochi mesi dal riconoscimento del 

Prosecco come vino a Denominazione di Origine Controllata. Il Consorzio si propone di tutelare 

e salvaguardare la qualità del prodotto, di promuoverlo e valorizzarlo, fornendo informazioni 

al consumatore e vigilando sull’uso corretto della denominazione. L’adesione al Consorzio 

avviene su base volontaria ed è aperta a produttori, viticoltori, vinificatori e case 

spumantistiche. 

In occasione della presentazione del Rapporto economico annuale realizzato dal Centro Studi 

e coordinato scientificamente dal CIRVE (Centro Interdipartimentale per la Ricerca in 
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Viticoltura ed Enologia) dell’Università di Padova, con sede a Conegliano, la Denominazione 

si interroga sul proprio andamento, sui risultati raggiunti nell’ultimo anno e sulle future sfide 

che dovrà affrontare specialmente nel mercato internazionale. 

Il Rapporto annuale del 2016, che analizza l’annata 2015, certifica la produzione di 83,7 milioni 

di bottiglie del Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene; ciò significa un 

incremento rispetto al 2014 del 6% dei volumi e 10% a valore. Più di ottanta milioni di bottiglie 

rappresentano il raddoppio delle vendite negli ultimi dieci anni, insieme all’aumento di valore. 

Nel mercato nazionale la produzione del 2015 è cresciuta, rispetto al 2014, del 15% a valore e 

del 12% a volume. La crescita della produzione appena riportata ha avuto ampio sbocco sia nel 

mercato nazionale che in quello internazionale, ma con una dinamica differenziata che ha visto 

un’accelerazione del mercato nazionale rispetto a quello internazionale.  

Stiamo parlando di un prodotto dove la competizione è crescente e il mantenimento del 

vantaggio competitivo richiede investimenti per accrescere ulteriormente il pregio, la notorietà 

del prodotto e per ottenere rapidamente nuovi progressi in tema di sostenibilità. 

Uno dei dati da sottolineare è la crescita evidente per il 2015, rispetto al 2014, del numero 

complessivo dei visitatori presso le cantine del Distretto. Si registra un aumento del 6%, a fronte 

del leggero decremento (-1.4%) che si era registrato tra il 2013 e il 2014. I visitatori nel 2015 

sono stati 311.429. La media di visitatori l’anno per cantina è aumentata di circa il 6%: circa 

1800 visitatori per cantina nel 2015 contro la media di 1.697 visitatori nel 2014. 

Più in dettaglio, il Rapporto riporta che circa un 70% delle cantine dichiara di accogliere una 

quota che varia dall’11%al 50% di visitatori italiani, il 59% delle cantine dichiara di ospitare 

tra l’11% e il 50% di clienti veneti e infine il 51,4% dichiara di accogliere dall’11%al 50% di 

stranieri. Cresce al 13,3% (rispetto al 10% del 2014) la percentuale di cantine che dichiarano 

più del 50% della propria clientela sono clienti stranieri. 

L’internazionalità e l’apprezzamento del Prosecco Superiore sono un riconoscimento 

all’impegno dei viticoltori della Denominazione e motivo di orgoglio per l’intera comunità di 

Conegliano Valdobbiadene, territorio che con forza e convinzione promuove la propria 

candidatura a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Nel 2016 viene nominata Città Europea del 

Vino e nel 2017 ottiene l’ufficializzazione della candidatura della commissione nazionale 

italiana per l’Unesco e la stessa deposizione presso il centro per il patrimonio mondiale 

dell’Unesco di Parigi. 
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Come precedentemente indicato, negli ultimi anni il turismo del vino (o enoturismo29) è 

cresciuto rapidamente in tutto il mondo. Il vino è simbolo di cultura, di territorialità. In 

particolare in Italia sono aumentate le produzioni e le forniture di vino anche grazie all’aumento 

di numerosi eventi connessi (Vinitaly, Cantine Aperte, Calici di Stelle, ecc.) che permettono di 

integrare la cultura, i prodotti alimentati, i servizi e tutto ciò che il territorio può offrire per 

accompagnare il vino. Si parla infatti, non solo di turismo del vino, ma più in generale di turismo 

rurale. È un tipo di turismo che oltre a stimolare l’economia locale, preserva il patrimonio 

tradizionale della zona. Si cerca di far vivere al turista un’esperienza unica ed emozionante, che 

lasci nella sua mente un ricordo e che accresca la sua conoscenza. L’enoturista oltre ad essere 

un consumatore ed un intenditore, è anche uno scopritore, è alla ricerca di un’esperienza 

multisensoriale appagante. Perciò il vino non deve essere inteso solo come cultura, tradizione, 

sapori e profumi, ma anche in grado di generare valore nel territorio, attirando interesse nei 

viaggiatori e nei media. La visita dell’enoturista deve risultare un’esperienza partecipata, in cui 

viene coinvolto l’intero territorio visitato, dal paesaggio agli abitanti, ai prodotti alle tradizioni 

e alle abitudini; è perciò una scoperta sia delle risorse materiali, come paesaggio e monumenti, 

sia delle risorse immateriali, come usi e costumi della collettività. Ecco allora che, come 

vedremo fra poco, diventa interessante il grado di soddisfazione dei visitatori sugli attuali 

servizi offerti dal turismo del vino. 

Ritengo interessante fare una piccola parentesi sulla zona di Conegliano – Valdobbiadene, 

conosciuta per il Prosecco DOCG e per la presenza di numerosi servizi enoturistici, in 

particolare la “Strada Del Prosecco”. Nel 1966 nasce il primo itinerario italiano del vino “La 

Strada del Prosecco”, un percorso di circa 80 chilometri che attraversa questo incantevole 

territorio. Nel 1969 il Ministero dell’Agricoltura riconosce l’area Conegliano – Valdobbiadene, 

circoscritta a 15 comuni30, come zona DOC31 di produzione del Prosecco. Nel 2009 Conegliano 

                                                             
29 Le definizioni di enoturismo sono molte data la sua continua evoluzione. Una definizione concettuale è data 
da Hall e Macionis (1998): “… la visita a vigneti, cantine, festival del vino, e mostre del vino, nella quale la 
degustazione di vino e/o provare gli attributi delle regioni vinicole sono i principali fattori di motivazione per i 
visitatori”. 
30 Conegliano - San Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - San Pietro di 
Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane – Vidor - Valdobbiadene. 
31 Il prosecco DOC (Denominazione di Origine Controllata) è un marchio che indica la zona originaria e delimitata 
delle uve raccolte ed utilizzare per la produzione di un certo vino. Si tratta di un vino con contenuto di alta qualità, 
che deve rispettare certi criteri di produzione stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura per ottenere la dicitura DOC. 
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– Valdobbiadene diventa la 44esima DOCG32 d’Italia. Conegliano è considerato il centro 

culturale della zona del Prosecco e sede della prima scuola enologica in Italia nata nel 1876; 

Valdobbiadene è invece il cuore produttivo che ogni anno ospita la Mostra Nazionale dello 

Spumante (dal 2003 alla denominazione viene assegnato lo status di primo Distretto 

Spumantistico d’Italia). Nel 2003 la “Strada del Prosecco” diventa la “Strada del Prosecco e 

Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene”. La nuova strada vuole affiancare dei percorsi 

tematici in grado di valorizzare il territorio, i paesaggi viticoli e le tante altre attrattive anche 

storico-linguistiche; inoltre, si accostano anche strutture ricettive come alberghi, enoteche, 

ristoranti, trattorie e locali in cui si respira l’accoglienza del territorio e si assapora la tradizione 

dei sapori genuini della buona tavola. Nelle tavole abbondano sempre salumi e formaggi e a 

seconda della stagione troviamo le carni allo spiedo, le castagne e marroni, i funghi, il miele, le 

erbette, il tutto da accompagnare con del buon vino.  

La zona dei 15 comuni si estende per circa 120 chilometri complessivi in cui respira il sapore 

della secolare arte enoica di queste terre. L’itinerario porta il visitatore alla scoperta del 

Prosecco DOC, del Colli di Conegliano e dei Cru, Cartizze, Torchiato e Refrontolo Passito. 

Lungo il percorso, ogni comuna rivela i suoi territori, la sua arte, le sue caratteristiche 

architettoniche, il gusto della tradizione e il piacere dell’ospitalità. Sono presenti quattro diversi 

percorsi (Figura 4.1): in rosso è rappresentato il “Percorso Principale”, in verde il percorso 

“Feudo dei Collalto”, in arancione il percorso “Storia e Cultura tra Serravalle e Follina” in 

arancione e in marrone il percorso “Torchiato di Fregona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Per Prosecco DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Protetta) si intende un marchio che evidenzia la 
provenienza geografica e che può essere attribuito solo a quei particolari vini che, da almeno 5 anni, sono 
classificati come DOC. 
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Figura 4.1: Mappa Percorsi della Strada del Prosecco. Fonte: Coneglianovaldobbiadene.it  

 

 

Molti sono gli studi che recentemente si stanno occupando di questa zona da vari punti di vista. 

Per esempio, un articolo del 2016 pubblicato sulla rivista Journal Wine Research (Christine 

Mauracher, Isabella Procidano e Giovanna Sacchi, 2016) analizza la customer satisfaction 

nell’area del Distretto del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, nella regione Veneto. Si tratta 

della zona collinare a circa 50 chilometri da Venezia che copre i 15 comuni precedentemente 

indicati e si estende oltre 20.000 ettari ad un’altitudine tra 50 e 500 metri.   Lo scopo dell’analisi 

è capire se e come l’alto grado di qualità percepito dai rispondenti dipende da fattori relativi 

all’esperienza personale piuttosto che alle circostanze in cui è stata condotta l’intervista. 

L’analisi è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario ai turisti, con l’aiuto 

delle principali associazioni di vino, da luglio 2012 a gennaio 2013. Sono stati ottenuti 743 

questionari, 400 di questi completati solo attraverso gli enoturisti di cui 200 rispondenti hanno 

avuto un’esperienza nel Distretto del Prosecco. La soddisfazione è stata valutata utilizzando la 

scala Likert con valori da 1 a 5, dove 1 indicava estrema insoddisfazione, 5 massima 

soddisfazione e 3 né soddisfatto né insoddisfatto. Esprimere il grado di qualità percepita è il 

risultato di un complesso meccanismo psicologico dato da una combinazione di due 

componenti fondamentali: il sentimento, inteso come grado di gradimento e l’incertezza 
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intrinseca del dover fare una scelta. Il primo è influenzato maggiormente da fattori soggettivi, 

come la conoscenza, la comprensione della domanda e in particolare l’esperienza personale. Il 

secondo è influenzato principalmente dalle circostanze in cui si svolge l’intervista, come il 

tempo disponibile per rispondere alle domande, la natura limitata delle informazioni disponibili, 

il livello a cui la domanda è stata capita e la mancanza di interesse del soggetto nel rispondere.  

Il campione analizzato di 200 persone ha riscontrato che:  

 70% sono uomini; 

 43% appartengono alla classe di età tra 18 e 45 anni, 43% tra 46 e 60, 14% tra 61 e 75; 

 la maggior parte ha un buon livello di istruzione (il 51% sostiene di avere una laurea, il 42% 

ha un diploma di scuola superiore e ha un diploma scolastico secondario); 

 34% sono lavoratori autonomi, 49% lavoratori dipendenti, 8,2% pensionati, 6,8% non 

lavorano e non cercano, 2% disoccupati; 

 la maggior parte sono italiani (90,25%); 

 20% fa parte del settore del vino.  

L’analisi della customer satisfaction considera due fattori: da una parte analizza i fattori che 

possono incoraggiare e/o condizionare la scelta di visitare la zona (o meglio l’azienda vinicola), 

dall’altra analizza i fattori riguardanti l’esperienza vissuta. Nel primo caso consideriamo aspetti 

l’usabilità e la qualità del sito, la disponibilità di contattare e prenotare telefonicamente 

l’azienda e facilità nel rintracciare il materiale informativo, inteso anche come la semplicità nel 

seguire i segnali stradali nell’area di riferimento. Nel secondo caso consideriamo aspetti più 

legati all’esperienza vissuta, come: degustazioni di vini, visita alle cantine, qualità del vino, 

prezzo delle degustazioni, la professionalità, la cordialità, ecc.  

Nella Figura 4.2 vediamo come nel caso dei fattori considerati influenzanti nella scelta, 

identificati dalla lettera BV, i punteggi più alti sono raggiunti dall’accessibilità telefonica 

all’azienda (4.04), la qualità delle informazioni nel sito web della cantina (3.82) e a seguire 

l’usabilità del sito stesso (3.64). Nel secondo caso invece dei fattori riguardanti l’esperienza 

vissuta, identificati dalla letta V, i punteggi più alti fanno riferimento alla qualità del Prosecco 

(4.36), alla cordialità del personale della cantina (4.30), al comfort e all’igiene (4.27) e così via. 

I punteggi meno postivi sono stati rilevati quando il turista si è trovato a valutare la presenza 

delle indicazioni stradali e la disponibilità di materiale informativo, mostrando così spazio per 

migliorare. È interessante riportare che l’80% degli intervistati era già competente al momento 
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della valutazione, e come già rilevato in altri studi, si conferma che i punteggi elevati assegnati 

ai diversi servizi derivano dalla conoscenza dei fenomeni. 

 

Figura 4.2: Customer Satisfaction. Fonte: Journal of Wine Research. Christine Mauracher, Isabella 

Procidano & Giovanna Sacchi (2016) 

 

 

L’approccio adottato è il modello CUB33 con e senza covariate (l’introduzione delle covariate 

riguarda l’introduzione delle variabili socio-demografiche). L’analisi permette di esaminare le 

preferenze riguardanti i servizi del turismo del vino, offrendo la possibilità, da una parte di 

analizzare la forza e la profondità delle convinzioni espresse dagli intervistati nella valutazione 

dei servizi, e dall’altra parte di valutare l’incertezza che ha contribuito a fare la scelta. Perciò, 

si considera la risposta dell’intervistato come una combinazione del ragionamento razionale 

(scelta motivata dal ragionamento) e dell’incertezza (scelta generata da sentimenti contingenti 

e dal caso).  

L’introduzione delle covariate nel modello rileva che le variabili socio demografiche hanno un 

forte impatto nel comportamento dell’enoturista. Si evidenzia così la necessità di considerare 

differenti politiche di marketing per soddisfare le diverse esigenze che emergono dai turisti; in 

particolare, creando segmenti di consumatori basati su caratteristiche socio demografiche. È 

interessante notare che le variabili socio-demografiche hanno un’influenza solo nelle 

componenti di feeling/liking. Il livello di istruzione ha un’influenza nell’usabilità del sito web, 

e il segmento di rispondenti che ha espresso un più basso grado di soddisfazione è il segmento 

                                                             
33 Il CUB (Covariate Uniform Binomial) comprende una classe di modelli statistici che sintetizzano la distribuzione 
delle preferenze espresse dai rispondenti, tramite una scala qualitativa di tipo Likert. 
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che ha il più alto livello di educazione. L’età ha un impatto sulla valutazione dell’outlet di 

vendita della cantina, i rispondenti più giovani (meno di 30 anni) sono stati i più critici nelle 

esperienze in cantina. La variabile della “nazionalità” è risultata significativa nella valutazione 

di servizi come il prezzo di degustazione dei vini, la degustazione stessa, il prezzo del prosecco, 

la qualità della spiegazione del personale che ha condotto la visita in cantina. Il turista straniero 

ha espresso una maggiore soddisfazione nella degustazione in sé, nel prezzo e nella qualità della 

spiegazione del personale rispetto al turista italiano, ma sono meno soddisfatti dal prezzo del 

Prosecco. Il livello di reddito ha influenzato la valutazione della qualità del vino, coloro che 

hanno reddito più elevato hanno espresso una maggiore soddisfazione. Le variabili 

comportamentali come il consumo di vino e il consumo di Prosecco, hanno un impatto sulla 

valutazione di alcuni servizi; coloro che hanno un consumo più frequente di vino esprimono 

giudizi più bassi, mentre chi ne consuma meno esprime valutazioni più favorevoli. Più 

specificatamente, coloro che consumano minori quantità di Prosecco appartengono al segmento 

di coloro che hanno espresso un’opinione positiva sulla condizione delle aree interne ed esterne 

delle cantine, così come nella cordialità, nella professionalità e nelle competenze del personale. 

 

 

4.1 Analisi dei dati estratti da Twitter 

 

Come precedentemente descritto i social networks forniscono molti dati che possono essere 

valutati ed interpretati per ottenere informazioni su un particolare fenomeno. Questo elaborato 

ha l’obiettivo di raccogliere, elaborare ed interpretare i dati estratti da Twitter riguardo alla 

percezione degli utenti sul tema del Prosecco. Se da un lato l’uso dei Social Networks permette 

di estrarre grandi quantità di dati, non necessariamente legate ad un particolare campione di 

unità statistiche, risulta fondamentalmente capire quali sono e come estrarre le informazioni 

rilevanti per l’indagine.  

