
Capitolo 1

La regressione fuzzy

a cura di Fabrizio Maturo

1.1 I limiti della regressione classica
L’analisi di regressione offre una possibile soluzione per studiare l’effetto di una o più

variabili indipendenti o antecedenti su una altra variabile, comunemente detta indipendente
o conseguente.

Il modello di regressione multipla, in forma matriciale, assume la forma:

y =Xβ +u (1.1)

dove:

• y è il vettore dei valori assunti dalla variabile dipendente y su N unità;

• X è una matrice di dimensione Nx(P+1) contenente i valori assunti dalle P variabili
indipendenti per ognuna delle N unità:

X =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

1 x11 . . . x1P
1 x21 . . x2P
1 . . . . .
1 . . . . .
1 xN1 . . . xNP

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

• β è un vettore di dimensione P+1 contenente le intercette e i coefficienti di regres-
sione delle P variabili indipendenti;

• u è un vettore di dimensione N contenente gli errori;

Nel modello di regressione multipla tutti gli elementi dei vettori e della matrice sono
“crisp”. Inoltre, le assunzioni di base del modello sono che:
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• E(ui) = 0

• σ2
ui
= σ2

• σui,uj = 0 ∀ i, j con i ≠ j

Lo scopo della regressione statistica è di trovare l’insieme di parametri incogniti
in modo che il modello fornisca una buona previsione della variabile Y. Il modello di
regressione più usato è il modello di regressione lineare multipla, così come quella dei
minimi quadrati ordinari (OLS) è la procedura di stima più diffusa. Sotto le ipotesi dei
minimi quadrati le stime sono BLU (Best Linear Unbiased Estimator), come ha dichiarato
il famoso teorema di Gauss-Markov. Il metodo sopra citato è basato sulla minimizzazione
della somma dei quadrati degli errori:

min
b

(y −Xb)′(y +Xb) (1.2)

La soluzione ottimale del problema di minimizzazione è il seguente vettore:

b̂ = (X′X)−1X′y (1.3)

Il modello OLS è semplice da usare, ma le sue ipotesi sono molto restrittive. In molti
fenomeni reali queste ipotesi sono violate quasi sicuramente, causando stimatori distorti
ed inefficienti.

Le ipotesi fondamentali degli OLS sono le seguenti:

• L’aspettativa condizionata del termine di errore è pari a zero E(u∣X) = 0;

• (Xj,Y) i = 1, ...,N sono indipendenti e identicamente distribuite;

• C’è assenza di perfetta multicollinearità tra le variabili indipendenti;

• Il termine di errore deve essere omoschedastico

V AR(u) = σ2I

.

In particolare, le ipotesi E(u∣X) ≈N(0, σ2I) sono molto forti e raramente vengono
rispettate nei fenomeni reali. Inoltre, nel caso di “quasi” multi-collinearità (molte variabili
esplicative altamente correlate), anche se questo non viola le ipotesi vi è un cattivo impatto
sulla varianza dei coefficienti di regressione. In tali circostanze gli stimatori OLS sono
inefficienti, hanno grande varianza e rendono la stima inutile da un punto di vista pratico.

Gli effetti della quasi multicollinearità sono più evidenti quando la dimensione del
campione è piccola (Achen, 1982). Una soluzione ampiamente condivisa consiste nel
rimuovere le variabili esplorative correlate. Questa soluzione è insoddisfacente in molti
campi applicativi in cui il ricercatore vuole tenere tutte le variabili nel modello.

In generale si può osservare che la regressione statistica classica ha molte applicazioni
utili, ma presenta dei problemi nei seguenti casi (Shapiro, 2004):



1.2. MODELLI DI REGRESSIONE FUZZY LINEARI 3

• Il numero di osservazioni è insufficiente;

• C’è difficoltà nel verificare le ipotesi sulla distribuzione;

• C’è vaghezza nel rapporto tra variabili antecedenti e conseguenti;

• Si ha imprecisione o distorsione introdotta dalla linearizzazione.

