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CAPITOLO   XXIII

IL DISEGNO SPERIMENTALE:

CAMPIONAMENTO, PROGRAMMAZIONE DELL’ESPERIMENTO E POTENZA

23.1. IL DISEGNO SPERIMENTALE E IL CAMPIONAMENTO NELLA RICERCA

AMBIENTALE

Per comprendere più compiutamente le cause e le modalità del disegno sperimentale, (in inglese

experimental design, tradotto in modo più efficace con programmazione dell’esperimento), è utile

riprendere alcuni concetti, che rappresentano i punti fondamentali dei numerosi argomenti di statistica

illustrati in questo testo. Sono anche i punti indispensabili per utilizzare correttamente queste

metodologie necessarie per impostare correttamente una verifica statistica e comprenderne la logica

scientifica.

Il motivo principale del ricorso all’analisi statistica deriva dalla variabilità. A causa di essa, la stima

delle statistiche del campione, per conoscere i parametri di una popolazione e per l'inferenza,

richiedono l’uso di misure ripetute. Se non esistesse alcuna differenza tra le singole osservazioni,

raccolte in natura nelle medesime condizioni oppure sottoposte in laboratorio al medesimo

trattamento, basterebbe un solo dato per ottenere indicazioni precise. Invece, con la media, è sempre

necessario fornire la misura della variabilità; spesso è la misura più importante. Di conseguenza,

servono sempre almeno due dati per ogni situazione sperimentale, se si intende sia ottenere una

descrizione che comprenda anche la variabilità, sia attuare confronti con altre medie.

Quasi sempre, due dati sono insufficienti. L'esistenza della variabilità impone l'estensione

dell'analisi al numero maggiore possibile di oggetti, poiché l'errore nella stima dei parametri è

inversamente proporzionale al numero di repliche raccolte. Nell’altro estremo, se si volesse ottenere la

misura esatta della media e della variabilità, senza errore statistico, si dovrebbe rilevare tutti gli

individui che formano la popolazione. In molte discipline è un comportamento impossibile e quasi

sempre non è conveniente: il bilancio tra costi e benefici diventa negativo, con un aumento eccessivo

di dati. Come e quanti dati raccogliere è un problema statistico fondamentale, sia nella pratica che

nella teoria.

Un buon disegno sperimentale e un buon campionamento richiedono scelte razionali, fondate

- sia sulla elencazione completa degli obiettivi dell’analisi statistica, che quindi devono essere

dichiarati in modo esplicito prima ancora della raccolta dei dati,
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- sia sulla conoscenza tecnica delle metodologie richieste., che a loro volta dovrebbero essere scelte in

questa fase, non a posteriori, dopo la raccolta dei dati.

Per essere condotta in modo corretto, una ricerca quantitativa deve raggiungere i tre obiettivi

essenziali dell’analisi statistica:

-  le descrizioni e le inferenze tratte dallo studio di un numero limitato di casi devono essere precise,

-  estensibili a tutta la popolazione,

-  con  risultati che devono essere pertinenti al problema.

Per la loro realizzazione, si deve rispondere a tre quesiti essenziali:

- come scegliere gli individui per l’esperimento,

- quanti dati raccogliere,

- come distribuire le repliche, tra i fattori da analizzare.

Nelle differenti discipline e in ogni indagine, la statistica applicata risponde a queste domande in modo

diverso, a causa dei seguenti cinque fattori che sono sempre presenti in ogni ricerca:

1 -  la differente variabilità del materiale utilizzato,

2 -  la specificità delle domande,

3 -  la precisione con la quale si desiderano i risultati,

4 -  il costo di ogni singolo dato,

5 -  il tempo richiesto dalla loro raccolta.

Tuttavia esistono alcuni criteri fondamentali, che è conveniente avere presente nella

programmazione e nella conduzione dell’esperimento.

Disegno sperimentale e campionamento non sono sinonimi, anche se spesso sono utilizzati come

tali.

Il disegno sperimentale parte dagli obiettivi della ricerca. Con esso si programma la raccolta dei dati,

in funzione dei confronti da effettuare.

Ad esempio, se in una ricerca a carattere ambientale si intende misurare e confrontare il livello

d’inquinamento dei laghi di una regione, quasi mai è sufficiente la sola indicazione geografica del lago

da campionare. Si devono tenere in considerazione anche altri fattori che possono influire sul valore

del dato raccolto, quali il periodo o la data, l’origine del lago e le sue dimensioni, la profondità del

lago e dove è stato prelevato il campione, le portate in entrata e in uscita, le caratteristiche del bacino.

Così impostata, l’analisi può essere finalizzata a conoscere quanto avviene nella popolazione, cioè

nell’insieme dei laghi della regione, al variare delle condizioni ambientali e temporali prese in

considerazione.
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Il campionamento ha come obiettivo la corretta rappresentazione della popolazione, che normalmente

nella ricerca ambientale è finita, come appunto il numero di laghi in una regione. Come in molte altre

discipline, l’ideale statistico di una popolazione teoricamente infinita è lontano dalla realtà. Inoltre, le

unità della popolazione, quali i laghi di un’area geografica, non possono essere manipolate o

controllate come nel disegno sperimentale in laboratorio. Le condizioni da verificare non sono

costruite artificialmente, ma sono quelle presenti in natura o sul campo. Il problema diventa come

avere un campione che rappresenti correttamente la popolazione.

Per condurre con efficienza e in modo corretto una ricerca ambientale, è utile ricordare i 10 principi

generali (per questo chiamati decalogo) che andrebbero seguiti in un’indagine statistica, proposti da

Roger Green nel suo testo del 1979 (Sampling Design and Statistical Methods for Environmental

Biologist, John Wiley & Sons, New York). Queste indicazioni hanno sollevato critiche tra i colleghi,

con la motivazione che nella ampia varietà di situazioni presenti in natura non esiste una schema

generale e che ogni statistico esperto sa adattare le regole generali alla situazione sperimentale

effettiva al suo contesto. Ma queste “regole” sono utili a un ricercatore alle prime armi, che richiede

schemi condivisi per gestire la sua ricerca.

Soprattutto tali regole possono essere utili agli studenti alla fine del corso di statistica, poiché

permettono di comprenderne più compiutamente le logiche e le procedure illustrate, alla luce delle loro

applicazioni. Seppure con variazioni non banali che richiedono competenze specifiche, sono

generalmente applicabili a quasi tutte le discipline biologiche e a molte ricerche mediche o

farmacologiche.

1 - Formulare in modo conciso e corretto la domanda alla quale si vuole rispondere.  La relazione

che si deve presentare sulla ricerca condotta è sempre rivolta ad altri; pertanto, i risultati devono essere

comprensibili e coerenti con la domanda.

Si supponga di voler effettuare una ricerca sull’inquinamento in un tratto di fiume, al fine di valutare

l’apporto specifico di un affluente. Come primo passo, l’obiettivo può essere espresso in termini di

senso comune: “L’affluente causa un danno biologico?” Tale domanda deve essere formulata in modo

preciso e quindi occorre studiare anticipatamente i vari aspetti del problema: “L’abbondanza della

specie Y nel fiume è più ridotta dopo l’affluente rispetto alla zona precedente?”. Infatti è

- è dal tipo di domanda che deriva il tipo di test (unilaterale o bilaterale) e

- è dal tipo di problema che derivano i dati da raccogliere (quali specie analizzare, quali indicatori di

danno biologico rilevare, quali comunità studiare, ...).