Per poter comprendere e analizzare le diverse informazioni che forniscono i dati estratti dai 

Social Network, in particolare da Twitter, applicheremo le due tecniche precedentemente 

spigate e che sono tra le più utilizzate nell’analisi testuale: l’approccio Hopkins e King e la 

Latent Dirichlet Allocation.  
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4.1.1 Assunzioni preliminari del Metodo Hopkins e King 

 

Per applicare il metodo Hopkins e King al fine di analizzare come il prosecco e gli aspetti ad 

esso connessi sono percepiti dagli utenti Twitter, è necessario fare alcune assunzioni 

preliminari. Innanzitutto si devono dividere i testi in italiano dai testi in inglese per distinguere 

utenti italiani e utenti esteri (sarebbe stato opportuno sviluppare l’analisi per geo-

localizzazione, ma si tratta di un servizio non sempre usato dagli utenti). 

È fondamentale individuare le categorie sia per la Sentiment Analysis sia per l’Opinion 

Analysis al fine di poter associare ogni testo, nel nostro caso i tweet, ad una determinata 

categoria. Le categorie utilizzate per la Sentiment Analysis sono riportate nella Tabella 4.1 e 

descrivono le caratteristiche che deve avere ogni tweet per essere associato ad una certa 

categoria. Le categorie sono differenziate per nome, valore e descrizione; la descrizione serve 

per capire a che categoria appartiene il tweet e di conseguenza al valore a cui verrà associato: 

se un tweet esprime un sentimento positivo verso il tema di analisi sarà associato alla categoria 

+1 (positivo), se invece esprime un sentimento negativo verrà associato alla categoria -1 

(negativo). Le categorie presenti per la Sentiment Analysis sono cinque: positivo, negativo, 

neutro, no – opinion e offtopic. Le ultime due categorie sono state aggiunte ad integrazione 

delle prime tre per poter categorizzare anche quei tweet che non esprimono un reale sentimento 

(pubblicità, presentazione di eventi, articoli) e i tweet che non parlano dell’argomento 

considerano nonostante siano parte del set di dati. Allo stesso modo si procede per l’Opinion 

Analysi dove troviamo un numero maggiore di categorie, ovvero undici. A differenza della 

Sentiment Analysis l’Opinion Analysis mira ad un’analisi più profonda dei motivi che hanno 

portato ad esprimere un determinato giudizio, ricercando nel sentimento manifestato la ragione 

che ha portato alla sua espressione. Ogni sentimento che è stato categorizzato come positivo 

apparterrà ad una determinata categoria compresa tra le prime cinque (rappresentate in Tabella 

4.2), mentre i sentimenti negativi apparterranno ad una delle rimanenti categorie. Tutti i tweet 

a cui è stata precedentemente associata la categoria che esprime un sentimento neutro, no - 

opinon o offtopic apparterranno alla categoria identificata come “Altro” in quanto non 

esprimono un sentimento chiaro ed esplicito. Si deve precisare che alle categorie dell’Opinion 

Analysis non è stato assegnato un nome ma sono identificate da un numero, in quanto le cinque 

categorie positive sono equivalenti nei contenuti delle cinque negative ma esprimono giudizi 

opposti: la numero 1 e la numero 6 contengono tweet generici, la 2 e la 7 contengono tweet sul 
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territorio, la 3 e la 8 esprimono opinioni sul prodotto, la categoria 4 e la categoria 9 contengono 

espressioni su eventi legati al prosecco, la 5 e la 10 riguardano opinioni sulle infrastrutture e 

infine la numero 11 contiene tutti quei tweet che sono precedentemente stati etichettati come 

neutri, no – opinion e offtopic. 

 

Tabella 4.1: Categorie scelte per la Sentiment Analysis 

SENTIMENT ANALYSIS 

NOME 

CATEGORIA 

VALORE 

CATEGORIA 

DESCRIZIONE 

 

POSITIVO/ 

NEGATIVO 

 

 

+1 (positivo) 

-1 (negativo) 

Sentimento riferito al Prosecco o altri eventi 

collegati attraverso messaggi positivi/negativi 

chiari ed espliciti. 

 

 

 

NEUTRO 

 

 

0 

 

Testi che non esprimono un sentimento chiaro, 

ma si limitano a manifestare delle perplessità o 

delle aspettative senza però contenere note 

negative o positive. 

 

NO-OPINION 

 

 

 

 

-2 

 

 

Il testo non esprime un giudizio. Si tratta di testi 

scritti principalmente da pagine pubbliche che 

riportano avvenimenti, eventi, articoli che non 

sono associabili alle altre precedenti categorie in 

quanto non esprimono un sentimento ma si 

limitano a riportare i fatti. 

 

OFF-TOPIC 

 

 

-3 

 

Tutto ciò che va al di là dell’argomento di analisi, 

quello che non si capisce, i discorsi non chiari, 

frasi incomplete e tutti i casi di indecisione. 
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Tabella 4.2: Categorie scelte per l’Opinion Analysis 

OPINION ANALYSIS 

NOME CATEGORIA VALORE 

CATEGORIA 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVO 

 

 

 

 

 

1 

Opinione positiva verso il Prosecco espressa in 

maniera esplicita ed argomentata, ma generica. 

Si tratta di tweet con nota postitiva non 

riconducibili ad altre categorie. Si può fare 

riferimento a tweet postati in occasione di cene, 

festeggiamenti personali o altre considerazioni 

generiche, ad esempio:“Serata bollicine da C’e 

posto per te #bollicine #prosecco #vadobbiadene 

#docg #veneto”, “Prosecco Superiore From 

Conegliano Valdobbiadene DOCG A Shining 

Star #wine #prosecco #vino”. 

 

 

 

 

 

2 

Testi contenenti giudizi positivi relativi al 

territorio del Prosecco, ovvero ad espressioni 

come: “Un territorio che incanta e ci dona il 

#Prosecco, Superiore per #Natura”, 

“#prosecco#proseccoshire #schipisommelier 

#unesco candidatura per il bel paesaggio 

#coneglianovaldobbiadenedocg”. Il primo fa 

riferimento al piacere di vedere il prosecco nella 

sua natura, mentre il secondo richiama la bellezza 

del paesaggio e la sua candidatura a patrimonio 

dell’UNESCO.  

 

 

 

3 

Testi che esprimono opinioni positive verso il 

prodotto in sé e le sue caratteristiche 

organolettiche. Ad esempio: “La frutta col 

#prosecco e buonissima”, “Quest’uva ci regalera 

dell’ottimo #Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene DOCG” 

 

 

4 

Testi contenti espressioni positivi legate ad eventi 

correlati al Prosecco. Ad esempio: “#Giro101 

dopo tappa #Barolo tappa #prosecco tappa 
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#sagrantino.. 2018 tappa #franciacorta.. Il vino e 

eccellenza” 

 

 

5 

 

 

 

Testi riguardanti l’adeguatezza delle 

infrastrutture come cantine, strade, segnaletica. 

Ad esempio espressioni di apprezzamento verso 

la pulizia delle cantine, l’ospitalità del personale, 

la facilità nel trovare le strade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGATIVO 

 

 

 

 

 

6 

Opinione negativa verso il Prosecco espressa in 

maniera esplicita ed argomentata, ma generica. 

Si tratta di tweet con nota negativa non 

riconducibili ad altre categorie. Si può fare 

riferimento ad esperienze negative avute o a varie 

considerazioni personali, come ad esempio: “Il 

#Prosecco purtroppo fa vittime e non per 

alcolismo”, “Odio il #prosecco nella #plastica 

#aperitivo #intreno #milanoroma #dasola 

#tristezza #lonely”.  

 

7 

Testi contenenti giudizi negativi relativi al 

territorio del Prosecco, ovvero ad espressioni 

riguardanti il paesaggio stesso.  

 

 

 

 

 

8 

Testi che esprimono una nota negativa verso le 

caratteristiche del prodotto. Si include in questa 

categoria il tema dei pesticidi, si intendono quindi 

anche le caratteristiche del prodotto come 

portatrici di problemi di salute. Ad esempio: “Chi 

brinderà il 31 con #Prosecco si ricordi che gli 

abitanti della zona di produzione vengono 

inondati di #pesticidi”, “Ah, tra l'altro lasciate 

perdere il #Prosecco, visto che lo fanno imbottito 

di pesticidi e #Glifosato”. 

 

 

9 

Testi contenti espressioni negative legate ad 

eventi correlati al Prosecco. Si tratti di giudizi 

negativi sull’esperienza di un determinato 
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evento, sulla sua organizzazione e sulle 

conseguenze che può portare. 

 

 

10 

Testi riguardanti l’inadeguatezza delle 

infrastrutture come cantine, strade, segnaletica. 

Ad esempio espressioni di non apprezzamento 

verso la pulizia delle cantine, l’ospitalità del 

personale, la facilità nel trovare le strade.  

 

 

 

 

ALTRO 

 

 

 

 

 

11 

Tutto ciò che è no-opinion, neutro e off-topic. 

Tutti i casi di forte indecisione che non esprimono 

un giudizio positivo o negativo. Ad esempio: 

“Incontro ieri con Presidente Consorzio Tutela 

Prosecco DOC Stefano Zanette per parlare di 

tutela”, “Nelle terre del #Prosecco quanto costa la 

#terra? Se lo e chiesto il #Settimanale della 

@TgrRai”, “#Treviso. Nelle terre del #prosecco. 

Terre d’oro per quanto producono e quanto 

costano. Nel #Settimanale @TgrRai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4.1.2 Download dei dati 

 

Per scaricare i dati è stato usato il pacchetto twitteR (Gentry, 2015) che permette di scaricare i 

testi ed altre informazioni relative ai tweet in base alla presenza di determinate parole chiave. 

Ricordiamo che l’accesso ai dati di Twitter è regolato dalle API, ovvero pezzi di codice che 

permettono di accedere, limitatamente, ai dati di Twitter.  

Si è provveduto a scaricare i dati una volta a settimana a partire dal 12 ottobre 2017 fino al 3 

dicembre 2017. Al momento del download dei dati è possibile scaricare i tweet pubblicati fino 

ai 10 giorni precedenti, per questo motivo abbiamo deciso di fare il download una volta a 

settimana indicando nella formula i giorni precisi in cui scaricare i dati. Ad esempio, per 

l’ultima settimana di download è stata utilizzata la seguente formula: 

tweet<-searchTwitter(key[i],n=99999,lang=”it”,since=”2017-11-

27”,until=”2017-12-03”) 

 

I tweet sono stati scaricati sia in italiano che in inglese e salvati in due dataset differenti.  

Per l’indicazione dettagliata dei comandi utilizzati e della descrizione delle variabili scaricate 

si rimanda in Appendice A. 

 

 

4.1.3 Il pre – processamento 

 

Per la fase di pre processamento dei testi utilizziamo utilizzeremo principalmente il pacchetto 

di R “tm” (Feinerer, K. Hornik, and D. Meye, 2008) con cui i documenti possono essere 

importati e organizzati in un corpus, perciò è necessario convertire i dati in un corpus per poter 

utilizzare “tm”. Il pacchetto considerato non consente di fare una pulizia completa adatta al 

nostro set di dati, abbiamo perciò implementato la pulizia dei dati con il pacchetto “gsubfn” 

(G. Grothendieck,2015). 

Dopo aver creato il corpus dell’analisi si è provveduto a pulire i dati attraverso alcuni dei metodi 

di pre – processamento più frequentemente utilizzati. Le fasi di pulizia del dato hanno 

riguardato: 
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 Rimozione degli URL34; 

 Rimozione degli utenti, ovvero dell’indicazione di chi ha scritto il tweet (ad esempio 

@TurismoVeneto); 

 Trasformazione del testo in caratteri minuscoli; 

 Rimozione della punteggiatura e numeri; 

 Eliminazione delle stopwords35 o parole vuote; 

 Riduzione dei testi alle radice tramite le procedure di stemming. 

 

A questo punto si ottiene il dataset nella forma necessaria per poter essere analizzato. 

Per l’indicazione dettagliata dei comandi utilizzati e della descrizione delle variabili scaricate 

si rimanda in Appendice A. 

 

 

4.1.4 Le assunzioni per il metodo LDA 

 

L’analisi con il metodo LDA richiede alcune delle assunzioni già effettuate per il metodo 

Hopkins e King. I set di dati scaricati sono gli stessi di cui abbiamo precedentemente parlato e 

necessitano della fase di preprocessamento per poter essere trasformati in una matrice ed essere 

poi analizzati con il pacchetto “topicmodels” (B. Grun,K. Hornik,2011). Non sono presenti altre 

assunzioni da fare prima di iniziare con l’analisi vera e propria che affronteremo nei paragrafi 

successivi. 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Un URL è una sequenza di caratteri, digitata sulla barra degli indirizzi web, che identifica univocamente 
l’indirizzo di una risorsa web. Nella nostra analisi spesso su un tweet si fa riferimento ad altre pagine, ad eventi 
o ad articoli con l’utilizzo degli url. 
35 Per l’individuazione delle stopwords per la lingua inglese e per la lingua italiana si rimanda all’Appendice B. 
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4.2  L’analisi con il metodo Hopkins e King 
 

 

4.2.1 I Tweet in italiano 
 

La ricerca è stata fatta selezionando gli utenti Twitter che utilizzano la lingua italiana. Le parole 

chiave utilizzate per scaricare i dati sono state: #prosecco, #stradadelprosecco, 

#proseccosuperiore, #coneglianovaldobbiadene, #doc e #docg. Gli hastagh sono stati scelti in 

modo tale da ottenere tweet il più possibile inerenti al tema di discussione; infatti si ritiene che 

i primi 4 hastagh siano riconducibili quasi univocamente al tema di analisi, mentre gli ultimi 

due possono essere utilizzati anche per altri argomenti. Come precedentemente anticipato, i dati 

sono stati scaricati dal 12 ottobre 2017 al 03 dicembre 2017, ottenendo un totale di 1.312 tweet.  

Data la quantità limitata dei dati che sono stati raccolti in lingua italiana abbiamo deciso di fare 

una prima lettura dei tweet per capire alcune informazioni importanti. I tweet sono stati scaricati 

di settimana in settimana e al momento del download era possibile identificare quanti tweet 

erano presenti per ogni diverso hastagh.   

Tra i tweet contenti l’hastagh #doc ne sono stati individuati due che si ripetono frequentemente: 

 

RT @lorenzojova: #ComingSoon Oh, Vita!  #ohvita #doc #jovatv @UCICinemas @vh1 

@RadioItalia @umitalia #disconuovo #lastoria 

 

RT @lorenzojova: il #doc andrà un giorno di dic in 45 sale @ucicinemas ingresso free.  Tra 

pochi giorni online le prenotazioni dei posti 

 

In particolare il primo si ripete 159 volte ed il secondo 46, per un totale di 205 tweet. Possiamo 

subito notare che l’hastagh considerato non è relativo al nostro tema di analisi. A questo punto 

si deve decidere se mantenere tali tweet oppure se eliminarli; date le informazioni irrilevanti 

che tali tweet producono ai fini della nostra analisi, riteniamo opportuno eliminarli dal nostro 

dataset in quanto potrebbero essere fuorvianti nei risultati.  

Il nostro set di dati diventa ora di dimensione inferiore, ovvero da 1.312 tweet passa a 1.107 

tweet.  

Un’altra importante considerazione da fare riguarda i “retweet”: un retweet è la ripetizione di 

un tweet inviato da un utente ad opera di altri. Si tratta di “tweet” che hanno una fondamentale 
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importanza poiché un individuo è tanto più “retwittato” quanto maggiore è la sua popolarità e 

credibilità e potrebbero perciò condizionare l’analisi. Se da una parte possono rappresentare 

quindi una ripetizione di informazione, dall’altra possono contenere informazioni utili e di 

valore; infatti, se ad esempio un tweet esprime un pensiero positivo verso un determinato 

argomento, il suo retweet significa confermare tale sentimento positivo e perciò alimenta la 

categoria che comprende tali espressioni. Si tratta quindi di un’informazione che deve rimanere 

all’interno della nostra analisi. Abbiamo perciò ritenuto utile mantenere tutti i retweet. 

 

Riportiamo ora alcune delle caratteristiche dei tweet considerati in modo tale da avere un quadro 

generale del nostro set di dati. In Tabella 4.3 presentiamo alcune statistiche descrittive: più del 

50% dei tweet sono retweet, più del 60% dei tweet sono stati twittati da utenti diversi, 

mediamente quasi ogni tweet contiene un URL, l’hastagh #prosecco è stato il più utilizzato 

dagli utenti seguito da #doc e #coneglianovaldobbiadene.  

 

Tabella 4.3: Alcune statistiche descrittive sul dataset di tweet in italiano 

Numero di tweet 

 Numero dei quali sono retweet 

1.107 

477 
Numero diverso di utenti che hanno 

twittato 

739 

Numero medio di volte che un tweet è 

stato retwittato 

13 

Numero totale URL (https://... ) 731 

Numero medio di url per tweet 1 

 

 

 

Numero di volte che compaiono gli 

hastaghs utilizzati per la ricerca 

 

 

 

 #prosecco: 729 

 #stradadelprosecco: 99 

 #proseccosuperiore: 22 

 #doc: 155 

 #docg: 63 

 #coneglianovaldobbiadene: 120  
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Passiamo ora ad analizzare le distribuzioni giornaliere dei tweet scaricati. In Figura 4.3 vediamo 

raffigurati il numero di tweet presenti per ogni giorno di download: nell’asse delle ascisse sono 

riportati i giorni mentre nell’asse delle ordinate sono riportati il numero dei tweet. Notiamo 

come sono tre i giorni in cui si nota la maggiore attività di tweet: il 27 ottobre, 20 novembre e 

22 novembre 2017. 

