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Statistics in the entomology research: from the inferential analysis to the predictive models.
An introduction. 

In this contribution, a short history and some general aspects of the statistical analyses applied to the entomology are reported.
In addition, some considerations on the different datasets and the recent expansion of the Bayesian approach in entomology are
supplied.

LA STATISTICA NELLA RICERCA ENTOMOLOGICA: 

DALL’ANALISI INFERENZIALE AI MODELLI PREVISIONALI

INTRODUZIONE

MAURIZIO BIONDI (*)

BREVE STORIA DELLA STATISTICA

Lo scopo di questa Tavola Rotonda è quello di
presentare lo stato dell’arte dell’approccio statisti-
co nei vari ambiti di interesse dell’entomologia
generale e applicata, mettendone in evidenza i prin-
cipali aspetti teorici e pratici.

Tracciando in modo molto sommario alcune
delle più importanti tappe nella storia della statisti-
ca, possiamo iniziare col dire che il termine “stati-
stica” deriva dal latino statisticum collegium, che
nel ‘700 indicava il “consiglio di stato”. La statisti-
ca, quindi, nella sua accezione iniziale rappresenta-
va lo studio scientifico degli affari di stato e riguar-
dava molte delle sue questioni sociali, militari e
sanitarie.

Tracce di “statistica” nei tempi antichi sono rap-
presentate esclusivamente dalle aggregazioni di
dati frutto dei censimenti effettuati sulla popolazio-
ne umana, soprattutto in periodi di guerra e di care-
stia per valutare la consistenza della forza militare,
in termini di uomini arruolabili, o la disponibilità di
risorse alimentari. Durante l’Impero Romano, inol-
tre, i censimenti vennero anche estesi alle province
conquistate, in modo da avere una conoscenza
reale delle risorse umane ed economiche di cui si
era entrati in possesso. Tuttavia, queste raccolte di
dati restavano esclusivamente un riferimento
descrittivo ed informativo della situazione vigente
al momento, senza alcun utilizzo per finalità inter-
pretative e/o previsionali. 

Sulla base delle attuali conoscenze, il primo
esempio di trattazione statistica in termini di calco-

lo delle probabilità, lo riscontriamo nel poemetto
De Vetula, opera apparentemente scritta in forma
autobiografica dal poeta latino Publio Ovidio Naso
e per questo a lui erroneamente attribuita per lungo
tempo. Si tratta invece di un testo medievale quasi
sicuramente da ascrivere a Richard de Fournival
(1201-1260), dotato umanista del Medio Evo e
Cancelliere della cattedrale di Amiens, famoso
soprattutto come autore del Bestiaire d’Amour (ca.
1252), opera ispirata all’ordinamento biblico degli
animali che utilizza la similitudine zoologica come
riferimento della fenomenologia amorosa dell’uo-
mo. Richard de Fournival scrisse De Vetula circa
nel 1250 inserendo all’interno della narrazione
principale un lungo passaggio che tratta di passa-
tempi e di giochi, ed in particolare del gioco dei
dadi, per il quale viene riportato il calcolo di tutte
le combinazioni (incluse le permutazioni) e la loro
probabilità, ottenibili con il lancio di tre dadi.  

Un’ulteriore importante figura del Medioevo che
vale la pena ricordare è quella di Nicola d’Oresme
(1323-1382) vescovo di Lisieux, ma soprattutto
matematico, fisico, astronomo, economista, filosofo,
psicologo e musicologo francese. Nicola d’Oresme
fu uno dei più famosi ed influenti pensatori del tardo
Medioevo ed è considerato uno dei principali fonda-
tori delle scienze moderne. Nel suo Tractatus de
latitudinibus formarum (ca. 1350), d’Oresme affron-
ta lo studio della trasformazione delle forme nel
tempo e nello spazio, ed è proprio in questa opera
che vengono riportati quelli che oggi sono conside-
rati i primi istogrammi conosciuti.