Inoltre, esistono molte variabili che, per loro natura, sono meglio descritte da una
coppia di valori, come le temperature giornaliere o i dati finanziari. Sintetizzando questa
misura con un singolo valore, vi è una perdita di informazioni. In queste situazioni i dati
sono meglio descritti da valori intervallari, anzichè singoli valori. Nel caso in cui questi
intervalli non hanno confini netti, la teoria degli insiemi fuzzy è lo strumento migliore da
adottare. In particolare, i modelli di regressione fuzzy sono in grado di superare alcune
limitazioni tipiche della regressione classica, perché non hanno bisogno delle stesse ipotesi
forti.

1.2 Modelli di regressione fuzzy lineari
Ci sono due metodi, che non si escludono a vicenda, per sviluppare differenti modelli

di regressione fuzzy lineare (Fuzzy Linear Regression Models - FLR); di conseguenza si
possono avere:

• Modelli in cui la relazione tra le variabili è fuzzy;

• Modelli in cui le variabili stesse sono fuzzy.

La regressione fuzzy lineare (Fuzzy Linear Regression - FLR) può essere suddivisa in
due macro gruppi:

• Regressione fuzzy parziale (Partial Fuzzy Linear Regression - PFLR), la quale può
essere ulteriormente scomposta in:

– PFLR con parametri fuzzy e dati crisp;

– PFLR con parametri crisp e dati fuzzy.

• Regressione fuzzy totale (Totally Fuzzy Linear Regression - TFLR) nella quale sia i
parametri che i dati sono fuzzy.

1.3 Regressione fuzzy possibilistica
La regressione fuzzy possibilistica (Fuzzy Possibilistic Regression Model - FPR) è

stata per la prima volta concepita da Tanaka; egli ha formulato un modello di regressione
nel quale la relazione tra le variabili è rappresentata da una relazione fuzzy lineare i cui
parametri sono dati da numeri fuzzy (Tanaka, 1999). L’idea di base è che i numeri fuzzy



4 CAPITOLO 1. LA REGRESSIONE FUZZY

sono caratterizzati da una distribuzione di “possibilità” allo stesso modo in cui i parametri
nella regressione classica sono associati ad una distribuzione di probabilità.

Il modello di Tanaka può essere formalizzato come segue:

ỹi = b̃0 + b̃1xi1 + b̃2xi2 + ... + b̃jxij + .... + b̃PxiP (1.4)

dove:

• i=1,...,N è l’i-esima unità osservata;

• j=1,...,P è la j-esima variabile considerata;

• Il simbolo posto sopra i coefficienti indica che essi sono numeri fuzzy;

• yi è la variabile dipendente crisp osservata su N unità;

• xij sono le P variabili indipendenti crisp osservate su N unità;

• b0 è l’intercetta fuzzy del modello e bj sono i coefficienti di regressione fuzzy delle
P variabili.

Le principali caratteristiche del modello sono le seguenti:

• I parametri sono numeri fuzzy triangolari e simmetrici e, si presume, che le rispettive
funzioni di appartenenza siano determinate in modo indipendente;

• I parametri fuzzy sono usati per spiegare una relazione lineare tra variabili crisp;

• Il valore teorico della variabile dipendente è fuzzy come naturale conseguenza del
modello;

• Non ci sono ipotesi restrittive sul termine di errore; infatti si presume che esso si
rifletta nello “spread” dei parametri.

I parametri fuzzy b̃j sono numeri fuzzy triangolari e simmetrici:

b̃j = (cj , sj) (1.5)

dove cj è il centro e sj è lo spread.
La funzione di appartenenza dei parametri fuzzy può essere definita come segue:

µb̃j
(c) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

1 − ∣c−cj ∣
sj

cj − sj ≤ bj ≤ cj + sj
0 altrimenti

(1.6)

Una rappresentazione di tale distribuzione di possibilità è data in Figura 1.1, dove α
rappresenta il grado di possibilitï¿½ di bj associato all’insieme fuzzy b̃j .