In particolare, in data 27 ottobre 2017 il numero di tweet è determinato per la maggior parte dal 

seguente tweet (38 su un totale di 79): 

 

RT @TurismoVeneto: L’autunno regala ancora emozioni #StradadelProsecco 

#ConeglianoValdobbiadene 

 

Si tratta di un retweet che parla dell’esperienza presso la Strada del Prosecco nelle colline di 

Conegliano Valdobbiadene, infatti in tale periodo si sono tenuti molti eventi presso le cantine 

della zona.  

Nella giornata del 20 novembre 2017 si ha la maggiore presenza di tweet ed è interessante 

notare che non è dovuto ad un tweet in particolare, ma leggendoli si evince che l’argomento 

principale di discussione riguarda la puntata di Report in cui si è parlato di biologico, pesticidi 

e i problemi di salute che comportano. Il dibattito è stato molto acceso, molte sono state le 

risposte che sono arrivate dai vari consorzi e molte sono state le opinioni sui Social Network. 

 

Infine, nel giorno 22 novembre più della metà dei 74 tweet sono riferiti al tweet in cui si sostiene 

la candidatura delle colline del Prosecco Superiore a patrimonio dell’UNESCO. In tale data 

infatti in tale data si è svolta una mostra all’Ambasciata Italiana a Berlino dove il Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ha promosso lo stile di vita italiano: 

 

RT @ItalyMFA: #Diplomazia è anche sostenere la candidatura delle Colline del #Prosecco 

Superiore di Conegliano Valdobbiadene a patrimonio dell’UNESCO 
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Figura 4.3: Distribuzioni giornaliere dei tweet 

 

 

 

Possiamo ad individuare il numero di tweet scaricati nei vari giorni della settimana. In Figura 

4.4 si individua un maggiore attività il lunedì, mentre i minori tweet sono riscontrati nel fine 

settimana. 

 

Figura 4.4: Numero di tweet scaricati nei giorni della settimana 
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In Figura 4.5 riportiamo invece il numero dei tweet dei primi 10 utenti più attivi, notando che 

per la maggior parte si tratta di pagine pubbliche.  

 

 Figura 4.5: Rappresentazione degli utenti più attivi 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda invece i tweet che sono stati maggiormente salvati tra i favoriti, riportiamo 

i primi 5 in Tabella 4.4. 

  

Se leggiamo i testi dei tweet riportati in Tabella possiamo notare che tutti fanno riferimento al 

Prosecco ma affrontano diverse tematiche. Il primo tweet commenta ironicamente le 

affermazioni degli inglesi sulle conseguenze del prosecco ai denti; il secondo sostiene la 

candidatura a patrimonio del prosecco; il terzo parla del prosecco in se e in particolare dell’uva 

con cui viene prodotto; il quarto riporta le emozioni nel visitare la zona del prosecco; infine il 

quinto segnala una puntata di report dove si discuterà sul prosecco.  
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Tabella 4.4; Numero di salvataggi tra i favoriti dei tweet 

Text FavoriteCount 

RT @lefrasidiosho: Gli inglesi: "Il #prosecco 

rovina il sorriso". Invece rimettese le 

mutande senza fasse er bidet sai che ride... 

1076 

#Diplomazia è anche sostenere la 

candidatura delle Colline del #Prosecco 

Superiore di Conegliano Valdobbiadene a 

patrimonio dell’UNESCO 

94 

RT @TurismoVeneto: Quest’uva ci regalera 

dell’ottimo #Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene DOCG #VenetoNelPiatto h 

27 

RT @TurismoVeneto: L’autunno regala 

ancora emozioni #StradadelProsecco 

#ConeglianoValdobbiadene #VisitVeneto  

26 

RT @reportrai3: Lunedi alle 21.10 su 

@RaiTre #Report torna nelle terre del 

#prosecco. Nell'anticipazione un brano 

dell'intervista di @Berna 

26 

 

A questo punto è interessante vedere quelle che sono le parole più frequenti, attraverso 

l’introduzione della Document Term Matrix. La DTM è una matrice le cui righe corrispondono 

ai tweet e le colonne a ciascun termine presente nei testi. Nella matrice sono perciò presenti i 

conteggi di ogni termine per ogni tweet. Per costruire la matrice ci appoggiamo alla libreria 

“tm” (Feinerer, K. Hornik, and D. Meye, 2008). A questo punto si può utilizzare il comando 

“DocumentTermMatrix” che richiede un argomento di tipo vector: 

 

Corpus <- Corpus(VectorSource(data)) 

dtm <- DocumentTermMatrix(Corpus) 
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Possiamo ora vedere i termini maggiormente frequenti, ad esempio i primi 10: 

findMostFreqTerms(dtm,10) 

prosecco      doc   valdobbiaden    superior    collin 

750     186  168     166     139 

Coneglianovaldobbiaden    conegliano        docg     stradadelprosecco               

123                121     117    99 

candidatura  

98 

 

Le parole più frequenti le possiamo rappresentare creando un wordcloud, come riportare in 

Figura 4.6: 

 

wordcloud(words=colnames(dtm),freq=as.matrix(dtm),min.freq=10,max.words=60,

color=”darkred” 

 

Figura 4.6: Wordcloud parole più frequenti 
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4.2.2 Il tagging manuale o i risultati del tagging manuale 
 

Come specificato nella spiegazione del metodo di Hopkins e King, occorre anteporre al metodo 

automatico di calcolo delle distribuzioni nelle varie categorie una fase di training, dove è 

necessario codificare manualmente i testi. Si è dunque costruito un training set, in cui ogni 

singolo tweet è stato classificato manualmente. Si tratta di una procedura fondamentale che 

richiede la miglior accuratezza possibile, in quanto si assume che il linguaggio utilizzato nel 

training set (T) per discutere l’opinione sia lo stesso per tutti i testi del corpus: PT(S|D) = P(S|D, 

(equazione 2.3). Ricordiamo che S rappresenta l’insieme degli stem utilizzati nei testi del 

corpus e D rappresenta le categorie semantiche prese in esame. Si evince come i risultati ottenuti 

dipenderanno dalle scelte eseguite in questa fase.  

Come “T” sono stati selezionati gli ultimi 170 testi del corpus, i quali sono stati letti e classificati 

(circa 15% dei testi totali). Tale procedura è stata fatta sia per la Sentiment Analysis che per 

l’Opinion Analysis nello stesso momento. Infatti nel momento in cui veniva assegnata una 

categoria positiva o negativa ci si chiedeva e si assegnava una delle corrispondenti categorie 

dell’Opinion Analysis, mentre se invece il testo apparteneva alla categoria neutra, “no – 

opinion” o “off topic”, esso veniva categorizzato nella categoria “Altro” dell’Opinion Analysis. 

Ai fini della nostra analisi è importante che ogni categoria presente sia ben rappresentata dai 

testi scelti, perciò è necessario vedere i risultati del tagging manuale e apportare eventuali 

modifiche alle categorie. 

 

In Figura 4.7 si riportano i risultati ottenuti con il tagging manuale per quanto riguarda la 

Sentiment Analysis. Ricordiamo che le 5 categorie sono: positivo (1), neutro (0), negativo (-1), 

no – opinion (-2), offtopic (-3). Si evince che le categorie maggiormente rappresentate sono la 

categoria positiva e la no - opinion, rispettivamente costituite da 74 e 49 testi che in percentuale 

occupano il 44% e il 29% dei testi etichettati manualmente. Per la categoria neutra sono presenti 

29 testi (17%), mentre per la categoria negativa e la offtopic sono rispettivamente stati 

etichettati 14 e 4 testi rispettivamente 8% e 2%: 
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CATEGORIA NUMERO DI TESTI PERCENTUALE 

-3 4 2% 

-2 49 29% 

-1 14 8% 

0 29 17% 

1 74 44% 

 

Alcune delle categorie appena elencate risultano essere poco numerose mentre è necessario 

avere un discreto numero di testi per rappresentare adeguatamente le categorie e si è deciso di 

accorpare la categoria “offtopic” con la “no – opinion” e data la limitata numerosità di 

quest’ultima, l’unione delle due non comporta alcuna conseguenza nella nostra analisi. Essa 

non comporta alcuna conseguenza nella nostra analisi (ricordiamo che in precedenza abbiamo 

eliminato alcuni tweet non rappresentativi del nostro tema di analisi che se avessimo tenuto 

avrebbero portato a mantenere tale categoria).  La categoria -1 non è stata eliminata nonostante 

la bassa percentuale perché si tratta dell’unica categoria rappresentante i giudizi negativi. In 

Figura 4.8 sono rappresentate le frequenze dei tweet associate a ciascuna categoria dopo 

l’accorpamento. 

 

Figura 4.7: Risultati del tagging manuale per la Sentiment Analysis 
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Figura 4.8: Risultati tagging manuale per la Sentiment Analysis dopo l’accorpamento delle categorie 

 
 

Allo stesso modo possiamo analizzare l’Opinion Analysis. In questo caso le categorie sono in 

totale 11 e descrivono le ragioni che hanno portato all’espressione di un determinato 

sentimento. In Tabella 4.5 riportiamo la numerosità delle categorie e in Figura 4.9 riportiamo 

la sua rappresentazione. Tra le categorie positive (dalla 1 alla 5) si evince come la categoria più 

numerosa sia la numero 1 la quale contiene testi positivi generici, mentre le altre 4 sono meno 

rappresentate. In particolare la loro percentuale va dal 4% all’8% e si potrebbe pensare di 

accorparle in un’unica categoria, ma si perderebbero troppe informazioni. Si è così deciso di 

accorpare la numero 2 e la numero 3 che rappresentano insieme tutti i giudizi espressi in merito 

al territorio ed alle caratteristiche del prodotto in sé. Allo stesso modo le ultime due categorie, 

ovvero la numero 4 e la numero 5, rappresentano unitamente le espressioni relative ad eventi 

correlati al prodotto compresi i giudizi sulle cantine e su aspetti riguardanti l’esperienza presso 

di esse ed altre infrastrutture. Le successive 5 categorie sono relative a opinioni negative e non 

presentano numeri accettabili di testi da poter essere considerate tutte separatamente, infatti la 

categoria 7, 9 e 10 non sono rappresentate da alcun testo. Di conseguenza abbiamo deciso di 

mantenere solamente due categorie. La prima è rappresentata da tutti testi negativi che 

esprimono un’opinione generica sul Prosecco, compresi eventi e infrastrutture (si sono quindi 
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accorpate le categorie 6, 9 e 10), mentre la seconda contiene tutti i testi relativi ad espressioni 

riguardanti il territorio e le caratteristiche del prodotto, compreso come precedentemente 

riportato, anche il tema dei pesticidi e quindi i danni alla salute che comporta. L’ultima 

categoria considerata è la numero 11 che ha una numerosità pari a 82 e contiene testi che sono 

stati classificati nelle categorie di Sentiment: Neutro, No- Opinion o Off- Topic. 

A questo punto per l’Opinon Analysis avremo un totale di 6 categorie, come successivamente 

riportato in Tabella 4.6  

 

Tabella 4.5: Numerosità delle categorie dell’Opinion Analysis prima e dopo l’accorpamento 

Categoria 

Numero testi 

pre 

accorpamento 

Percentuale 

Numero testi 

post 

accorpamento 

Percentuale 

1 42 25% 42 25% 

2 13 8% 
25 15% 

3 12 7% 

4 7 4% 
7 4% 

5 0 0% 

6 11 6% 11 6% 

7 0 0% 

3 2% 
8 3 2% 

9 0 0% 

10 0 0% 

11 82 48% 82 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Figura 4.9: Risultati del tagging manuale per l’Opinion Analysis 

 
 

Tabella 4.6: Categorie dell’Opinion Analysis dopo l’accorpamento derivante dal tagging manuale 

OPINION ANALYSIS 

NOME CATEGORIA VALORE 

CATEGORIA 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Opinione positiva verso il Prosecco espressa in 

maniera esplicita ed argomentata, ma generica. 

Si tratta di tweet con nota postitiva non 

riconducibili ad altre categorie. Ad esempio si 

può fare riferimento a tweet postati in occasione 

di cene, festeggiamenti personali o 

considerazioni generiche: “Serata bollicine da 

C’e posto per te #bollicine #prosecco 

#vadobbiadene #docg #veneto”, “Prosecco 

Superiore From Conegliano Valdobbiadene 

DOCG A Shining Star #wine #prosecco #vino”. 

 

 

 

Testi contenenti giudizi positivi relativi al 

territorio del Prosecco e alle caratteristiche 

organolettiche del prodotto stesso. Si tratta di 
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POSITIVO 

 

 

2 

espressioni come: “Un territorio che incanta e ci 

dona il #Prosecco, Superiore per #Natura”, 

“#prosecco#proseccoshire #schipisommelier 

#unesco candidatura per il bel paesaggio 

#coneglianovaldobbiadenedocg”, “La frutta col 

#prosecco e buonissima”, “Quest’uva ci regalera 

dell’ottimo #Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene DOCG”. Sono testi che parlano 

del piacere di vedere il paesaggio, del sostegno 

del territorio stesso alla candidatura a patrimonio 

dell’Unesco e a caratteristiche del prosecco e 

dell’uva stessa. 

 

 

 

3 

Testi contenti espressioni positivi legate ad eventi 

correlati al Prosecco ed alle infrastrutture 

presenti. Ad esempio: “#Giro101 dopo tappa 

#Barolo tappa #prosecco tappa #sagrantino.. 

2018 tappa #franciacorta.. Il vino e eccellenza” 

Inoltre, i testi possono riguardare  l’adeguatezza 

delle cantine, strade, segnaletica. Ad esempio 

espressioni di apprezzamento verso la pulizia 

delle cantine, l’ospitalità del personale, la facilità 

nel trovare le strade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Opinione negativa verso il Prosecco espressa in 

maniera generica. Si tratta di tweet con nota 

negativa riferiti a considerazioni in generale, 

intendo tra queste anche espressioni su eventi e 

infrastrutture dedicate al Prosecco. Ad esempio 

considerazione generiche o su esperienze 

negative avute con il Prosecco come: “Il 

#Prosecco purtroppo fa vittime e non per 

alcolismo”, “Odio il #prosecco nella #plastica 

#aperitivo #intreno #milanoroma #dasola 

#tristezza #lonely”. Come anche giudizi negativi 

sull’esperienza di un determinato evento, sulla 

sua organizzazione e riguardanti l’inadeguatezza 
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delle infrastrutture come cantine, strade, 

segnaletica. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Testi contenenti giudizi negativi relativi al 

territorio del Prosecco, inteso anche come 

paesaggio, e testi che esprimono una nota 

negativa verso le caratteristiche del prodotto. Si 

include in questa categoria il tema dei pesticidi, 

si intendono quindi anche le caratteristiche del 

prodotto come portatrici di problemi di salute. Ad 

esempio: “Chi brinderà il 31 con #Prosecco si 

ricordi che gli abitanti della zona di produzione 

vengono inondati di #pesticidi”, “Ah, tra l'altro 

lasciate perdere il #Prosecco, visto che lo fanno 

imbottito di pesticidi e #Glifosato”. 

 

 

 

 

ALTRO 

 

 

 

 

 

6 

Tutto ciò che è no-opinion, neutro e off-topic. 

Tutti i casi di forte indecisione che non esprimono 

un giudizio positivo o negativo. Ad esempio: 

“Incontro ieri con Presidente Consorzio Tutela 

Prosecco DOC Stefano Zanette per parlare di 

tutela”, “Nelle terre del #Prosecco quanto costa la 

#terra? Se lo e chiesto il #Settimanale della 

@TgrRai”, “#Treviso. Nelle terre del #prosecco. 

Terre d’oro per quanto producono e quanto 

costano. Nel #Settimanale @TgrRai”. 

 

A questo punto in Figura 4.10 possiamo vedere il nuovo grafico rappresentante le categorie 

etichettate manualmente per l’Opinion Analysis, in cui la più rappresentativa rimanere la 

categoria “Altro”, seguita dalla numero 1. 
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Figura 4.10: Rappresentazione categorie dell’Opinion Analysis post-accorpamento 

 

 

4.2.3 Analisi dei risultati dei tweet in italiano 
 

L’analisi prevede l’utilizzo del pacchetto ReadMe, interfacciabile con Phyton, che ricordiamo 

presenta delle funzioni che prendono come input una serie di testi, etichette e vari parametri e 

restituiscono come output un vettore di probabilità che corrisponde alla distribuzione aggregata 

dei sentimenti e delle opinioni. Il set di dati utilizzato è stato suddiviso in trainingset (170 testi 

etichettati manualmente) e testset (937 testi non etichettati). 

Prima di procedere all’utilizzo del pacchetto ReadMe è necessario preparare i vari tweet in 

singoli testi e includerli in un unico file contente 3 colonne: FILENAME (nome del file di 

testo), TRUTH (numero associato alla categoria se il tweet appartiene al trainingset e N/A se 

appartiene al testset), TRAININGSET (contente il numero 1 se il tweet appartiene al trainingset 

e 0 se appartiene al testset). La procedura necessaria per creare tale file è descritta in Appendice 

A.3. 

Una volta creato il file di controllo è possibile procedere con le analisi. Il pacchetto ReadMe 

prevede l’applicazione di tre funzioni per poter arrivare alla stima delle probabilità: 
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- La funzione Undergrad: traduce una serie di testi contenuti in un unico file in un set 

di dati dove ogni testo è rappresentato da una riga e ogni parola da una colonna con 

associato il numero 1 se la parola appartiene a quel testo. 