Arriviamo quindi al Rinascimento, con l’avvento
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del quale insieme al fiorire delle varie forme d’arte

si assiste anche ad un forte impulso delle varie

discipline scientifiche, comprese quelle che in

qualche modo sono riconducibili al moderno cal-

colo delle probabilità. A questo proposito, va sen-

z’altro menzionato Girolamo Cardano (1501-

1576), figura poliedrica con interessi nella mate-

matica, medicina, astrologia e filosofia, oggi rico-

nosciuto come uno dei principali fondatori della

statistica delle probabilità, oltre che inventore e co-

inventore della serratura, della sospensione e del

giunto, cosiddetti cardanici. Nel suo Liber de ludo
aleae (1560), Cardano prende in considerazione i

“giochi di probabilità”, comprendenti principal-

mente i dadi, gli astragali e i giochi di carte, e per

ciascuno di essi elenca e discute una serie di possi-

bilità combinatorie. In particolare per le carte,

Cardano mette in evidenza l’importanza dell’atteg-

giamento psicologico del giocatore e delle condi-

zioni ambientali, quali fattori che possono alterare

in modo significativo il principio di uguaglianza

delle probabilità iniziali, seguendo un approccio

che potremmo definire in un certo senso “proto-

bayesiano”.

Tuttavia è nel XVII secolo che possiamo colloca-

re il manifesto della statistica moderna con

Observations on the Bills of Mortality (1665) del

britannico John Graunt (1620-1674). All’interno di

quest’opera vengono riportati in modo sistematico

i dati anagrafici dei registri parrocchiali  riferiti alla

mortalità, natalità e distinzione dei sessi della

popolazione londinese. Tali dati vengono quindi

elaborati con l’obiettivo di stimare la popolazione

vivente all’epoca nella città di Londra. John

Graunt, per questo contributo, viene oggi conside-

rato uno dei più importanti precursori della statisti-

ca moderna e fondatore della demografia.

Un ulteriore aspetto non secondario nello svilup-

po della statistica moderna è quello che riguarda la

rappresentazione grafica dei dati e dei risultati. Il

primo esempio noto di visualizzazione in tal senso

viene attribuito a Michael van Langren (1598-

1675), astronomo e cartografo olandese, che ripor-

ta in forma grafica la misura dei possibili errori

nella stima della distanza tra Toledo e Roma basa-

ta sul calcolo della longitudine. Tuttavia, è alla fine

del 700 ed inizio dell’800 che si osserva un vero e

proprio sviluppo nella rappresentazione dei dati

statistici. Johann Heinrich Lambert (1728-1777),

filosofo, matematico, fisico e astronomo svizzero,

pioniere della geometria non euclidea, nel 1779

pubblica quello che viene oggi considerato il primo

esempio che combina dati in forma tabulare e in

forma grafica, riportando i risultati ottenuti da

un’analisi delle variazioni periodiche della tempe-

ratura del suolo. Tuttavia, come padre della rappre-

sentazione grafica viene oggi universalmente rico-

nosciuto William Playfair (1759-1823), statistico

scozzese, che nella sua opera del 1786 The
Commercial and Political Atlas propone il primo

grafico lineare e il primo diagramma a barre affian-

cate, mentre nella terza edizione del 1801 introdu-

ce il primo diagramma a torta.

Per quanto riguarda lo sviluppo della statistica in

Italia alla fine del ‘700, va senz’altro ricordata la

figura di Melchiorre Gioja (1767-1829), economi-

sta, politico e intellettuale, nominato nel 1807 alla

direzione del nascente Ufficio di Statistica. In que-

sta veste, Gioja fu molto attivo producendo attenti

studi corredati da tabelle, quadri sinottici e raffron-

ti demografici. Tuttavia, per l’intensa attività svol-

ta e probabilmente per la “troppa” solerzia dimo-

strata e non da tutti gradita, Gioja venne rimosso

dopo accese polemiche dall’incarico. Di lui ricor-

diamo i suoi apprezzati volumi sulla Filosofia della
Statistica (1806), ma anche l’interessante disserta-

zione sull’ Esercizio logico sugli errori d’Ideologia
e Zoologia ossia Arte di trar profitto dai cattivi
libri pubblicata nel 1804, con varie osservazioni su

luoghi comuni, inesattezze e falsi miti del mondo

animale.

Saltiamo quindi virtualmente sino alla seconda

metà dell’800, quando i principali ambiti della sta-

tistica moderna sono oramai delineati. In Europa si

possono infatti riconoscere principalmente tre

scuole: quella tedesca, con una decisa tradizione

indirizzata alla politica economica; la scuola ingle-

se, orientata soprattutto allo studio degli aspetti

matematici della statistica; la scuola francese,

improntata in particolare verso il calcolo delle pro-

babilità. Nel contempo, si assiste anche alla nasci-

ta di vari settori della statistica applicata, compreso

quello di più diretto interesse alla biologia. 

