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Abstract

This thesis aims to analyze the discussion on climate change on Twitter in

order to understand the main users stances. Even though scientic evidences

show that the climate change is caused by human activity at 90%, it remains a

debated and rather divisive topic among users. These are divided into three

groups according to the thought about climate change: believers, neutrals and

deniers. The major topics of discussion are analysed, noting the correlations

between them and the main implications. For example, it was observed that

many users focus their interest on topics related to politics. The analysis

then focuses on users as inuential people and analyse their interaction and

propensity to discuss with similar users, demonstrating that pro-climate users

discuss with each other in the 70% of the cases.
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Sommario

Questa tesi ha l’obiettivo di analizzare la discussione sul cambiamento

climatico su Twitter per comprendere le principali posizioni ideologiche degli

utenti. Il cambiamento climatico, nonostante le evidenze scientiche secondo

cui il fenomeno è causato dall’attività umana al 90%, rimane un tema discusso

e piuttosto divisivo tra gli utenti. Essi si dividono, in base alla loro opinione

riguardo il cambiamento climatico, in utenti “pro-clima”, neutrali e negazionisti.

Sono state analizzate la maggiori tematiche di discussione rilevando le correla-

zioni tra di esse e le principali implicazioni. Ad esempio, è stato osservato come

molti utenti concentrino il proprio interesse su tematiche legate alla politica.

L’analisi si focalizza poi sulla gura degli utenti in quanto soggetti inuenti per

poi analizzare la loro interazione e la loro propensione a dialogare con utenti

dagli interessi simili, dimostrando che gli utenti di tipo “pro-clima” dialogano

maggiormente tra loro al 70%.
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Introduzione

Negli ultimi vent’anni i social network hanno rivoluzionato il mondo odierno,

divenendo uno strumento fondamentale per dar voce ai propri pensieri,

opinioni e idee. Le opinioni degli utenti in questi social hanno una grande

risonanza, di gran lunga maggiore rispetto ai media tradizionali. Inoltre, la

divergenza di opinioni ha instaurato delle vere e proprie discussioni che hanno

mosso tutto il pianeta. E’ il caso del tema del cambiamento climatico su cui

gli utenti hanno espresso la propria percezione ed il proprio pensiero riguardo

ad avvenimenti e aermazioni degli scienziati. Difatti, questo tema ha diviso il

mondo dei social in persone che credono al cambiamento climatico e alle sue

inevitabili conseguenze, sposando l’idea di ambientalisti e scienziati, o persone

che negano il cambiamento del clima e che non attribuiscono la responsabilità

all’uomo, o ancora in persone che sono totalmente indierenti al tema.

Obiettivo di questo studio è analizzare la percezione degli utenti riguardo al

tema del cambiamento climatico su Twitter, individuandone gli argomenti

tipici di discussione attorno al quale gli utenti interagiscono tra di loro e

studiando gli aspetti più importanti del loro comportamento.

Al ne di raggiungere tale scopo sono state implementate varie tecniche di

data mining, dal natural language processing (NLP) per descrivere le tematiche

oggetto di discussione degli utenti alla segmentazione (clustering) per

individuare le personalità di maggiore inuenza alla teoria dei gra per

studiare gli utenti dal punto di vista delle interazioni su Twitter.

Questo studio si articola in cinque capitoli.
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Introduzione

Nel capitolo 1, verranno descritte le principali caratteristiche del fenomeno del

cambiamento climatico e il suo impatto sulla vita di tutti i giorni. Inoltre,

verranno individuati i principali social network in cui si discute del

cambiamento climatico concentrando inne l’attenzione sui principali studi

eettuati sulla piattaforma Twitter.

Nel capitolo 2, verranno presentati i dataset su cui si basa lo studio,

descrivendone la loro struttura e le principali operazioni di preprocessing

necessarie per procedere con le analisi. In questa fase, è stata svolta un’analisi

generale dal punto di vista statistico no ad arrivare a esplorare i dati dal

punto di vista temporale e geospaziale.

Nel capitolo successivo, vengono individuate e approfondite le tematiche

discusse dagli utenti in riferimento al tema oggetto di studio da più punti di

vista: in funzione dell’attività degli utenti e dal punto di vista dei contenuti

delineando i principali concetti delle discussioni.

Nel capitolo 4, verranno individuati gli utenti inuencer e le loro

caratteristiche principali. In base al livello di “inuenza” sarà analizzata la

posizione ideologica degli utenti, ossia la loro opinione riguardo al tema del

cambiamento climatico.

Inne, nell’ultimo capitolo, il comportamento degli utenti verrà studiato da un

punto di vista relazionale tramite la modellazione di un grafo. Il grafo

illustrerà quanto e come gli utenti interagiscono tra di loro.

Grazie a questo tipo di analisi è stato possibile comprendere i concetti chiave

che guidano il dibattito climatico e i fattori che guidano il comportamento

degli utenti, risultati che verrano spiegati approfonditamente nelle conclusioni.
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Capitolo 1

I cambiamenti climatici

1.1 Il fenomeno

Da decenni i cambiamenti climatici sono un fenomeno ormai tangibile

dall’uomo ed “inequivocabile” come determinato nel report dell’IPCC del 2013

[IPCC, 2013]. I modelli matematici sempre più accurati della comunità

scientica descrivono come il pianeta stia cambiando e come la responsabilità

sia imputabile ai comportamenti dell’essere umano.

Nella Convenzione quadro delle Nazione Unite sui cambiamenti climatici, il

termine “cambiamento climatico” è denito infatti come: “un cambiamento del

clima, attribuibile direttamente o indirettamente all’attività umana, che altera

la composizione dell’atmosfera globale e che si somma alla variabilità climatica

naturale osservata nel corso di periodi di tempo confrontabili” [Protocol, 1998].

Ma è davvero l’uomo, il responsabile dei cambiamenti climatici? La

comunità scientica è ormai unanime nell’aermare che l’immissione di gas

serra nell’atmosfera, nell’epoca della rivoluzione industriale, abbia provocato

inevitabilmente un notevole innalzamento della temperatura media globale.

Nell’ultimo secolo, la temperatura è salita di circa 0.8 gradi e continua a salire
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Capitolo 1 I cambiamenti climatici

di 0.15-0.20 gradi ogni dieci anni. Le cause della produzione di grandi quantità

di gas serra, soprattutto di CO2 è attribuibile all’uso dei combustibili fossili

che è aumentato nel periodo 2000-2009 nei paesi in via di sviluppo, alla

deforestazione per scopi agricoli o edilizi e alla modica delle condizione dello

scambio di CO2 con gli oceani (e.g. “l’aumento della temperatura del mare

porterebbe ad una diminuizione della capacità di assorbire CO2”)

[Battiston, 2020].

L’innalzamento della temperatura terrestre è la conseguenza più palpabile

ma non l’unica. Erroneamente si tende ad identicare il cambiamento

climatico con il “riscaldamento globale”, ma difatti queste variazioni generano

fenomeni ambientali che sono anche in contrasto con l’innalzamento della

temperatura globale e.g. inondazioni, dissesti idrogeologici, uragani, frane,

forti nevicate [Banholzer et al., 2014]. Questi disastri ambientali, insieme ad

incendi, lunghi periodi di siccità, tempeste, sono diventati ormai sempre più

frequenti e dicili da gestire, generando un forte disagio a livello

socio-economico, soprattutto nei paesi in via di sviluppo a causa della carenza

di risorse, infrastrutture e politiche di prevenzione [Beg et al., 2002]. Negli

ultimi dieci anni si stima ci sia stata una perdita media annuale di 176 miliardi

di dollari in tutto il mondo a causa dei disastri naturali, di cui 75.8 miliardi

sono dovuti alle forti tempeste, 42.2 miliardi ai terremoti e 40 miliardi alle

alluvioni [EMDAT, 2021].

1.2 Il dibattito climatico sui Social Network

Nonostante è ormai chiaro che il cambiamento climatico sia reale e di

origine antropica, il tema risulta ancora piuttosto controverso e divisivo. Il

tema del cambiamento climatico quindi non rappresenta solamente un

problema ambientale ma anche un “problema sociale” tale da generare un vero
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1.2 Il dibattito climatico sui Social Network

e proprio dibattito climatico sui social network quali Facebook, Twitter,

Instagram, Youtube1.

Il largo utilizzo dei social network consente alle piattaforme di non

costituire solamente un canale di diusione delle informazioni (attività svolta

anche dai media tradizionali) ma anche di essere una fonte preziosa per la

ricerca scientica per studiare il comportamento e le opinioni degli utenti. Ciò

avviene per tre motivi principali. In primis la vasta proliferazione di siti e

piattaforme social hanno catturato l’attenzione pubblica, quindi suscita

altrettanto interesse pubblico condurre ricerche in questo settore. Inoltre, con

l’avvento del web 2.0 e dei social, é stata introdotta la componente

partecipativa dell’utente che gli consente di esprimere la propria opinione e di

interagire su qualsiasi tematica abbattendo quel “muro” che da sempre

caratterizza la comunicazione dei media tradizionali verso il pubblico. Ciò non

solo svilisce il potere dei media tradizionali, ma ore all’utente la possibilità di

raggiungere una vasta platea di persone, come mai no ad ora. Inne, il gran

volume dei dati generati dai social network, i cosiddetti Big Data, consente di

eettuare analisi approfondite fornendo una chiara immagine dell’attuale

società, al contrario dei tipici questionari che si basano spesso su un campione

limitato di soggetti intervistati [Rieder, 2016].

Tra tutte le piattaforme, Facebook risulta il social più popolare (con la

media mensile di utenti attivi più alta) perciò secondo [Pearce et al., 2019]

meriterebbe una particolare attenzione da parte della ricerca. Tuttavia la

letteratura esistente è particolarmente ridotta e circoscrive l’analisi ad una

selezione specica di utenti/pagine. Alcuni studi si concentrano sui contenuti

dei post come nello studio di [Vu et al., 2020], che rileva i concetti base della

1come dichiarato dal sociologo Joel Best (2013), “un problema diventa un problema sociale
quando esso viene comunicato o rivendicato pubblicamente, con il conseguente ingresso
della tematica nel dibattito pubblico” [Best, 2013]
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Capitolo 1 I cambiamenti climatici

comunicazione ambientale delle ONG, e di [De-Lara et al., 2022] che analizza

le tematiche dei cosiddetti opinion leader anche detti inuencers tra cui

Donald Trump e Greta Thunberg. Altri studi hanno come oggetto l’analisi

delle reazioni ai post come in quelli di [Deo and Prasad, 2020], incentrati sul

comportamento degli utenti e il loro tasso di coinvolgimento nei commenti ai

post nella Fan-page chiamata “Global Climate Change Awareness”.

Nonostante ciò, Twitter sembra essere il social più utilizzato nella ricerca

scientica, probabilmente grazie alla facile accessibilità e reperibilità dei dati

tramite l’ interfaccia API, da cui si può eettuare facilmente il download dei

tweet e ottenere tutte le informazioni relative ai post e agli utenti, ltrando

per gli hashtags ani ai criteri di ricerca, o per geolocalizzazione o per

specico utente. Anche Instagram indicizza i suoi contenuti tramite hashtag,

ma la sua “cultura di piattaforma” inuisce negativamente sui risultati

scientici, in altre parole la mancanza di limiti all’uso di hashtag genera una

contaminazione tra i diversi contenuti invalidando gran parte della ricerca

[Pearce et al., 2019]. Inoltre, Twitter risulta essere il più noto strumento di

microblogging, ossia uno strumento che consente agli utenti (blogger) di

pubblicare brevi messaggi online, status updates visibili alla propria rete di

utenti. Questa particolare caratteristica di Twitter ha portato gli studiosi a

considerare le interazioni degli utenti “come una vasta e dispersa rete di

sensori che rispondono agli eventi esterni attraverso i tweet, rendendo i dati

particolarmente utili per la ricerca di fenomeni naturali come il tempo e il

clima” [Kirilenko and Stepchenkova, 2014].