- La funzione Preprocess: prende come input la matrice creata con la funzione 

undergrad e la prepara per l’analisi eliminando le colonne che non variano. 

- La funzione Readme: funzione principale che calcola la probabilità che ogni 

porzione di testo venga associata ad una determinata categoria. È richiesta la 

funzione VA (di Gary King e Ying Lu) che dopo l’elaborazione esegue il calcolo 

finale. 

Per una descrizione dettagliata di tale formule e della loro applicazione di rimanda 

all’Appendice A.4. 

 

 

La Sentiment Analysis 

In Tabella 4.7 riportiamo i risultati ottenuti dal tagging manuale dei 170 testi, dove si evince 

come la categoria maggiormente rappresentata è quella positiva (numero 1), seguita dalla no – 

opinion (numero 2), dalla neutra (numero 0) e infine dalla negativa (numero -1). 

 

Tabella 4.7: Percentuale di appartenenza del trainingset alle categorie considerate  

 

CATEGORIA PERCENTUALE TRAINING SET 

-2 31,2% 

-1 8,2% 

0 17,1% 

1 43,5% 

 

Vediamo ora i risultati ottenuti dal metodo ReadMe. In Tabella 4.8 possiamo notare come viene 

confermata la maggiore presenza di tweet appartenenti alla categoria positiva, e anche le altre 

categorie seguono l’andamento della tabella precedente. Perciò nonostante le percentuali siano 

differenti confrontandole tra singole categorie, il loro andamento complessivo è in linea con 

quanto rilevato nella fase di tagging manuale, come rappresentato in Figura 4.11. 
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Tabella 4.8: Percentuale stimata con il metodo ReadMe per la Sentiment Analysis 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TEST SET 

-2 27,7% 

-1 1% 

0 4,7% 

1 66,6% 

 

 

Figura 4.11: Sentiment Analysis tweet in italiano  

 

 

 

 

 

L’Opinion Analysis 

In Tabella 4.9 riportiamo i risultati ottenuti dal tagging manuale peer l’Opinion Anlaysis dove 

si evidenzia come la categoria maggiormente rappresentata è la numero 6, definita come 

“Altro”, seguita dalla numero 1 che considera i tweet generici e dalla numero 2 che contiene i 

tweet che esprimono giudizi sul territorio del prosecco.  
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Tabella 4.9: Percentuale di appartenenza del trainingset alle categorie considerate 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TRAINING SET 

1 24,7% 

2 14,7% 

3 4,1% 

4 6,5% 

5 1,8% 

6 48,2% 

 

In Tabella 4.10 riportiamo i risultati ottenuti con il pacchetto ReadMe dove possiamo notare 

come i risultati si discostano leggermente con quanto rilevato in fase di tagging manuale, in 

particolare per due categorie: la numero 2 e la numero 6. Infatti, la categoria 2 diventa la più 

rappresentata, seguita dalla numero 6 e dalla numero 1. Tali tre categorie restano comunque le 

più numerose sia con il tagging manuale che con il pacchetto ReadMe, ma con percentuali 

diverse, come rappresentato in Figura 4.12.  

 

Tabella 4.10: Percentuale stimata con il metodo ReadMe per l’Opinon Analysis 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TEST SET 

1 27,2% 

2 36,4% 

3 3,1% 

4 1,1% 

5 2,9% 

6 29,3% 
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Figura 4.12: Opinion Analysis tweet in italiano 

 

 
 

Lo studio della Sentiment Analysis evidenzia come i tweet pubblicati dagli utenti italiani 

contengano principalmente espressioni positive sul prosecco (più del 60%). L’Opinion Analysis 

rileva che tali espressioni positive sono caratterizzate per la maggior parte da riferimenti al 

territorio lasciando così intendere un forte legame con la storia e la cultura del prosecco. Per 

quanto riguarda le altre categorie, si riconosce una buona presenza della categoria 1 a cui sono 

associati giudizi generici sul prosecco e la numero 6 che contiene tutti quei tweet che non 

esprimono un opinone. Di tale ultima categoria ci si aspettava una presenza elevata data la 

numerosità nella Sentiment Analysis della categoria no – opinion. 

In generale si riscontra un’opinione complessiva positiva con particolare rilievo di espressioni 

riguardanti la bellezza del paesaggio, la storia del territorio, la cultura e l’arte di produrre il 

prosecco. 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5 6

Opinion Analysis testi in italiano

TRAINING SET TEST SET



93 
 

4.2.4 I Tweet in inglese 

 

Consideriamo ora il dataset in lingua inglese. Come detto precedentemente, si vorrebbe capire 

se gli utenti che si esprimono in lingua inglese manifestano un sentimento coerente rispetto a 

coloro che lo comunicano in lingua italiana. Dobbiamo però precisare che con tale 

considerazione non possiamo essere certi si tratti di utenti stranieri, in quanto potrebbero essere 

utenti italiani che scrivono in lingua straniera, ma risulta l’unico modo disponibile per separare 

le due popolazioni.  

Per il download dei dati sono state usate le stesse parole chiave del caso precedente (#prosecco, 

#stradadelprosecco, #proseccosuperiore, #coneglianovaldobbiadene, #doc e #docg). I dati sono 

stati scaricati dal 12 ottobre 2017 al 03 dicembre 2017, ottenendo un totale di 12.156 tweet. Il 

download è avvenuto di settimana in settimana identificando il numero di tweet presenti per 

ogni diverso hastagh. A differenza della lingua italiana, i tweet scaricati presentano tutti 

l’hastagh #prosecco, mentre gli altri sono poco presenti. In questa analisi non si pone il 

problema precedente di capire se gli hastagh #doc e #docg sono riferiti al prosecco o ad altri 

prodotti perché quasi inesistenti. Non si ritiene quindi necessario fare una lettura preliminare 

completa per individuare tweet che potrebbero fuorviare l’analisi, ma si procede con una rapida 

analisi sui tweet maggiormente presenti e quelli maggiormente retwittati per capirne 

l’influenza. Da tale verifica si è riscontrata la presenza di molti tweet di pagine pubbliche che 

propongono delle “competizioni online” per poter vincere il prodotto in offerta attraverso il 

retweet del post. Ciò implica un numero elevato di retweet uguali aventi la stessa finalità; dato 

questo presupposto si ritengono tali informazioni non utili ai nostri fini. Si è deciso così di 

eliminare questi tweet dove presenti in numerosità molto elevata. In particolare sono stati 

eliminati i tre tweet riportati di seguito che nel nostro dataset erano presenti per più di mille 

ciascuno. Si deve tenere ben presente che con tali esclusioni non sono stati eliminati tutti i tweet 

contenti i riferimenti alle “competizioni online” di cui sopra, ma solamente quelli per i quali si 

è riscontrata una maggiore presenza.  

 

RT @ProseccoWatch COMPETITION TIME! Win this AMAZING #prosecco bundle, worth 

over £75 from @thepresentfinder LIKE RT &amp; comment #Competition 
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RT @HelloJoburgMag: WIN! 

It's the drink of the season... so we are giving away a fabulous case of Valdo South Africa 

#prosecco valued at R1 

 

RT @MagnetUK: Happy #FreebieFriday! For the chance to #WIN this wonderfully 

Christmassy #Prosecco scented candle, just TAG someone who this 

 

 

I tweet riportati sono presenti nel nostro set di dati per un totale di 3.128 tweet, perciò dopo 

averli eliminati il numero di tweet finali che compone il nostro database su cui affronteremo 

l’analisi è di 9.028 tweet. 

Ricordiamo che anche in questo caso, per le stesse considerazioni fatte nell’analisi dei tweet in 

italiano, abbiamo deciso di mantenere i retweet in quanto contenti informazioni importanti per 

la nostra analisi. 

Riportiamo in Tabella 4.11 un’analisi descrittiva dove si evidenza che poco meno del 40% dei 

tweet sono retweet, il 60% dei tweet è stato twittato da utenti diversi, il numero medio di volte 

che un tweet è stato retwittato è 5 (è interessante riportare che prima di elimiare i tweet di cui 

sopra la media dei retweet era di 315 ed ora è molto più bassa), il numero di URL presenti è 

mediamente uno per tweet. Di rilevante differenza rispetto all’analisi dei tweet in italiano è la 

presenza degli hastagh considerati, infatti in questo caso tutti i tweet contengono l’hastagh 

#prosecco mentre gli altri si trovano in quantità quasi nulla.  
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Tabella 4.11: Analisi descrittiva del dataset di tweet in inglese 

Numero di tweet 

 Numero dei quali sono retweet 

9.028 

3414 
Numero diverso di utenti che hanno 

twittato 

5911 

Numero medio di volte che un tweet è 

stato retwittato 

5 

Numero totale URL (https://... ) 6981 

Numero medio di url per tweet 1 

 

 

 

Numero di volte che compaiono gli 

hastaghs utilizzati per la ricerca 

 

 

 

 #prosecco: 9.028 

 #stradadelprosecco: 0 

 #proseccosuperiore: 2 

 #doc: 4 

 #docg: 9 

 #coneglianovaldobbiadene: 3  

 

Passiamo ora ad analizzare le distribuzioni giornaliere dei tweet. In Figura 4.13 vediamo 

raffigurati il numero di tweet scaricati ogni giorno, nell’asse delle ascisse si riportano i vari 

giorni mentre nell’asse delle ordinate il numero dei tweet. Notiamo che non ci sono giorni in 

cui è evidente un picco nell’attività di pubblicazione, ma sono presenti giorni in cui si rilevano 

maggiori tweet come il 24 novembre e il 17 novembre. I tweet variano da un minimo di 79 ad 

un massimo di 293 con una media di 188 tweet al giorno.  
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Figura 4.13: Distribuzioni giornaliere dei tweet  

 

 

Vediamo ora il numero di tweet nei vari giorni della settimana. In Figura 4.14 si individua 

maggiore attività il venerdì, mentre i minori tweet sono riscontrati la domenica ed il lunedì. A 

seguito di una breve lettura di alcuni tweet pubblicati il venerdì ci si è resi conto che il venerdì 

è considerato uno dei principali giorni in cui si coglie l’occasione di bere un bicchiere di 

prosecco In particolare il 24 novembre in occasione del Black Friday ci sono stati numerosi 

riferimenti anche al prosecco che in Twitter è stato chiamato “Fizz Friday”, tali tweet sono 

principalmente inviti ad acquistare il prosecco o a partecipare ad eventi correlati. Ad esempio:  

 

RT @eddies_bar: Happy Friyay! Are you counting down the hours to a glass of Prosecco 

after work? 

 RT @modestyblazeuk: In my #birthdaysuit  #happybirthday to me #blackFriday  no way 

#laughter #fun #prosecco #fabulous #milf #lovinglife 

 

Its nearly the weekend and time for the fizz to get flowing, come and indulge with us from 5pm 

#fizzfriday 
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Figura 4.14: Numero di tweet scaricati nei giorni della settimana 

 
 

Individuiamo ora gli utenti più attivi. In Figura 4.15 riportiamo i primi 10 di cui possiamo notare 

che per la maggior parte sono pagine pubbliche, inoltre alcune sono le stesse rilevate nella 

precedente analisi dei tweet in italiano, ad esempio “TwitItalianWine” e “TweetWineBOT” 

sono presenti sia in Figura 4.15 che in Figura 4.5. 

 

Figura 4.15: Rappresentazione degli utenti più attivi 
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Per quanto riguarda invece i tweet che sono stati maggiormente salvati tra i favoriti, riportiamo 

i primi 5 in Tabella 4.12. Si tratta di tweet che descrivono diverse situazioni in cui il prosecco 

fa da protagonista. Ad esempio, il primo tweet è stato pubblicato insieme ad un video in cui in 

occasione del festeggiamento della serata di Halloween si riprende una scena familiare con un 

cane che porta in un cestino una bottiglia di prosecco, mentre l’ultimo è stato scritto da un utente 

che in viaggio ha espresso il desiderio di gustare un buon bicchiere di prosecco. 

 

Tabella 4.12: Numero di salvataggi tra i favoriti dei tweet 

text favoriteCount 

#HalloweenWeekend... Starts with #prosecco 

#Little devil #HALLOWEENPARTY  

#dogsoftwitter  #halloweendogcostumes  

https://t.co/33M1a78Gho 

165 

Since when did @freixenet do #prosecco 

and when did they get so swanky! 

#LooksInteresting #LetsGiveItATry #wine of 

https://t.co/ZmQRcIH0V8 

134 

Fall Colors are On in #Prosecco #Wine 

Country  

Check Out #Organic Producer 

@CorvezzoWinery 

104 

Trying to b sophisticated #prosecco 

https://t.co/QfaVRpcNS3 

103 

Just in time.....I'm thirsty! At @PelicanHill in 

#NewportBeach. #LuxuryTravel #California 

#Prosecco 

99 

 

A questo punto vediamo quali sono le 10 parole più frequenti, attraverso la creazione della 

Document Term Matrix. Tutte le parole possono essere in qualche modo correlate alla nostra 

analisi; le parole “prosecco”, “wine”, “bubbl” e “glass” sono riconducibili al nostro tema, 

“Friday” abbiamo definito precedentemente il motivo per cui si trova in numero elevato nei 

nostri testi, “christma” può essere unito al prosecco tramite il brindisi, infine “win” e “like” 
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sono rispettivamente associabili alle competizioni online e all’espressione di un piacere verso 

il prosecco. 

 

prosecco     wine    bottl   friday    glass  weekend christma      win      

    6788      906      876      547      464      459      449      420       

like    bubbl 

391      381 

 

Le parole più frequenti le possiamo rappresentare creando un wordcloud, come riportare in 

Figura 4.16: 

wordcloud(words=colnames(dtm),freq=as.matrix(dtm),min.freq=10,max.words=60,

color=”darkred”) 

 

Figura 4.16: Worcloud parole più frequenti in lingua inglese 
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4.2.2 Il tagging manuale  

 

Anche in questo caso si è proceduto al tagging manuale. Sono stati selezionati gli ultimi 170 

testi del corpus che sono stati letti ed etichettati (circa 2% dei testi totali) sia per la Sentiment 

Analysis che per l’Opinion Analysis. La percentuale di testi codificati manualmente è in questo 

caso molto inferiore alla percentuale dei testi in italiano, questo perché il dataset è molto più 

grande rispetto al precedente e codificare il 15% significava selezionare più di mille testi.  

 

In Figura 4.17 si riportano i risultati ottenuti con il tagging manuale per quanto riguarda la 

Sentiment Analysis. Le categorie maggiormente rappresentate sono la categoria positiva e la 

no - opinion, rispettivamente costituite da 75 e 79 testi che in percentuale occupano il 44% e il 

45% dei testi etichettati manualmente. Per la categoria neutra sono presenti 8 testi (5%), mentre 

per quella negativa e la offtopic sono stati etichettati 4 testi ciascuna, in percentuale 3%: 

 

CATEGORIA NUMERO DI TESTI PERCENTUALE 

-3 4 3% 

-2 79 45% 

-1 4 3% 

0 8 5% 

1 75 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Come per la lingua italiana anche qui alcune delle categorie appena elencate risultano essere 

poco numerose e devono essere perciò accorpate. In particolare, le categorie -1 e -3 risultano le 

meno numerose, ma valgono le stesse considerazione fatte precedentemente, quindi si è deciso 

anche qui di accorpare la categoria offtopic alla no – opinion. In Figura 4.18 sono rappresentate 

le categorie dopo l’accorpamento che sono composte come segue: 

 

CATEGORIA NUMERO DI TESTI PERCENTUALE 

-2 83 48% 

-1 4 3% 

0 8 5% 

1 75 44% 

 

Figura 4.17: Risultati tagging manuale per la Sentiment Analysis  
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Figura 4.18: Risultati tagging manuale per la Sentiment Analysis dopo l’accorpamento delle categorie 

 

 

Allo stesso modo analizziamo l’Opinion Analysis. Ricordiamo che le categorie sono in totale 

11 e descrivono le ragioni che hanno portato all’espressione del sentimento. In Figura 4.19 

riportiamo la rappresentazione delle categorie dei tweet etichettati manualmente. Tra le 

categorie positive (dalla 1 alla 5) si evince come la categoria più numerosa sia la numero 1 la 

quale contiene testi positivi generici, mentre le altre 4 sono meno rappresentate. La loro 

percentuale va da poco meno l’1% a circa il 4% e si potrebbero accorpare in un’unica categoria, 

ma si perderebbero troppe informazioni; si è deciso così di dividere la categoria 1 in due al fine 

di avere maggiori informazioni. Ricordiamo che la categoria 1 comprende i testi generici che 

parlano in generale del prosecco e tutti i tweet in cui gli utenti hanno espresso un sentimento 

positivo in occasione di momenti di relax, durante le feste, i viaggi ed altri momenti dedicati 

allo svago ed al relax. A questo punto si formano due categorie: quella generica in cui verranno 

etichettati tutti quei testi non riconducibili ad altre categorie e la categoria “relax” dedicata ai 

tweet di cui si è precedentemente fatto riferimento. Le altre categorie vengono invece accorpate 

in un’unica relativa al prodotto ed al territorio avendo così un totale di 3 categorie riferite ai 

sentimenti positivi. Le successive 5 categorie relative a opinioni negative non presentano 

numeri accettabili di testi da poter essere considerate tutte separatamente, infatti l’unica 

categoria rappresentata è la numero 6 e sarà l’unica che terremo in considerazione. L’ultima 
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categoria considerata è la numero 11 che ha una numerosità pari a 91 e contiene testi che sono 

stati classificati nelle categorie di Sentiment: neutro, no – opinion o offtopic. Data la rilevante 

numerosità di tale categoria viene mantenuta come deciso precedentemente. 

