
 

 

 

NOTA METODOLOGICA 

OSSERVATORIO POLITICO 
Le query e i filtri che hanno 
determinato i risultati 

 

 

Introduzione 

Abbiamo realizzato un osservatorio permanente sui protagonisti della politica Italiana con l’obiettivo di 

monitorare settimanalmente l’intenzione di voto degli italiani: “Se si votasse su Twitter” non è 

semplicemente una rubrica o una tabella che si aggiorna real time, ma rappresenta un punto di vista, uno 

spunto di riflessione, una provocazione finalizzata alla creazione di contenuti editoriali. Nasce dalla 

collaborazione tra la piattaforma di Media Intelligence più smart del mercato e l’Agenzia Italia, mirando 

alle testate giornalistiche più popolari e accreditate. 
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1. Perimetro di ricerca 

Abbiamo scelto di utilizzare Twitter per alimentare i nostri calcoli e visualizzazioni, poiché rappresenta il 

principale spazio digitali dove si aggregano i dibattiti politici generando discussioni. Per definire i parametri 

necessari al lancio delle ricerche ci siamo avvalsi delle conoscenze e sensibilità editoriale di Massimo 

Fellini, per individuare le giuste properties da inserire nelle query di ricerca.  

Partendo da questa lista abbiamo costruito le nostre query intercettando tutte le menzioni ai profili 

ufficiali Twitter dei protagonisti più rilevanti (primo foglio) e dei relativi partiti (secondo foglio). In caso di 

assenza di un profilo ufficiale abbiamo utilizzato keyword o hashtag ufficiali; ad esempio, nel caso di 

Giancarlo Giorgetti, non è attribuibile nessun account Twitter. In questo e in altri casi abbiamo integrato 

il monitoraggio con le keyword “Giancarlo Giorgetti” e “Giancarlogiorgetti” . Tutte le conversazioni 

intercettate sono in lingua italiana, e contempla solo post originali, ossia non contiene retweet “clonati”; 

inoltre abbiamo predisposto un blocco su noise proveniente da stampa e autori spam, evitando tutte le 

conversazioni che al loro interno contengono un link. 

Le query e l’attribuzione delle property 

Su KPi6 è possibile creare delle query di ricerca combinando diversi operatori come menzioni, keyword e 

hashtag secondo la logica booleana. Secondo tale logica, almeno uno degli elementi della nostra query 

separati dall’operatore booleano OR, deve verificarsi tra i risultati del nostro monitoraggio; separate 

dall’operatore AND  tutte le condizioni che devono essere obbligatoriamente soddisfatte, in NOT tutte 

condizioni da escludere a priori dal nostro ambiente di ricerca. 

In sintesi, abbiamo deciso di strutturare le nostre query in questo modo: 

 

Almeno una delle @menzioni ai profili ufficiali di esponenti di una fazione e 

ai profili ufficiali dei partiti che la compongono oppure “nome cognome” in 

assenza di un profilo ufficiale), e che contemporaneamente siano in lingua 

italiana [AND lang:it], ma che non contengano link [AND NOT has:links] al loro 

interno e tweet clonati [AND NOT is:retweet]. 

Inoltre, su KPI6 è possibile monitorare simultaneamente 5 query all’interno di un unico ambiente di 

ricerca, per questo motivo abbiamo deciso di suddividere le property (in questo casi i profili nel seguente 

modo: 
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LEGA SALVINI - VERDE 

 
MOVIMENTO 5 STELLE - GIALLO 

 
PARTITO DEMOCRATICO - VERMIGLIO 

 
FORZA ITALIA 

 

FRATELLI D’ITALIA - AZZURRO 

 

+ EUROPA  
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POTERE AL POPOLO - LILLA 

 

 

LIBERI & UGUALI + SINISTRA ITALIANA 
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2. L’attribuzione dell’intenzione di voto 

 

L’attribuzione di ogni singola conversazione tiene conto delle emozioni e del fattore virale dell’autore che 

esprime la singola opinione. Dal totale delle conversazioni intercettate secondo le condizioni delle nostre 

query, andremo a isolare solo le conversazioni che rappresentano una forte manifestazione di 

ammirazione ( OR emotion_admiration>25) oppure una manifestazione di gioia appena superiore alla 

media, o che siano quasi privi di rabbia (OR emotion_anger<60), ma che presentino una sentiment 

tendenzialmente positiva (OR sentiment>50). 

Per ogni fazione andremo a calcolare la percentuale di distribuzione delle preferenze che esprimono 

approvazione nei confronti di uno, o più personaggi, menzionati nelle conversazioni monitorate 

applicando i seguenti filtri:  

Votanti standard 

((emotion_admiration>25 OR emotion_joy>45 OR emotion_disapproval<45 OR 

emotion_anger<60) AND sentiment>50) 
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3. Risultati e Output 

 

Sarà possibile monitorare in tempo reale l’andamento e la distribuzione delle preferenze monitorando 

esclusivamente due differenti chart e applicando i due filtri sopra citati. 

Time Trend 

Rappresenta tutte le conversazioni che esprimono una preferenza rispetto a una o l’altra fazione, con 

visualizzazioni su base oraria o giornaliera e disponibile anche in versione .csv.  

   

A sinistra l’andamento delle preferenze degli autori “standard”, a destra l’andamento delle 
conversazioni degli autori “influenti” 

Label Chart 

La classica torta che rappresenta la distribuzione delle conversazioni presenti all’interno di ogni ambiente 

di ricerca. 

 

 

A sinistra la distribuzione delle preferenze degli 
autori “influenti” 

Applicati entrambi i filtri su tutte le conversazioni 

intercettate per isolare le manifestazioni di 

preferenza provenienti da autori influenti e autori 

standard possiamo raccogliere i risultati in 

un’ulteriore tabella. 


