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Il gusto del vino spiegato dai numeri: Regressione 
Logistica Binaria per rilevare le preferenze degli 
esperti degustatori. 

Versione integrale al link: http://www.minitab.com/en-us/Published-Articles/D%C3%A9gustation-de-vin---la-
r%C3%A9gression-logistique-binaire-valide-la-s%C3%A9lection-gustative-des-connaisseurs/ 
 
Versione italiana a cura di Simone Carpi 

 
Introduzione: 
Quando è necessario approfondire situazioni che sembrerebbero “mettere alla prova” l’analisi dei 
dati, bisogna essere in grado di utilizzare tecniche come ad esempio la regressione logistica 
binaria. Questo articolo descrive dettagliatamente come i dati rilevati dalla degustazione dei vini e 
la regressione logistica binaria possano fornire informazioni importanti, per un gruppo di esperti 
degustatori. 
L’analisi mostra come fattori difficili da misurare, ad esempio le “preferenze di gusto”, possano 
essere valutati attraverso analisi statistiche precise. 
 
In questo articolo analizzeremo da un punto di vista insolito la degustazione dei vini. I gusti variano 
da persona a persona e sono probabilmente unici (De Gustibus non est disputandum: in materia di 
gusti, non possono esserci controversie); alcuni vini sono migliori di altri, e molte persone 
probabilmente riconoscerebbero un buon vino da uno pessimo. 
A noi interessa utilizzare la Statistica per comprendere, ad esempio, se un vino che contiene più 
solfati o più cloruri, possa avere un sapore migliore. Basandosi su questa teoria, potrebbe essere 
possibile produrre un vino migliore. Nell’analisi considereremo diverse variabili come l’acidità, il 
diossido di zolfo e la percentuale di alcol. 
 
Le variabili della degustazione 
Abbiamo ricavato dei dati da un gruppo di enologi che hanno degustato diversi tipi di vini bianchi e 
rossi e hanno fornito valutazioni binarie di qualità – buono (1) o pessimo (0) – per ciascuno di essi. 
Di seguito, in tabella, le variabili del nostro data set. 
 

Variabili Dettagli Unità di misura 
Tipo Rosso o bianco N/A 

pH Acidità (sotto il 7) o alcalinità (oltre il 7) N/A 

Densità Densità grammi/centimetro cubo 

Solfati Solfato di potassio grammi/litro 

Alcol Percentuale di alcol % volume 

Zucchero Residuo Zucchero residuo grammi/litro 

Cloruri Cloruro di Sodio Grammi/litro 

SO2 libera Anidride Solforosa Libera Milligrammi/litro 

SO2 totale Anidride Solforosa Totale Milligrammi/litro 

Acidità residua Acido tartarico grammi/litro 

Acidità volatile Acido acetico grammi/litro 

Acido Citrico Acido citrico grammi/litro 
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Il nostro obbiettivo è identificare quali di queste variabili hanno un effetto significativo sulla 
qualità del vino. 
 
Analisi grafica preliminare 
Anche il più semplice dei grafici può fornire ottime indicazioni circa quali variabili possano essere 
importanti, e aiutarci a comprendere la struttura del nostro data set. Il grafico a barre riportato in 
figura descrive la relazione tra tipo di vino (bianco o rosso) e le valutazioni binarie di qualità (Good 
o Poor) da parte degli enologi. Il gruppo ha degustato più vini bianchi che rossi, e dal momento che 
vi è una proporzione di giudizi maggiore di 1 per i vini bianchi, possiamo dedurre che il gruppo 
sembri preferire questa tipologia di vino.  
 
 

 
 
 
Questa è un’informazione molto interessante che potremmo considerare eventualmente anche 
più avanti nel proseguo dell’analisi. Il nostro obbiettivo primario, al momento, è invece valutare gli 
effetti di pH, densità, solfati, alcol, zucchero residuo, e altri fattori sulla qualità del vino.  
Alcune di queste variabili hanno un impatto significativo sulla qualità? Se sì, quali? 
Siamo interessati a identificare le variabili per le quali vi è una grossa differenza fra vino buono e 
vino pessimo. Queste variabili potrebbero essere un buon predittore del vino buono. 
I Boxplot sottostanti illustrano la distribuzione delle variabili secondo la qualità buona o pessima 
del vino. 
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Possiamo chiaramente osservare che ci sono molte variabili da considerare, e sapere quali grafici 
utilizzare per selezionare “le variabili” che hanno un effetto evidente sulla qualità del vino, è 
tutt’altro che facile. 
 