A questo punto per l’Opinon Analysis avremo un totale di 5 categorie, come successivamente 

riportiamo in Tabella 4.13  

 

Figura 4.19: Risultati tagging manuale per l’Opinion Analysis  

 

 

 

Tabella 4.13: Categorie dell’Opinion Analysis dopo l’accorpamento derivante dal tagging manuale 
OPINION ANALYSIS 

NOME CATEGORIA VALORE 

CATEGORIA 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Opinione positiva verso il Prosecco espressa in 

maniera esplicita ed argomentata, ma generica. 

Si tratta di tweet con nota postitiva non 

riconducibili ad altre categorie. Ad esempio si 

tratta di tweet come: “Nothing like a glass of 

#prosecco”, “This looks amazing and it’s all 

#vegan #forthewin  with #prosecco 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVO 

#sparklingwine”, “When your girl invites you 

over and accommodates you! #Prosecco and 

#Banting . thanks”. 

 

 

 

 

 

2 

Testi contenenti giudizi positivi relativi al 

Prosecco in occasione di festeggiamenti, cene, 

viaggi ed altre occasioni di svago e relax. Si tratta 

di espressioni come: “Just in time. I'm thirsty! At 

@PelicanHill in #NewportBeach. #LuxuryTravel 

#California#Prosecco”, “In my #birthdaysuit  

#happybirthday to me #blackFriday  no way 

#laughter #fun #prosecco #fabulous”, “Starting 

the day with a nice breakfast and a #prosecco 

@No1Lounges Ready for Venice! 

#12HoursinVenice #Citalia #TravelAge”.  

 

 

 

3 

Testi contenti espressioni positivi legate al 

territorio, al prodotto in sé e ad eventi collegati al 

prodotto stesso. Ad esempio, si riporta un testo 

relativo ad un evento ed uno relativo al 

paesaggio: The latest Bele Casel- Prosecco 

Asolo! #prosecco #afternoontea”, “Early 

morning in Rolle (#prosecco #rive #area 

#sparklingwine). I love these faint foggy days”.  

NEGATIVO 

 

 

4 

Opinione negativa verso il Prosecco espressa in 

maniera generica. Si tratta di tweet con nota 

negativa riferiti a considerazioni in generale, 

intendo tra queste anche espressioni su 

festeggiamenti, territorio eventi e infrastrutture 

dedicate al Prosecco. Ad esempio: “Anybody else 

thinks #prosecco is just a wee bit overrated?  

#sipwithkaren #winespeed”.  

ALTRO 

 
5 

Tutto ciò che è no-opinion, neutro e off-topic. 

Tutti i casi di forte indecisione che non esprimono 

un giudizio positivo o negativo. Ad esempio: 

“Fizz Friday :) bottles of prosecco for £12! The 

weekend has landed!! #prosecco 
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#slugandlettucefareham #bubbles”, “Book a 

festive meal, buffet or a meal on #xmas day 

before the 31st of Oct and you and all your guests 

get a free glass of #prosecco!”, “Box Plaque With 

LED Lights &amp; "One Prosecco, Two 

Prosecco, Three Prosecco Floor" #prosecco 

#gifts £12.99”. 

 

Riportiamo ora in Figura 4.20 la rappresentazione grafica del tagging manuale delle 5 categorie 

finali, dove la più numerosa rimane la numero “5” (prima identificata con “11”), la numero “1” 

e “2” sono simili (prima unite in un’unica categoria, la numero “1”), la numero “3” poco 

numerosa (data dall’unione delle precedenti categorie “2 – 3 – 4 – 5”) e la numero 4 ugualmente 

poco numerosa (data dall’unione di “6 – 7 – 8 – 9 – 10”). 

 

Figura 4.20: Risultati del tagging manuale per l’Opinion Analysis dopo l’accorpamento derivante dal 

tagging manuale 
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4.2.3 Analisi dei risultati dei tweet in inglese 
 

L’analisi prevede lo stesso procedimento utilizzato per i tweet in italiano per arrivare a creare 

il file di controllo per procede all’analisi. Ricordiamo che i tweet considerati sono stati 9.028 

di cui 170 appartenenti al trainingset ed i rimanenti appartenenti al testset.  

 

La Sentiment Analysis 

In Tabella 4.14 riportiamo i risultati ottenuti dal tagging manuale dei 170 testi, dove si evince 

come la categoria maggiormente rappresentata è la no – opinion (numero -2), seguita dalla 

positiva (numero 1), dalla neutra (numero 0) e infine dalla negativa (numero -1). 

 

Tabella 4.14: Percentuale di appartenenza del trainingset alle categorie considerate 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TRAINING SET 

-2 48,8% 

-1 2,4% 

0 4,7% 

1 44,1% 

 

Vediamo ora i risultati ottenuti dal metodo ReadMe. In Tabella 4.15 possiamo notare come 

viene la categoria maggiormente rappresentata risulta essere la categoria positiva (numero 1), 

seguita dalla categoria no – opinion. Tali due categorie si invertono di posizione rispetto a 

quanto rilevato nel tagging manuale. Invece, le rimanenti due categorie seguono l’andamento 

di quanto riportato in Tabella 4.14, come rappresentato in Figura 4.21. 

 

Tabella 4.15: Percentuale stimata con il metodo ReadMe per la Sentiment Analysis 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TEST SET 

-2 32,7% 

-1 5,5% 

0 10% 

1 51,8% 

 

 



107 
 

Figura 4.21: Sentiment Analysis tweet in inglese 

 

 

 

L’Opinion Analysis 

In Tabella 4.16 si riportano i risultati ottenuti dal tagging manuale, dove la categoria 

maggiormente rappresentata è quella denominata come “Altro” (numero 5), seguita dalla 

numero 1 (contenente tweet generici) e dalla numero 2 dove sono presenti tweet riguardanti 

festeggiamenti vari e momenti di svago e relax. 

 

Tabella 4.16: Percentuale di appartenenza del trainingset delle categorie considerate 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TRAINING 

1 21,2% 

2 19,4% 

3 4,1% 

4 1,8% 

5 53,5% 

 

Vediamo ora i risultati ottenuti dal metodo ReadMe. In Tabella 4.17 possiamo notare come 

l’andamento delle categorie rispecchia quanto individuato nella tabella precedente. La categoria 

5 rimane la più rappresentata, seguita dalla numero 1 e dalla numero 2. Perciò nonostante le 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-2 -1 0 1

Sentiment Analysis tweet in inglese

TRAINING SET TEST SET



108 
 

percentuali risultino diverse per singola categoria, l’andamento generale è in linea con quanto 

rilevato in fase di tagging manuale, come si evince dalla Figura 4.22. 

 

Tabella 4.17: Percentuale stimata con il metodo ReadMe per la Sentiment Analysis 

 

CATEGORIA PERCENTUALE TEST SET 

1 29,8% 

2 17,2% 

3 9,8% 

4 4,4% 

5 38,8% 

 

Figura 4.22: Opinion Analysis tweet in inglese 

 
 

I risultati della Sentiment Analysis rivelano un’appartenenza del 50 per cento dei tweet in 

inglese alla categoria -2 (data dall’unione della no – opinion e offtopic) a cui segue un 30 per 

cento di testi appartenenti alla categoria positiva. L’andamento generale del test set è simile a 

quanto rilevato in fase di tagging manuale, infatti per la categoria -2 si era notata la grande 

presenza di tweet non contenti giudizi ma piuttosto relativi a pubblicità, competizioni online e 

articoli. Anche i risultati dell’Opinon Analysis sul test set evidenziano un andamento simili a 

quanto determinato nel training set. Rimane al primo posto la categoria “Altro” come ci si 

poteva aspettare data la numerosità della categoria no – opinion, mentre al secondo posto 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5

Opinion Analysis tweet in inglese

TRAINING SET TEST SET
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troviamo i tweet generici positivi seguiti dai tweet contenti riferimenti a festeggiamenti. Emerge 

una tendenza degli utenti stranieri a ritenere il prosecco un mezzo per festeggiare, per rilassarsi, 

per brindare con gli amici e con la famiglia. Pochi sono invece i riferimenti al territorio. 

 

 

4.3 L’analisi con il metodo LDA 

 

Gli approcci di Topic Model vengono utilizzati per analizzare grandi quantità di informazioni 

testuali al fine di studiare il linguaggio presente nei documenti, basandosi sull’idea che 

quest’ultimi siano misture di temi o “topic”. In genere per creare un nuovo documento si sceglie 

una distribuzione sui topic e per ogni parola in tale documento si sceglie un topic secondo questa 

distribuzione e si estrae una parola da quel topic. Gli algoritmi indicati nel capitolo 2 

(Variational VE e GIbbs sampling) possono essere utilizzati per invertire tale processo e inferire 

dall’osservazione delle parole contenute nei documenti l’insieme dei topic e i coefficienti 

responsabili di aver generato ogni documento di un dato corpus. In altre parole se ogni 

documento è considerato come un insieme di parole combinate tra loro che formano argomenti 

latenti, ciascun argomento (topic) è caratterizzato da una particolare distribuzione di termini. 

La LDA permette di effettuare una serie di osservazioni per spiegare la correlazione fra le parole 

chiave e topic simili fra loro.  

L’analisi sui tweet verrà fatta separatamente per i tweet in italiano e quelli in inglese.  

 

 

4.3.1 I tweet in italiano 
 

I tweet considerati sono i medesimi dell’analisi precedente incluse le considerazioni che hanno 

portato ad ottenere il database finale di 1.107 tweeet. Allo stesso modo, prima di procedere, è 

necessario pulire i testi e renderli analizzabili. Dal momento che tale fase è già stata applicata 

in precedenza, partiamo dal dataset dei 1.107 tweet pre - processati.  

Per stimare il modello utilizziamo il pacchetto “topicmodels” e in particolare la funzione 

“LDA” che permette di stimare un modello LDA tramite l’algoritmo VEM  o il campionamento 

Gibbs: 
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LDA(x, k, method = "VEM", control = NULL, model = NULL, ...)  

 

In cui “x” rappresenta  l’oggetto della Document Term Matrix, “k” rappresenta il numero di 

topic scelto, “method” indica il metodo da utilizzare che in questo caso è VEM o Gibbs, 

“control” indica una lista con i parametri di controllo per la stima, “model” individua l’oggetto 

della classe LDA per l’inizializzazione e infine “…” indica altri argomenti opzionali.   

A questo punto possiamo caricare il set di dati pulito (nominato “Analisi10”) e creare la 

Document Term Matrix. 

 

doc.lenghts<-rowSums(as.matrix(DocumentTermMatrix(analisi10))) 

dtm<-DocumentTermMatrix(analisi10[doc.lenghts>0]) 

 

Carichiamo i pacchetti necessari e stimiamo il modello con il numero di topic fissato. I metodi 

proposti per questa analisi prevedono che si scelga a priori il numero di topic da utilizzare e si 

è deciso un numero di topic k=6; tale scelta è stata condizionata dalla precedente analisi in cui 

sono state individuate 6 categorie nella fase di tagging manuale e per questo motivo si è deciso 

di individuare lo stesso numero di argomenti. 

 

library(topicmodels) 

library(tidytext) 

library(dplyr) 

library(ggplot2) 

 

model_testi<-LDA(dtm,6) 

 

Salviamo la distribuzione delle parole per ciascun topic (beta) in un dataframe: 

 

topic_testi<-tidy(model_testi,matrix="beta") 

 

Creiamo un dataframe con le 20 parole con la probabilità più alta per ciascun topic: 

 

top_terms<-topic_testi %>% 
group_by(topic) %>% 
top_n(20, beta) %>% 
ungroup() %>% 
arrange(topic, beta) 
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Generiamo un grafico con le parole più frequenti per ciascun topic: 

top_terms %>% 
mutate(term = reorder(term, beta)) %>% 
ggplot(aes(term, beta, fill = factor(topic))) + 
geom_col(show.legend = FALSE) + 
facet_wrap(~ topic, scales = "free") + 
coord_flip() 

 

In Figura 4.23 vediamo rappresentate le parole più frequenti per ciascuno dei 6 topic. 

Analizziamo ciascun topic e cerchiamo di capire se possono essere ricondotti ad una 

determinata e chiara categoria: 

 Topic 1: “La tipologia di vino”. È rappresentato da parole riguardanti vari tipi di vino 

anche differenti dal prosecco, come il chianti e il brunello. Identifichiamo in tale 

categoria parole riferite al vino sia in termini di provenienza che di produzione 

(biologico). 

 Topic 2: “Il prodotto”. Tale topic riporta parole che richiamano il prosecco in sé, le sue 

caratteristiche e i suoi utilizzi. Si tratta di un topic che parla del prodotto, ma in maniera 

generica. 

 Topic 3: “Il paesaggio e le emozioni”. Si tratta principalmente di espressioni che 

raccontano emozioni conseguenti la vista del paesaggio e la visita alla strada del 

prosecco. 

 Topic 4: “Il territorio”. Le parole più frequenti fanno intendere la volontà di sostenere 

il territorio del prosecco alla candidatura a patrimonio dell’Unesco, non mancano i 

riferimenti al paesaggio e alla sua bellezza. 

 Topic 5: “Le dichiarazioni”. Il nome di tale topic viene dai numerosi riferimenti alle 

discussioni televisive, agli articoli, ai brani dove si discute sul prosecco. Si identifica 

perciò il lato “media” del prosecco.  

 Topic 6: “I festeggiamenti”. Si tratta di parole riferite a festeggiamenti, ad occasioni e 

vari momenti di relax e svago dove si è accompagnati da un bicchiere di prosecco. 
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Figura 4.23: Le parole più frequenti dei topic considerati 

 
 

 

Vediamo i primi 7 termini di ogni topic: 

term <- terms(model_testi, 7) 

term<-apply(term, MARGIN=2, paste, collapse=”,”) 

 

Topic 1 “La tipologia di vino” 

"prosecco,doc,vini,biologico,bio,toscana,maremma" 

  

Topic 2 “Il prodotto”      

"prosecco,doc,docg,valdobbiaden,schipisommeli,sempr,franciacorta"  

 

Topic 3 “Il paesaggio e le emozioni” 

"coneglianovaldobbiaden,prosecco,ancora,stradadelprosecco,autunno,emozioni,

regala"  

 

Topic 4 “Il territorio”                                  

"superior,prosecco,valdobbiaden,collin,conegliano,candidatura,diplomazia" 
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Topic 5 “Le dichiarazioni”                                         

"prosecco,report,terr,vini,lunedi,torna,brano" 

 

Topic 6 “I festeggiamenti”                     

"prosecco,doc,uprosecco,poco,anni,bellissima,organ" 

 

Per identificare il topic associato a ciascun documento (tweet) utilizziamo la seguente funzione 

e riportiamo i primi 20: 

 

topics<-topics(model_testi) 

topics[1:20] 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  6 

 

Vediamo ora nel dettaglio per ciascun topic un numero di 5 tweet associati. In Tabella 4.18 

riportiamo nella prima colonna il topic di riferimento, seguito dal testo del tweet e da un 

commento sull’associazione che è stata assegnata dal metodo. 

 

Tabella 4.18: Alcune associazioni tra topic e tweet 

TOPIC       TEXT NOTE 

 

 

 

 

 

 

 1 -   

“La 

tipologia di 

vino” 

 

 

#MeranoWineFestival: degustate e votate il 

nostro #Cartizze #DOCG #Dry al banco 

d'assaggio #EnotecaItalia 

Si parla di una determinata tipologia 

di vino in particolare di un 

determinato tipo di prosecco: il 

“Cartizze”. 

RT@TwitItalianWine:#PoggioLaLuna #vini 

della #Maremma Toscana #DOC 

#bio#biologico@poggiolaluna#Scansano 

Si riferimento ad un vino 

Toscano, non è in questo caso 

riferito al prosecco ma è 

correttamente presente 

all’interno del topic di 

riferimento. 

RT@TurismoVeneto: #LoSapevate che il 

#ChiarettoDiBardolino e da poco diventato 

una #DOC autonoma? 

Si può considerare la stessa 

osservazione fatta per il tweet 

precedente. 
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RT@TwitItalianWine: Una selezione di 

Vini@IlPalagio: #Vernaccia #Morellino 

#Brunello #Arnolfo #Chianti #Prosecco 

Si fa riferimento a più tipologie 

di vino, di cui prende parte anche 

il prosecco. 

#BisolMilano e la #LaCucinaItaliana 

Un #prosecco #Crede (Creta) apre la 

serata#vino #cibo 

Si tratta di un tweet sul prosecco, 

in cui viene riportato anche il 

riferimento ad una cantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 -   

“Il 

prodotto” 

Anche il #Tanore #Proseccosuperiore 

#DOCG #Brut sara presente al brindisi nella 

#SETTIMANA DELLA 

#CUCINAITALIANA 

In questo tweet il prosecco è 

l’oggetto dell’evento di 

riferimento, perciò si può 

intendere il riferimento al 

prosecco come prodotto. 