A cavallo tra l’800 ed il 900, infatti, abbiamo

diverse figure di scienziati che svolgono un ruolo

di grande rilevanza nello sviluppo della statistica

applicata alla biologia sperimentale, tra loro si

ricordano: 

– Francis Galton (1822-1911), cugino di Charles

Darwin, che nel suo Hereditary Genius (1869)

introduce per la prima volta il termine “correla-

zione” contribuendo in modo fondamentale allo

studio delle interazioni tra variabili. Il concetto

di correlazione fu perfezionato successivamente

da Karl Pearson, di cui Galton fu mentore.

Galton ha inoltre contribuito a definire il concet-

to di “regressione” in ambito antropologico;

– Karl Pearson (1857-1936), che ha contribuito

agli studi statistici con l’introduzione del noto

“coefficiente di correlazione r” e delle sue gene-

ralizzazioni basandosi, come sopra riportato, sui

lavori di Galton; con la “distanza del Chi-qua-



– 207 –

dro”, precursore della distanza di Mahalanobis;

con il calcolo del “P-value”, valore che misura il

livello di probabilità di ottenere un risultato pari

o più estremo di quello osservato; inoltre ha for-

nito un importante contributo alla “analisi delle

componenti principali”, che verrà qualche anno

dopo (1933) sviluppata e perfezionata da Harold

Hotelling;

– Ronald Aylmer Fisher (1880-1962), che nel

1935 rivoluziona la statistica moderna applicata

alle scienze sperimentali con il suo The Design
of Experiments dove fornisce un contributo fon-

damentale per stabilire il livello di significativi-

tà dei risultati sperimentali nelle indagini scien-

tifiche. Egli ha introdotto, tra gli altri, i concetti

di “campionamento casuale” e di “programma-

zione dell’esperimento”; ha coniato i termini di

“ipotesi nulla (H0)” e “ipotesi sperimentale

(H1)”, con l’importante affermazione che “in

ambito scientifico nessuna ricerca permette di

dimostrare l’ipotesi sperimentale (H1) ma sol-

tanto se si può accettare o respingere l’ipotesi

nulla (H0)”; ha perfezionato il metodo proposto

da William Sealy Gosset (alias Student) per con-

frontare due medie, ideando il noto test “t di

Student”; ha introdotto il concetto di “grado di

libertà” e la ”analisi della varianza”, perfeziona-

ta poi dal suo allievo George W. Snedecor il

quale definì la “variabile casuale F” proprio in

onore del suo maestro, variabile oggi nota come

“F di Fisher-Snedecor”: ha introdotto, infine, nel

famoso lavoro sugli Iris del 1936, la ”analisi dis-

criminante lineare”. 

Per quanto riguarda l’uso dell’analisi statistica in

entomologia, non possiamo non ricordare una figu-

ra di grande importanza come quella di Francis

Marion Wadley (1892 - ?), entomologo e consulen-

te per vari dipartimenti di stato americani e soprat-

tutto autore del primo trattato di statistica dedicato

all’entomologia dal titolo Experimental Statistics
in Entomology, un piccolo volume di 133 pagine

pubblicato nel 1967. L’opera di Wadley contiene

una serie di analisi univariate e bivariate, tra le

quali anche l’analisi della varianza, l’analisi della

covarianza e l’analisi discriminante, con esempi

riferiti esclusivamente all’ambito dell’entomologia

generale ed applicata. 

Riassumendo quindi questo breve excursus stori-

co, possiamo elencare a grandi linee i più impor-

tanti recenti eventi nello sviluppo della data-analy-

sis in statistica, con le seguenti tappe principali: 

– 1850-1900: Forme più evolute di rappresenta-

zione grafica dei risultati con descrizione di

andamenti, intervalli di variazione ecc.;

– 1900-1930: Sviluppo e diffusione delle analisi

della correlazione, della regressione e della

varianza, svolte ancora con un supporto di cal-

colo manuale ma coadiuvate da tabelle con valo-

ri critici di riferimento (P-value, t di Student,

Chi-quadro ecc.);

– 1930-1960: Introduzione dei metodi non-para-

metrici e metodi non-lineari per set di dati che

non rispettano la proprietà della “normalità” e/o

della “linearità”;

– 1960-1980: Maggior diffusione delle analisi di

regressione multipla e di tecniche di analisi mul-

tivariata, con contestuale sviluppo del calcolo

matriciale grazie all’ausilio dei primi elaborato-

ri elettronici;

– 1980-2000: Particolare attenzione verso i meto-

di finalizzati a valutare la robustezza delle ipote-

si, quali il bootstrap, lo jackknife e l’analisi delle

permutazioni, il cui utilizzo su più ampia scala è

stato possibile grazie alla disponibilità di com-

puter sempre più potenti.