Inoltre è importante valutare l’informazione contenuta nel tipo di scala, utilizzato per misurare ogni

variabile, poiché esso influenza in modo rilevante la scelta del test (parametrico o non parametrico).
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2 - Raccogliere repliche dei campioni entro ogni combinazione di tempo, luogo e ogni altro

fattore controllato, poiché nella successiva analisi la significatività delle differenze tra i vari livelli

dello stesso fattore dipenderà dalla “varianza entro”. Le repliche devono essere mantenute distinte

per tutti i fattori, poiché un loro raggruppamento comporta sempre una perdita di informazioni e

rende difficile, a volte addirittura impossibile, il ritorno successivo a una loro distinzione e quindi a un

uso corretto, tecnicamente e economicamente redditizio, dei dati raccolti.

Può essere produttivo raggruppare i dati. Tuttavia, tale operazione deve avvenire solo dopo la

realizzazione delle analisi statistiche programmate a priori. Il raggruppamento dei dati è vantaggioso,

quando si vuole estendere il confronto a un’area più ampia o a un livello superiore, allo studio di

alcune interazioni, evitando la raccolta di altri dati e quindi un equivalente aumento dei costi o dei

tempi.

3 - E’ conveniente che il numero di repliche, con scelta casuale delle osservazioni entro ogni

combinazione delle variabili controllate, sia uguale in ogni sottogruppo. Costruire campioni

bilanciati è un accorgimento che permette di ridurre al minimo le varianze d’errore, a parità del

numero di dati raccolti. Inoltre è importante la tecnica di rilevazione o la scelta delle osservazioni:

scegliere solo campioni o situazioni ritenuti “rappresentativi” o “tipici” non permette un

campionamento casuale e comporta gravi distorsioni nelle conclusioni.

L’assunzione di normalità della distribuzione e quella di indipendenza degli errori possono essere

violate non solo dalle caratteristiche del fenomeno, ma anche da un campionamento falsamente

casuale dei dati. Ma mentre l’allontanamento dalla normalità può essere sanato con una

trasformazione che ricostruisca la condizione di validità del test parametrico, il secondo effetto della

scelta non casuale, cioè la non indipendenza degli errori che può essere determinata da un campione

non rappresentativo della popolazione, genera una situazione che non può più essere corretta.

L’unica possibilità è una nuova raccolta di dati.

Ad esempio, nel caso di un fiume con parti rocciose e altre sabbiose, in aree con un letto diverso

possono essere presenti specie diverse o la loro densità variare moltissimo. Differenze rilevanti tra

zone limitrofe impongono un campionamento in cui siano presenti tutte le situazioni, cioè i vari

strati. In queste condizioni, è utile passare da campionamenti completamente casuali a campionamenti

stratificati.

Per alcune analisi, come nella varianza a un solo criterio di classificazione e nella regressione lineare,

si possono utilizzare campioni con un numero differente di osservazioni. Per altre, come nell’analisi

fattoriale per lo studio delle interazioni, si richiedono campioni bilanciati, poiché trattamenti con un

numero diverso di dati determinano interazioni ambigue, difficilmente interpretabili, e “varianze

entro” che sono meno omogenee. Nello studio ambientale, è quindi opportuno avere almeno due
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osservazioni per ogni combinazione dei fattori considerati, mentre la scelta dei siti di campionamento

può essere attuata in modo corretto con il ricorso a coordinate estratte da tabelle di numeri casuali.

4 - Per verificare se una condizione particolare determina effetti differenti, occorre raccogliere

campioni sia in casi in cui la condizione analizzata è presente sia in altri in cui essa è assente, a

parità di tutti gli altri fattori (ceteris paribus).

E’ possibile valutare l’effetto di un trattamento solo mediante il confronto con un controllo;

soprattutto nelle ricerche di tossicologia o nell’analisi di fattori che operano in condizioni non naturali,

in cui la specie analizzata può non riprodursi oppure morire. Sempre con un esempio applicato

all’analisi dei corsi d’acqua, per verificare le conseguenze dell’affluente, che può contenere pesticidi,

occorre raccogliere campioni anche in un’area a monte dell’affluente, dove non dovrebbero essere

presenti o almeno avere una concentrazione nettamente inferiore. Per tutti gli altri fattori non

espressamente considerati, le condizioni dei due campioni dovrebbero essere analoghe.

5 - Effettuare campionamenti e analisi preliminari, che forniscano le informazioni di base sulle

caratteristiche dei dati, per la scelta del disegno sperimentale e dei test statistici da utilizzare. In studi

di campagna o in ricerche che non siano già ampiamente descritte in letteratura, l’importanza del

campionamento preliminare è sovente sottostimata. Spesso le ricerche sono condotte in tempi

ristretti ed è psicologicamente difficile spenderne una parte nel campionamento, in operazioni che

potrebbero non fornire dati utili per il rapporto finale. Secondo Green, la situazione è simile a quella

dello scultore che inizia un’opera senza avere di fronte un modello di riferimento: è alto il rischio di

errori non facilmente riparabili e il tempo impiegato diventa in complesso maggiore.

Il tempo speso nell’analisi preliminare è ampiamente recuperato successivamente. Inoltre, in molti

casi, anche il risultato dello studio preliminare può essere incluso nel rapporto finale; spesso è utile

alla interpretazione e alla stesura delle conclusioni, rappresentando sempre una esperienza aggiuntiva.

Il motivo fondamentale per ricorrere ad un campionamento preliminare è che non esistono altri

modi per evidenziare i gravi problemi che possono insorgere in una ricerca, in particolare se a

carattere ambientale e biologico, dove i fattori non prevedibili a priori sono numerosi.

L’efficienza dello schema di campionamento, le dimensioni del campione e il numero di repliche per

ottenere la precisione desiderata nelle stime, la possibile presenza di modelli diversi di distribuzione

spaziale possono rendere necessario un campionamento stratificato a più livelli, che deve essere

definito a priori anche nei particolari. Sono informazioni che spesso possono essere raccolte con

un’analisi preliminare o uno studio approfondito della letteratura.
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6 - Verificare che il metodo di campionamento adottato sia appropriato per tutte le condizioni

incontrate: variazioni nell’efficienza del campionamento da un’area all’altra (ad esempio, determinate

dalle diverse condizioni del letto o delle sponde del fiume) pregiudicano il confronto tra aree.

Negli studi ambientali, nessuna area è immune da questo problema. Per campionare popolazioni

animali, si hanno problemi sul tipo di trappole o sul mezzo di raccolta, sul modo e sull’ora della

utilizzazione, sulla taglia degli individui e sulla loro densità, sul periodo di rilevazione che li vede in

fasi diverse dello sviluppo o in un momento particolare di migrazione. Non solo possono essere

sottostimate intere comunità, ma sovente si hanno campionamenti non corretti e non confrontabili per

interi gruppi tassonomici.

Purtroppo, nella ricerca ambientale e biologica non esistono metodi validi per tutte le condizioni.

Il campionamento deve quindi essere preparato in modo specifico, finalizzato allo studio che si

intende condurre.