1.2.1 Il dibattito climatico su Twitter

Come spiegato nella sezione precedente, Twitter, non sorprendentemente, è

il social network più analizzato in letteratura. Tramite gli studi condotti no
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1.2 Il dibattito climatico sui Social Network

ad ora possiamo osservare quali sono i soggetti chiave che costituiscono il

“botta e risposta” nel dibattito climatico. [Newman, 2017] classica gli utenti

rilevati dai 100 tweet più popolari del campione osservato in sei dierenti

categorie, tramite una lettura induttiva delle biograe dell’account Twitter di

ciascun utente. Queste includono “i giornalisti”, “i media”, “enti

governativi/ONG”, “politici”, “scienziati”, “utenti non elitari” dove gli “utenti

non elitari” sono principalmente blogger indipendenti, attivisti o cittadini

preoccupati, non aliati ad una particolare organizzazione mediatica, no-prot

o scientica. Mentre per [Polaino et al., 2022] il pubblico è molto più vasto,

identicando tra gli attori del climate change nove categorie:

“politici”,“organizzazioni della pubblica amministrazione”,“ ONG, fondazioni o

attivisti”, “programmi radiofonici e televisivi”,“ giornalisti”, “aziende e

organizzazioni private”, “scienziati, esperti e divulgatori di notizie”,“ celebrità”

o “altri soggetti”.

Altri autori incentrano la loro ricerca sulle tematiche arontate dalla rete

di utenti. [Felaco et al., 2021] propone un’etichettatura semi-automatica degli

argomenti estratti tramite tecniche come il Latent Dirichlet Allocation,

applicate sui tweet degli utenti. Questo approccio è stata testato su un caso di

studio delle percezioni giovanili del cambiamento climatico attraverso i post

degli utenti di @Fridays4future dove i temi di maggior interesse erano “gli

scioperi avvenuti nel passato per il cambiamento climatico” e “azioni

ideologiche per il cambiamento climatico”. Mentre [Marlow et al., 2020]

identicano 34 argomenti diversi utilizzando l’algoritmo del pacchetto ’STM’,

dove la distribuzione degli argomenti è generata da una distribuzione normale

logistica (al contrario della distribuzione di Dirichlet utilizzata da LDA). Gli

argomenti sono stati suddivisi in categorie relative alla notizie e alle risposte

dei vari media e del personale governativo, ai post sulla ricerca sui
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Capitolo 1 I cambiamenti climatici

cambiamenti climatici, alle discussioni sulla negazione dei cambiamenti

climatici e, inne, agli argomenti relativi agli attivisti.

Un altro elemento chiave del dibattito climatico su Twitter è, sicuramente,

la contrapposizione di diversi gruppi in base alle loro opinioni, indicato in

letteratura con il termine “polarizzazione”. Per polarizzazione, termine spesso

utilizzato anche in politica, si intende “il processo con cui l’opinione pubblica

si divide e si spinge agli estremi”[Wood and Jordan, 2011]. Il tema è stato

ampiamente trattato da [Williams et al., 2015], che hanno svolto una network

analysis per studiare l’interazione tra le comunità di utenti di Twitter,

classicando gli utenti come attivisti, scettici, neutrali, sconosciuti, ambigui o

non classicati in base al contenuto dei loro tweet. Gli autori hanno riscontrato

un alto livello di polarizzazione concludendo che le discussioni sul cambiamento

climatico su Twitter sono principalmente guidate da un atteggiamento omolo

tra comunità di utenti simili, ossia tendono a comunicare di più con i propri

simili. Hanno riscontrato anche delle discussioni eterogenee dove gli utenti più

“estremi”, scettici ed attivisti, tendevano ad avere opinioni più forti nei

confronti del gruppo opposto [Williams et al., 2015, Pearce et al., 2019].

Inoltre, lo studio di [Falkenberg et al., 2022] ha osservato la polarizzazione

degli utenti in funzione di particolari eventi quali le conferenze dei vertici delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP). E’ stato rilevato che in

occasione della COP26 tenuta nel 2021, i tweet dei negazionisti sono aumentati

molto di più rispetto ai tweet “pro-clima”. Le ragioni di questo aumento

possono derivare dalla crescente attività dell’estrema destra contraria

all’azione climatica ma corrispondere ad reazione diretta agli scioperi dei

movimenti attivisti (particolarmente alta la critica nei confronti di Greta

Thunberg e Extinction Rebellion).

Tuttavia quando si parla di polarizzazione degli utenti si parla anche delle
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1.2 Il dibattito climatico sui Social Network

cosiddette “camere d’eco”. Infatti in [Kolic et al., 2022] si parla di “utenti che

spesso sono esposti a informazioni per lo più allineate con le loro convinzioni,

creando un meccanismo di feedback positivo che raorza tali convinzioni ed

esclude quelle contrastanti”. Questa denizione delle camere d’eco attribuisce

una componente peggiorativa alla polarizzazione che tuttavia nel caso delle

comunità attiviste ha un’accezione positiva in quanto permette loro di

amplicare la loro voce e di raggiungere un pubblico più ampio

[Pearce et al., 2019, Tufekci, 2017].
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Capitolo 2

Data Collection

2.1 Panoramica dei dataset

Questo studio si basa sul dataset “The climate change Twitter dataset” fornito

da [Erosynidis, 2022] disponibile sulla piattaforma Data Mendeley. Si tratta

di uno dei più completi dataset delle opinioni sul cambiamento climatico su

Twitter, che copre l’arco temporale di 13 anni (2006-2019) ed include oltre 15

milioni di tweet provenienti da tutto il mondo. Esso deriva dalla combinazione

di tre dataset, pubblicamente disponibili, ossia Credibility of Climate Change

Denial in Social Media Data [Samantray and Pin, 2019], Climate Change

Tweets IDs Data [Littman and Wrubel, 2019] e l’archivio dei dati di Twitter.

Il dataset si compone di varie features, quali:

• timestamp del tweet (“created_at”)

• id

• longitudine

• latitudine

• genere (“gender”), che contiene tre categorie quali male, female e

undened
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Capitolo 2 Data Collection

• tematiche dei tweet (“topic”), ricondotte a 10 categorie di topic quali

Donald Trump versus Science, Global stance, Ideological Positions on

Global Warming, Impact of Resource Overconsumption, Importance of

Human Intervantion, Politics, Seriousness of Gas Emissions,

Signicance of Pollution Awareness Events, Undened / One Word

Hashtags, Weather Extremes

• sentiment, valore continuo su una scala da -1 a 1, più il valore si avvicina

a 1 più il sentiment è positivo, se vicino a -1 il sentimento è negativo.

• posizione ideologica rispetto al cambiamento climatico (“stance”), ossia

se il tweet sostiene che il cambiamento climatico sia causato dall’uomo

(“believer”), o non crede al legame tra cambiamento climatico e attività

dell’uomo (“denier”) oppure è neutrale rispetto al tema (“neutral”)

• aggressività (“aggressiveness”), se il linguaggio del tweet è aggressivo

oppure no

• deviazione dalla temperatura storica (“temperature_avg”): deviazione

dalla temperatura media dal periodo 1951-1980 in gradi Celsius nel

momento e nel luogo in cui è stato scritto il tweet.

Queste dimensioni d’informazione, ad eccezione del timestamp, dell’id e delle

variabili di geolocalizzazione, sono state create testando e valutando diversi

algoritmi e tecniche di apprendimento avanzato, sia supervisionate che non, tra

cui BERT, RNN, LSTM, CNN, SVM, Naive Bayes, VADER, Textblob, Flair e

LDA [Erosynidis et al., 2022].

In una prima fase sono state eettuate operazioni di data-cleaning e

pre-processing. Le features di partenza sono state ridotte da dieci a nove,

eliminando la variabile “deviazione dalla temperatura storica” , poichè non

risultava oggetto d’interesse ai ni dello studio. Inoltre, l’arco temporale è

stato ridotto per motivi computazionali agli ultimi tre anni, da gennaio 2017 a
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ottobre 2019, anche perché raccoglieva ben il 70.75% dei dati complessivi.

Dopodichè, tramite un processo di idratazione, realizzato con il software

open-source “Hydratator” , il dataset è stato arricchito dei metadati dei tweet

quali il testo, hashtags, menzioni del tweet, url dei siti web del tweet se presenti,

numero di likes, numero di retweet, in_reply_to_screen_name se il tweet è in

risposta ad un altro utente, id-utente, nome dell’utente, numero dei followers,

numero dei following(amici), numero degli status e lingua del tweet. Durante

questo processo da oltre 11 milioni di tweet, il dataset idratato nale è di

10.008.386 milioni di tweet, di cui quindi il 12% è stato eliminato. Ciò avviene

per cause esterne al software come la sospensione del relativo account oppure

l’eliminazione del tweet da parte dell’utente o da parte della piattaforma.

A anco al dataset di Twitter, è stato fornito un dataset sui disastri

naturali avvenuti nello stesso arco temporale. Il download è stato eettuato

dal database internazionale sui disastri (EM-DAT) che si occupa di

immagazzinare tutti i records riguardanti i disastri naturali e li raggruppa in

dierenti categorie. Sono state inserite le features più importanti quali il tipo

di disastro, nome dell’evento, paese, coordinate, data di inizio e di ne, morti

totali, feriti totali, danni totali espressi in dollari. Le modiche eettuate

riguardano l’arco temporale, ridotto allo stesso periodo del dataset di Twitter,

ottenendo un dataset di 1040 disastri naturali.

2.2 Analisi esplorativa del dataset di Twitter

In questa fase, è stata eettuata un’analisi esplorativa (anche detta EDA)

del climate change twitter dataset che permette di scoprire eventuali pattern e

relazioni nei dati. Nella Tabella 2.1 viene mostrata la statistica descrittiva

generale del dataset relativa al numero di tweet, di utenti, hashtags, likes,

retweets, replies e mentions. Inoltre, in Figura 2.1 si mostra la distribuzione
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Tabella 2.1: Statistica descrittiva generale
#tweets 10008386
#utenti 2348602
#hashtags unici 253097
#likes 32077835
#retweets 39480425644
#replies 1126933
#mentions 655964

statistica di tweets ed utenti. Nello scatterplot a sinistra si nota come il

numero di tweet e di utenti siano caratterizzati da una relazione lineare

positiva sebbene vi sia la presenza di alcuni outliers. Mentre nell’istogramma a

destra è evidente che sia il numero di tweet che il numero di utenti sono

particolarmente asimmetrici. Infatti come spesso accade nei dati appartenenti

ai social network, i dati seguono una distribuzione power law, ossia

obbediscono a una legge di potere in quanto questo tipo di distribuzioni non

hanno una scala predeterminata.

Figura 2.1: Distribuzione statistica di utenti e tweets

In presenza di un campione così grande e asimmetrico, si può dedurre che i

dati non seguano una distribuzione normale, quindi per valutare una qualsiasi

correlazione tra le variabili numeriche si ricorre all’indice di correlazione di

Spearman (anziché l’indice di Pearson che richiede come requisito la normalità
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dei dati) ed è denito dalla formula:

ρ = 1− 6n
i=1 d

2
i

n (n2 − 1)

Dalla matrice di correlazione in Figura 2.2 appare evidente come le

variabili relative all’utente siano altamente e positivamente correlate,

soprattutto nel caso dei followers e dei friends dell’utente (0.74). Questa

preziosa informazione si rivelerà estremamente utile nel quarto capitolo, in cui

si andrà ad utilizzare una metrica adeguata alla presenza di variabili così

correlate tra loro.