A questo riguardo, va evidenziato come un con-

tributo fondamentale al sempre più ampio utilizzo

delle analisi statistiche nelle diverse discipline

scientifiche avutosi negli ultimi tre decenni, anche

in ambiti non prettamente matematici, sia dovuto

alla sempre più ampia diffusione dei personal com-

puter. Riguardo al software dedicato alle analisi

statistiche, i primi programmi implementati su per-

sonal computer derivavano direttamente dagli

applicativi utilizzati sui mainframe nel decennio

1960-1970, tra i quali ricordiamo soprattutto SPSS

(Statistical Package for the Social Sciences), SAS

(Statistical Analysis System) e BMDP (BioMeDical

Package). Questi software, disponibili ancora oggi,

hanno costi piuttosto elevati ed un’interfaccia nelle

prime versioni poco friendly, in quanto operavano

in un “linguaggio simbolico” che richiedeva da

parte dell’operatore una profonda conoscenza sia

del programma sia delle varie fasi delle analisi

durante l’esecuzione.

Molto recentemente il mercato del software stati-

stico si è molto variegato e specializzato, con pro-

grammi che permettono applicazioni anche in

ambiti molto specifici. Un punto di convergenza,

tuttavia, riguarda il grande miglioramento della

qualità, varietà e risoluzione nella rappresentazione

e restituzione grafica dei risultati. In questo ultimo

decennio si è inoltre assistito ad una sempre mag-

giore diffusione di software public domain, nel-

l’ambito del quale una posizione di preminenza è

sicuramente occupata da R, un linguaggio di pro-

grammazione e un ambiente di sviluppo specifico

per l’analisi statistica dei dati. Questo linguaggio,

scritto inizialmente da Robert Gentleman e Ross

Ihaka, è attualmente disponibile per diversi sistemi

operativi come Microsoft Windows, Linux, GNU-

Linux e Mac OS X.



PRINCIPALI FASI PER UN’ANALISI STATISTICA DEI DATI

Per impostare una corretta analisi statistica, essa

dovrebbe essere pianificata già nella fase di pro-

grammazione della ricerca. Ciò allo scopo di stabi-

lire nel miglior modo i criteri da adottare per pro-

grammare adeguatamente la fase di campionamen-

to e per avere un maggiore controllo sulle variabili

in gioco. Troppo spesso, infatti, si inizia a riflettere

su possibili analisi dei dati solo successivamente

alla loro raccolta, tenendo in questo modo in scar-

so conto eventuali sorgenti di errore o di disomo-

geneità nella fase di campionamento. Importante è

invece conoscere, sin dalle fasi iniziali dell’indagi-

ne, quali risposte ci si attendono dalle analisi stati-

stiche per applicarle poi nel modo più corretto pos-

sibile. 

Ulteriori fasi, spesso sottovalutate o poco prati-

cate nelle applicazioni entomologiche, sono quelle

della “pulizia” (cleaning), standardizzazione ed

estrazione (mining) dei dati. Queste procedure

sono indicate per aumentare da una parte la loro

omogeneità e dall’altra la loro significatività, ren-

dendoli il più possibile “informativi” in base all’u-

so che se ne vuole fare. Ovviamente, queste fasi

devono essere affrontate con la massima “onestà” e

“serietà” evitando di “orientare” le analisi verso

risultati più “graditi”.

Ottenuta quindi la matrice finale dei dati, la fase

successiva riguarda il cosiddetto fitting, ovvero

l’individuazione del modello statistico che meglio

descrive i nostri dati, tenendo sempre in alta consi-

derazione il modo di comunicare i risultati e il fatto

di fornire tutte le informazioni necessarie affinché

l’analisi possa essere da altri riproducibile e con-

frontabile in contesti sperimentali analoghi.   