7 - Per ogni situazione di campionamento, esistono comportamenti che devono essere stabiliti prima

dell’inizio della ricerca. Se l’area da campionare presenta situazioni nettamente diversificate, è utile

suddividere l’area in sottozone relativamente omogenee e assegnare a esse campioni

proporzionali alle loro dimensioni. Se è richiesta una stima dell’abbondanza totale delle specie, è

vantaggioso suddividere i campioni in modo proporzionale al numero di organismi presenti in ogni

sottozona.

Quando il fondo di un lago è formata in prevalenza da zone rocciose e un’altra da sabbiose, oppure

quando un’area è in prevalenza coltivata a prato e un’altra a bosco, un campionamento casuale entro

ogni area potrebbe rappresentare un disegno sperimentale molto inefficiente, in quanto indurrebbe ad

attribuire le differenze riscontrate al confronto tra esse e non all’influenza della condizione generale di

tutta l’area. La presenza di determinate specie e la loro numerosità dipende molto più dalla zona

geografica di campionamento (un fiume di montagna o presso lo sbocco al mare, una zona boscosa

oltre i mille metri o vicino al litorale) che non dalle differenze tra aree confinanti (prato e bosco

limitrofo, prato e duna sabbiosa).

Se dalla letteratura o da un campionamento sperimentale emerge tale contrapposizione, il metodo di

campionamento più appropriato è una suddivisione per zone entro ogni area mediante un disegno

gerarchico. Con esso è possibile fare emergere la variabilità entro ogni area e individuare il contributo

fornito dalle varie zone.

8 - Verificare che le dimensioni dell’unità di campionamento siano appropriate al numero di

individui, alla densità e alla distribuzione spaziale dei vari organismi che si vogliono analizzare.

Il numero di repliche è una funzione della precisione desiderata nelle stime. A tale scopo è importante

definire sia l’unità di campionamento che l’elemento del campionamento.
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In rapporto alla distribuzione della specie che si intende studiare, l'unità di campionamento è la

superficie o il volume (es. la pianta, i centimetri di superficie o i litri di acqua) in cui vivono gli

animali che devono essere campionati. In analisi su scala molto ampia, in cui si confrontano le

comunità di vari fiumi, potranno essere unità di campionamento il lago, il fiume o il bosco, ed in essi

si effettuerà una serie intera di rilevazioni. Se l’oggetto di studio è un fiume, l’unità di campionamento

può essere una zona indicata da parametri morfologici o idrometrici.

L'elemento del campionamento è il singolo animale raccolto entro l'unità di campionamento.

Occorre non confondere l'unità di campionamento con l'elemento di campionamento, poiché il

processo di randomizzazione e le dimensioni del campione oppure il numero di repliche vanno

riferite all'unità di campionamento non all'elemento del campionamento.

Scelta l'unità di campionamento, la precisione con cui i parametri ecologici sono stimati dipende dal

numero di unità di campionamento, non dal numero di elementi o individui contati, a parità di altre

condizioni.

9 - Se l’analisi dei dati mostra che la distribuzione degli errori non è omogenea, non è normalmente

distribuita o che dipende dalla media, è indispensabile ricorrere alla loro trasformazione o all’uso

di test non parametrici; per il tipo di campionamento e la verifica dell’ipotesi nulla, è utile

ricorrere ad analisi sequenziali o a dati simulati.

Il dibattito sul rispetto delle condizioni di validità dei test parametrici con dati ambientali è già stato

presentato varie volte, senza una conclusione definitiva: per un gruppo di dati reali, quasi

certamente le assunzioni di omogeneità e normalità non sono rigorosamente valide; ma quasi

sempre sono approssimativamente valide e spesso i test per distribuzioni univariate sono

estremamente robusti.

Si allontanano dalla normalità con probabilità maggiori i campioni con pochi dati, formati da gruppi

di dimensioni diverse e per ipotesi unilaterali.

I metodi non parametrici sono più frequentemente utili quando sono stati previsti nel piano

sperimentale e i dati sono stati raccolti con questa finalità, piuttosto che come operazione di

salvataggio di dati non attesi e non trattabili in altro modo.

10 - Se sono stati scelti il campionamento e i test statistici più adatti per verificare le ipotesi

formulate, occorre accettarne i risultati. Un risultato inatteso o non desiderato non è un motivo

valido, per rifiutare il metodo seguito e ricercarne uno “migliore”.

Ogni indagine statistica porta a una conclusione, che può contenere notizie “buone o cattive”: in altri

termini, che possono essere in accordo o in disaccordo con quanto atteso. Ma, se non emerge che sono

stati commessi errori gravi, tentare di cambiare la conclusione, con ripetizioni dell’esperimento

fino ad ottenere la conclusione desiderata, non modifica la realtà e rappresenta un’alterazione
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della probabilità calcolata. E’ un errore grave sotto l’aspetto statistico, come evidenzia il principio

del Bonferroni nei confronti multipli.

Come impostare un esperimento richiede conoscenze specifiche in ogni disciplina. Tuttavia, come già

introdotto all’inizio del paragrafo, esistono principi generali che è sempre utile conoscere anche nei

particolari. Quando si utilizzano dati quantitativi, quindi scale di intervalli o di rapporti come nella

maggior parte delle ricerche, i test di significatività della statistica parametrica sono fondati sul

rapporto F tra

1 - la varianza dovuta ai fattori sperimentali

2 - e la varianza d’errore, dovuta ai fattori non controllati.

Mentre

- la prima varianza, il numeratore, dipende in buona parte dal fenomeno che si analizza, come la

differenza tra gli effetti di due o più farmaci oppure la differenza tra i livelli medi d’inquinamento tra

due o più zone,

- la seconda varianza, il denominatore, essenzialmente dipende dalla capacità del ricercatore nel

renderla la minima possibile.

I mezzi per raggiungere questo obiettivo scientifico sono:

- una buona conoscenza della metodologia statistica che si dovrà impiegare,

- la selezione del materiale, adeguato sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo,

- il tipo di misura e quindi di scala da utilizzare.

Le conoscenze che si richiedono al ricercatore riguardano 3 metodi:

1 -  il campionamento, cioè come scegliere le unità dalla popolazione per formare il campione;

2 -  il disegno sperimentale, che consiste nello scegliere

- (a)  i fattori sperimentali che si ritengono più importanti, i cosiddetti trattamenti, la cui

analisi rappresenta l’oggetto principale della ricerca,

- (b) i fattori sub-sperimentali che in genere rappresentano le condizioni in cui avviene

l’esperimento e che possono interagire con quelli sperimentali,

- (c) i fattori casuali, che formeranno la varianza d’errore;

3 -  la stima della potenza del test, per valutare

- (a) quanti dati è utile raccogliere,

- (b) quale è la probabilità che, con l’esperimento effettuato, il test prescelto possa alla fine

risultare statisticamente significativo.

Questi tre campi di conoscenza sono ugualmente necessari. Sono diversi, implicano metodi e concetti

statistici differenti, ma sono tra loro strettamente collegati e spesso dipendono l’uno dall’altro. In

alcuni testi di statistica applicata si illustrano questi concetti affermando che sono tra loro paralleli.
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23.2.  CAMPIONI NON PROBABILISTICI E CAMPIONI PROBABILISTICI, CON USO

DELLE TAVOLE DI NUMERI CASUALI

Nel 1908, presentando la distribuzione t, Student scriveva: “Ogni esperimento può essere visto come

un caso di una popolazione di esperimenti, condotti nelle stesse condizioni. Una serie di esperimenti

è un campione estratto da questa popolazione”. In questa definizione la popolazione è teorica, come

nel modello dell’inferenza statistica, essendo composta da un numero infinito di misure. Molti esempi

del testo hanno utilizzato questa definizione di popolazione. E’ anche il caso dell’esperienza di Gosset

(Student), che effettuava analisi chimiche nella birreria in cui era il responsabile del “controllo di

qualità”: ogni campione formato da un gruppo di misure del prodotto poteva essere visto come un caso

estratto casualmente da una popolazione teoricamente infinita.