Con l'annata 2017 ci sara un grande 

cambiamento: #PinotGrigio delle Venezie 

IGT diventera Pinot Grigio delle Venezia   

Si fa riferimento al vino Pinot 

Grigio inteso come prodotto che 

cambia la sua dednominazione. 

Grande edizione 

questo@MeranoWineFest! E per noi e 

stato un onore far conoscere l'#identita del 

nostro #territorio 

Si parla del prosecco come 

prodotto ed identità del territorio. 

RT@VillaSandi_it: Discover #VillaSandi 

Valdobbiadene #ProseccoSuperiore 

DOCG Millesimato@Decanter_Events 

Fine Wine Encounter #London@ 

Anche in questo caso si fa 

riferimento al prosecco come 

oggetto dell’evento di cui si 

parla. Infatti il prosecco è il 

prodotto principale. 

RT@ViniLaDelizia: MILLESIMATO - Il 

#Prosecco #Doc d'eccellenza della linea 

#Naonis #Collection per i vostri brindisi 

piu importanti. #wine 

Si parla del prosecco come 

ottimo prodotto da utilizzare in 

occasione di brindisi importanti. 

 

 

 

 

RT@emanueleo73: Morbido e fruttato, 

caldo e complesso questo #cru #Cavagino 

#CollidiLuni #Vermentino in purezza 

#Lunae@CantineLunae #doc 

Si fa riferimento sia al prodotto 

che al paesaggio, ma lo troviamo 

in questo topic. 
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3 -  

“Il 

paesaggio e 

le 

emozioni” 

Sulle colline del #barolo e del 

#barbaresco. #wine #hill #barolo #docg 

#serralunga 

Fa riferimento alle colline del 

vino Barolo ed anche se non è il 

prosecco è parte del nostro topic 

proprio per il riferimento al 

paesaggio. 

Si avvicinano le #feste! Hai gia pensato al 

#Prosecco per i tuoi cesti natalizi?  

Prova l'#Asolo Prosecco Superior 

Il tweet riportato è parte del topic 

sul paesaggio e le emozioni, ma 

in questo caso è più riferito alle 

emozioni delle feste natalizie. 

Le incredibili #atmosfere, le nebbioline, 

che  sfumano i #colori in pastello, i 

#profumi che pervadono ogni cosa 

Tale tweet centra in pieno il tema 

del topic perché riporta le 

caratteristiche del paesaggio e 

lascia intendere la sua bellezza. 

RT@lucazaiafans: TurismoVeneto: 

L’autunno regala ancora emozioni 

#StradadelProsecco 

#ConeglianoValdobbiadene 

Si parla delle emozioni che 

regala il paesaggio della zona del 

prosecco, in particolare della 

Strada del Prosecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  

“Il 

territorio” 

RT@TurismoVeneto: Questo paesaggio e 

una simbiosi perfetta tra uomo e natura, 

non trovate? #StradaDelProsecco 

#ConeglianoValdobbiadene 

Si fa riferimento al paesaggio che 

si può vedere visitando il 

territorio del prosecco, con 

particolare riferimento alla 

Strada del Prosecco. 

Discover #VillaSandi Valdobbiadene 

#ProseccoSuperiore DOCG 

Millesimato@Decanter_Events Fine 

Wine Encounter #London 

Il tweet riporta la zona di 

Valdobbiadene e una determinata 

cantina. 

Perle nella Marca trevigiana 

#VittorioVeneto #MulinettodelleCroda 

#Veneto #sopacoada #prosecco 

Si parla del territorio della zona 

del Prosecco, con particolare 

riferimento alla zona di Vittorio 

Veneto. 
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RT @myvinespot: @Degliultimi 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG Brut Rive di... #wine 

#Prosecco #myvinespot 

Anche qui il riferimento è alla 

particolare zona di Conegliano 

Valdobbiadene. 

RT @ItalyMFA: #Diplomazia e anche 

sostenere la candidatura delle Colline del 

#Prosecco Superiore di Conegliano 

Valdobbiadene a patrimonio unesco 

Si fa riferimento al sostenimento 

del territorio nella sua 

candidatura a patrimonio 

dell’Unesco. 

5 -  

“Le 

dichiarazio

ni” 

Eccoci a presentare il #prosecco a 

VinAfrica presso l’ambasciata di Accra in 

Ghana. 

Si fa riferimento ad un evento in 

cui si presenterà il prosecco. 

RT@AsoloMontello: Una mostra per 

scoprire le Identita #Prosecco 

#AsoloProsecco@TurismoVeneto@Pros

eccoCV@DOCProsecco@Foodeconomy

24 

Il tweet parla della mostra in cui 

si scoprirà l’identità del 

prosecco.  

A #Natale brinda con@folladorwines 

aiuta la #ricerca #ControLaSLA 

#prosecco #valdobbiadene #millesimato 

#brut   

Anche in questo caso il prosecco 

è associato ad un particolare 

evento. 

@reportrai3 perche non vi occupate anche 

della #Pedemontana Veneta? Altro che 

#prosecco. Una vostra indagine forse 

Il tweet riporta un commento su 

una particolare puntata di report 

su rai tre in cui si è discusso sul 

prosecco. 

#report  se le autorita non intervengono a 

limitare l'uso dei #pesticidi poi possono 

succedere fatti  spiacevoli  

Si riporta qui un commento 

diverso alla puntata di report, ma 

si tratta sempre di una 

dichiarazione sul prosecco. 

 

 

 

Secondo giorno al #MeranoWineFestival 

giornata molto interessante ed intensa, e 

bello esserci!raccontare ai winelov 

Si fa riferimento ad un evento in 

cui è stato protagonista il vino. 
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6 -  

“I 

festeggiam

enti” 

RT@emanueleo73: Una #bonarda 

frizzante di 3 anni? Profumi, aromi 

complessi, medio corpo, equilibrato... 

#DOC #wine #oltrePO@Vivino 

In questo caso non si riesce 

chiaramente ad individuare un 

certo tipo di festeggiamento, ma 

lascia intendere un occasione 

generica. 

RT@donnedelvino: Un brindisi 

delle@DonneDelVinoFvg #Friuli alla 

prima di Finche c'e #Prosecco c'e speranza 

Qui è invece molto chiaro il 

riferimento ad un brindisi con il 

prosecco. 

Ma una bottiglia di #prosecco come 

bomboniera? 

Non capisco. 

#ilcastellodellecerimonie 

Tale tweet ha una nota negativa e 

si parla del prosecco come idea 

per una bomboniera in occasione 

di un festeggiamento. 

#prosecco #before #best #italian #meal 

#celebrating #future #marriage 

pastinatrattoria #prosecco   

Il prosecco è parte di un 

festeggiamento, o meglio di un 

matrimonio. 

 

 

 

In Tabella 4.19 e successivamente in Figura 4.24 riportiamo la numerosità dei topic. Il topic 

maggiormente rappresentato è il numero “5 – Le dichiarazioni”, mentre il meno rappresentato 

è il numero 6 (“I festeggiamenti”). In generale, possiamo notare come ogni topic è rappresentato 

da un numero più o meno simile di tweet e nessuno spicca rispetto agli altri.   

 

Tabella 4.19: Numerosità dei topic 

 

Topic 
Sum of 
text 

1 180 
2 174 
3 194 
4 192 
5 204 
6 162 
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Figura 4.24: Rappresentazione grafica della numerosità dei topic 

 
 

 

4.3.2 I tweet in inglese 
 

Passiamo ora ad analizzare i tweet in lingua inglese con lo stesso procedimento sviluppato per 

i tweet in italiano. Cominciamo dalla creazione della matrice, a cui segue l’individuazione del 

numero dei topic che desiderano. In questo caso prenderemo 5 topic, in quanto nell’analisi 

preliminare svolta precedentemente erano state individuate 5 categorie. 

In Figura 4.25 riportiamo la rappresentazione delle parole più frequenti per ciascun topic. 

Analizziamo ciascun topic e cerchiamo di capire se possono essere ricondotti ad una 

determinata e chiara categoria: 

 Topic 1: “Festeggiamenti vari”. È rappresentato da parole riconducibili a espressioni 

sul prosecco utilizzato in occasione di serate e festeggiamenti, in particolare il venerdì 

e nel fine settimana. 

 Topic 2: “Il prodotto”. Tale topic riporta parole che richiamano il prosecco in sé con 

riferimento alla bottiglia, alle bollicine e al frizzante. Si tratta di un argomento che parla 

del prodotto, ma in maniera generica. 
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 Topic 3: “Festeggiamenti particolari”. Il topic è simile al primo, ma in questo caso si 

riferisce a brindisi per occasioni più intime, come il natale e serate romantiche.  

 Topic 4: “Gli amici”. Le parole più frequenti fanno intendere il riferimento a 

festeggiamenti con gli amici, perciò al divertimento ed al relax. 

 Topic 5: “Generico”. In questo caso è stato difficile individuare chiaramente una 

tipologia di topic, in quanto le parole presenti fanno riferimento a più sfumature del 

prosecco, infatti si individuano sia riferimenti al prodotto in sé che ai festeggiamenti 

vari.  

 

Figura 4.25: Le parole più frequenti dei topic considerati 

 

 

 

Topic 1 “Festeggiamenti vari” 

"prosecco,wine,drink,friday,cocktail,perfect,bubbl"  

 

Topic 2 “Il prodotto” 

"bottl,prosecco,win,glass,christma,chagn,like"   
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Topic 3 “Festeggiamenti particolari” 

"prosecco,glass,just,christma,wine,day,love"  

 

Topic 4 “Gli amici” 

"prosecco,weekend,cocktail,love,friend,just,gin"  

 

Topic 5 “Generico” 

"prosecco,wine,friday,sparklingwin,offer,weekend,love" 

 

 

Per identificare il topic associato a ciascun documento (tweet) utilizziamo la seguente funzione 

e riportiamo i primi 20: 

 

 

topics<-topics(model_testi) 

topics[1:20] 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1  5  3  5  4  1  5  2  1  2  4  1  3  2  3  1  4  3  1  5 

 

 

Vediamo ora nel dettaglio per ciascun topic un numero di 5 tweet associati. In Tabella 4.20 

riportiamo nella prima colonna il topic di riferimento, seguito dal testo del tweet e da un 

commento sull’associazione che è stata assegnata dal metodo. 

 

Tabella 4.20: Alcune associazioni dei tweet ai topic 

TOPIC       TEXT NOTE 

 

 

 

 

 

 

 1 -   

#HalloweenWeekend. Starts with #prosecco 

#Little devil #HALLOWEENPARTY  

#dogsoftwitter  #halloweendogcostumes 

Si parla del prosecco come 

prodotto per iniziare un 

festeggiamento/party. 

News for #Wine #Foodie #Venice lovers 

@winewankers @JMiquelWine just 

published in TheGuardian my guide. Top 

addresses for #prosecco #cichetti #spritz 

#pasta #pizza 

Si fa riferimento al prosecco 

abbinato in questo caso 

all’aperitivo e alla pizza.  
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“Festeggia

menti vari” 

 

 

#GambinoProsecco is the perfect way of life 

#Wine #prosecco #LosAngeles #london 

@GambinoProsecco @Julianng77 

Il tweet riporta una 

considerazione generica sul 

prosecco in occasione di un 

aperitivo. 

Time to celebrate the weekend and for a 

#giveaway to #win our much loved cheeky 

drinks #coasters 

Il tweet associa il prosecco al fine 

settimana, perciò ad un 

festeggiamento generico.  

#BlackFriday is creeping up on us and we're 

giving all our diners a free glass of #Prosecco 

to perk up the evening 

Anche in questo caso il prosecco 

è associato ad una serata di 

svago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 -   

“Il 

prodotto” 

Yes! Pumpkin carving is complete, I’ve 

earned my glass of #Prosecco! Cheers to the 

#momlife! #wine #winelover 

Si intende in questo caso il 

riferimento al prodotto in quanto 

viene espresso il desiderio a bere 

un bicchiere di prosecco. 

Co #prosecco #birthday #boobs thank you 

for my bottles of #bubbles 

Si parla della bottiglia del 

prosecco che è stata regalata. 

My #FridayFeeling always includes a 

glass of #Prosecco! Cheers all! #wine 

#winelover 

Anche in questo caso si fa 

specifico riferimento al bicchiere 

di prosecco. 

The 15 most expensive cities in the world 

for a glass of #prosecco #travel 

@winewankers 

Si parla del prodotto con 

riferimento alla sua presenza in 

vari paesi del mondo. 

What is #Prosecco ? 

Prosecco is a sparkling wine made in the 

#Veneto region of #Italy around the city of 

#Treviso 

Si parla del prosecco come 

prodotto e vengono spiegate le 

sue caratteristiche principali. 

 

 

 

 

3 -  

Congratulations to #Prosecco restaurant 

#Chicago for 10 years of amazing #food 

Il prosecco viene utilizzato per 

un festeggiamento particoalre, 

ovvero 10 anno di un ristorante. 

#cherrygin with #prosecco and a squeeze 

of lime! #24daysofboutiqueygin 

#GinAdvent #gin #ChristmasCountdown 

Si parla di un festeggiamento con 

prosecco e gin e si fa riferimento 

ad una festa come il natale. 
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“Festeggia

menti 

particolari

” 

Food is art at #Artissima2017! Our 

#Prosecco will accompany the delicacies 

of chef Mariangela Susigan 

Si fa riferimento ad un 

particolare evento in cui il 

prosecco fa da accompagnatore 

Hanging out @drydockliquor tasting 

some yummy #Calogera #Prosecco with 

my #smfamily 

Il prosecco è associato ad un 

festeggiamento in famiglia. 

it's #Friday; we are gearing up for a busy 

weekend of fab '#seafood great #pasta 

#prosecco #steaks #Specials last 

Si fa riferimento ad un 

particolare evento che si 

verificherà nel fine settimana. 

 

 

 

 

 

 

4 -  

“Gli amici” 

Saturdays! The perfect day to indulge in 

some lovely #Prosecco! 

#Premiermoments 

Il venerdì è una serata per uscire 

con gli amici e viene 

accompagnata dal prosecco. 

Happy Friyay! Are you counting down the 

hours to a glass of Prosecco after 

work? #prosecco #happyfriyay 

Anche in questo caso si fa 

riferimento al venerdì e allo 

svago. 

In my #birthdaysuit  #happybirthday to me 

#blackFriday  no way #laughter #fun 

#prosecco #fabulous #milf #lovinglife 

Il prosecco è un mezzo per 

festeggiare il compleanno con gli 

amici. 

Peaches Poached in #Prosecco with 

Homemade Amaretti. Perfect for that 

#FridayFeeling 

Ritorna il riferimento al venerdì e 

al prosecco associato ad una 

cena.  

#fun last night #paris @_RitzParis 

@JMiquelWine #italian style #cocktail 

#limoncello #prosecco #rum 

Si parla di un occassione in cui si 

festeggia in compagnia insieme 

ad un bicchiere di prosecco. 

 

 

 

 

 

 

 

Since when did @freixenet do #prosecco 

and when did they get so swanky! 

#LooksInteresting #LetsGiveItATry 

#wine 

Si fa riferimento in modo 

generico al prosecco come 

prodotto 

Trying to b sophisticated #prosecco Anche in questo caso si fa 

riferimento in maniera generica 

al prosecco 
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5 -  

“Generico” 

#Prosecco #sparklingwine #sparklingwine 

#wine - The great Prior Brut Superiore by 

@BortolomiolDOCG 

Anche in questo caso si parla del 

prosecco come prodotto, ma 

senza entrare nel dettaglio. 

BLOOM #Gin Pear #Bellini, the perfect 

#cocktail for every occasion. 

25ml BLOOM London Dry #Gin,  

10ml pear juice  

Si parla di un modo di utilizzare 

il prosecco per creare un cocktail. 

Sent out a package and received great 

reviews. #prosecco #winedown 

#winemore #laugh #like #love #organic 

Si parla in generale del prosecco. 

 

 

 

In Tabella 4.21 e successivamente in Figura 4.26 riportiamo la numerosità dei topic. Vediamo 

come ogni topic è rappresentato da un numero simile di tweet, nessuno spicca rispetto agli altri.  

 

Tabella 4.21: Numerosità dei topic 

 

Topic Sum of text 
1 1881 
2 1804 
3 1829 
4 1635 
5 1879 
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Figura 4.26: Rappresentazione grafica della numerosità dei topic 

 

 

 

4.3.3 I risultati della LDA 
 

L’analisi svolta con il metodo della Latent Dirichlet Allocation ha la finalità di individuare 

quelli che sono i topic presenti nei nostri database di dati scaricati da Twitter. Prima di discutere 

i risultati ottenuti è necessario fare una considerazione. Nei topic individuati da questo modello 

viene catturata la correlazione tra le parole ma non tra i topic, dovuto al fatto che vengono 

estratti i topic da una singola distribuzione Dirichlet e il modello non riesce così a gestire i casi 

in cui i topic co-occorrono frequentemente. Inoltre, ricordiamo che tale modello richiede 

l’ipotesi di mistura che è poco caratteristica dei tweet: si ottengono così informazioni si 

importanti, ma poco variegate. Perciò è necessario tenere in considerazione che i risultati 

ottenuti dipendono anche da quanto appena esposto. 