Figura 2.2: Matrice di correlazione tra variabili numeriche

Dopodiché, è opportuno osservare le statistiche descrittive per utente per

capire il comportamento degli utenti sulla piattaforma nei confronti del tema.

Nella Tabella 2.2, si mostra come gli utenti siano piuttosto attivi con una

media di quasi quattro tweets per utente, tuttavia da utente a utente l’attività

sul social è particolarmente variabile sia per quanto riguarda il numero di

tweets, di hashtag che di menzioni (come si nota rispettivamente dalle

deviazioni standard 77.47, 320.38, 274.24).
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Tabella 2.2: Statistiche descrittive per utente
#tweet per utente #hashtags per utente #menzioni per utente

media 3.67 3.54 4.52
std 77.47 320.38 274.24
min 1.00 0.00 0.00
mediana 1.00 0.00 1.00
max 69162.00 347875.00 413496.00

Trattandosi di utenti particolarmente attivi è opportuno analizzare gli

hashtag più comuni all’interno della comunità di Twitter. In Tabella 2.3, si

può vedere come l’hashtag più generale #climatechange è anche il più

popolare, rappresentando circa il 26% dei tweet totali, seguito da

#climateaction e #globalwarming. Emerge come gli hashtags più popolari

Tabella 2.3: Hashtag più comuni
frequenza percentuale

climatechange 2169656 26.10
climateaction 322172 3.88
globalwarming 191797 2.31
environment 180269 2.17
climate 156847 1.89
energy 105076 1.26
actonclimate 77522 0.93
earthday 64143 0.77
auspol 59975 0.72
sustainability 49114 0.59

hanno come caratteristica comune l’invito all’azione ma anche l’attenzione al

clima, l’ambiente e anche l’energia. Risulta poi particolarmente interessante

l’utilizzo dell’hashtag #auspol che si riferisce direttamente alla politica

Australiana, denotando un particolare interesse degli utenti verso gli interventi

politici messi in atto dal governo australiano probabilmente a seguito degli

incendi sempre più frequenti nel territorio. Infatti, essendo l’Australia uno dei

continenti più aridi e quindi anche più a rischio visto l’innalzamento della
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temperature, il governo di Scott Morrison (2018-2022) è stato accusato di

sottovalutare il problema e di non capire l’urgenza della lotta al cambiamento

climatico. Lord Deben, presidente del Comitato per il cambiamento climatico

del Regno Unito, ha dichiarato che nonostante vi siano stati progressi nella

COP26, l’Australia non abbia aiutato e commenta così le parole di Scott

Morrison: "Quando Scott Morrison ha cercato di spiegare cosa avrebbe fatto

da qui al 2030, si è trattato solo di una serie di parole" [Lopresti et al., 2021].

2.2.1 Analisi geospaziale

Come descritto precedentemente, l’insieme dei tweet raccolti provengono

da tutto il mondo. Tuttavia, l’utilizzo di hashtags in lingua inglese durante l’

estrazione dei tweet ha sicuramente inuito sulla distribuzione geo-spaziale dei

tweets (infatti si ha circa il 98% dei tweet in lingua inglese). Le zone più

densamente popolate di tweet sono il Nord America, l’Europa occidentale

(soprattutto Regno Unito e Finlandia), l’India e il Sud-Est dell’Australia

Figura 2.3.

Figura 2.3: Distribuzione geo-spaziale dei tweet
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In eetti, guardando anche alle città con maggior numero di tweet in

Figura 2.4, esse sembrano confermare quanto già osservato. Le città che

twittano di più sul cambiamento climatico sono Washington, Manhattan e

City of Westminster, superando la soglia dei 40000 tweet per città. Inoltre,

tramite questo graco è possibile le città più attive all’interno delle zone

precedentemente osservate: in Nord America sono Washington, Manhattan,

Los Angeles, Chicago; in Canada è Old Toronto; in Europa sono City of

Westminster(Regno Unito) e Tampere(Finlandia).

Figura 2.4: Città da cui provengono i maggiori tweets

2.2.2 Analisi della serie storica dei tweet

E’ importante analizzare il numero dei tweet non solo dal punto di vista

geograco ma anche dal punto di vista temporale. Tramite la serie storica del

conteggio dei tweet, mostrato in Figura 2.5, si può notare come l’attenzione

verso “il cambiamento climatico” cresca a partire nella seconda metà del 2017,

mentre il 2018 sembra caratterizzato da alti e bassi.

Mentre ciò che il graco mette in risalto è il picco del 29 dicembre 2017, in

cui si è vericato un particolare ondata di freddo nella costa Est degli Stati

Uniti ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione sull’evento climatico è

18



2.2 Analisi esplorativa del dataset di Twitter

Figura 2.5: Serie storica dei tweet

stato l’ “eetto Trump” che ha fatto balzare il conteggio dei tweet a 187.138

tweet. Donald trump ha infatti twittato che la sua gente “avrebbe bisogno di

un po’ di quel buon vecchio Riscaldamento Globale contro il quale il nostro

Paese, ma non altri Paesi, avrebbe pagato TRILIONI DI DOLLARI per

proteggersi” [Mcgowan and Walters, 2017].

Il picco del 29 dicembre 2017 risulta particolarmente evidente, ma quando

il trend eettivamente comincia a cambiare?

Tramite inferenza, è possibile eettivamente risalire alle date in cui c’è

stato un cambiamento drastico nel trend dei tweet. Indicando il conteggio dei

tweet del giorno i con Ci, possiamo dire che Ci ∼ Poisson(λ). Assumendo,

poi, che il parametro λ rappresenti il numero dei tweet e che possa salire o

scendere drasticamente in in un giorno del periodo di osservazione (chiamato

τ ), possiamo allora utilizzare due parametri λ: uno per il periodo precedente a

τ e uno per il restante periodo di osservazione. Deniamo il punto di

commutazione come:

λ =

⎧
⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

λ1 se t < τ

λ2 se t ≥ τ
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Se non si è vericato alcun cambiamento improvviso, quindi λ1 = λ2, allora le

distribuzioni posteriori di λ dovrebbero essere più o meno uguali. A causa

della rumorosità dei dati, è dicile individuare a priori quando τ potrebbe

essersi vericato. Possiamo invece assegnare una “probabilità a priori

uniforme” a ogni giorno del periodo osservato [Konstantin, 2021], ossia:

τ ∼ DiscreteUniform(1,Numero di giorni )

⇒ P (τ = k) = 1
Numero di giorni

Dalla distribuzione a posteriori di τ in Figura 2.6 emerge che le date in cui il

trend cambia drasticamente sono il 21 settembre 2017 e l’8 novembre 2017. In

entrambe le date è evidente dalla serie storica in Figura 2.5 che si tratta di una

rapida crescita dei tweet in entrambi i casi. Possiamo ipotizzare che siano date

relative a specici avvenimenti che hanno suscitato particolare attenzione sul

tema. Ad esempio il 21 settembre 2017, si è vericato l’uragano “Maria” ad

Haiti, mentre l’8 novembre si vericò una Conferenza dei vertici nazionali sui

cambiamenti climatici, la COP23, orientata alla cooperazione internazionale

per mettere in atto interventi politici verso la transizione climatica.

Figura 2.6: Distribuzione a posteriori di τ
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2.3 Analisi esplorativa del dataset sui disastri

naturali

Anche sul dataset dei disatri naturali, è stata eettuata un’analisi

esplorativa. Da una prima analisi emerge che il maggior numero di disastri

naturali sono rispettivamente alluvioni (ood), tempeste (storm), terremoti

(earthquake), valanghe e colate di fango (landslide), eventi di temperatura

estrema (extreme temperature), incendi spontanei (wildre), siccità (drought),

attività vulcaniche (volcanic action), e movimenti di massa terrestre (mass

movement (dry)).

Nella Tabella 2.4, viene mostrata la media dei morti totali (total deaths),

delle persone colpite (no aected), dei costi di ricostruzione (costs) e dei danni

totali (total damages) per tipologia di disastro. Emerge come i terremoti ed

eventi di temperatura estrema provochino un maggior numero di morti, mentre

il maggior numero di persone colpite è attribuibile a situazioni di siccità.

Inoltre i danni maggiori sono provocati da tempeste e incendi. A livello

Tabella 2.4: Media delle variabili per tipologia di disastro
Morti totali Feriti totali Costi totali Danni totali

Tipo di disastro
Terremoti 88.35 68336.66 21693.24 258602.65
Temperatura estrema 67.63 40481.54 0.00 0.00
Attività vulcanica 66.79 149152.36 0.00 62040.29
Valanghe e colate di fango 52.60 6765.44 0.00 20243.43
Alluvioni 25.25 276940.51 883.37 170021.14
Tempeste 21.39 261726.63 634.92 1264237.52
Siccità 2.41 1745222.84 0.00 494083.41
Frane 12.50 100.00 0.00 0.00
Incendi delle foreste 12.37 8651.95 16921.05 1090921.05

geograco, si nota in Figura 2.7 come i disastri che colpiscono il maggior

numero di persone sono le siccità, le tempeste e le alluvioni e come siano
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particolarmente diusi in India e in Asia Orientale ma anche nei pressi delle

Hawaii in Nord America.

Figura 2.7: Distribuzione dei disastri naturali sulla base delle persone colpite

2.3.1 Analisi dei tweet in corrispondenza dei disastri naturali

Abbiamo notato in precedenza nell’analisi temporale dei tweet che il trend

è piuttosto altalenante nel tempo. Ciò porta a domandarsi: cosa inuisce

direttamente sul trend? I disastri naturali, essendo dei fenomeni che da sempre

richiamano l’attenzione per la loro gravità, possono aver provocato un

aumento dei tweet?

Tramite il test Kolmogorov-Smirnov si può eettivamente vericare se la

distribuzione dei tweet delle 48 ore antecedenti al disastro naturale sia

dierente da quella delle 48 ore successive. Il test di Kolmogorov-Smirnov è un

test statistico che permette di confrontare il grado di somiglianza di due

distribuzioni allo ericare l’ipotesi che entrambi i campioni provengano dalla

stessa popolazione. Date 2 distribuzioni sperimentali (di dati) ne costruisce le

distribuzioni cumulative e costruisce su queste un test d’ipotesi. L’ipotesi nulla

è che le due distribuzioni siano identiche F (x) = G(x) mentre l’ipotesi
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alternativa è che siano appunto diverse [Hodges, 1958]. Applicando il test tra

le distribuzioni pre e post disastro naturale, per ogni data in cui è avvenuto un

disastro, emerge che su 777 disastri considerati 491 hanno avuto un impatto

sul trend dei tweet, quindi il 63.19%.

Figura 2.8: Distribuzione dei danni totali per tipologia di disastro

Analizzando le caratteristiche dei disastri che hanno avuto un impatto,

emerge che la media dei danni totali nel caso di tempeste, incendi e terremoti

è molto più alta rispetto ai disastri senza impatto (Figura 2.8).

Nella Figura 2.9, sono stati annotati i disastri naturali di maggiore

importanza che si ripercuotono sulla generazione di tweet degli utenti. Dal

graco mostrato, si nota infatti come i disastri più importanti sono in larga

parte uragani, terremoti e alluvioni degli Stati Uniti e come questi

caratterizzino la presenza di alcuni picchi nell’arco temporale considerato.