Ma in varie situazioni ambientali e biologiche, la popolazione è concreta e delimitata; pertanto, il

problema consiste nel ricavare da essa l’informazione desiderata.

Se la popolazione è piccola, come i grandi laghi di una regione o i corsi d’acqua che attraversano una

provincia, come il numero di ammalati di una malattia rara o residenti su un territorio circoscritto, può

essere conveniente raccogliere dati su tutta la popolazione. Tuttavia spesso la popolazione è grande,

anche se finita. Quindi a causa del tempo e delle risorse disponibili, che in tutte le ricerche sono

limitate, è possibile misurarne solamente una parte. Il problema diventa: come costruire questo

campione, in modo che esso fornisca informazioni corrette su tutta la popolazione?

Nella scelta di un campione esistono metodi probabilistici e non probabilistici.

Nel campionamento probabilistico, ogni unità dell’universo ha una probabilità prefissata e non nulla

di essere inclusa nel campione, anche se non uguale per tutte.

Nel campionamento non probabilistico, detto campionamento a scelta ragionata, si prescinde dai

criteri di scelta totalmente casuale delle unità campionarie. E’ una tecnica adatta a piccoli campioni, in

cui le unità sono scelte sulla base di scopi estranei ai principi statistici.

Si supponga, a causa di ridotte disponibilità economiche, di poter attrezzare una sola stazione di

rilevamento dell’inquinamento dell’aria in una città. Diventa utile collocarla in una zona ritenuta

rappresentativa dell’inquinamento medio oppure di quello massimo della città. Se sono possibili solo

due o tre stazioni, potranno essere scelte località con i valori massimi oppure una con il valore ritenuto

massimo e l’altra con il valore minimo; ancora, è ugualmente accettabile la scelta di zone ritenute

“tipiche” del fenomeno, quindi  con valori ritenuti vicini alla tendenza centrale di tutta l’area.

E’ possibile anche seguire criteri totalmente differenti, non sulla base della variabile che si vuole

analizzare, quale la quantità di sostanza inquinante, ma sulla base di un altro fattore ritenuto

importante dal punto di vista sociale o economico, quale le zone con la popolazione residente
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maggiore oppure quelle più note alla popolazione, ritenute di maggior interesse per usi specifici, quali

la sede del municipio, il centro storico o i giardini.

Per indagini sulla popolazione, sono campionamenti non probabilistici anche quelli definiti di

convenienza, come i campioni volontari, utilizzati soprattutto nelle indagini sociologiche o a

carattere medico ed epidemiologico, oltre al campione a valanga o a palla di neve.

Si utilizzano campioni di convenienza, come in sondaggi sulla politica ambientale di un comune,

quando ad esempio le domande sono rivolte solamente alle persone appartenenti al volontariato. Si

ricorre a campioni a valanga, quando ad esempio si devono effettuare ricerche sulla produzione di

rifiuti particolari, in prevalenza collegati a professioni specifiche, quali le gomme o le batterie da auto,

vernici, frigoriferi. I metodi cosiddetti a valanga o a palla di neve sono applicati soprattutto nel caso

di popolazioni rare, i cui componenti sono in gran parte ignoti e non registrati in modo completo: da

un gruppo iniziale noto, si possono ottenere informazioni per risalire agli altri individui appartenenti

alla stessa categoria.

Nonostante il ricorso a questi modelli per esigenze specifiche, nella ricerca ambientale con frequenza

maggiore vengono utilizzati i campionamenti probabilistici.

Il metodo fondamentale è il campionamento casuale semplice senza ripetizione (simple randon

sampling o random sampling without replacement), in cui ogni individuo della popolazione ha le

stesse probabilità di essere inserito nel campione. Un campione è detto estratto a caso (in inglese at

random da cui randomizzazione per indicare il campionamento casuale) quando tutte le unità della

popolazione hanno la stessa probabilità di entrare a far parte del campione.

Lo scopo del campionamento casuale è di eliminare la possibilità che la scelta del campione risulti

viziata dalla condotta del ricercatore. Un campione quando è affetto da un errore sistematico è detto

campione viziato o distorto. In inglese si usa il termine bias, che dovrebbe essere tradotto

letteralmente con peso eccedente, poiché si è in presenza di un effetto che sistematicamente si somma

a ogni osservazione del campione. Ne deriva che la somma degli errori sarà differente da zero, ma in

modo diverso dalle fluttuazioni generate dal campionamento stesso; quindi le fluttuazione dovute a

bias non sono controllabili, cioè sono non stimabili e perciò non eliminabili, mentre quelle dovute alle

variazioni casuali sono prevedibili e quantificabili con la distribuzione normale. E’ classico l’esempio

di bias nella scelta delle cavie in un esperimento farmacologico, per verificare l’effetto di un sedativo

rispetto al placebo, quando i due gruppi sono formati collocando nel primo la parte iniziale degli

animali catturati inserendo un braccio nella gabbia e il secondo gruppo con la parte finale. Anche

inconsciamente per il ricercatore, i più lenti con probabilità maggiore finiranno nel primo gruppo,

mentre i più vivaci finiranno in netta maggioranza nel secondo gruppo, alterando il risultato di una
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quantità ignota. In termini scherzosi, si parla di campionamento a casaccio, diverso dal corretto e

scientifico campionamento a caso.

Spesso non è facile riconoscere a priori le sorgenti di un errore sistematico. L’esperienza dimostra che

in varie ricerche il bias, insospettato al momento del campionamento, si evidenzia al momento della

valutazione dei risultati. La validità dell’esperimento è compromessa in modo irrimediabile.

Sebbene non sia quello più utilizzato, il metodo random riveste grande importanza teorica, poiché

rappresenta il termine di confronto di tutti gli altri piani di campionamento e ne misura l’efficienza

relativa.

Come nel gioco del lotto, le unità sono estratte una alla volta, mentre quelle rimanenti hanno la stessa

probabilità di essere estratte successivamente. Si utilizzano numeri casuali, che fino ad alcuni anni fa

erano presi da tabelle e ora spesso sono prodotti mediante computer, con un metodo chiamato Monte

Carlo, fondato su estrazioni caratterizzate dall’assenza di una legge di ordinamento o di

successione.

Due campioni casuali semplici senza ripetizione sono considerati distinti, se contengono almeno un

elemento differente; il loro numero è dato dalle combinazioni di N elementi n a n

CN
n

 dove N è il numero di individui che formano la popolazione e n quello che forma il campione,

 mentre la probabilità di un campione specifico è 1/CN
n .

Il campionamento sistematico o scelta sistematica è un altro metodo semplice, basato su principi

simili e con risultati identici al precedente: da un elenco numerato degli individui che formano la

popolazione, dopo l’estrazione casuale della prima unità effettuata con un numero random, si

selezionano gli individui successivi a distanza costante. A tale scopo, occorre predeterminare la

frazione di campionamento. Per esempio, se da una popolazione di 1000 individui se ne vogliono

estrarre 50, dall’elenco si deve estrarre una unità ogni 20, a distanza costante. Se il primo numero

estratto è stato 6, le unità campionate successive saranno 26, 46, 66, … .