Ci sono tuttavia altre problematiche dell’analisi

dei dati che riguardano in particolare alcune que-

stioni fondamentali come: 

– la “normalità”, proprietà fortemente auspicabile

nella data-analysis in quanto importante come

step nel controllo delle ipotesi, la quale richiede

generalmente ampi set di dati e quindi presenta

problemi in caso di piccoli campioni;

– la “linearità”, il rispetto della quale rende più

agevoli le diverse fasi della data-analysis e del

controllo delle ipotesi;

– la “indipendenza”, proprietà che non crea né

vantaggi né svantaggi nella data analysis ma può

influenzare sensibilmente il controllo delle ipo-

tesi.

La mancanza delle proprietà di normalità e/o di

linearità può essere tuttavia superata con una ade-

guata “trasformazione” dei dati oppure adottando

metodi di analisi non-parametrici e/o non-lineari.

Ulteriori importanti questioni nella data-analysis

riguardano inoltre: la rappresentatività inferenziale

del campione rispetto alla popolazione totale; i

valori mancanti, che rappresentano un problema

soprattutto nelle analisi che utilizzano dati biogeo-

grafici, ecologici e filogenetici (cfr. Wallacean e

Linnean shortfalls); i valori anomali, che impongo-

no una scelta iniziale precisa sul fatto di come con-

siderarli o eventualmente rimuoverli dall’analisi.

Tuttavia, il comportamento che più spesso inficia

un’analisi effettuata con “leggerezza”, riguarda il

fatto di forzare i dati in procedure statistiche trop-

po familiari non tenendo nel giusto conto la natura

delle variabili, oppure quella di limitare la scelta

delle analisi da effettuare a quelle “offerte” dal

software più facilmente reperibile.  

TIPOLOGIE DI DATI

Diverse sono le tipologie di dati che generalmen-

te vengono sottoposte ad analisi statistica nel

campo dell’entomologia, le quali vengono presen-

tate e descritte nell’ambito delle cinque relazioni

presentate in questa tavola rotonda. In particolare

ricordiamo: 

– dati morfometrici, quali misure morfologiche e

rapporti dimensionali, utilizzati per descrivere

intervalli di variazione, andamenti di accresci-

mento, allometrie ecc. Tra le tecniche di analisi

più utilizzate per l’elaborazione di questi dati

ricordiamo in particolare l’analisi discriminante

e la landmark analysis, con finalità anche tasso-

nomiche e filogenetiche; 

– dati ecologici, con distribuzioni e variazioni

numeriche nelle comunità biotiche, correlazioni

con fattori ambientali biotici ed abiotici, model-

li previsionali ecc. In questo ambito si collocano

anche gli studi sulle dinamiche di popolazione

finalizzati alla gestione, conservazione, control-

lo biologico e attività di monitoraggio. Queste

analisi trovano ampio supporto attraverso l’uti-

lizzo della cosiddetta “geostatistica”, che com-

prende un insieme di procedure che nell’ambito

della ricerca ambientale vengono utilizzate per

individuare, analizzare e modellare le relazioni

spaziali in natura. La geostatistica permette di

assegnare a fenomeni ecologici una posizione

nello spazio in modo da produrre mappe di inter-

polazione grafica altamente informative (kriging
interpolation). Principio fondamentale di questo

approccio è la” autocorrelazione spaziale”, ossia

che valori campionati in luoghi tra loro prossimi,

tendono ad avere comportamenti simili, mentre

valori di una stessa variabile misurati in campio-

ni raccolti in luoghi tra loro distanti presentano

comportamenti differenti, o almeno tendono a
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differire dai valori medi che si riscontrano nei

due luoghi stessi. In tal senso, la correlazione fra

i valori della variabile tende a diminuire con

l’aumentare della distanza; 

– dati genetici, fondamentali per studi di filogene-

si e filogeografia. In questo ambito possiamo far

rientrare anche tutte le procedure statistiche di

supporto alla filogenesi, come ad esempio il

“bootstrap” o il “jackknife”, per il supporto

interno, o la “decay analysis” (“Goodman-

Bremer support”) per i metodi basati sulla parsi-

monia;

– dati biogeografici, con informazioni soprattutto

relative alla presenza-assenza di taxa in un set di

aree geografiche analizzate statisticamente attra-

verso l’utilizzo di “indici di associazione” e

metodi di cluster analysis, svolti sia in Q-mode,

con associazioni di aree geografiche, sia in R-
mode, con associazioni di distribuzione di taxa.