Come si vede in Figura 1.1 la scelta dell’α-cut influenza la dimensione dell’intervallo.
Infatti se α aumenta, allora lo spread diventa più piccolo.

Il modello di Tanaka, scritto in altri termini, può essere formalizzato come segue:
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Figura 1.1: Distribuzione dei coefficienti

ỹi = b̃0 +
p

∑
j=1

b̃jxij = (c0, s0) +
p

∑
j=1

(cj , sj)xij (1.7)

L’output fuzzy stimato, la cui distribuzione di possibilità è mostrata in Figura 1.2, può
essere naturalmente denotato in termini di centro e spread nel seguente modo:

ỹj = (cj(y), sj(y)) (1.8)

dove

cj(y) = c0 +
P

∑
j=1

cjxij (1.9)

e

sj(y) = s0 +
P

∑
j=1

sj ∣xij ∣ (1.10)

L’idea di base di questo approccio è quella di minimizzare l’incertezza delle stime
minimizzando lo spread totale dei coefficienti fuzzy, sotto il vincolo che tutti i dati siano
inclusi soddisfacendo un “grado” prefissato. In altri termini, l’obiettivo è comprendere il
più possibile il plot dei dati, dato un grado di adattamento prefissato. Da un punto di vista
formale, il problema del modello di Tanaka, è minimizzare la seguente funzione obiettivo
sotto il vincolo citato:

min [s0 +
P

∑
j=1

sj ∣xij ∣], sj ≥ 0 (1.11)
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Figura 1.2: Output fuzzy del modello

Il problema viene risolto attraverso la programmazione lineare: le variabili soddisfa-
centi simultaneamente tutte le condizioni sono dette soluzioni “ammissibili” del problema.
In tal modo, l’insieme dei vincoli definisce la zona di fattibilità, mentre la soluzione che
ottimizza la funzione obiettivo è detta soluzione fattibile ottimale.

Naturalmente i vincoli del modello dipendono dall’α-cut:

c0 +
P

∑
j=1

cjxij − (1 − α)(s0 +
P

∑
j=1

sj ∣xij ∣) ≤ yi

yi ≤ c0 +
P

∑
j=1

cjxij + (1 − α)(s0 +
P

∑
j=1

sj ∣xij ∣)
(1.12)

L’obiettivo della regressione fuzzy è molto diverso da quello della regressione classica.
Infatti, la prima è focalizzata più sui dati, mentre la seconda più sulla predizione. Infatti
l’obiettivo del modello di Tanaka, è cercare il modello con meno incertezza ma che rispetti
i vincoli; dunque, questo fornisce un ventaglio di possibilità sacrificando la precisione. A
differenza della regressione classica, lo scostamento tra i dati empirici e quelli teorici è
insita nello spread dei parametri e non nel termine d’errore, che infatti non compare nel
modello.
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Figura 1.3: Relatione tra le variabili

1.4 Regressione fuzzy usando il metodo dei minimi qua-
drati

La regressione fuzzy che utilizza il metodo dei minimi quadrati (Fuzzy Least Squares
Regression - FLSR) è molto più vicina alla regressione classica. Infatti, l’idea di base è la
stessa, ovvero minimizzare la distanza tra i dati osservati e quelli stimati, sebbene si tratti
di dati fuzzy. In questo approccio, invece, i parametri del modello sono crisp. Nel caso in
cui consideriamo una sola variabile indipendente, il modello si può scrivere come segue:

ỹi = b0 + b1x̃i + ũi i=1,2,...,N (1.13)

dove:

• i=1,...,N è l’i-esima unità osservata;

• yi è la variabile dipendente fuzzy osservata su N unità;

• xi è la variabile indipendente fuzzy osservata su N unità;

• b0 e b1 sono l’intercetta ed il coefficiente di regressione crisp;

• ui sono i termini di errore fuzzy;

Da un punto di vista grafico la relazione tra variabile antecedente e conseguente può
essere rappresentata in Figura 1.3.