Utilizzare la Regressione per analizzare i dati binari di degustazione  
L’analisi della Regressione ci permette di vedere come fattori molteplici possano influenzare un 
risultato; sembrerebbe quindi essere un metodo ideale per guardare le variabili di degustazione. 
Tuttavia, il nostro gruppo di esperti ha semplicemente classificato ciascun vino come di ottima o 
pessima qualità. Ciò significa che abbiamo una risposta di tipo binario (non continua) e quindi 
dobbiamo procedere con cautela: l'utilizzo di una regressione standard o l’ANOVA per analizzare 
una risposta di tipo binario, non è generalmente una buona idea. 
Poiché i dati binari seguono una distribuzione binomiale anziché una distribuzione normale (a 
campana), la regressione standard può comportare previsioni di probabilità negative o superiori al 
100%. Potremmo ottenere un modello inutilmente complesso, in cui alcune interazioni spurie 
potrebbero sembrare significative. Inoltre, la varianza per i dati binari non è necessariamente 
costante. Quando la proporzione media è vicina a 0 o a 1, la variabilità tende a ridursi, poiché i dati 
binari vengono troncati a causa del limite superiore (1) o inferiore (0). 
Pertanto, gli effetti che possono sembrare maggiori per le impostazioni specifiche del fattore 
potrebbero essere dovuti non all'interazione con altri fattori, ma alla varianza non costante. 
Fortunatamente, c'è una soluzione molto semplice: poiché la risposta è di tipo binario, abbiamo 
semplicemente bisogno di usare la regressione logistica binaria. 
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Analisi delle Componenti Principali  
Prima di andare a fondo nell’analisi di regressione, possiamo utilizzare l’Analisi delle Componenti 
Principali per individuare un’eventuale collinearità o correlazione tra le variabili. L'identificazione 
di variabili altamente collineari, che in alcuni casi rendono quasi ridondante una delle variabili, può 
aiutarci a selezionare il miglior modello di regressione logistica binaria possibile. 
Per capire se alcune variabili sono correlate l'una con l'altra, possiamo utilizzare un'analisi di 
correlazione standard (Stat > Basic Statistics > Correlation, in Minitab) come mostrato in figura. La 
tabella sotto riportata evidenzia una forte correlazione positiva “SO2 totale - SO2 libera” (0.769), 
una buona correlazione “densità - zucchero residuo” (0.544) e una netta correlazione negativa 
(all’aumentare dell’uno diminuisce l’altro e viceversa) fra SO2 totale e acidità volatile (-0.446). 
Sembra invece esserci correlazione quasi nulla (-0.037), e quindi nessuna dipendenza reciproca, fra 
la variabile pH e cloruri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilizzo però di un Loading Plot da un'analisi delle componenti principali, offre un'illustrazione 
visiva molto più chiara di queste correlazioni. Tale grafico è più esplicito e mostra se alcuni gruppi 
di variabili correlate potrebbero essere raggruppati insieme. 
In Minitab: Stat > Multivariate > Principal Components, inseriamo le variabili, selezioniamo Graphs, 
e la spunta Loading Plot. I nostri dati hanno prodotto quanto segue. 
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Il grafico dall’Analisi delle Componenti Principali mostra che: 
 

 SO2 libera (free.SO2) e SO2 totale (total.SO2) hanno un alto grado di collinearità: le linee, 
per quelle variabili, vanno nella stessa direzione sul grafico e sono molto vicine tra loro. 
 

 L’acidità residua (fixed.acidity) e i cloruri (chlorides) sembrano avere anch’essi un alto 
grado di collinearità.  

 
A causa di queste forti collinearità, diversi modelli (che includono variabili diverse) possono essere 
ugualmente accettabili in termini di predizione del problema. Questo aspetto è importante e deve 
essere considerato una volta selezionato un modello finale. 
 