Concludendo si può dire che i disastri naturali hanno inuenzato i contenuti

creati dagli utenti di Twitter, è per questo di fondamentale importanza
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Figura 2.9: Disastri più importanti che hanno avuto un impatto su Twitter

comprendere le opinioni degli utenti sul tema #climatechange e quali fattori

hanno determinato il dibattito climatico.
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Capitolo 3

Analisi delle tematiche

3.1 Identicazione delle tematiche

Nel precedente capitolo, è stata eettuata un’analisi generale dei dataset in cui

appare evidente come il dataset di Twitter sia molto più ricco di contenuti

grazie alle molteplici features che presenta. In questo capitolo, l’obiettivo è

quello di approfondire le tematiche associate ai tweet e di delinearne i

contenuti principali in modo tale da comprendere quali sono i concetti chiave

su cui si basa la discussione degli utenti su Twitter riguardo il cambiamento

climatico. Sull’insieme di tweet sono state identicate delle tematiche tramite

LDA (Latent Dirichlet Allocation). Questo tipo di algoritmo assegna una

probabilità di osservare una certa tematica ad ogni tweet e a quest’ultimo viene

poi assegnata la tematica con probabilità più alta [Erosynidis et al., 2022].

Le dieci tematiche identicate sono: Atteggiamento globale (Global

Stance), Importanza dell’intervento umano (Importance of Human

Intervention), Politica (Politics), Eventi climatici estremi(Weather Extremes),

Indenito/ hashtag (Undened / One word Hashtag, Donald Trump vs scienza

(Donald Trump versus Science), Serietà delle emissioni di gas (Seriousness of
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Gas Emissions), Consapevolezza dell’inquinamento (Signicance of Pollution

Awareness Events), Posizioni ideologiche sul riscaldamento globale (Ideological

Positions on Global Warming), Impatto del sovra-consumo di risorse (Impact

of Resource Overconsumption).

Nella Tabella 3.1 sono state calcolate alcune statistiche di base come il

numero di tweet, il numero di utenti, il rapporto di tweet per utente (t/u), la

percentuale di tweet relativi a ciascuna categoria.

Tabella 3.1: Statistiche di base per tematica
#tweets #utenti t/u %tweets

Tematiche
Atteggiamento globale 1583522 675245 2.35 0.29
Importanza dell’intervento umano 946140 447768 2.11 0.17
Politica 679396 340437 2.00 0.13
Eventi climatici estremi 608659 454390 1.34 0.11
Indenito / Hashtag 533384 159747 3.34 0.10
Donald Trump vs Scienza 332192 218705 1.52 0.06
Serietà delle emissioni di gas 271954 166985 1.63 0.05
Consapevolezza dell’inquinamento 173803 127943 1.36 0.03
Posizioni ideologiche sul R.G. 158406 132006 1.20 0.03
Impatto del sovraconsumo di risorse 142028 105970 1.34 0.03

Dalla Tabella 3.1, il tema più discusso risulta essere “Atteggiamento

globale” sia dal punto di vista della percentuale dei tweet (contando il 29% dei

tweet complessivi) che dal rapporto di tweet per utente (2.35), probabilmente

poichè ingloba molteplici tematiche di carattere generale che riguardano tutto

il mondo. Inoltre altri temi più discussi sono “Importanza dell’intervento

umano”(17%) e “Politica”(13%). Mentre la categoria degli “Eventi climatici

estremi” sebbene risulti un tema dominante per numero di tweet (11%), dalla

ratio tweet/utente(1.34) si deduce che il tema sia tanto discusso quanto

twittato da numerosi utenti. Infatti, non sorprendentemente, esso rappresenta

il secondo tema per numero di utenti. Ciò acquisisce signicatività se si pensa

al test eettuato nel Capitolo 2 dove gli eventi estremi hanno avuto un
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impatto del 63% sul numero dei tweet: ciò potrebbe indicare che ogni qual

volta l’evento estremo si è vericato, non solo il tema degli eventi climatici ha

attirato l’attenzione di un vasto numero di tweet, ma ha attratto un’ ampia

rete di utenti. Inne, si nota come temi dalla matrice scientica/tecnica come

“Serietà delle emissioni di gas”, “Consapevolezza dell’inquinamento” e

“Impatto sul sovra-consumo di risorse” siano molto meno discusse dalla rete

degli utenti. Probabilmente poiché questi rappresentano dei temi che sono

appannaggio dalla comunità di scienziati o comunque persone tecniche del

settore, che rappresentano una minoranza nella vasta miriade di utenti.

Inoltre, costruendo una matrice di correlazione tramite il coeciente di

Pearson, con le serie storiche dei tweet per tematica, è possibile scovare la

correlazione tra ogni coppia di tematiche. Dalla Figura 3.1 si nota che la

correlazione più alta è tra “Atteggiamento globale” e “Importanza

dell’intervento umano”(ρ = 0▷86). Il tema “Atteggiamento globale” risulta

altamente correlato con molteplici variabili come la “Politica” e la “Serietà

delle emissioni di gas”. Queste correlazioni possono essere spiegate dalle

numerose COP, in cui i governi nazionali discutono di come intervenire per

combattere il cambiamento climatico e di come ridurre le emissioni di gas,

CO2, etc. Mentre osservando la tematica della “Politica”, emerge come questa

sia correlata con quasi tutte le altre tematiche. Difatti i governi e le gure

politiche rappresentano le gure chiave da cui potrebbe dipendere l’esito della

lotta al cambiamento climatico.

Dopo aver identicato i temi più discussi e la loro correlazione, è

opportuno studiare le tematiche in funzione del sentiment, ma anche dal punto

di vista dell’attività/passività su Twitter quindi in termini di likes, retweet,

followers e friends. La Tabella 3.2 mostra le medie di queste features per ogni

tematica. Osservando questi numeri emerge come, tematiche dal background
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Figura 3.1: Matrice di correlazione

scientico/tecnico sebbene non siano direttamente discusse dagli utenti

(numero di tweet, Tabella 3.1) determinino un alto livello di engagement da

parte degli utenti. Ad esempio il tema “Consapevolezza dell’inquinamento”

presenta il più alto numero di retweets, mentre “Impatto del sovraconsumo di

risorse” mostra il più alto livello di likes. Dal punto di vista del sentiment,

temi quali “Posizioni ideologiche sul riscaldamento globale” e “Donald Trump

vs Scienza” presentano un sentiment particolarmente negativo. Mentre

“Importanza dell’intervento umano” e “Atteggiamento globale” sono tematiche

maggiormente orientate verso un sentiment positivo. Una possibile spiegazione

a questi risultati, potrebbe riguardare una più alta concentrazione di ideologie

simili di tipo “negazionista” e “pro-clima”. Nel capitolo 4, il tasso di

engagement e le dierenti posizioni ideologiche verranno maggiormente

approfondite, ma prima è necessario soermarsi sul contenuto di questi temi

per comprendere a pieno di cosa trattano i temi riguardanti il cambiamento
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climatico.

Tabella 3.2: Media delle variabili per tematica
sentiment likes retweets followers friends

Tematiche
Consapevolezza dell’inquinamento 0.00 3.73 18903.74 23244.64 4842.95
Posizioni ideologiche sul R. G. -0.24 4.53 16438.24 7978.50 2442.48
Eventi climatici estremi -0.10 3.94 12697.49 9410.94 1985.87
Impatto del sovraconsumo di risorse -0.08 5.48 2785.96 14900.22 3280.19
Atteggiamento globale 0.08 2.73 2592.65 27886.18 3412.05
Politica -0.08 3.34 1762.05 26283.57 3480.30
Importanza dell’intervento umano 0.09 3.91 1241.79 26798.86 3283.96
Donald Trump vs scienza -0.16 3.44 953.33 16055.77 2979.18
Serietà delle emissioni di gas -0.05 2.31 863.75 25322.48 3987.72
Indenito / Hashtag 0.27 1.23 519.20 30094.51 16988.07

3.2 Analisi dei contenuti delle tematiche

In questa sezione verrà approfondita ogni tematica tramite un’analisi dei

contenuti. L’analisi dei contenuti è un “approccio sistematico di codica

utilizzato per esplorare grandi quantità di informazioni testuali al ne di

determinare la frequenza delle parole utilizzate, le loro relazioni e le strutture e

i discorsi della comunicazione”[Vaismoradi et al., 2013]. Per svolgere

un’analisi dei contenuti adeguata, è stato necessario selezionare dall’insieme

dei tweet, i tweet in lingua inglese. Questo procedimento non ha apportato

una grande perdita d’informazione poiché essi costituiscono il 97% dell’intero

dataset. Inoltre, sono stati svolti degli step di pre-processing per eettuare una

pulizia del testo dei tweet. In particolare, sono state rimosse le emoji, gli url

dei siti web, le menzioni di utenti, gli hashtag davanti alle parole, indirizzi

e-mail, la punteggiatura, i numeri e i caratteri speciali. Inne sono state

rimosse le stop-word standard inglesi e altre parole generalmente non incluse

nella libreria “Natural Language Toolkit” (NLTK) che è stata utilizzata. Le
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parole rimanenti sono state poi “lemmatizzate”, ossia è stato applicato un

processo di lemmatizzazione, in cui la forma essa di una parola è ridotta alla

sua forma canonica, detta appunto lemma (ad es. “gioco” viene trasformato in

“giocare”) [Boselli, 2021].

La tecnica utilizzata per svolgere l’analisi, sono gli N-grams. Gli N-grams

sono sequenze di caratteri o parole in un documento [Nithyashree, 2022]. In

una prima fase, sono stati estratti gli unigrams ossia le parole singole con

maggiore frequenza all’interno di ogni tematica (vedi Figura 3.2).

Nella Figura 3.2 emerge che i due termini “cambiamento” e “climatico”

siano una caratteristica comune in ogni tematica ma soprattutto la presenza

dei due termini è particolarmente dominante in quattro tematiche

“Atteggiamento globale”, “Importanza dell’intervento umano”, “Politica” ed

“Eventi estremi climatici”. Oltre a questi due termini fondamentali, nel tema

“Atteggiamento globale” le parole più utilizzate sono “nuovo”, “impatto”,

“persone”, “mondo”, “globale”, “governo” e “report” denotando una certa

generalità e il riferimento al cambiamento climatico su scala mondiale ma

anche un certo legame con il tema della “Politica”.

Mentre nella tematica “Importanza dell’intervento umano”, le altre parole

più frequenti sono “azione”, “combattere”, “mondo”, “leader”, “tempo”,

“persone” e “globale” che indicano infatti un’invito all’azione e combattere il

cambiamento climatico. Inoltre dalle parole “mondo”, “persone” e “globale” si

comprende come questa tematica e quella dell’“Atteggiamento globale” siano

particolarmente correlate come mostrato nella matrice di correlazione.

Nella tematica della “Politica” risalta particolarmente il termine “Trump”

con ben 174654 tweet che contengono questa parola, e altre parole come

“amministrazione”, “epa”, “scienza”, “energia”, “presidente”, “repubblicano”.