L’INFERENZA “BAYESIANA”

Concludo questa mia introduzione facendo un

breve accenno ad uno degli aspetti che attualmente

sta maggiormente caratterizzando l’approccio sta-

tistico nelle scienze sperimentali, ovvero la cosid-

detta “inferenza bayesiana”. Questo approccio al

calcolo delle probabilità sta infatti acquisendo un

ruolo sempre più importante nell’analisi dei dati ed

è in continuo aumento il numero di applicazioni

dove si fa un utilizzo più o meno esplicito della sta-

tistica bayesiana. 

Il tutto prende origine dal reverendo Thomas

Bayes, nato a Londra circa nel 1701 e ordinato

pastore nella cappella presbiteriana di Tunbridge

Wells nel 1733, dove visse fino alla morte avvenu-

ta nel 1761. Il reverendo Bayes era talmente abile

come matematico, da essere accettato nell’esclusi-

va cerchia della Royal Society. Nella sua vita non

pubblicò nulla degno di attenzione, ma alla sua

morte lasciò all’amico Richard Price i suoi mano-

scritti. Tra questi anche uno studio dal titolo Essay
toward solving a problem in the doctrine of chance
pubblicato postumo nel 1764, che conteneva alcu-

ne idee nuove e un teorema destinato a rivoluzio-

nare il metodo probabilistico in statistica. 

Il “Teorema di Bayes”, infatti, anche detto

“Teorema della probabilità delle cause”, rivoluzio-

na il ragionamento classico in quanto permette di

stimare la probabilità che un dato evento sia all’o-

rigine di una determinata causa sulla base delle fre-

quenze osservate. Permette inoltre di “aggiustare”

la probabilità cosiddetta “a priori”, ossia la compo-

nente di informazione soggettiva e/o pregressa, per

fornire una più significativa “probabilità a poste-

riori”, ossia una stima più attendibile della combi-

nazione tra i dati di partenza e l’informazione “a

priori”. Quindi, tramite l’approccio bayesiano,

viene considerata una stima del grado di credibilità

di una data ipotesi prima ancora dell’osservazione

dei dati, ciò allo scopo di associare un valore

numerico al grado di credibilità di quella stessa

ipotesi a seguito poi dell’osservazione dei dati.

Mentre nella statistica classica o “frequentista”,

infatti, si determina quante volte l’osservazione

cade in un certo intervallo, in quella bayesiana si

attribuisce direttamente una probabilità di verità

all’intervallo stesso. Secondo il paradigma baye-

siano, non c’è quindi distinzione tra incertezza

“statistica”, dovuta ad esempio alla precisione fini-

ta di uno strumento di misura, e incertezza “siste-

matica”, legata invece a effetti deterministici solo

parzialmente noti, come ad esempio la calibrazione

dello strumento di misura. In effetti, entrambi gli

approcci sono legati alla mancanza di informazio-

ne e il carattere “casuale” dell’incertezza statistica

è semplicemente dovuto alla non-conoscenza delle

esatte condizioni in cui si trova il sistema. D’altra

parte da un punto di vista frequentista si considera-

no gli esperimenti come casuali, ma stabilire la

casualità dell’esperimento (per sistemi determini-

stici) porta a una certa circolarità nella definizione

del concetto di probabilità. Un ulteriore modo di

vedere il confronto tra le due “scuole di pensiero”,

è anche quello che la statistica bayesiana considera

solo i dati veramente osservati, mentre nell’approc-

cio frequentista bisogna stabilire assunzioni preli-

minari sulla distribuzione di possibili dati non

osservati. 

Applicazioni di inferenza bayesiana in entomolo-

gia, che dal 1990 hanno avuto una vera e propria

impennata in termini di pubblicazioni prodotte, si

riscontrano soprattutto nelle analisi filogenetiche

con dati molecolari ma anche, ad esempio, nella

messa a punto di sistemi esperti probabilistici attra-

verso l’utilizzo delle cosiddette “reti bayesiane”,

che rappresentano un’importante classe di modelli

che trova applicazione in diversi ambiti, in partico-

lare in quelli dell’intelligenza artificiale. 
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