E’ importante la scelta del primo numero. Deve essere fatta in modo da assicurare, ovviamente a

priori, che tutte le unità abbiano la stessa probabilità di fare parte del campione.

La scelta sistematica è assimilata alla scelta casuale., anche perché tutta la lista a sua volta deve essere

casuale, cioè non avere una disposizione sistematica: non vi deve essere alcuna relazione tra la

grandezza statistica che si vuole analizzare e l’ordine degli elementi sulla lista. In condizioni

differenti, conduce a errori sistematici.
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Nel campionamento casuale semplice con ripetizione, le n unità del campione vengono estratte con

ripetizione e con probabilità costante, uguale a 1/N. Due campioni sono considerati distinti se

contengono almeno una unità differente oppure le stesse unità ma in un ordine differente. Il numero di

campioni possibili è determinato dalle disposizioni con ripetizione di N elementi presi n a n,

equivalente a Nn  e il singolo campione ha probabilità 1/Nn.

Anche in questo caso, si possono utilizzare i numeri casuali, con l’avvertenza che se un numero

compare più volte l’unità corrispondente deve essere inserita nel campione altrettante volte.

Il campionamento casuale stratificato rappresenta un raffinamento di quello casuale; richiede la

conoscenza delle caratteristiche della popolazione, per aumentare l’efficienza del metodo di estrazione

per formare il campione. La differenza fondamentale da quello totalmente casuale è che la popolazione

prima è divisa in gruppi tra loro omogenei (detti appunto strati) e l’estrazione casuale è esercitata

all’interno di essi, in modo indipendente per ognuno, come se si trattasse di tanti campioni casuali

semplici. La stratificazione può essere fatta sulla base di due o più caratteri.

Nella ricerca ambientale, spesso la stratificazione è intesa in senso geografico: dopo aver prefissato il

numero di unità da rilevare per ogni zona, l’estrazione dalla popolazione avviene per caso. Offre

l’opportunità di ottenere risultati distinti per ogni area e quindi un miglioramento delle stime. In

generale, la stratificazione aumenta la precisione delle stime, senza richiedere un aumento del numero

totale di unità campionate

Si supponga di avere una popolazione in cui i maschi siano il 60% e le femmine il 40% e di voler

esaminare l’altezza media. Poiché i maschi che sono più alti delle femmine, un campionamento

totalmente casuale che non distingua a priori tra i sessi non permetterebbe di produrre campioni

bilanciati e potrebbe determinare una media totale distorta, se la proporzione tra i sessi nel campione

risultasse differente da quella della popolazione. Insieme con la stratificazione in sessi, se importanti

per il parametro altezza, si potrebbero considerare anche altre stratificazioni, come quella per età.

Con n1 modalità del primo fattore (sesso) e n2 modalità del secondo (classe d’età), il numero di strati è

n1 x n2.

Per suddividere le unità di campionamento in k strati, i criteri principali sono due

- il criterio proporzionale,

- il criterio costante o ottimale,

Il criterio proporzionale consiste nel fare in modo che i vari strati, ad esempio le classi d’età in una

intervista, abbiano nel campione la stessa proporzione presente nella popolazione. Le medie calcolate

sugli intervistati possono essere riferite direttamente alla popolazione.

Il criterio costante, cioè quello di formare strati con lo stesso numero di unità, presenta il vantaggio di

fornire medie dei vari strati che hanno tutte la stessa precisione. E’ vantaggioso in particolare quando i

dati raccolti servono per test che confrontino le medie dei vari strati. Determina un vantaggio nella
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precisione complessiva, come evidenziato per i campioni bilanciati, da cui il termine di criterio

ottimale. La media generale di questo campione ovviamente non coincide con quella della

popolazione. Per ritornare alla media della popolazione, le medie dei vari strati devono essere

moltiplicate per la proporzione presente nella popolazione.

Il campionamento casuale a grappoli è utilizzato quando gli individui sono suddivisi, in modo

naturale oppure artificiale, in gruppi legati da vincoli di contiguità. Caratteristica distintiva del metodo

è che le unità non sono scelte in modo diretto, ma estratte in quanto appartenenti a un certo gruppo.

Ad esempio, per rispondere alle domande di un questionario sul traffico, si immagini di interrogare

tutti gli abitanti di alcune vie, scelte in modo casuale o ragionato. Le domande sono rivolte agli

individui, ma la scelta è avvenuta sulla base della strada in cui la persona risiede.

Per analisi dell’inquinamento idrico di una regione, si immagini di rilevare tutti i laghi o i fiumi ma

solamente in alcune aree prestabilite, che sono scelte a caso.

Spesso il motivo principale di tale procedimento è la mancanza di un censimento completo delle

unità da rilevare, per cui nel questionario si interrogano tutti coloro che abitano in alcune vie e nella

ricerca dei laghi alcune zone sono battute a tappeto. Il metodo ha lo svantaggio di contenere un

numero variabile di unità entro ogni gruppo e di omettere dei gruppi. Per tale motivo, in genere è

meno efficiente del campionamento casuale semplice.

Il campionamento a due stadi, detto anche campionamento a grappoli con sotto-campionamento,

è analogo a quello a grappoli in quanto le aree da campionare sono scelte come i grappoli. Questo

metodo si differenzia dal precedente, in quanto solo una parte delle unità elementari contenute nei

grappoli fanno parte del campione. Al primo stadio, o livello, si estraggono i grappoli, chiamati unità

primarie; al secondo, si estraggono le unità secondarie o elementari. Utilizzando ancora l’esempio

precedente, si scelgono dapprima le aree entro le quali misurare l’inquinamento dei laghi e

successivamente entro esse i laghi, operando ad ogni livello sempre con campionamento puramente

casuale oppure ragionato.

Il metodo può essere generalizzato con facilità e quindi essere esteso al caso di 3 o più stadi.

Ad esempio, per analizzare i laghi di una regione,

-  si scelgono dapprima due o tre province,

-  poi alcune zone entro le province prescelte,

- infine una certa percentuale di laghi entro le zone già stabilite,

- uguale per tutte le zone.
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Il campionamento con probabilità variabili si differenzia dai precedenti, in quanto le unità sono

scelte con probabilità differenti. Le modalità sono numerose. Per illustrare il metodo, può essere utile

il concetto di scelta dei laghi:

- dopo aver fissato le aree,

- si formano gruppi di laghi, secondo le dimensioni o l’importanza ad essi attribuita;

- la proporzione di laghi può essere diversa per ogni gruppo, eventualmente una funzione delle

loro dimensioni. Se una provincia è molto più grande delle altre, il numero di laghi da campionare in

essa sarà maggiore.

Il vantaggio di tale procedimento è quello di una rappresentatività migliore ai fini del criterio di

classificazione e attribuzione delle probabilità di estrazione: i laghi maggiori, quindi presumibilmente

quelli più importanti dal punto di vista turistico, economico o di rifornimento idrico, hanno probabilità

maggiori di essere estratti.