La maggioranza di queste parole sembrano associate a Donald Trump in
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Figura 3.2: Top 10 delle parole più frequenti per tematica
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quanto ex-presidente repubblicano degli Stati Uniti e per i suoi tweet

discutibili su questo tema. La parola “EPA” acquisisce una particolare

importanza in questo contesto, in quanto la sigla EPA sta per “Environmental

Protection Agency”, ossia si riferisce all’agenzia statunitense per la protezione

dell’ambiente che durante il mandato di Donald Trump (2017-2021) ha taciuto

sugli usuali aggiornamenti dei dati climatici. Nel 2021, per la prima volta

l’amministratore dell’EPA Michael Regan ripubblica gli indicatori sul

cambiamento climatico aggiornati commentando in questo modo “questa

risorsa completa presenta prove convincenti e chiare dei cambiamenti del

nostro clima riessi nell’aumento delle temperature, nell’acidità degli oceani,

nell’innalzamento del livello del mare, nelle inondazioni uviali, siccità, ondate

di calore e incendi, tra gli altri indicatori”. La pubblicazione del report

sarebbe stata “ritardata dall’amministrazione negazionista climatica di Donald

Trump” impedendo così la presa di coscienza che i cambiamenti climatici sono

reali [Greenreport, 2021]. Ad esempio un tweet sulla faccenda dell’EPA in cui

Donald Trump è stato menzionato è: “@**** @realDonaldTrump Sì! Ha

impedito all’EPA di inviare tweet sul cambiamento climatico!”

La tematica della Politica risulta molto simile nei contenuti alla categoria

“Donald Trump vs Scienza” dove emergono parole ricorrenti nella politica

negazionista di Donald Trump quali “man”, “made”(ossia causato dall’uomo),

“scienza”, “scienziati”. Infatti è una sua caratteristica ricorrente quella di

mettere in dubbio la scienza e di mettere in dubbio che il cambiamento

climatico sia avvenuto a causa dell’uomo. In questa tematica si fa soprattuto

riferimento alle bufale di Donald Trump e si dimostra il dissenso nei confronti

delle sue aermazioni, ad esempio un tweet degli utenti è: “Trump sostiene

falsamente che nessuno sa se il riscaldamento globale è reale

#PresidentElectTrump #MAGA”.

32



3.2 Analisi dei contenuti delle tematiche

Invece per quanto riguarda gli “Eventi estremi climatici” emergono

particolarmente le parole “riscaldamento” e “globale” con una frequenza ben

superiore rispetto ai termini “cambiamento” e “climatico”. Qui risulta chiaro il

riferimento agli eventi climatici tramite i termini “clima”,“estremo”,“freddo”.

La categoria “Posizioni ideologiche sul riscaldamento globale” si concentra

su termini come “credere”, “età”, “riscaldamento”, “globale”, “marginale” e

“santa”. Di particolare curiosità è la parola “santa”: molti utenti circoscritti in

questa tematica hanno infatti parlato di santa claus (babbo natale) e

riscaldamento globale in maniera piuttosto ironica. Invece, un’altra tematica

che sembrerebbe indenita dal titolo, “Indenito/ Hashtag”, presenta parole

come “mare”, “livello”, “artico” che fanno chiaramente riferimento

all’innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacciai. Questa

tematica potrebbe essere identicata come “Conseguenze del cambiamento

climatico”.

Inne le tematiche “Serietà delle emissioni di gas”, “Impatto del

sovra-consumo di risorse” presentano temi simili con termini come “carbone”,

“emissioni”, “petrolio”, “fossile” ed il tema “Consapevolezza dell’inquinamento”

ha una componente più attivista con termini “prossimo”, “pianeta”, “salvare”.

In una seconda fase, sono state analizzate le co-occorrenze di coppie di

parole ossia i bigrams.

Tabella 3.3: Bigrams (Co-occorrenze) per ogni tematica
Atteggiamento globale (climate, change) (global, warming) (impact, climate) (eect, climate)
I. dell’intervento umano (climate, change) (ght, climate) (action, climate) (global, warming)
Politica (climate, change) (trump, administration) (global, warming) (change, denial)
Eventi climatici estremi (global, warming) (climate, change) (mean, extreme) (change, real)
Indenito / Hashtag (climate, change) (sea, level) (global, warming) (level, rise)
Donald Trump vs Scienza (climate, change) (global, warming) (man, made) (year, old)
S. delle emissioni di gas (global, warming) (climate, change) (greenhouse, gas) (carbon, dioxide)
C. dell’inquinamento (climate, change) (global, warming) (next, year) (saving, planet)
P. ideologiche sul R.G. (climate, change) (global, warming) (believing, climate) (believing, santa)
I. del s. di risorse (climate, change) (global, warming) (fossil, fuel) (depression, cancelled)

Nella Tabella 3.3 vengono mostrate le prime 5 coppie con maggiore

frequenza per ogni tematica dove si nota soprattutto come la coppia
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“riscaldamento-globale” sia più frequente nelle tematiche “Eventi climatici

estremi” e “Serietà delle emissioni di gas” e dalla stretta vicinanza di frequenze

delle coppie “riscaldamento-globale” e “cambiamento-climatico” si deduce

come l’espressione “riscaldamento globale” sia usato come sinonimo di

“cambiamento climatico”. In conclusione, nel tema “Politica” emerge come

coppia “cambiare-negazionismo” da cui sembrerebbe che gli utenti di questa

tematica aspirino a cambiare la mentalità dei negazionisti e in particolare la

mentalità delle gure negazioniste della politica.

Nel prossimo capitolo verranno analizzati gli utenti inuencer e la loro

posizione ideologica.
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Capitolo 4

Analisi degli infuencers del

cambiamento climatico

4.1 Identicazione degli infuencers

L’oggetto di analisi di questo capitolo é il comportamento degli utenti su

Twitter al ne di scovare tra la vasta rete di utenti gli “inuencers” del

cambiamento climatico. Con il termine “inuencers” si intende un insieme di

persone che postano regolarmente contenuti su argomenti di loro interesse e

“generano ampi seguiti di persone interessate e coinvolte che prestano grande

attenzione alle loro opinioni” [Geyser, 2023]. In accordo con questa denizione

possono essere utilizzate due metriche fondamentali per denire gli inuencers,

ossia la popolarità e l’engagement. In riferimento alla popolarità dato un

utente i su un social network, la metrica utilizzata si basa sul conteggio delle

relazioni follow-up ed è denita come segue:

Popolarità(i) = Followers(i)− Following(i)
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Mentre l’engagement ha lo scopo di misurare quanto i followers dell’utente

interagiscono con i suoi contenuti, dato p un post fatto dall’utente:

Engagement(p) = Likes(p) +Retweets(p)

[Riquelme and González-Cantergiani, 2016, Odeyemi, 2020].

Al ne di ottenere queste metriche, innanzitutto sono state raggruppate

per ciascun utente le features necessarie ossia followers, following, likes e

retweets. Inoltre, a questi dati sono state aggiunti il numero di tweet e

l’opinione (posizione ideologica) per utente.

In Tabella 4.1 vengono riassunte le statistiche descrittive del dataset degli

utenti, dove si nota ancora una volta la forte asimmetria del dataset

particolarmente accentuata nel numero di tweet, nei likes e nei retweets.

Tabella 4.1: Le features relative all’attività degli utenti su Twitter
#tweets followers following likes retweets

media 4.26 4670.18 1170.04 2.76 9866.70
std 83.38 195360.69 4235.12 362.80 24432.55
min 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25% 1.00 111.00 208.00 0.00 0.00
50% 1.00 335.00 490.00 0.00 62.00
75% 3.00 1015.88 1156.00 0.00 2902.00
max 75254.00 110760987.11 1503269.00 237993.00 631852.00

Per avere un’idea generale dell’attività degli utenti su Twitter, l’attenzione

dell’analisi si è in primis focalizzata sugli utenti col maggior numero di tweet

(vedi Figura 4.1), da cui emerge dai nomi degli utenti che si tratta di soggetti

particolarmenti dediti al tema del cambiamento climatico sia dal punto di

vista positivo che negativo, infatti vi sono parole che richiamano i concetti

analizzati nel capitolo 3 come “ECO”, “clima”, “CO2”, “Terra” ma anche

“pensare”, “agire”, “Trump” e “scienza”.
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Figura 4.1: Top 20 utenti per numero di tweet

Sebbene il numero di tweet sia un indicatore importante dell’attività degli

utenti sul social non ci permette di identicare a pieno quali sono le gure che

coinvolgono maggiormente una più vasta rete di utenti. Nelle prossime

sottosezioni, verrà applicata una segmentazione degli utenti al ne di

identicare il cosiddetto gruppo di utenti inuencer.

4.1.1 Il Clustering e il K-means

La segmentazione degli utenti si basa sul Clustering. Il Clustering è

metodo di apprendimento non supervisionato che ha l’obiettivo di ottenere

gruppi omogenei internamente (bassa coesione interna) e gruppi eterogenei

esternamente (alta separazione esterna) [Giudici, 2005]. Tra i possibili

algoritmi di clustering, è stato scelto il K-means per tre motivi principali: si

adatta bene a campioni molto grandi (Big Data), è utilizzato in vari campi di

applicazione ( strumento general purpose) ed è un algoritmo di tipo

prototype-based permettendo la facile descrizione dei cluster (gruppi) ottenuti.

Il K-means è un algoritmo basato sulle distanze (in questo caso la distanza
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Euclidea) che divide i dati in un certo numero di cluster (scelto a priori).

Ciascun cluster C può essere descritto dalla media µj delle features dei suoi

componenti j, comunemente chiamata “centroide” (che non sempre coincide

con un determinato punto del cluster). L’algoritmo mira a scegliere i centroidi

che minimizzano la somma dei quadrati all’interno del cluster:

n∑

i=0
min
µj∈C

(
∥xi − µj∥2

)

Il funzionamento del K-means dipende dalla scelta di due parametri: il numero

di cluster e l’inizializzazione [Pedregosa et al., 2011].

4.1.2 Applicazione del Clustering

Per applicare il Clustering, sono stati eettuati i primi step di

preprocessing necessari per svolgere l’analisi. Sono stati rimossi tutti i valori

nulli che erano presenti nella feature dell’ideologia e sono stati selezionati gli

utenti al di sopra della mediana del numero di tweet, ossia tutti gli utenti che

hanno postato almeno 2 tweet (Tabella 4.1), ottenendo 918489 utenti. I dati

sono stati poi visualizzati tramite uno scatterplot (vedi Figura 4.2) e si è

notata la presenza di tre outliers che potevano inuire sul modello, per questo

sono stati rimossi dall’insieme di utenti.

Le caratteristiche dei tre outliers sono sintetizzate in Tabella 4.2. Questi

utenti si distaccano totalmente dagli altri utenti per la contemporanea

presenza di una popolarità estremamente elevata ed engagement basso nel caso

di Elon Musk e Narendra Modi (primo ministro dell’India) mentre nel caso di

“outrotear07” per il livello estramente alto di engagement e popolarità bassa

presentando un valore negativo(-19) che sta ad indicare che l’utente segue più

persone in confronto alle persone che lo seguono.
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Figura 4.2: Distribuzione degli utenti in base alle metriche

Tabella 4.2: Gli utenti outliers
popolarità engagement ideologia

utente
elonmusk 110760863.44 28184.78 believer
narendramodi 83863573.36 10499.64 believer
outrotear07 -19.00 267555.00 neutral

Inoltre, vista la forte asimmetria e le diverse scale di misura, le features

sono state normalizzate tramite la normalizzazione min-max:

xnorm = x− xmin

xmax − xmin

dove i dati vengono trasformati e ricondotti ad una scala tra 0 e 1

[Giudici, 2005]. Successivamente, è stato utilizzato l’elbow method per scegliere

il numero di k cluster da utilizzare nel modello. L’elbow method è stato

calcolato sia in funzione dell’inizializzazione random sia in funzione

dell’inizializzazione K-means++. L’inizializzazione K-means++ si dierenzia

da quella random inizializzando i centroidi in modo che siano (generalmente)

distanti l’uno dall’altro, portando a risultati probabilmente migliori rispetto

all’inizializzazione random. I risultati ottenuti dall’elbow method sono coerenti

tra le due inizializzazioni, indicando in entrambi i casi un numero di cluster
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pari a 3. L’algoritmo è stato poi applicato ad entrambi i modelli con le

dierenti inizializzazioni e sono stati poi illustrati (Figura 4.3). Dalla

visualizzazione non emerge nessuna dierenza. A tal punto è stato scelto il

modello con inizializzazione K-means++, poiché l’inizializzazione di tipo

random segue un approccio altamente aleatorio [Pedregosa et al., 2011].