Analisi “Full Model Regression” 
Una pratica standard nell'analisi di regressione consiste nell’iniziare con il "modello completo" (full 
model), che include tutti i fattori potenzialmente significativi per i quali sono stati raccolti i dati. In 
questo caso, iniziamo l'analisi includendo tutte le variabili e tutte le interazioni tra quelle variabili e 
il tipo (type) di vino. Successivamente iniziamo a eliminare le variabili con il p-value più alto. 
Poiché sappiamo che alcune variabili sono altamente collineari e potrebbero influenzarsi a 
vicenda, eliminiamo solo una variabile alla volta, per poi eseguire una regressione usando un 
modello ridotto. 
Questo processo iterativo, in definitiva, ci porta al modello sottostante. Il modello prodotto è 
abbastanza complesso e presenta molte interazioni “tipo di vino*variabile” significative. 
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I fattori e le interazioni che rimangono nel modello sono statisticamente significativi (p-value < 
0,05). Le variabili “alcohol” e “free.SO2” hanno invece p-value elevati (0.873 e 0.644), che li 
rendono papabili ad essere eliminati, ma dal momento che questi termini sono inclusi in 
interazioni significative, è meglio che rimangano nel modello. 
Con 17 termini, questo modello è troppo difficile da comprendere e spiegare, ma ci dà un indizio 
su come possiamo approfondire questi dati per capire meglio quali fattori contribuiscono 
maggiormente a produrre un buon vino. 
Nel nostro modello ci sono 5 interazioni significative che coinvolgono il tipo di vino (type). Ciò 
indica che gli effetti di alcune variabili differiscono significativamente in base ai vini rossi o bianchi. 
Inoltre anche che il nostro gruppo di esperti sembrava preferire il bianco ai vini rossi. È quindi 
meglio prendere in considerazione modelli separati per i vini bianchi e rossi. Ciò eliminerebbe la 
necessità di includere interazioni tra tipi di vino e altre variabili, il che semplificherebbe 
enormemente i modelli. 
Un altro indizio, che lascia supporre la tesi che sia meglio separare i vini per tipologia, è anche 
dovuto al valore di R-Sq che si trova nel sommario dell’analisi di Regressione Binaria appena 
effettuata. Tale indice afferma che il modello riesce a spiegare solamente il 33,88% della variabilità 
totale: una cifra assolutamente non sufficiente per assicurare un qualsiasi tipo di constatazione 
solida circa lo studio che stiamo affrontando. 
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Modello di Regressione per Vini Bianchi 
Analizziamo i dati relativi al vino bianco. Come prima, partiremo dal modello completo e via via 
elimineremo un fattore alla volta in base al suo p-value fino ad arrivare al modello “ridotto”.  

 
Come possiamo notare nell’analisi soprastante, variabili come citric.acid, total.SO2, free.SO2, 
alcohol, hanno un p-value molto elevato da poter essere considerate come primi fattori da 
eliminare per ridurre il modello. 
In seguito a questi passaggi, si arriva al seguente modello finale “ridotto”. 

 

 
 

Il modello finale include solo 6 termini e le variabili che rimangono hanno tutte p-value 
relativamente basso (inferiore o molto vicino a 0,05). Questo modello è più facile da interpretare 
poiché non ci sono interazioni fra fattori. La densità, ad esempio, sembra avere un effetto negativo 
sul gusto perché ha un coefficiente negativo (-1093), mentre il pH ha un leggero effetto positivo 
(2.99). 
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Ma come facciamo ad affermare che questo modello è accettabile? I Goodness-of-fit tests ci 
aiutano a valutare l'adeguatezza del modello.  
 

 
 
I p-value per tutti e tre i Goodness-of-fit tests sono più elevati di 0,05 e quindi non possiamo 
rifiutare l'ipotesi che questo modello sia adeguato.  
Un'altra cosa che possiamo verificare è il numero di coppie concordanti e discordanti nel nostro 
modello. La proporzione fra coppie concordanti / discordanti è una misura del livello di 
adeguatezza tra le previsioni del modello e le osservazioni, in altre parole, quanto correttamente il 
modello riflette i dati osservati. 
 

 
 
La proporzione fra coppie concordanti è elevata: 3724 è un dato incoraggiante! 
Un altro modo per convalidare il modello è vedere come i dati osservati trovino una 
corrispondenza con le probabilità previste dal modello. Lo scatterplot sottostante dei Delta Beta 
standardizzati verifica le grandi differenze tra le probabilità previste in base al nostro modello e le 
probabilità osservate. Esso mostra che abbiamo alcuni valori anomali, ma nel complesso sembra 
ragionevole. 
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Modello di Regressioni per Vini Rossi  
 

 
 
Abbiamo seguito la stessa metodologia utilizzata per analizzare i dati del vino bianco, eliminando 
in modo iterativo le variabili una alla volta dal modello completo, per creare un modello per i vini 
rossi. 
Quello sopra è il modello completo iniziale: come si può notare tutte le variabili ad esclusione di 
residual.sugar e alcohol, hanno un p-value nettamente maggiore di 0,05, e quindi in linea teorica, 
possiamo eliminare tutti questi fattori fino ad arrivare ad un modello più semplice e diretto. 
 