I tweet in italiano hanno rilevato una maggiore predisposizione degli utenti a parlare del 

territorio, delle sue tradizione e della sua bellezza. Si evince un’idea del prosecco come prodotto 

unico che avvalora il territorio. I topic rilevati sono per la maggior parte relativi alla zona del 

prosecco e alle sue varie sfumature. Infatti, dei 6 topic rilevati, 5 sono riconducili al prosecco 

come prodotto ed al territorio, mentre solo uno è inteso come mezzo per divertirsi e festeggiare 

e tale topic è il meno rappresentato dai tweet. 
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Interessante è vedere quanto gli italiani siano legati al territorio e alla tradizione per un prodotto 

che caratterizza parte del nord est dell’Italia e che è fonte di orgoglio per i residenti. 

I tweet in inglese hanno portato a risultati completamente diversi. Si è rilevato che al di fuori 

dall’Italia il prosecco è inteso per la maggior parte come un mezzo per divertirsi e per brindare 

in occasione di festeggiamenti vari; inoltre, abbiamo riscontrato anche un particolare 

riferimento al Natale che nei tweet in italiano non è stato rilevato. Dobbiamo tenere presente 

che i dati sono stati scaricati poche settimane prima delle feste natalizie, perciò si potrebbe 

pensare che tali tweet siano legati anche ad una “stagionalità”. 

Possiamo rilevare che dei 5 topic considerati, 4 sono riconducibili a festeggiamenti vari e solo 

uno al prodotto. Interessante è vedere come gli stranieri non parlano del territorio, ma intendono 

il prosecco solo come un prodotto da gustare in occasione di relax e svago e per brindare alle 

varie occasioni.  

Nonostante i tweet non siano i più adatti per svolgere un’analisi con il metodo LDA, abbiamo 

ottenuto dei risultati che identificano una differenza rilevante nella percezione del prosecco tra 

utenti italiani e utenti stranieri. Basti notare che il topic meno rappresentato tra gli utenti italiani, 

ovvero il numero 6 – “I festeggiamenti”, è tra gli utenti stranieri il più rappresentato, 

identificando così due percezioni completamente differenti del prosecco. 
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Conclusioni 
 

 

Lo scopo della presente tesi è l’analisi di testi, in particolare di tweet, attraverso tecniche di 

Text Mining che permettono di studiare la Sentiment Analysis e l’Opinion Analysis. I metodi 

utilizzati sono: il metodo Hopkins e King e il metodo della Latent Dirichlet Allocation. 

Durante l’analisi si sono incontrate delle problematiche, specialmente per il metodo Hopkins e 

King che richiede una maggiore preparazione dei dati prima di poter essere analizzati con il 

pacchetto ReadMe. Le prime problematiche si sono verificate nella fase di individuazione delle 

categorie e la successiva fase di tagging manuale. In particolare, nonostante la scelta delle 

categorie sia stata fatta in modo tale da coprire il più possibile tutte le varie possibilità, durante 

la fase di tagging manuale si è incorsi più volte in dubbi sull’appartenenza del singolo testo ad 

una determinata categoria. Date tali criticità, la fase di codifica manuale è stata rivista due volte 

ed ha portato alla definizione finale delle categorie prese in considerazione per la successiva 

fase di analisi. Tale procedura è stata svolta nello stesso momento sia per la Sentiment Analysis 

che per l’Opinion Analysis.  

La fase di codifica manuale è risultata complicata anche considerato l’argomento scelto: 

l’argomento infatti non produce dei giudizi facilmente riconoscibili, come nel caso di 

referendum o dibattiti vari.  

Infine, nella fase di preprocessamento dei dati si è riscontrata maggiore difficoltà nella pulizia 

dei dati in italiano, rispetto a quelli in inglese, data la presenza di maggiori particolarità nella 

scrittura. 

Per quanto riguarda invece l’analisi con il metodo LDA, non si sono riscontrati particolari 

problemi nella preparazione dei dati per l’analisi, ma si è rilevata più difficile la fase di lettura 

dei risultati. 

I risultati ottenuti dall’applicazione di tali metodologie hanno portato ad estrarre informazioni 

interessanti per il problema oggetto di studio.  

L’analisi attraverso il metodo Hopkins e King ha fatto emergere un’evidente percezione 

differente sul Prosecco tra utenti italiani ed utenti stranieri. I tweet in italiano hanno rilevato 

una maggiore presenza di commenti positivi contenti principalmente espressioni riguardanti il 
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territorio e il prodotto, evidenziando un forte legame con le origini e la storia del prosecco. Nei 

tweet infatti spesso si richiama la bellezza del territorio, le eccellenti caratteristiche del prodotto 

e la candidatura del Prosecco DOCG a patrimonio dell’Unesco; mentre pochi sono i riferimenti 

a festeggiamenti, relax e svago. Tema che invece ricorre molto spesso nel caso dei tweet in 

inglese, dove la categoria relativa allo svago e al relax è una di quelle maggiormente 

rappresentate, dopo la categoria considerata come “Altro”. Ricordiamo che in tale categoria 

sono presenti tutti i testi che sono stati etichettati come no – opinion, neutro e offtopic e nel 

caso dei tweet in inglese si erano riscontrati molti tweet in cui si parlava di pubblicità e 

competizioni online che sono stati etichettati come no – opinion.  

In tale analisi è stato interessante constatare la differenza di pensiero che c’è tra utenti stranieri 

ed utenti italiani. Gli utenti stranieri hanno maggiore difficoltà a percepire il valore storico che 

ha la terra del prosecco, mentre gli italiani ne sono molto affezionati. Al contrario, gli utenti 

stranieri considerano il prosecco come un accompagnamento alle serate, ai festeggiamenti e al 

relax, cosa che invece non viene sottolineata nei testi in italiano.  

L’analisi con il metodo LDA ha portato a risultati che confermano ampiamente quanto dedotto 

dall’analisi precedente. Infatti, dei sei topic individuati per la lingua italiana, cinque si 

riferiscono al prodotto ed al territorio, mentre per i cinque topic rilevati per la lingua inglese 

quattro si riferiscono a festeggiamenti vari. 

Si consideri che si è analizzato solo il testo dei tweet, ma i Social Network forniscono molte 

altre informazioni che possono essere analizzate. Inoltre, il periodo di download dei dati è stato 

circoscritto ad un determinato periodo dell’anno e le opinioni sono molto influenzate dagli 

avvenimenti che circondano le persone. Infatti il web spesso è condizionato da eventi esterni 

che spingono gli utenti a schierarsi verso una certa corrente di pensiero piuttosto che un’altra. 

Le informazioni che forniscono i Social Network sono di tipologie diverse: nel caso di Twitter 

si scaricano dei testi senza decidere da quali soggetti sono stati pubblicati e senza sapere di cosa 

realmente parlano, mentre nel caso di Facebook si potrebbero scaricare testi più precisi e 

dettagliati perché limitati alle pagine desiderate. Si può così intuire come i risultati ottenuti in 

questo elaborato mostrano una visione generale del prosecco negli utenti Twitter.  
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 Per concludere, si precisa che in questa tesi si è voluto evidenziare la grande quantità di 

informazione che possono fornire i Social Network, senza costi e senza la necessità di 

particolari strumentazioni. Inoltre si è voluto dimostrare la qualità dei dati che si possono 

ottenere scaricando i tweet solo con l’utilizzo degli hastagh e permettendo di ottenere testi 

pubblicati spontaneamente dagli utenti e non vincolati a determinati argomenti. Twitter 

permette dunque di ottenere informazioni di cui non si può prevedere in anticipo il contenuto a 

meno dell’indicazione che l’hashtag utilizzato per l’individuazione dei tweet dovrebbe fornire. 

Questa caratteristica manca invece nei metodi tradizionali dove si è invitati a rispondere a 

domande specifiche e decise in precedenza. Scegliere la metodologia di analisi influenza quelli 

che saranno poi i risultati, perciò il metodo dipende dal tipo di risultato che si vuole ottenere. 

Combinare le informazioni ottenute dall’analisi di diversi tipi di dati estratti da fonti differenti 

potrebbe essere una strategia intelligente per fornire all’analista, all’azienda o al ricercatore la 

possibilità di vedere il fenomeno oggetto di studio da diversi punti di vista.  
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Appendice A 
 

A.1 Il download dei dati 
 

Per poter scaricare i dati da Twitter è necessario seguire alcuni passaggi che permettono di 

accedere alle informazioni di cui abbiamo bisogno. Innanzitutto, per la fase di autenticazione 

abbiamo utilizzato un codice R creato appositamente per scaricare dati da Twitter, gentilmente 

fornito dalla mia collega Shira Fano. 

Abbiamo perciò installato e caricato il pacchetto twitteR36 e inserito le funzioni che permettono 

l’autenticazione e l’ottenimento delle autorizzazioni per accedere alla raccolta dei tweet. Il 

comando searchTwitter è quello che fa il download dei dati e permette di definire: il numero di 

tweet, la lingua, la data o il periodo di tempo, la località, la latitudine/longitudine e tante altre.  

#caricare il pacchetto twitteR: 

 

library(twitteR)  

 

origop <- options("httr_oauth_cache") 

 

options(httr_oauth_cache=TRUE) 

 

setup_twitter_oauth("4afyL8g33sVTsu7IW1PIilnnY","OAnmWilVjwdU6UQbE5mz62ffaT

mQ0DuDjLHgjBYVaJg8FRHou7","794188171693162496-

JzSfIujsOJ82SHSFWebDoNJJwn7LPl6","7x4x9jQuXmUVXOp6q1TC8sxMjNvP9F7cGlUrRYpbs

iCm9") 

 

options(httr_oauth_cache=origop) 

 

#inserire gli hashtag che si vogliono scaricare 

 

key<-

c("#prosecco","#stradadelprosecco","#proseccosuperiore","#doc","#docg","#co

neglianovaldobbiadene") 

 

for(i in 1:length(key)){ 

                                                             
36 https://cran.r-project.org/web/packages/twitteR/twitteR.pdf 
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print(date()) 

 

#scaricare i tweet. Con la funzione “searchTwitter” è possibile specificare i parametri che si 

preferiscono 

 

tweet<-searchTwitter(key[i],n=99999,lang=””,since=”YYYY-MM-DD”,until=”YYYY-

MM-DD”) 

 

#la funzione paste permette di etichettare i tweet in base ai vari hastagh. Il primo hastagh sarò 

compreso nel dataframe “df1”, il secondo nel dataframe “df2” e così via 

 

nam <- paste("df",i,sep="") 

 

assign(nam, twListToDF(tweet) ) 

 

print(key[i])  

 

} 

 

 

Il data frame dei dati è composto da 16 variabili: 

 Testo del tweet 

 Se il tweet è stato inserito tra i favoriti 

 N° di preferiti ricevuti 

 Il nome dell’utente che eventualmente riceve il twet 

 Data e ora di invio 

 Se il tweet è stato troncato o meno 

 SID 

 L’ID dell’utente 

 L’ID dell’utente che eventualmente riceve il tweet 

 Status Source 

 Nome utente che lo ha mandato 

 N° di retweet ricevuti 

 Se il tweet è un retweet di un altro utente 



132 
 

 Retweeted 

 Eventuali informazioni di geo-localizzazione (latitudine e longitudine) 

Per vedere queste informazioni in R, si usa la funzione str(). Ad esempio: 

Str(analisi) 

'data.frame':   1312 obs. of  17 variables: 

 $ ï..Numero    : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

 $ text         : Factor w/ 691 levels "-10% su acquisto 6 bottiglie di 3 

preferiti: #Adami #prosecco, #Parusso #langhe bianco, #Basilisco 

#Teodosio.Me"| __truncated__,..: 38 571 571 571 571 571 571 571 571 571 ... 

 $ favorited    : logi  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ... 

 $ favoriteCount: int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 

 $ replyToSN    : Factor w/ 25 levels "actuallyVale",..: NA NA NA NA NA NA 

NA NA NA NA ... 

 $ created      : Factor w/ 49 levels "01/11/2017","01/12/2017",..: 14 11 11 

11 11 10 10 10 10 10 ... 

 $ X            : Factor w/ 876 levels "","00:01:31",..: 423 713 526 230 47 

871 848 769 752 724 ... 

 $ replyToSID   : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... 

 $ id           : num  9.30e+17 9.29e+17 9.29e+17 9.29e+17 9.29e+17 ... 

 $ replyToUID   : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... 

 $ statusSource : Factor w/ 48 levels "<a href=\"http://bufferapp.com\" 

rel=\"nofollow\">Buffer</a>",..: 30 9 8 6 8 8 6 9 6 6 ... 

 $ screenName   : Factor w/ 914 levels "__twistedlogic",..: 702 627 151 599 

84 543 404 309 82 103 ... 

 $ retweetCount : int  0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ... 

 $ isRetweet    : logi  FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ... 

 $ retweeted    : logi  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ... 

 $ longitude    : Factor w/ 33 levels "-0.0886177","-0.09388557",..: NA NA 

NA NA NA NA NA NA NA NA ... 

 $ latitude     : Factor w/ 33 levels "21086023","2228221493",..: NA NA NA 

NA NA NA NA NA NA NA ... 

Dopo aver scaricato i tweet abbiamo salvato i dati tramite la funzione di R “write.csv2” che 

permette di salvare il data frame in un file csv. Ad esempio per i dati scaricati il 22 ottobre 

2017: 

write.csv2(df1,file="TweetIT.csv",quote=T,sep=";",dec=",",na="NA",row.names

=TRUE,col.names=FALSE) 

write.table(df1,file="TweetEN.txt",quote=T,sep=";",dec=",",na="NA",row.name

s=TRUE,col.names=FALSE) 
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dove “df1” è l’oggetto, “TweetIT” è il nome che abbiamo dato a questo file, “quote” decide 

se incapsulare le stringhe fra apici o meno (noi abbiamo sempre utilizzato TRUE), “sep” indica 

il separatore di campo (noi abbiamo sempre usato “;”) e “dec” indica il separatore decimale 

(noi abbiamo sempre usato “,”). 
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A.2 Il preprocessamento 
 

Per prima cosa è necessario importare in R i dati che abbiamo precedentemente scarico: 

analisi <-read.csv2("Analisi.csv") 

Il pacchetto tm contiene varie funzioni per la pulizia del testo: 

getTransformations() 

[1]"removeNumbers” "removePunctuation" "removeWords"       "stemDocument"      

"stripWhitespace"   

#Identifichiamo la classe dell’oggetto e dimensione  

class(analisi) 

[1]"data.frame” 

dim(analisi) 

[1] 1107  17 

#prendiamo in considerazione sono la colonna dei testi dei tweet 

analisi1<-analisi$text 

#Eliminiamo gli url e “RT” dai tweet 

analisi2<-gsub("http.*?$"," ",analisi1) 

analisi2<-gsub("htt.*?$"," ",analisi2) 

analisi2<-gsub("RT"," ",analisi2) 

analisi2<-gsub("@.*?(\\s|$)"," ",analisi2) 

#Uniamo i tweet in un unico documento 

analisi3<-paste(analisi2,collapse="") 

#Per procedere con la pulizia del testo è necessario vettorializzare l’oggetto e trasformarlo in 

un corpus 

analisi4<-Corpus(VectorSource(analisi3)) 

#visualizziamo la struttura  

str(analisi4) 

List of 1 

 $ 1:List of 2 

  ..$ content: chr "#ConeglianoValdobbiadene |  Conegliano Valdobbiadene 

Patrimonio Unesco: pronto il nuovo depliant per la promozi"| __truncated__ 

  ..$ meta   :List of 7 

  .. ..$ author       : chr(0)  

  .. ..$ datetimestamp: POSIXlt[1:1], format: "2017-12-24 11:53:07" 

  .. ..$ description  : chr(0)  

  .. ..$ heading      : chr(0)  

  .. ..$ id           : chr "1" 
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  .. ..$ language     : chr "en" 

  .. ..$ origin       : chr(0)  

  .. ..- attr(*, "class")= chr "TextDocumentMeta" 

  ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "PlainTextDocument" "TextDocument" 

 - attr(*, "class")= chr [1:2] "SimpleCorpus" "Corpus" 

#Procediamo con la pulizia del testo: riduzione delle lettere in minuscolo, rimozione della 

punteggiatura, dei numeri, delle stopwords, degli spazi bianche e stemming 

 

analisi5<-tm_map(analisi4,tolower) 

analisi6<-tm_map(analisi5,removePunctuation) 

analisi7<-tm_map(analisi6,removeNumbers) 

analisi8<-tm_map(analisi7,removeWords,stopwords("italian")) 

analisi9<-tm_map(analisi8,stripWhitespace) 

analisi10<-tm_map(analisi9,stemDocument) 

 

#A questo punto è possibile creare la matrice e vedere quali sono le parole presenti nel nostro 

set di dati: 

dtm<-DocumentTermMatrix(analisi10) 

findMostFreqTerms(dtm,10) 
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A.3 Il tagging manuale 
 

Dopo aver pulito il testo abbiamo trasformato nuovamente il file un dataframe in modo tale che 

ogni tweet corrisponda ad un file di testo (funzione sapply): 

dataframe<-

data.frame(text=sapply(analisi10,identity),strangAsFactors=FALSE) 

#abbiamo salvato il dataframe su una cartella ed eseguito il tagging manuale 

#carichiamo il file comprensivo di tagging manuale su 170 testi e selezionato solo tali testo.  