Figura 4.3: Comparazione delle inizializzazioni nel K-means

L’output del modello ha prodotto tre cluster dierenti che possono essere

descritti tramite le medie delle loro features (Tabella 4.31). Tramite di esse è

possibile denire diversi livelli di popolarità e di engagement e classicare i

cluster ottenuti nel modo seguente: il cluster 0 ha un basso livello di

popolarità e un engagement medio, il cluster 1 presenta un’alto grado di

popolarità ma un’engagement basso e inne, il cluster 2 ha un livello medio di

popolarità ed engagement alto.

Inoltre si può osservare la dierente numerosità del campione in ogni

cluster (Tabella 4.4). Si nota che il cluster 1 presenta un numero più elevato di

utenti che spiegherebbe l’alta deviazione standard dell’engagement.

Per intepretare i cluster ottenuti occorre fare una premessa. Tra le due

metriche utilizzate l’engagement è la metrica più importante, in quanto è

strettamente associata ai tweet sul tema del cambiamento climatico e alla loro
1le statistiche mostrate fanno riferimento alla features originali e non a quelle normalizzate
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Tabella 4.3: Statistiche dei cluster
popolarità engagement
media dev.st media dev.st.

cluster

0 630.37 41047.85 34397.98 9703.10
1 6365.22 231020.67 1236.23 2750.94
2 1596.60 182550.06 64883.83 16703.67

Tabella 4.4: Numerosità dei cluster
cluster #utenti
0 69403
1 805791
2 43292

capacità di propagazione (retweets), mentre la metrica della popolarità è una

metrica più generale e si riferisce direttamente al seguito dell’utente

[Cha et al., 2010]. Ad esempio se osserviamo l’outlier “elonmusk” ha

un’altissima popolarità ma bassissimo engagement: ciò signica che l’utente ha

molti followers ma molto probabilmente il suo seguito non è particolarmente

interessato ai suoi tweet sul cambiamento climatico (Tabella 4.2)

Paragonando i tre cluster, si nota che il cluster 2, nel complesso, presenta

un livello di popolarità medio e un livello di engagement più elevato, quindi

questo cluster può essere identicato come quello degli inuencers. Inoltre,

visto l’elevato livello di engagement questi utenti potrebbero essere deniti

anche come engagers [Riquelme and González-Cantergiani, 2016]. Mentre il

cluster 1 sebbene l’alto livello di popolarità, si tratta di utenti che non riescono

a generare coinvolgimento da parte del loro seguito quindi possiamo

identicarli come utenti popolari ma passivi. Inne il cluster 0 può essere

denito il cluster degli “engagers di nicchia” in quanto generano abbastanza

coinvolgimento ma verso una ristretta rete di utenti.
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4.2 Analisi delle opinioni degli infuencers

Dai risultati ottenuti del clustering è possibile svolgere un’analisi delle

ideologie degli utenti. Studiare la posizione ideologica degli utenti all’interno

dei cluster permette di comprendere il tipo di “inuenza” che può esercitare

l’utente sul suo seguito.

Tabella 4.5: Ideologie degli utenti nel clustering
ideologia #utenti percentuale
believer 734490 80%
denier 54749 6%
neutral 129247 14%

Nel dataset su cui è stato applicato il clustering, la distribuzione delle

ideologie è particolarmente sbilanciata verso la classe degli utenti “pro-clima”

(ideologia believer) che conta l’80% degli utenti, mentre la seconda ideologia

maggiormente presente è quella dei neutrali (ideologia neutral) rappresentando

il 14% degli utenti e inne la classe dei negazionisti (ideologia denier) che

costituisce la minoranza degli utenti (6%) (vedi Tabella 4.5).

Anché l’intepretazione dei risultati non sia inuenzata dallo

sbilanciamento delle classi, sono state valutate le proporzioni all’interno di

ogni gruppo. Si nota nel graco in Figura 4.4 come la distribuzione delle classi

ideologiche nel cluster 1 sia molto simile alla distribuzione iniziale. Infatti il

cluster 1 rappresenta il gruppo maggiormente eterogeneo (alta deviazione

standard) e numeroso anche in base alle metriche utilizzate (vedi Tabella 4.4 e

Tabella 4.3) . Mentre le classi ideologiche dei believer e dei neutral si sono

distribuite nei tre cluster, l’ideologia dei denier si è concentrata quasi

totalmente all’interno del cluster 1, identicato come il gruppo degli utenti

popolari ma passivi. Sembrerebbe che la maggioranza degli utenti negazionisti
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Figura 4.4: Distribuzioni delle ideologie nei cluster

generino poco engagement, a dierenza degli utenti neutrali che costituiscono

ben il 56% del gruppo degli inuencers.

Si può aermare da questi risultati che gli utenti che si rivelano essere

inuencers siano gli utenti che non prendono posizione ma si limitano a

raccontare fatti accaduti senza esprimere il loro punto di vista.

Nella Tabella 4.6 vengono illustrati i primi dieci inuencer neutrali per

popolarità. Oltre alle metriche utilizzate nel clustering vengono mostrate

anche le medie di altre features come il sentiment. Questo insieme di utenti

mostrano un livello di engagement molto simile ad eccezione di

“ocialcclionx”. Mentre risulta molto più elevata la popolarità di “johnwinyu”.

Si nota come nonostante la loro posizione neutrale, la media del sentiment dei

loro tweet sia piuttosto positiva nel caso di alcuni utenti e negativa nel caso di

“ocialcclionx”.

Sebbene gli utenti inuencer di tipo negazionista rappresentino solamente

uno 0.22% (vedi Figura 4.4), risulta interessante vedere l’insieme di utenti di

ideologia negazionista che seppur in netta minoranza rappresentano un
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Tabella 4.6: Inuencer neutrali
utente popolarità engagement sentiment ideologia cluster
johnwinyu 1996640.00 56778.00 0.01 neutral 2
impeachii 668876.00 56778.00 0.01 neutral 2
ocialcclionx 273144.00 97100.50 -0.47 neutral 2
BeeBabs 141696.00 74714.50 -0.02 neutral 2
brinkkty 122982.00 56777.00 0.01 neutral 2
luispvilchez 120799.50 74733.50 0.37 neutral 2
WrittenByHanna 109665.67 50424.58 0.44 neutral 2
pxrem 102893.00 56778.00 0.01 neutral 2
plariex 98123.00 56778.00 0.01 neutral 2
dararinx 92678.00 56778.00 0.01 neutral 2

potenziale “pericolo” in quanto capaci di divulgare convinzioni personali in

netto contrasto con le evidenze scientiche.

Tabella 4.7: Inuencer negazionisti
utente popolarità engagement sentiment ideologia cluster
lauraw97_ 8556.40 59773.60 -0.15 denier 2
handmaidtaIe 7138.00 74700.50 0.02 denier 2
levitationjones 3513.00 74708.00 -0.64 denier 2
spliced_ 2981.20 119510.00 -0.86 denier 2
n1ghtmareseason 2234.50 74701.50 0.45 denier 2
qvenchmydesire 1842.00 49814.67 0.02 denier 2
__tiink 1444.00 56341.50 0.21 denier 2
Leerelx 1344.00 74698.00 -0.39 denier 2
thickheaux 926.00 74868.50 -0.02 denier 2
KindaFaithful 804.67 49803.33 0.21 denier 2

Nella Tabella 4.7 vengono mostrate le caratteristiche dei 10 inuencers

negazionisti col grado più alto di popolarità. Non sorprendentemente, alcuni di

questi account sono stati sospesi, ad esempio “spliced_”, utente che possiede

tra l’altro un elevato livello di engagement ed un sentiment molto

negativo(-0.86). Un esempio di tweet di un inuencer negazionista più

popolare in Figura 4.5.

Mentre, osservando le features dei primi dieci inuencers di tipo believer
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Figura 4.5: Tweet di un inuencer negazionista

nella Tabella 4.8 si nota come gli utenti di questa ideologia siano molto più

popolari in confronto ai negazionisti e neutrali, mostrando quindi un segnale

abbastanza positivo a supporto del cambiamento climatico.

Tabella 4.8: Inuencer “Pro-clima”
utente popolarità engagement sentiment ideologia cluster
HillaryClinton 31706854.33 63461.67 0.17 believer 2
DalaiLama 19275312.50 78701.25 0.34 believer 2
chelseahandler 7787353.40 79452.40 -0.60 believer 2
sarahlugor 513433.50 52315.50 -0.12 believer 2
Sarahchadwickk 261216.50 52148.50 -0.62 believer 2
waniedoo 154569.50 56358.00 -0.13 believer 2
cysketch 146998.33 55196.33 -0.16 believer 2
mikalawalker 128066.50 52532.00 0.29 believer 2
movietvtechgeek 112992.50 49899.50 -0.56 believer 2
jaekeoli_jb 102630.33 53594.67 0.02 believer 2

Emergono dei personaggi molto conosciuti come:

• Hillary Clinton, ex segretaria di Stato degli Stati Uniti del partito

democratico;

• Dalai Lama, monaco buddhista tipetano che ha condotto una campagna

internazionale contro il governo cinese per la libertà del Tibet;

• Chelsea Handler, comica e conduttrice televisiva statunitense che invitò

gli Americani a votare Joe Biden per la sua lotta al cambiamento

climatico e si schiera decisamente contro le aermazioni negazioniste

tipiche di Donald Trump. Non risulterebbe strano se il suo sentiment

così negativo (-0.6) sia proprio in reazione a delle aermazioni

negazioniste. In un celebre video del 2020 aerma: “Il cambiamento

climatico non è una bufala, è reale, sta accadendo. Ci sono incendi, ci

45



Capitolo 4 Analisi degli inuencers del cambiamento climatico

sono inondazioni, ci sono più uragani quest’anno di quanti ne abbiamo

mai visti. Sta accadendo da qualche anno ed è un problema globale

internazionale” [Harmon, 2020].

Ciò che accomuna questi tre personaggi è la loro lotta nel sostenere il

cambiamento climatico da un punto di vista politico. Infatti sia Hillary Clinton

che Chelsea Handler, cittadine statunitensi, si schierano fortemente anche

contro la politica anti-climatica di Trump. Ad esempio il tweet col maggior

numero di retweet di Hillary Clinton riguarda proprio l’amministrazione svolta

da Donald Trump durante il suo mandato (vedi Figura 4.6).

Figura 4.6: Tweet di Hillary Clinton

Inne, le caratteristiche del gruppo di utenti inuencer possono essere

riassunte con le statistiche relative alla popolarità, engagement e sentiment per

ideologia dell’utente.

Nella Tabella 4.9 si possono osservare la media e la deviazione standard

delle features appena citate. Si può osservare come la popolarità degli utenti a

favore della lotta al cambiamento climatico (believer) siano in media molto più

popolari nonostante l’eterogeneità degli utenti (σ = 278186▷72). Mentre il
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Tabella 4.9: Le caratteristiche degli utenti inuencer per posizione ideologica
popolarità engagement sentiment
media dev.st. media dev.st media dev.st.

stance
believer 3465.27 278186.72 66948.91 14662.58 -0.04 0.34
denier 197.92 1421.72 66678.11 13618.51 -0.03 0.36
neutral 191.58 13890.47 63317.99 17945.49 0.03 0.25

livello di engagement e il sentiment dei vari gruppi di classe ideologica

dierente sembrano essere molto più omogenei (circa 65000 e 0.31) mostrando

anche una variabilità costante (circa 15000 per l’engagement e 0.3 per il

sentiment).