In caso si considerino più variabili indipendenti, il modello diventa:

ỹi = b0 + b1x̃i1 + b2x̃i2 + ... + bj x̃ij + .... + bP x̃iP + ũi (1.14)

Soffermandoci al primo modello, il termine di errore può essere espresso come:
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ũi = ỹi − b0 − b1x̃i i=1,2,...,N (1.15)

Dunque, seguendo la prospettiva dei minimi quadrati il problema diventa:

min
N

∑
i=1

[ỹi − b0 − b1x̃i]2 i=1,2,...,N (1.16)

Diversi criteri per misurare la distanza tra numeri fuzzy sono stati proposti nel corso
degli anni; senza dubbio i più utilizzati sono due:

• L’approccio di Diamond;

• L’approccio di Celmin.

L’approccio di Diamond
L’approccio di Diamond è anche noto come modello di regressione fuzzy lineare che

utilizza misure di distanza (Diamond, 1988). Questo tipo di approccio è sicuramente
quello più simile alla regressione classica. L’obiettivo è minimizzare la distanza tra dati
osservati e stimati, minimizzando la somma degli errori al quadrato tra i numeri fuzzy. Al
tal riguardo Diamond definisce una metrica L2 tra numeri fuzzy triangolari; il suo metodo
misura la distanza tra numeri fuzzy basata sui centri, sullo spread sinistro e su quello destro
come segue:

d[(c1, l1, r1), (c2, l2, r2)]2 =
= (c1 − c2)2 + [(c1 − l1) − (c2 − l2)]2 + [(c1 + r1) − (c2 + r2)]2

(1.17)

Il problema di minimizzazione in questo contesto diventa dunque:

min
b

N

∑
i=1

d[ỹi∗ − ỹi]2 i=1,2,...,N (1.18)

dove

ỹi
∗ = b0 + b1x̃i (1.19)

quindi il problema può anche essere scritto come:

min
b

N

∑
i=1

d[b0 + b1x̃i − ỹi]2 i=1,2,...,N (1.20)

Usando le differenze di Diamond in questo problema di minimizzazione, è facile
trovare i parametri incogniti. Se la soluzione esiste, è necessario risolvere un sistema di sei
equazioni in sei incognite, derivanti naturalmente dall’aver posto le derivate uguali a zero.

L’approccio di Celmin
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Figura 1.4: Misura di compatibilità

Il secondo metodo è l’approccio di Celmin, anche noto come modello di regressione
fuzzy lineare che utilizza misure di compatibilità (Celmins, 1987).

Una misura di compatibilità può essere definita come:

γ(Ã, B̃) =max
x

min(µA(x), µB(x)) (1.21)

Questo indice è compreso nell’intervallo [0,1] (Figura 1.4). Un valore pari a 0 indica
che le funzioni di appartenenza dei numeri fuzzy A e B si escludono (Figura 1.5). Un
valore pari ad 1 significa che le funzioni di appartenenza dei numeri fuzzy A e B coincidono
(Figura 1.6).

L’idea di base del modello è dunque quella di massimizzare la compatibilità. Dunque,
la funzione obiettivo, può essere riformulata come segue:

min
N

∑
i=1

[1 − γi]2 i=1,2,...,N (1.22)

Negli ultimi decenni, altre proposte sono state avanzate per estendere l’applicazione dei
modelli di regressione fuzzy, come ad esempio i modelli che prendono in considerazione
la “vaghezza” (Fuzzy regression models with fuzzy random variables) (Puri and Ralescu,
1986). La necessità di variabili casuali fuzzy sorge quando i dati non solo sono influenzati
da imprecisione, ma anche da casualità (Klir, 2006). Diversi articoli si sono occupati
ultimamente di questo tema che si chiama approccio fuzzy probabilistico. Questo, consiste,
in particolare, nel prendere esplicitamente in considerazione la casualità per la stima dei
parametri di regressione e valutare le loro proprietà statistiche (Ferraro et. al., 2012).
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Figura 1.5: Mancanza di compatibilità

Figura 1.6: Massima compatibilità
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