Nei vari tipi di campionamento, seppure a livelli differenti, compare quasi sempre il campionamento

casuale o random. Il metodo appare semplice e intuitivo, con l’uso di tavole dei numeri casuali. Esse

sono riportate su molti testi, anche se in quelli più recenti è raro; ma quasi mai sono spiegate le

modalità corrette del loro impiego, nemmeno a livello iniziale

Le tavole di numeri casuali, di cui è allegato un esempio, sono costruite in modo da non avere vizi

sistematici. Sono serie di numeri tra 0 e 9, disposti a caso e caratterizzati dall’avere una

distribuzione rettangolare, cioè uniforme. Le serie possono essere utilizzate per estrarre a caso

numeri di una o più cifre; a motivo delle dimensioni abituali di un esperimento, quelli utilizzati con

frequenza maggiore sono di due cifre. Se servono numero di tre cifre, è sufficiente prendere i prime tre

oppure gli ultimi tre di ogni serie (di 4  nella tabella riportata, ma spesso nei testi sono serie sono di 5

cifre).

Dalla tabella, che è sempre opportuno che sia di grande dimensioni, nettamente superiori a quelle del

campione, i numeri possono essere scelti con un criterio qualsiasi. Ad esempio, procedendo

- dal basso verso l’alto oppure viceversa,

- da sinistra verso destra oppure nell’altra direzione,

- in modo continuo oppure a intervalli regolari,

 ma sempre rispettando la stessa regola, fissata prima della lettura dei dati e mai modificata sulla base

dei primi numeri estratti.
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ESEMPIO DI TAVOLA DI NUMERI CASUALI

8966 4502 4212 3823 9379 2769 4171 4532 4396 8245

7696 4571 2687 1746 1025 8219 3327 8770 4519 1141

2876 0813 3178 2656 0690 1574 5372 8523 7683 9302

5783 6711 4842 3206 7816 5713 3766 1089 1043 0481

3292 4223 2418 1250 9077 9677 2164 4339 8770 4653

5463 8195 5500 6858 4448 8753 4618 1394 4601 3757

2903 2172 4041 9143 8353 4025 5604 3510 5117 5264

7494 7119 2588 2651 3733 2718 1234 1368 5439 5009

1434 0441 2694 3474 6611 4083 9086 8908 9716 3892

9295 5133 8685 8077 6872 9474 9440 1248 8846 7883

5216 1653 2632 4104 3317 0636 2287 5567 3781 7634

7210 7101 6499 7741 0520 7367 0256 8041 0498 9314

3814 1620 0987 0790 7880 7792 4313 7298 1222 0109

3380 0481 3502 0650 9957 7314 7622 1329 6934 1790

1395 7128 9993 5948 0286 4253 8044 7892 5201 2015

8872 7536 5521 5924 8138 4187 1175 6661 2001 5994

0430 8098 6550 4087 4176 6572 3950 3516 4675 2575

3597 5707 3074 1896 8046 2543 2263 2986 9237 6778

0818 9956 6957 1284 0081 9964 5646 0660 4944 8640

3373 9282 7235 4210 1741 0742 4511 8366 0068 9776

6964 3121 4841 6236 8831 9451 8183 7345 0157 9003

4371 7758 6077 2547 8225 7870 1970 7895 3709 0506

9800 7785 8421 4210 9565 2771 3204 9465 8525 1429

0289 3665 7507 3552 1248 1417 7133 7661 8910 7826
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Ad esempio, se da una disponibilità di 80 cavie precedentemente numerate devono esserne scelte 15

per un esperimento, è possibile partire dalla quinta riga e procedere in orizzontale muovendosi poi

verso il basso, leggendo le prime due cifre di ogni serie. Sono scelti i primi 15 numeri di due cifre,

escludendo quelli maggiori di 80 e quelli già sorteggiati.

Applicando a un caso i numeri random della tabella a partire dalla quinta riga e procedendo verso

destra e poi verso il basso, risulterebbero estratti i numeri riportati nella prima riga sottostante.

32 42 24 12 90 96 21 43 87 46 54 81 55 68 44 87 46 13 46 37 29 21 40

X X X X X X X X

Tra essi sarebbero poi esclusi quelli indicati con X nella seconda riga, in quanto superiori a 80 oppure

già estratti.

Una applicazione leggermente più complessa può essere l’estrazione di un campione con assegnazione

casuale a più gruppi, come nell’analisi della varianza totalmente randomizzata. Ad esempio, sempre da

un gruppo di 80 cavie disponibili, scegliere 15 elementi da assegnare a tre trattamenti, ognuno di 5

unità.

Per attribuire i numeri estratti ai vari trattamenti, i metodi sono numerosi. Uno abbastanza diffuso è

- dividere il numero estratto (esempio 32) per il numero di gruppi (in questo caso 3):

32/3 = 10 con resto 2

- utilizzare il resto della divisione (2), che potrà variare da 0 a k, per assegnare il numero estratto a uno

dei tre gruppi (indicati con A, B e C). Ad esempio,

- con resto = 0, assegnare l’individuo al gruppo A

- con resto = 1, assegnare l’individuo al gruppo B

- con resto = 2, assegnare l’individuo al gruppo C

- e procedere fino a quando tutti i k gruppi hanno il numero di unità prestabilite.

Ad esempio, con gli stessi dati dell’esperimento precedente, si ottiene l’assegnazione riportata nwlla

tabella successiva:

- il calcolo dei resti, riportati nella terza riga,

- determina l’assegnazione al gruppo riportata nella quarta riga.
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32 42 24 12 90 96 21 43 87 46 54 81 55 68 44 87 46 13 46 37 29 21 40

X X X X X X X X

2 0 0 0 X X 0 1 X 1 0 X 1 2 2 X X 1 X 1 2 X 1

C A A A X X A B X B A X B C C X X B X B C X X

Risultano scelti

-  per il gruppo A i numeri:  42,  24,  12,  21,  54;

- per il gruppo B i numeri:   43, 46, 55,  13,  37; il successivo numero 40 è scartato poiché il gruppo B

è già completo;

- per il gruppo C i numeri:  32,  68,  44, 29. Questo gruppo ha solamente 4 unità.

Pertanto di deve proseguire l’estrazione con le stesse regole, fino all’individuazione del quinto numero

per il gruppo C.

Proseguendo nella tabella dei numeri casuali a partire dall’ultimo estratto in precedenza (quindi dalla 7

riga 4 colonna), risultano estratti

91 83 40 56 -- --

X X X -- --

X X X 2 -- --

X X X C -- --

 i numeri riportati nella prima riga di questa tabella (91, 83, 40, 56).

Dopo aver scartato i primi tre numeri, in quanto

- i primi due sono maggiori di 80

- e il terzo è già stato estratto,

 il gruppo C risulta completato con il numero 56, il cui resto è 2.

Ovviamente, se il resto fosse stato differente, anche questo numero sarebbe stato scartato e si sarebbe

dovuto continuare sino a trovare un individuo che permettesse di completare anche il gruppo C.
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23.3.  L’ERRORE DI STIMA NEL CAMPIONAMENTO, PER LA SCELTA DI QUELLO PIU’

ADEGUATO: L’ESEMPIO DI SNEDECOR-COCHRAN

Le differenti metodologie, che sono state proposte in letteratura per scegliere il campione e impostare

il piano sperimentale, possono determinare analisi statistiche con risultati differenti. In particolare, il

parametro che maggiormente risente del tipo di campionamento è la varianza.

Il campionamento più adeguato è quello che ha varianza minore.