Nel prossimo capitolo, verranno considerati altri aspetti dell’attività

dell’utente sul social Twitter per scoprire altre caratteristiche della discussione

sul cambiamento climatico.
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Capitolo 5

Analisi di Twitter tramite grafo

5.1 Modellazione delle interazioni su Twitter

Nel capitolo precedente, sono state analizzate le interazioni dell’utente dal

punto di vista dei likes e dei retweets.

In questo capitolo, è stato ritenuto interessante concentrarsi sulle

interazioni tra utenti da un punto di vista relazionale per comprendere come

gli utenti hanno interagito tra di loro e per scoprire se la posizione ideologica

abbia inuito sulle loro relazioni.

Per studiare questo tipo di relazioni, è stata svolta una Network Analysis.

La Network Analysis è un approccio basato sulla teoria dei gra, che parte

dalle relazioni esistenti tra le singole entità che compongono un gruppo e ne

analizza la struttura (reti di relazioni) e l’impatto delle singole unità sul

gruppo [Mazzoni et al., 2005, Gross and Yellen, 2004].

Un grafo G(N↪A) è una ragurazione spaziale a due dimensioni che

rappresenta una qualsiasi rete relazionale di soggetti tramite una struttura di

nodi N e connessioni (detti archi A) che collegano un nodo all’altro (ad es. il

grafo in Figura 5.1). Il grafo può essere di tipo orientato e non orientato. Un
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grafo orientato (o digrafo) è un insieme di nodi e archi orientati, un cui ogni

arco è caratterizzato da una direzione del legame. Mentre un grafo non

orientato è un insieme di nodi e archi dove la connessione tra il nodo i e il

nodo j ha lo stesso signicato della connessione tra j ed i [Mazzoni, 2005].

Figura 5.1: Sottocampione del grafo costruito su Twitter

Nel caso dei social network, la rete di utenti e le loro relazioni sono

rappresentate tramite un grafo di tipo non orientato. In questo caso, i nodi del

grafo saranno rappresentati dagli utenti di Twitter mentre gli archi saranno

rappresentati dalle interazioni tra utenti. Le interazioni considerate all’interno

del grafo sono:

• le risposte ai tweet di altri utenti (in_reply_to_screen_name)

• le menzioni utenti nei tweet (mentions)

Per costruire il grafo sono stati considerati gli utenti che presentano

almeno un tipo di interazione, riducendo l’insieme di utenti da 2349090 a
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1935078. Successivamente è stato costruito un insieme di interazioni costituito

dalle coppie di utenti che hanno interagito (rispondendo o menzionando) con

almeno un altro utente.

A questo punto, tramite la libreria networkx è stato possibile inizializzare

la rete, in cui per ogni nodo (utente) dell’interazione è stato creato un arco che

collega il suddetto nodo al’altro con cui c’è stata l’interazione. Poichè per ogni

tweet ci sono state varie interazioni, sono stati creati tanti archi (connessioni)

quante sono le interazioni tra utenti. Sono state poi aggiunte come “attributi”

dei nodi, delle caratteristiche relative al nodo ossia la classe ideologica

dell’utente, dove oltre all’ideologia believer, denier e neutral, nei casi in cui

l’ideologia dell’utente non è stata rilevata, è stata identicata come not found

(non trovata).

5.2 Analisi descrittiva del modello

Il modello può essere descritto tramite una varietà di misure strutturali

che permettono di avere un’idea generale dei risultati ottenuti. I principali

parametri relativi alla dimensione nel grafo sono mostrate in Tabella 5.1. Si

nota come il grafo sia di elevate dimensioni con 758398 nodi e 15444418 archi.

Tabella 5.1: Dimensione e potere dei nodi
Nodi 758398
Archi 1544418
Grado minimo 1
Grado massimo 44359
Grado medio 4.073
Deviazione standard del grado 59.75

Inoltre vi sono una serie di misure che misurano il potere come il grado dei

nodi. Il grado di un nodo è un’informazione riguardo il suo vicinato

(neighbourhood), ovvero l’ammontare di soggetti con i quali l’utente ha
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interagito. Si può notare che il grado minimo coincide con la diade, ossia la

connessione tra due nodi (interazione tra due utenti). Mentre il grado massimo

del grafo, ossia il numero massimo di nodi con cui un nodo è connesso è pari a

44359 che denota un numero estremamemente elevato di utenti che

interagiscono con uno stesso utente. D’altra parte, osservando il grado medio è

possibile dire che ogni utente interagisce in media con 4 utenti. Si nota quindi

uno scostamento elevato tra grado medio e grado massimo, infatti il grado da

nodo a nodo è estremamente variabile (σ = 59▷75). Questa proprietà è tipica

dei social network, in quanto seguono una distribuzione power law, ossia

signica che una larga parte dei nodi (utenti) presentano poche connessioni

(relazioni), mentre pochi nodi più importanti sono legati ad un enorme

quantità di nodi (utenti). In questo caso la rete è denominata “scale free

network” [Sohn, 2017].

Tabella 5.2: Connettività del grafo
Completamente Connesso No
Nodi Connessi 74923
Inclusività 0.0987
Densità 5.37e−6

Altra misura strutturale che permette invece di valutare la connettività

all’interno del grafo è la densità. La densità è una misura utilizzata per

valutare quanto un grafo si discosti da un grafo completo ed è calcolata

tramite il numero di legami esistenti su tutti i possibili legami. In questo caso

si tratta di un grafo non completamente connesso, con un’indice di densità

particolarmente basso (5.37e−6) ed indica che molti utenti hanno interagito

selettivamente con alcuni utenti ma non con altri. La densità è strettamente

collegata a un altro parametro fondamentale che è l’inclusività, ossia la

percentuale di soggetti che partecipano alle interazioni, calcolata come il

numero di nodi connessi su tutti i nodi [Mazzoni et al., 2005]. In questo caso,
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si ha infatti solamente un 9% di inclusività e solamente 74923 nodi connessi

(vedi Tabella 5.2).

5.2.1 La clique del grafo

Il grafo può essere analizzato anche dal punto di vista della coesione,

un’analisi “volta ad individuare i sottogruppi coesi in cui una rete può essere

suddivisa” [Mazzoni et al., 2005]. All’interno del grafo, è utile analizzare il

massimo sottografo completo, anche detto clique. All’interno della clique non

vi sono nodi isolati, quindi per ogni nodo sono presenti tutte le connessioni con

gli altri. Le principali proprietà della clique sono mostrate in Tabella 5.3. Essa

presenta un numero di nodi ed archi non molto inferiore rispetto al numero di

nodi ed archi complessivo (∆nodi = 156194↪∆archi = 105990)▷

Essendo la clique, la componente più grande del grafo, ci dà l’informazione

sul diametro del grafo. Esso indica la distanza massima tra due nodi connessi.

In questo caso è pari a 21. Mentre la distanza media tra due nodi, intesa come

il numero minimo di connessioni che un nodo deve percorrere per raggiungere

un altro nodo, in questo caso è particolarmente elevata (258265781) denotando

dei nodi particolarmente lontani tra di loro

[Mouronte-López and Subirán, 2022].

Tabella 5.3: Statistiche della clique
Nodi 602204
Archi 1438428
Diametro 21
Distanza media tra 2 nodi 258265781
Totale triangoli 1378100
Triadic closure 0.0027

Inoltre, all’interno della clique, è possibile analizzare la triadic closure che

intende la possibilità che, dati due utenti che interagiscono con un utente, è

53



Capitolo 5 Analisi di Twitter tramite grafo

probabile che interagiscano tra di loro. La triadic closure è una misura con

una scala da 0 a 1 che indica il rapporto dei “triangoli” esistenti su tutti i

“triangoli” possibili. In questo grafo vi sono 1378100 “triangoli”, numero

relativamente basso rispetto ai “triangoli” possibili visto che la triadic closure

è quasi pari a 0 (0.0027).

5.2.2 La centralità e gli utenti centrali

Un’ulteriore analisi che ci fa capire le caratteristiche del grafo è l’analisi

della centralità. La centralità descrive gli attori “più importanti” all’interno di

una rete sociale, ossia quei nodi con un più alto potere all’interno del grafo

[Mazzoni et al., 2005]. La centralità degli utenti può essere valutata, nel modo

più semplice, tramite il grado del nodo. Nella Tabella 5.4 vengono mostrati i

primi 20 utenti col grado massimo e anche la loro ideologia.

Tabella 5.4: I 20 Utenti col grado maggiore di centralità
utente grado ideologia

realDonaldTrump 44359 not found
ActNow_Climate 11288 believer
CNN 7909 not found
POTUS 6696 not found
FoxNews 5653 believer
AOC 4716 believer
nytimes 4328 believer
thehill 4124 believer
cathmckenna 4109 believer
algore 3281 not found
SenSanders 3140 believer
washingtonpost 2972 not found
JustinTrudeau 2955 believer
ILuvCO2 2907 denier
FriendsOScience 2723 believer
GOP 2651 not found
GretaThunberg 2540 not found
elonmusk 2340 believer
ABC 2209 neutral
Mr_President_Ke 2118 believer

Come si sospettava, l’utente col grado massimo è Donald Trump, che

rimane una gura ricorrente nel tema del cambiamento climatico senza poi

considerare l’utente dal nome POTUS che è un acronimo della pagina uciale

del Presidente degli Stati Uniti. Entrambi i nodi quindi rimandano alla gura

di Donald Trump, dimostrando che il suo vicinato (quindi il numero di utenti

54



5.2 Analisi descrittiva del modello

con cui interagisce) è ancora più grande. Inoltre, si può osservare come l’utente

“ActNow_Climate” oltre ad essere di ideologia believer è estremamente

connesso ad una vasta rete di utenti nonostante non sia un personaggio

famoso, al contrario di Greta Thunberg, famosa attivista ambientale svedese e

leader del movimento internazionale “Fridays for future”, che rappresenta la

sedicesima persona con maggior numero di interazioni. Perdipiù appare

evidente come la maggioranza degli utenti che hanno interagito di più nel grafo

siano testate giornalistiche di tipo politico e non, anche a livello internazionale,

(ad es. CNN, FoxNews, New York Times, The Hill, Washington Post) e che la

loro posizione ideologica sia di tipo believer. Inne, un altro utente che si

rileva essere interessante è “ILuvO2”, unico utente identicato come denier.

Inoltre, la centralità della clique è stata valutata anche tramite l’indice

dell’eigenvector centrality. L’eigenvector centrality è una sorta di estensione

del grado: analizza una combinazione degli archi di un nodo e degli archi dei

suoi vicini [Ladd et al., 2017]. L’eigenvector centrality della clique è pari a

0.96. Ciò signica che la clique è molto centralizzata intorno a uno o più nodi.

Tabella 5.5: I 20 utenti con maggiore eigenvector centrality
utente eigenvector centrality ideologia
realDonaldTrump 1.0 not found
ActNow_Climate 0.24 believer
CNN 0.17 not found
POTUS 0.15 not found
FoxNews 0.12 believer
AOC 0.10 believer
nytimes 0.09 believer
cathmckenna 0.09 believer
thehill 0.09 believer
ILuvCO2 0.08 denier
FriendsOScience 0.07 believer
algore 0.07 not found
SenSanders 0.07 believer
washingtonpost 0.06 not found
JustinTrudeau 0.06 believer
GOP 0.06 not found
GretaThunberg 0.05 not found
elonmusk 0.05 believer
ABC 0.05 neutral
KHayhoe 0.05 believer

Nella Tabella 5.5 vengono riportati gli utenti con una più alta eigenvector

centrality. Dalla centralità massima di Donald Trump si può dire che egli

costituisce il nodo centrale del grafo. Mentre gli altri utenti hanno una
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centralità molto inferiore in confronto. Inne, paragonando i 20 utenti con

maggiore centralità del grado e eigenvector centrality, si nota che la lista di

utenti è molto simile (vedi Tabella 5.4).