 
 
Eliminando step-by-step le variabili con p-value elevato, notiamo (nella tabella sopra riportata) ad 
esempio come fixed.acidity sia passata da 0,224 a 0,060, e quindi da fattore eliminabile a 
significativo, mentre, al contrario, residual.sugar sia passato da 0,044 a 0,170. Il tutto senza 
“toccare” le variabili sopracitate (fixed.acidity e residual.sugar), ma semplicemente eliminando 
dall’analisi le altre (chlorides, free SO2, total SO2, density, pH) come già spiegato in precedenza. 
Proseguendo col metodo, arriviamo al modello più semplice e ridotto con soli 2 fattori. 
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Dobbiamo ancora vedere il Goodness-of-fit-tests. 
 

 
I test di Pearson e di devianza sono buoni, ma il p-value del test di Hosmer-Lemeshow ha p-value 
basso (inferiore a 0,05). Questo suggerisce che potremmo avere un problema con la precisione del 
modello. 
Ancora una volta, creiamo un grafico Delta Beta standardizzati per aiutarci a convalidare il 
modello. 
Il grafico indica che abbiamo un outlier nella riga 34, che potrebbe causare il problema sopracitato. 
Per vedere se questo è il caso, possiamo eliminare la riga 34 e rieseguire l'intera analisi. 
 

 
 
 
La nuova analisi, senza il punto 34, fornisce un modello molto simile. Questo modello revisionato, 
ha le stesse variabili, ma coefficienti leggermente diversi. 
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Questa volta i p-value sono molto elevati per tutti i goodness-of-fit-tests, di conseguenza non 
abbiamo un problema relativo all’adeguatezza del modello. 
 

 
 
Ora diamo uno sguardo a cosa Minitab ci dice circa le coppie concordanti e discordanti. 
 

 
 
L'output di Minitab sopra riportato mostra che la proporzione di coppie concordanti è alta. Inoltre, 
il grafico Delta Beta dei residui non rivela alcuna osservazione di anomala. 
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Conclusioni tratte dall’Analisi di Regressione  
Ora che abbiamo modelli per i vini rossi e bianchi, possiamo vedere cosa ci dicono i dati circa 
caratteristiche del vino che hanno influenzato le classifiche del nostro gruppo di esperti.  
Ad esempio, questo grafico di dispersione (scatterplot) riassume la relazione tra Acidità Residua e 
Alcol, per i vini rossi: lo scatterplot indica che i vini rossi con una maggiore percentuale di alcol e 
un maggiore contenuto di acidità fissa, ricevono punteggi di qualità superiore. 
 

 
 
A seguire invece, il grafico mostra la relazione tra Acidità Residua e densità, ma all’interno dei dati 
relativi solo ai vini bianchi: come possiamo notare in questo caso la maggior parte dei vini bianchi 
considerati di ottima qualità sono maggiormente distribuiti in una zona dove la densità e l’acidità 
residua sono bassi. 
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Test del Modello di Regressione 
Il set di dati che abbiamo utilizzato per costruire i nostri modelli era solo una parte di un data set 
più ampio che avevamo diviso in due parti: un training dataset per costruire il nostro modello e un 
testing dataset per convalidare il modello stesso.  
Una volta ottenuti i modelli finali, abbiamo utilizzato i dati di test per convalidare e testare i nostri 
modelli finali. Quando abbiamo confrontato le previsioni dei modelli per i nuovi dati con i risultati 
effettivi del gruppo di esperti del secondo set di valori di test, abbiamo trovato un numero 
complessivo di 152 risultati concordanti e 48 risultati discordanti. Considerando quanto sia difficile 
analizzare i gusti personali, questo è un ottimo risultato! 
Quindi, quando si ha bisogno di capire situazioni che, almeno superficialmente, possono mettere 
in difficoltà l'analisi dei dati, perché non approfondirle un po' usando tecniche come la regressione 
logistica binaria?  
È possibile utilizzare un approccio simile a quello che abbiamo fatto con i dati di degustazione di 
vini per analizzare i dati di marketing o vendita, per capire meglio le preferenze dei clienti e 
ottenere informazioni su fattori importanti, anche se abbiamo visto che dati come le preferenze di 
gusto, sembrano difficili da misurare. 
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