Quindi è importante fornirne una valutazione statistica, in rapporto alle diverse soluzioni ipotizzate.

Un approccio semplice a questi concetti è presentato nel testo di George W. Snedecor e William G.

Cochran  del 1968 (Statistical Methods, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, U,S.A., 6th ed.

2nd printing, pp. 593). In esso è sviluppato un esempio, che qui è ripreso, completato e discusso.

Si supponga, per semplicità di calcolo, di avere per motivi didattici una popolazione molto piccola,

composta solamente da 6 individui (indicati dalle lettere da A a F) e con i valori riportati nella tabella:

Lettere A B C D E F Totale

Valori 1 2 4 6 7 16 36

Il totale della popolazione è 36. Il problema che si vuole affrontare come pervenire alla stima di

questo totale (T = 36), attraverso un campione di 3 soli individui.

La risposta può essere fornita attraverso modelli differenti di campionamento, cioè di estrazione del

campione dalla popolazione. Sarà migliore quello che fornirà una stima del totale della popolazione

che sia corretta (coincidente con il valore vero) e con la varianza minore. Sono presentati i risultati di

due differenti modelli di campionamento.

A)   Come prima prova, supponiamo di utilizzare il campionamento casuale semplice (simple

random sampling, random sampling without replacement). I campioni di 3 individui che possono

essere estratti casualmente da una popolazione di 6 unità

3
6C  = ( ) !3!36

!6
⋅−

 = 20

 sono 20, come si ottiene con  il calcolo combinatorio.

L’elenco completo di tutte le combinazioni, riportato nelle due tabelle successive, mostra
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(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
Campione Totale Stima Errore Campione Totale Stima Errore
1)   ABC 7 14 -22 11)   BCD 12 24 -12
2)   ABD 9 18 -18 12)   BCE 13 26 -10
3)   ABE 10 20 -16 13)   BCF 22 44 +8
4)   ABF 19 38 +2 14)   BDE 15 30 -6
5)   ACD 11 22 -14 15)   BDF 24 48 +12
6)   ACE 12 24 -12 16)   BEF 25 50 +14
7)   ACF 21 42 +6 17)   CDE 17 34 -2
8)   ADE 14 28 -8 18)   CDF 26 52 +16
9)   ADF 23 46 +10 19)   CEF 27 54 +18
10)   AEF 24 48 +12 20)   DEF 29 58 +22

Media 18 36 0

- il totale di ogni estrazione (colonna 2),

- la stima del totale della popolazione (colonna 3 = colonna 2 x 2)

- l’errore commesso in tale stima, rispetto al valore reale (36) totale (colonna 4 = colonna 3 – 36).

La media (18) di tutte le combinazioni campionarie (riportata nell’ultima riga della seconda tabella)

evidenzia come essa rappresenti una stima corretta del totale della popolazione (36).

E’ la dimostrazione empirica che il piano di campionamento utilizzato (il campionamento casuale

semplice) fornisce una stima corretta (unbiased estimate) del totale della popolazione.

Se questo totale fosse stato differente da quello reale, si parlerebbe di bias della stima o di bias del

piano di campionamento (sampling plan).

Ma occorre considerare anche l’accuratezza del piano di campionamento, che è calcolata attraverso

la varianza delle stime ( 2
stimeσ ) oppure con il coefficiente di variazione, che ne rappresenta la

standardizzazione rispetto alla media.

Con i dati dell’esempio,

( 2
stimeσ ) = 

( )
2,175

20
3504

20

2

==∑ Errore

 si ottiene 2
stimeσ  = 175,2

(Per ottenere la varianza dell’errore di stima, la devianza è stata divisa per 20 e non per 19, poiché gli

errori sono misurati a partire di valori di tutta la popolazione).

La deviazione standard ( stimeσ ) è 13,24

24,132,175 ==stimeσ

e il coefficiente di variazione (C.V.)

C. V. = 8,36100
36

24,13
=⋅
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è il 36,8% del totale vero della popolazione.

Come già illustrato nel primo capitolo, è un valore giudicato alto.

Snedecor e Cochran concludono che “evidentemente il piano di campionamento utilizzato non è

molto accurato, per questa popolazione”.

Infatti, essa non è distribuita in modo normale, poiché

- l’analisi dettagliata dei dati mostra la presenza di un valore anomalo (F = 16)

- e l’elenco degli errori evidenzia che essi sono sempre positivi quando nel campione è compreso il

valore anomalo (F = 16), mentre essi sono sempre negativi quando il valore anomalo è escluso.

Di conseguenza, è vantaggioso utilizzare un tipo di campionamento differente dal precedente, in modo

da eliminare la variazione imputabile alla presenza-assenza campionaria di F = 16.

Con un nuovo piano di campionamento, quello stratificato, è possibile formare un campione che

abbia sempre 3 dati, ma formati da due strati:

-  il primo gruppo (Strato I) che contiene il solo valore 16 con probabilità 1 (quindi sempre e solo 16),

- un secondo gruppo di 2 dati, estratti casualmente dai rimanenti 5, per cui ogni valore della

popolazione appartenente a questo gruppo (Strato II) ha probabilità 2/5 di essere compreso nel

campione.

Questo secondo strato può essere formato in 10 modi differenti

2
5C  = ( ) !2!25

!5
⋅−

 = 10

 come mostra il calcolo combinatorio

 e con i risultati riportati nella tabella

(1) (2) (3) (4)
Campione Totale Strato II Stima Errore

1)  ABF 3 23,5 -12,5
2)  ACF 5 28,5 -7,5
3)  ADF 7 33,5 -2,5
4)  AEF 8 36,0 0,0
5)  BCF 6 31,0 -5,0
6)  BDF 8 36,0 0,0
7)  BEF 9 38,5 +2,5
8)  CDE 10 41,0 +5,0
9)  CEF 11 43,5 +7,5
10) DEF 13 48,5 +12,5
Media 8 36,0 0,0

In essa è riportato:

- il totale di ogni estrazione per il solo strato II (colonna 2),
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- la stima del totale della popolazione (colonna 3 = 16 + colonna 2 x 5/2)

- l’errore commesso in tale stima, rispetto al valore reale (36) totale (colonna 4 = colonna 3 – 36).

La media (8) di tutte le combinazioni campionarie (riportata nell’ultima riga) evidenzia come essa

permetta una stima corretta del totale della popolazione, fornendo un totale di 36 (ottenuto dal

calcolo 16 + (8 x 5/2) = 36).

Anche questo tipo di campionamento, il campionamento casuale stratificato con frazioni di

campionamento ineguale (stratified random sampling with unequal sampling fractions), fornisce

una stima corretta (unbiased estimates) del totale della popolazione.

L’accuratezza di questo nuovo piano di campionamento, calcolato attraverso

 la varianza delle stime,

( 2
stimeσ ) = 

( )
75,48

10
5,487

10

2

==∑ Errore

 risulta 2
stimeσ  =  48,75.

La deviazione standard ( stimeσ ) è 6,98

98,62,175 ==stimeσ

e il coefficiente di variazione (C.V.)

C. V. = 4,19100
36
98,6

=⋅

 è il 19,4% del totale vero della popolazione.

E’ un valore di C.V. notevolmente inferiore a quello ottenuto con il campionamento precedente.

Questi due differenti risultati dimostrano che con questo secondo metodo si ottiene un risultato

nettamente migliore del precedente, con questi dati della popolazione.