5.3 Assortatività degli utenti

All’interno del grafo ottenuto vi sono diversi utenti con posizioni

ideologiche (o opinioni) diverse. Sulla base di queste è stata eettuata

un’analisi dell’assortatività. L’ assortatività (spesso indicata anche col nome

“omolia”), deriva da un concetto sociologico secondo il quale un individuo

tende a formare legami sociali con chi è più simile a lui. Essa pone come

obiettivo quello di scoprire se vi è la presenza di una maggiore interazione tra

persone che hanno la stessa opinione sul cambiamento climatico

[Samantray and Pin, 2019]. Dal punto di vista della struttura del grafo,

l’assortatività descrive il fenomeno per cui i nodi tendono a connettersi con

altri “simili” [Ma et al., 2021].

Mentre dal punto di vista dei likes e retweets si deduce solamente se

l’utente sia in accordo oppure no con l’ideologia dell’utente che ha “retwittato”,

nelle risposte e le menzioni su Twitter possono vericarsi discussioni tra utenti

di opinioni diverse (le cosiddette tweet wars) [Samantray and Pin, 2019].

Innanzitutto è stato necessario ottenere per ogni nodo quanti vicini di

ideologia believer, quanti vicini di ideologia denier, quanti vicini di ideologia

neutral.

Per valutare l’assortatività sono state utilizzate delle misure già utilizzate

in letteratura per valutare l’assortatività di opinione in diversi ambiti

[Samantray and Pin, 2019, Acemoglu et al., 2011,

Halberstam and Knight, 2016].

Essa è misurata nel modo seguente: denotando con N il numero totale di
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utenti nel grafo e indicando con o, l’opinione dell’utente o ∈ {b↪ d↪n} dove b

corrisponde agli utenti believers, c deniers e n neutrals, supponiamo che Io sia

il numero totale di utenti di tipo o. Lasciamo che uio sia il numero di utenti di

tipo o con cui l’utente i ha interagito. Se so rappresenta il numero di utenti

della stessa opinione degli utenti di tipo o, con so = 1
No


i∈No

ui↪o e se do

rappresenta il numero di utenti vicini (agli utenti considerati) di opinione

diversa, con do = 1
No


i∈No

ui↪o, l’assortatività degli utenti di tipo o è:

Ao =
so

so + do

Per esempio, se si considera l’assortatività per gli utenti di tipo believer, do

rappresenta l’insieme di utenti di opinione diversa quindi sia deniers che

neutrals.

Innanzitutto è stato necessario ottenere per ogni nodo quanti vicini di

ideologia believer, quanti vicini di ideologia denier, quanti vicini di ideologia

neutral.

Nella Tabella 5.6 sono state sintetizzati i dati ottenuti per tipo di ideologia

(opinione) ossia il numero di utenti, i vicini di tipo believer, denier e neutral in

cui si nota che la grande maggioranza degli utenti è di tipo believer e che sono

in relazioni con altrettanti utenti dello stesso tipo. Inoltre nella Tabella 5.7 si

descrive la distribuzione statistica degli utenti vicini per ogni utente dove è

evidente che la media degli utenti believer é generalmente più alta ma che da

utente a utente il numero è piuttosto variabile.

Tabella 5.6: Ideologie degli utenti nel grafo
ideologia #utenti #vicini believer #vicini denier #vicini neutral
believer 200939 345870 52962 68181
denier 47103 52962 16959 14462
neutral 71992 68181 14462 28066
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Tabella 5.7: Statistica dei vicini per ideologia
denier neutral believer

media 0.281 0.362 1.299
dev.st. 7.915 4.061 26.574
min 0.000 0.000 0.000
25% 0.000 0.000 0.000
50% 0.000 0.000 0.000
75% 0.000 0.000 1.000
max 5741.000 2319.000 20963.000

L’assortatività ottenuta per ciascun tipo di opinione è risultata nel modo

seguente: il 74.06% per gli utenti di ideologia believer, il 20.01% per gli utenti

di ideologia denier e il 25.35% per gli utenti di ideologia neutral. Da ciò si

potrebbe dedurre che nonostante la metrica dell’assortatività sia proporzionata

al campione di utenti di partenza, inevitabilmente gli utenti a favore del

cambiamento climatico tendono a dialogare maggiormente tra di loro. Mentre

l’assortatività è nettamente minore nel caso dei negazionisti e dei neutrali

rispetto al tema, contrariamente a quello che si potebbe pensare.

Tabella 5.8: Gli utenti maggiormente isolati (camere d’eco)
utente ideologia denier neutral believer
WilkowMajority not found 9.0 5.0 0.0
CDCarter13 denier 9.0 2.0 0.0
MAGA2ARIGHTS not found 9.0 0.0 0.0
newsmax not found 8.0 5.0 0.0
JayWeber3 denier 8.0 2.0 0.0
chetbtester denier 7.0 2.0 0.0
darhar981 not found 7.0 0.0 0.0
PollySpin not found 7.0 2.0 0.0
TroyCoby not found 6.0 3.0 0.0
American1765 not found 6.0 5.0 0.0

Osservando la situazione da utente a utente, è possibile trovare tuttavia un

piccolo insieme di utenti in delle “camere d’eco”, ossia la tendenza a discutere

solamente con utenti con le stesse opinioni. Ad esempio nella Tabella 5.8 gli
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utenti sono stati ordinati con due parametri: col minor numero di vicini

believer e allo stesso tempo col maggior numero di utenti denier. Si può notare

come questi utenti, se identicati, siano appunto di tipo denier e quindi

appartengano a delle camere d’eco.

In conclusione, è possibile dire che tramite l’applicazione della Social

Network Analysis sono stati rilevate le gure più importanti nelle discussioni di

Twitter riguardo al cambiamento climatico e si è riscontrato che gli utenti

“pro-clima” interagiscono maggiormente fra loro rispetto alle altre tipologie di

utenti.
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Questo studio ha permesso di avere una panoramica della discussione sul

cambiamento climatico su Twitter, partendo dalle principali tematiche oggetto

di discussione sino ad arrivare al rapporto interpersonale degli utenti. Il

principale vantaggio di questo studio è stato utilizzare diversi approcci e

tecniche per comprendere tutte le sfaccettature che caratterizzano un dibattito

su un social network come Twitter.

E’ stato in primis utilizzato un approccio di tipo tematico analizzando i

testi delle discussioni e rilevando le parole più utilizzate. Ciò ha permesso di

delineare il lo logico che ha guidato le discussioni e di rilevare cosa possa aver

suscitato l’interesse degli utenti.

Mentre l’analisi si è poi spostata sull’utente come soggetto vero e proprio.

Tramite l’approccio della segmentazione, è stato possibile suddividere gli

utenti in gruppi omogenei e identicare la categoria degli utenti inuencer

come una classe di utenti che generano un maggior coinvolgimento da parte

della rete degli utenti. Inoltre ciò ha permesso di osservare l’opinione degli

utenti data la loro inuenza sulla rete e di caratterizzare l’utente inuencer per

ciascuna posizione ideologica.

Inne, l’approccio relazionale tramite la modellazione del grafo ha

permesso di comprendere più in profondità la dimensione del fenomeno e di

capire quanto siano in relazione gli utenti. Si è visto come la rete costruita dal
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grafo abbia portato a risultati diversi rispetto al clustering. Considerando le

interazioni tra utenti, anziché un semplice “clic” su un post di un altro utente,

si è riusciti a denire attorno a quali soggetti si è concentrata la discussione e

di capire se eettivamente l’utente tende a dialogare con persone che hanno lo

stesso tipo di pensiero.

Tuttavia vi sono state alcune limitazioni durante lo svolgimento delle

analisi che avrebbero rappresentato una risorsa dal punto di vista informativo.

Innanzitutto la scarsa presenza di dati geolocalizzati (circa il 77% di valori

mancanti) non ha permesso di studiare in profondità il fenomeno dal punto di

vista geograco. Inoltre la mancanza della posizione ideologica per alcuni

utenti, sebbene in misura inferiore rispetto ai dati geolocalizzati, non ha

permesso di includerli nella segmentazione. Perdipiù, anche il processo di

idratazione per accedere al testo dei tweet e alle informazioni degli utenti ha

richiesto degli “stop” in termini di tempistiche e ha comportato la rimozione di

circa 1 milione di dati su un totale di 11 milioni.
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In questa tesi, sono state analizzate le tematiche discusse dagli utenti e le

loro opinioni riguardo il cambiamento climatico. Sono stati utilizzati due

tipologie di dataset, uno basato sui tweet degli utenti riguardo al cambiamento

climatico e l’altro sui disastri naturali, il quale è stato considerato

maggiormente come arricchimento del primo. Dalle prime analisi esplorative, è

stato possibile osservare che il dibattito degli utenti fosse stato inuenzato

maggiormente da eventi climatici estremi come uragani o alluvioni, ma anche

da gure politiche o conferenze dei governi in ambito internazionale come le

COP.

Nei risultati ottenuti è stato appurato che le tematiche che hanno sollevato

le maggiori discussioni tra utenti sono state eventi che coinvolgono gli utenti a

livello globale e l’importanza dell’intervento umano per contrastare il

cambiamento climatico. Inoltre è stato osservato come tutte le tematiche di

cui discutono gli utenti abbiano a che fare con la politica, dalle lotte contro le

aermazioni di Donald Trump per riaermare la scienza allo scandalo dell’EPA

che ha smesso di aggiornare gli indicatori climatici.

Successivamente, analizzando gli utenti è emerso come il tipico identikit

dell’inuencer climatico è un utente capace di generare coinvolgimento da

parte di altri utenti e ha un’ideologia di tipo neutrale, che sì parla del

cambiamento climatico o del riscaldamento globale ma senza prendere
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un’eettiva posizione, oppure potrebbe appartenere alla schiera di utenti che

sostengono la lotta al cambiamento climatico e riconducono le cause di ciò

all’uomo (i cosiddetti utenti “believer”). Quest’ultima posizione ideologica

generalmente attrae maggior seguito (followers) o comunque coincide con una

gura molto conosciuta come Hillary Clinton.

Inne, con l’utilizzo dei gra, si è potuto notare dal punto di vista

interattivo (ossia con le risposte ai tweet e le menzioni di utenti) che la rete di

utenti si concentra maggiormente attorno alla gura di Donald Trump, ossia

una gran parte degli utenti menzionano o rispondono ai suoi tweet sul

cambiamento climatico. Inoltre valutando l’interazione di utenti di opinione

simile, si riscontra che gli utenti di ideologia “believer” tendono al 70% a

discutere tra di loro in confronto alle altre ideologie.

In questo studio sono stati analizzati gli aspetti di principale interesse,

tuttavia è possibile espandere la ricerca svolta tramite altre tecniche quali l’uso

dei gra per eettuare clustering sugli utenti con un approcio diverso, oppure

utilizzare la medesima tecnica per eettuare una Text Network Analysis

(applicata ai testi) per sviluppare delle reti semantiche.
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