Riportiamo in questo caso solo i riferimenti al data set di testi in italiano.  

italiano<-read.csv2("preprocessita.csv") 

 

dbitaliano<-italiano[c(828:847,880:890,969:1107),2:4] 

 

dim(dbitaliano) 

[1] 170 3 

#creiamo i grafici per descrivere la Sentiment e per l’Opinion Analysis 

colnames(dbitaliano) 

[1] "text"      "Sentiment" "Opinion"   

attach(dbitaliano) 

barplot(Sentiment,main="Sentiment Analysis", xlab="Categorie", 

ylab="Frequenza",col=rainbow(20)) 

barplot(Opinion,main="Opinion Analysis", xlab="Categorie", 

ylab="Frequenza",col= rainbow(20)) 

 

 

# Finita la parte di analisi descrittiva, procediamo alla creazione di singoli file di testo per 

preparare i dati all’analisi con il pacchetto ReadMe 

 

x=170 

y=936 

# creo i due insiemi di dati  

training<-italiano[c(828:847,880:890,969:1107),1:3] 

set<-italiano[c(1:827,848:879,891:968),1:3] 

 

#creo i due sample 

sampletraining<-1:nrow(training) 
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sampleset<-1:nrow(set) 

 

# Abbiamo detto che il metodo in questione riceve come input una serie di documenti, ognuno 

contenente un testo (o, nel nostro caso, un tweet). Perciò dobbiamo creare tali file di testo, sia 

per il training set che per il test set.  

 

sapply(sampletraining,function(id)cat(as.character(training$text[id]),file=

paste(id, sep="",".txt"))) 

sapply(sampleset,function(id)cat(as.character(set$text[id]),file=paste(id+n

row(training), sep="",".txt"))) 

 

# È necessario creare un file che contenga tutti i file appena creati e che contenga tre campi: 

FILENAME (nome dei singoli file di testo), TRUTH (contiene il valore della classificazione 

manuale e può essere omesso per le righe del testset) e TRAININGSET (impostato a 1 per le 

righe contenti i tweet appartenenti al trainingset e 0 per quelli appartenenti al testset),.  

 

write.csv(file="Controltraining.txt",cbind(FILENAME=paste(sampletraining,".

txt",sep=""),TRUTH=training$Sentiment,TRAININGSET=rep(1,nrow(training)))) 

write.csv(file="Controlset.txt",cbind(FILENAME=paste(sampleset+nrow(trainin

g), sep="",".txt"),TRUTH=set$Sentiment,TRAININGSET=rep(0,nrow(set)))) 

 

#unisco i due file 

 

alfa<-read.csv("Controltraining.txt") 

beta<-read.csv("Controlset.txt") 

totale<-rbind(alfa,beta) 

write.csv(totale,file= "totale.csv") 

finale<-read.csv("totale.csv") 

control<-data.frame(finale$FILENAME,finale$TRUTH,finale$TRAININGSET) 

colnames(control)<-c("FILENAME","TRUTH","TRAININGSET") 

write.table(control,file="control.txt",row.names=FALSE,sep= 

",",quote=FALSE) 

 

A questo punto i database di dati è pronto per procedere all’analisi con il pacchetto ReadMe. 
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A.4 Il pacchetto ReadMe 
 

La funzione Undegrand 

Tale funzione traduce una serie di documenti di testo memorizzati all’interno di una cartella in 

un insieme dove ogni testo è rappresentato da una riga e ogni parola da una colonna: 

 

library(ReadMe) 

library(quadprog) 

 

undergrad.results<-undergrad(control="control.txt",sep=",", threshold=0.01) 

undergrad.results$trainingset[1:20,1:7] 
   FILENAME TRUTH TRAININGSET WORD.brindisi WORD.nellanticipazion WORD.brunello WORD.prosecco 
1     1.txt     1           1             0                     0             0             0 
2     2.txt    -2           1             0                     0             0             1 
3     3.txt    -2           1             0                     0             0             1 
4     4.txt    -1           1             0                     0             0             1 
5     5.txt    -1           1             0                     0             0             1 
6     6.txt    -1           1             0                     0             0             1 
7     7.txt    -2           1             0                     0             0             1 
8     8.txt    -2           1             0                     0             0             1 
9     9.txt    -2           1             0                     0             0             1 
10   10.txt     1           1             1                     0             0             1 
11   11.txt     1           1             0                     0             0             1 
12   12.txt    -2           1             0                     0             0             1 
13   13.txt     0           1             0                     0             0             1 
14   14.txt     0           1             0                     0             0             1 
15   15.txt     0           1             0                     0             0             0 
16   16.txt     1           1             0                     0             0             0 
17   17.txt    -1           1             0                     0             0             1 
18   18.txt    -2           1             0                     0             0             1 
19   19.txt    -2           1             0                     0             0             1 
20   20.txt    -2           1             0                     0             0             0 
 

undergrad.results$testset[1:20,1:7] 

 

FILENAME TRUTH TRAININGSET WORD.brindisi WORD.nellanticipazion WORD.brunello WORD.prosecco 
171  171.txt    NA           0             0                     0             0             0 
172  172.txt    NA           0             0                     0             0             0 
173  173.txt    NA           0             0                     0             0             0 
174  174.txt    NA           0             0                     0             0             0 
175  175.txt    NA           0             0                     0             0             0 
176  176.txt    NA           0             0                     0             0             0 
177  177.txt    NA           0             0                     0             0             0 
178  178.txt    NA           0             0                     0             0             0 
179  179.txt    NA           0             0                     0             0             0 
180  180.txt    NA           0             0                     0             0             0 
181  181.txt    NA           0             0                     0             0             0 
182  182.txt    NA           0             0                     0             0             0 
183  183.txt    NA           0             0                     0             0             0 
184  184.txt    NA           0             0                     0             0             0 
185  185.txt    NA           0             0                     0             0             0 
186  186.txt    NA           0             0                     0             0             0 
187  187.txt    NA           0             0                     0             0             0 
188  188.txt    NA           0             0                     0             0             0 
189  189.txt    NA           0             0                     0             0             0 
190  190.txt    NA           0             0                     0             0             1 
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# vediamo nel dettaglio da cosa è composta la funzione “Undergrad” 

Undergrand(control=”control.txt”,stem=T,strip.tags=T,ignore.case=T,table.fi

le=”tablefile.txt”,threshold=0.01,python3=F,pyexe=NULL,sep=NULL,printit=TRU

E) 

 

Nella tabella sottostante riportiamo gli input della funzione: 

Control  

 

Si deve specificare il file da caricare. Il file 

deve contenere tre colonne separate: 

“FILENAME” (contiene una lista dei 

nomi dei files), “TRUTH” (fornisce le 

classificazioni per un sottoinsieme e valori 

mancanti), “TRAININGSET” (ha 1 per gli 

elementi del training set e 0 per gli 

elementi del test set. Se 

TRAININGSET=1 allora TRUTH non 

dovrebbe avere valori mancanti.    

Stem Di default è impostato a True 

 

Strip.tags Impostato a True elimina i tag HTML / 

XML / SGML 

 

Table.file Percorso del file in cui la tabella delle 

frequenze delle parole dovrebbe essere 

salvata. Di default è “tablefile.txt” 

 

Threshold È un numero compreso tra 0 e 1 ed indica 

una percentuale, verranno incluse solo le 

parole che superano questa soglia. Per 

includere tutte le parole impostiamo la 

threshold a 0. Di default è pari a 0.01 che 

equivale all'1% 
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Pyexe 

 

Percorso da utilizzare per l'interprete 

Python. Se impostato a Null, ReadMe 

cercherà prima nel percorso di sistema e 

quindi su Windows o Linux nella 

directory di installazione di default. Se 

ReadMe è in grado di individuare il vostro 

interprete Python o si desidera utilizzare 

un interprete diverso rispetto a quello che 

si trova sul percorso di sistema impostare 

questa variabile. Di default è impostato a 

Null 

Python3 Impostare a True se si utilizza Python 3.0 

di default è False 

Sep  

 

Indica il separatore che si utilizza per 

separare le colonne in “control.txt”. Di 

default è Null 

 

Printit Variabile booleana che indica se si vuole 

vedere a schermo lo sviluppo del 

processo. Di default è impostato a True 

 

Fullfreq Variabile booleana che indica se 

impostata a True la frequenza delle parole 

oppure se impostata a False restituisce un 

numero binario che indica la presenza o 

l'assenza della parola 

 

Mentre gli output sono: 

Trainingset  Tabella binaria che indica quali parole, tra 

quelle che soddisfano la clausola 

threshold, appaiono in ogni testo del 

training-set 
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test-set Stesso formato del training-set, ma per il 

test-set 

Formula Formula da utilizzare nella chiamata alla 

funzione VA. Scritta secondo lo standard 

R. di default include tutte le parole che 

soddisfano la clausola threshold e 

appaiono meno del 100%, cioè sono 

parole costanti e vengono identificate 

come variabili indipendenti, “truth” dal 

file control sono le variabili esplicative 

Features Numero di caratteristiche da usare in ogni 

sottoinsieme in VA. 

Corrispondente a nsymp in VA. Di default 

è uguale 15 

 

N.subset Numero di sottoinsieme da usare in VA. 

Valore di default è 300. Numeri elevati 

producono stime più precise 

 

Prob.wt Vettore di probabilità pesate per le 

caratteristiche per essere impiegate da 

VA. Dovrebbe avere lunghezza uguale al 

numero di caratteristiche nella formula. Di 

default è uguale a 1  
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La funzione Preprocess 

Tale funzione prende come input la matrice dei dati creata dalla funzione undergrand() e la 

prepara per l’analisi con la funzione readme() rimuovendo le colonne invarianti. 

 

Undergrad.preprocess<- preprocess(undergrad.results) 

 

In tal caso, l’input di questa funzione è l’output della funzione undergrand() e l’output è una 

lista pre elaborata con colonne costanti rimosse. 

 

La funzione ReadMe 

La funzione ReadMe calcola la percentuale di documenti di testo all’interno di ogni categoria 

specificata dall’utente. ReadMe richiama in R la funzione VA. 

 

readme.results<-readme(undergrad.preprocess) 

 

# anche in questo caso vediamo nel dettaglio la funzione “readme” 

 

readme(undergrandlist=list(),trainingset=NULL,testset=NULL,formula=NULL,n.s

ubset=NULL,prob.wt=NULL,boot.se=NULL,nboot=NULL,printit=NULL) 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati i parametri di ingresso della funzione. 

undergradlist  

 

Una lista che ha un elemento per ogni 

parametro. Specificare i valori dei 

parametri o attraverso una lista o 

attraverso singoli elementi. Singoli 

argomenti non nulli sostituiscono valori 

alla lista 

features  Numero intero positivo che specifica il 

numero di parole per sottoinsieme da tutte 

le parole per stimare ogni iterazione. Per 

la scelta delle features. Di default è 

impostato a 15 
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formula  

 

La formula specifica tutte le possibili 

Caratteristiche (vedi funzione 

undergrad()). Per modificarla la nuova 

formula deve essere definita come:n 

formula=cbind(word.the+word.formula)~ 

TRUTH 

n.subset Numero positivo intero che specifica il 

numero totale di campioni di differenti 

sottoinsiemi di caratteristiche. Di default è 

impostato a 300 

prob.wt 

 

Numero intero positivo o un vettore di 

pesi che determinano le probabilità che un 

elemento deve avere se si seleziona il 

sottoinsieme di caratteristiche. Quando 

prob.wt è un vettore , la sua dimensione è 

uguale al numero di caratteristiche e le 

probabilità sommate danno 1. Quando 

prob.wt= 0 tutte le caratteristiche saranno 

selezione in modo equiprobabile, quando 

prob.wt=1 pesi binomiali la quale sono 

proporzioni 

boot.se  

 

Valore logico, se impostato a True, il 

botstrap standard errors di CSMF sono 

stimati. Questa opzione richiede 

generalmente molto tempo per 

l'esecuzione. Di default è impostato a 

False 

nboot Numero intero positivo, se boot.se=True, 

esso specifica il numero di campioni da 

prendere per stimare lo standard errors di 

CSMF di default assume il valore 300 
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Printit  

 

Valore logico, se impostato a True il 

progresso delle stime viene stampato sullo 

schermo. 

 

 

Mentre gli output della funzione 

Est.CSMF  

 

La stima della percentuale di ogni 

categoria 

True.CSMF  

 

Le percentuali osservate in ogni categoria, 

quando è disponibile 

 

Est.se Il bootstrap standard errors di est.CSMF 

quando boot.se=True 

 

True.CSMF.bootmean La media delle percentuali osservate per 

ogni categoria via bootstrap quando sono 

disponibili o quando boot.se=True 

 

True.bootse Standard errors delle percentuali osservate 

per ogni categoria via bootstrap quando 

sono disponibili o quando boot.se=True. 
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Appendice B 
 

B.1 Le stopwords italiane  
 

Elenco delle stopwords italiane utilizzate nei data set in lingua italiana. È stato utilizzato 

l’elenco ricavato dal pacchetto “tm”.  

a 

abbia 

abbiamo 

abbiano 

abbiate 

ad 

agl 

agli 

ai 

al 

all 

alla 

alle 

allo 

anche 

avemmo 

avendo 

avesse 

avessero 

avessi 

avessimo 

aveste 

avesti 

avete 

aveva 

avevamo 

avevano 

avevate 

avevi 

avevo 

avrà 

avrai 

avranno 

avrebbe 

avrebbero 

avrei 

avremmo 

avremo 

avreste 

avresti 

avrete 

avrò 

avuta 

avute 

avuti 

avuto 

c 

che 

chi 

ci 

coi 

col 

come 

con 

contro 

cui 

da 

dagl 

dagli 

dai 

dal 

dall 

dalla 

dalle 

dallo 

degl 

degli 

dei 

del 

dell 

della 

delle 

dello 

di 

dov 

dove 

e 

è 

ebbe 

ebbero 

ebbi 

ed 

era 

erano 

eravamo 

eravate 

eri 

ero 

essendo 

faccia 

facciamo 

facciano 

facciate 

faccio 

facemmo 

facendo 

facesse 

facessero 

facessi 

facessimo 

faceste 

facesti 

faceva 

facevamo 

facevano 

facevate 

facevi 

facevo 

fai 

fanno 

farà 

farai 

faranno 

farebbe 

farebbero 

farei 

faremmo 

faremo 

fareste 

faresti 

farete 

farò 

fece 

fecero 

feci 

fosse 

fossero 

fossi 

fossimo 

foste 

fosti 

fu 

fui 

fummo 

furono 

gli 

ha 

hai 

hanno 

ho 

i 

il 

in 

io 

l 

la 

le 

lei 

li 

lo 

loro 

lui 

ma 

mi 

mia 

mie 

miei 

mio 

ne 

negl 

negli 

nei 

nel 

nell 

nella 

nelle 

nello 

noi 

non 

nostra 

nostre 

nostri 

nostro 

o 

per 

perché 

più 

quale 

quanta 

quante 

quanti 

quanto 

quella 

quelle 

quelli 

quello 

questa 

queste 

questi 

questo 

sarà 

sarai 

saranno 

sarebbe 

sarebbero 

sarei 

saremmo 

saremo 

sareste 

saresti 

sarete 

sarò 

se 

sei 

si 

sia 

siamo 

siano 

siate 

siete 

sono 

sta 

stai 

stando 

stanno 

starà 

starai 

staranno 

starebbe 

starebbero 

starei 

staremmo 

staremo 

stareste 
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staresti 

starete 

starò 

stava 

stavamo 

stavano 

stavate 

stavi 

stavo 

stemmo 

stesse 

stessero 

stessi 

stessimo 

steste 

stesti 

stette 

stettero 

stetti 

stia 

stiamo 

stiano 

stiate 

sto 

su 

sua 

sue 

sugl 

sugli 

sui 

sul 

sull 

sulla 

sulle 

sullo 

suo 

suoi 

ti 

tra 

tu 

tua 

tue 

tuo 

tuoi 

tutti 

tutto 

un 

una 

uno 

vi 

voi 

vostra 

vostre 

vostri 

vostro 
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B.2 Le stopwords inglesi 
 

Elenco delle stopwords italiane utilizzate nei data set in lingua italiana. È stato utilizzato 

l’elenco ricavato dal pacchetto “tm”.  

i 

me 

my 

myself 

we 

our 

ours 

ourselves 

you 

your 

yours 

yourself 

yourselves 

he 

him 

his 

himself 

she 

her 

hers 

herself 

it 

its 

itself 

they 

them 

their 

theirs 

themselves 

what 
 

which 

who 

whom 

this 

that 

these 

those 

am 

is 

are 

was 

were 

be 

been 

being 

have 

has 

had 

having 

do 

does 

did 

doing 

would 

should 

could 

ought 

i'm 

you're 

he's 
 

she's 

it's 

we're 

they're 

i've 

you've 

we've 

they've 

i'd 

you'd 

he'd 

she'd 

we'd 

they'd 

i'll 

you'll 

he'll 

she'll 

we'll 

they'll 

isn't 

aren't 

wasn't 

weren't 

hasn't 

haven't 

hadn't 

doesn't 

don't 

didn't 
 

won't 

wouldn't 

shan't 

shouldn't 

can't 

cannot 

couldn't 

mustn't 

let's 

that's 

who's 

what's 

here's 

there's 

when's 

where's 

why's 

how's 

a 

an 

the 

and 

but 

if 

or 

because 

as 

until 

while 

of 
 

at 

by 

for 

with 

about 

against 

between 

into 

through 

during 

before 

after 

above 

below 

to 

from 

up 

down 

in 

out 

on 

off 

over 
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