In generale, il campionamento stratificato è vantaggioso quando la popolazione è formata da gruppi

di dati notevolmente differenti, per il carattere preso in esame.

Snedecor e Cochran fanno notare che non è necessario che la probabilità di campionamento sia

uguale per tutti i membri della popolazione: è sufficiente che queste probabilità siano note.



22

23.4.   I PARAMETRI IMPORTANTI PER IL CAMPIONAMENTO

Per procedere in modo corretto all’estrazione di un campione da una popolazione, è necessario che

siano realizzate due condizioni preliminari:

1 -  la popolazione deve essere divisa in unità chiaramente distinguibili, chiamate sampling units;

2 -  deve essere disponibile una lista completa di tutte le unità che formano la popolazione.

Di conseguenza, tutte le unità della popolazione devono essere precedentemente definite e numerate

in modo chiaro. Ma spesso questa operazione incontra ostacoli. Ad esempio, per quantificare il

consumo dei vai tipi di anticrittogamici o di concimi in agricoltura, occorrerebbe conoscere tutte le

aziende che ne fanno uso. Ma non è semplice ottenere questo elenco, per una provincia o una regione

intera.

Una soluzione potrebbe essere la suddivisione del territorio in quadrati. Successivamente, si procede al

campionamento di alcune aree, cercando tali aziende entro esse.

Rispetto a un censimento completo condotto da un ricercatore esterno, è un’operazione molto più

economica e semplice, per la possibilità di analizzare in modo dettagliato ogni singolo territorio e per

l’aiuto alla conoscenza esatta che molti operatori o contadini locali possono fornire.

Quando il territorio è suddiviso in unità di area, si parla di area sampling. A loro volta, le aree

possono essere scelte sulla base di fattori di omogeneità, che non sono casuali. Ad esempio, aree di

montagna, collina e pianura che sono caratterizzate da una differente tipologia di aziende agricole, da

produzioni e modalità di conduzione differenti, per i quali è richiesto l’uso di anticrittogamici o

concimi diversi. Si parla allora di cluster sampling.

Nel campionamento per area, è possibile seguire due strategie alternative:

-  scegliere poche aree grandi, ognuna con molte unità,

-  scegliere molte aree piccole, con poche unità.

Il criterio da seguire deve essere la precisione massima delle medie che saranno stimate. Quindi è

migliore il metodo che determina una varianza minore, per il parametro rilevato sulle unità (come

illustrato nel paragrafo precedente). Per una dimensione del campione prefissata, cioè per lo stesso

numero di individui (aziende) da controllare, poche aree grandi forniscono una stima meno

accurata (varianza maggiore) di molte aree piccole. Infatti le unità della stessa zona possono avere

caratteristiche distintive rispetto a quelle delle altre zone, che determinano una coltivazione

specializzata in un solo settore (esempio: vigneti in collina, riso in zone con alta disponibilità di

acqua).

Ma non esiste uno schema generale, ugualmente valido per tutte le zone collinari o con disponibilità

analoghe di acqua. Quindi il problema deve essere risolto sulla base dei dati reali, cioè delle

informazioni acquisite sul campo, mediante un’analisi precedente o uno studio pilota.



23

Collegato al tipo di campionamento, un altro problema da risolvere è il numero di dati da

raccogliere. Per definire con chiarezza questa quantità ( n ), occorre considerare due parametri:

-  la precisione desiderata,

-  le risorse disponibili.

Anche in questo caso, la meta statistica è la precisione massima ottenibile con le risorse disponibili.

Nei capitoli precedenti, sono state presentate le formule e le applicazioni ai vari test della stima di n .

Come nell’esempio presentato in precedenza, il campionamento casuale semplice è appropriato

quando la variabilità della popolazione è bassa, quindi non sono presenti gruppi con caratteristiche

molto differenti.

Un altro concetto importante è la dimensione ( n ) del campione, in rapporto a quella ( N ) della

popolazione. Nei capitoli precedenti, sono state presentate le formule di correzione della varianza o

dell’errore standard in popolazioni finite, come







 −⋅=

N
n

n
ses 1

Nella loro utilizzazione, il concetto importante è che in una popolazione ampia l’errore standard

dipende

-  principalmente dalle dimensioni di n ,

-  solo secondariamente da quelle di N .

Se si è stimato che il campione debba avere n  = 100, è secondario che la popolazione sia N  = 2.000

oppure N  = 200.000.

Per vari autori, questa correzione può essere omessa quando n  è inferiore al 10% di N .

Infatti, in questa situazione, la correzione diminuisce il valore dell’errore standard al massimo di circa

il 5% come evidenzia l’esempio di un campione di 30 unità su una popolazione complessiva di 300:

9,01,01
300
301 =−=−  = 0,949

Rispetto al campionamento casuale semplice (simple random sampling), il campionamento

sistematico (systematic sampling) offre

1 - due vantaggi e

2 - due svantaggi potenziali.
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1) Tra i vantaggi del campionamento sistematico, il più importante è la facilità di applicazione,

poiché richiede l’estrazione di un solo numero casuale. Inoltre determina una distribuzione più

regolare, quando si utilizza un elenco completo della popolazione. Per la sua semplicità, è diventata

una tecnica popolare. Per le caratteristiche di regolarità nella scelta, fornisce stime più accurate di

quelle del campionamento casuale semplice, con un miglioramento che a volte è statisticamente

importante.

2) Tra gli svantaggi potenziali è da ricordare che, se nella popolazione sono presenti variazioni

periodiche o cicliche che hanno la stessa lunghezza d’onda del campionamento, si può ottenere un

campione gravemente alterato. Ad esempio, se si selezionano gli alberi in un bosco coltivato, dove

sono disposti in modo regolare, con un campionamento sistematico potrebbe succedere di scegliere

solo gli alberi collocati nella stessa riga oppure solo quelli vicini a un canale. Prima di decidere l’uso

di un campione sistematico, è quindi conveniente conoscere la natura della variabilità presente

nella popolazione.

Tra gli svantaggi importanti, è da ricordare soprattutto che non vi è modo di stimare l’errore

standard con un campionamento sistematico, poiché le formule riportate si applicano a modelli

casuali, non a distribuzioni che presentano regolarità ignote. Si può ricorrere vantaggiosamente alle

formule presentate, quando il campionamento sistematico è parte di un piano di campionamento

più complesso.

Il campionamento stratificato (stratified sampling) è vantaggioso quando la popolazione è molto

eterogenea e può essere suddivisa in parti omogenee; cioè quando la varianza tra le parti è grande e

la varianza entro le parti è piccola. Esso richiede tre fasi:

-  dividere la popolazione in parti, chiamate strati (strata),

-  scegliere un campione in modo indipendente entro ogni strato,

-  porre attenzione al calcolo della media, in particolare se essa deve essere indicativa di quella della

popolazione e il numero di individui campionati entro ogni strato è differente da quello presente nella

popolazione (come fatto per la stima del totale vero, nell’esempio di Snedecor e Cochran).

Poiché aree piccole spesso sono tra loro più omogenee di quelle grandi, per ottenere una stima più

efficiente del valore reale della popolazione risulta vantaggioso scegliere un numero alto di aree

piccole, piuttosto che poche aree grandi.

A volte, la suddivisione della popolazione in strati dipende dalla differente possibilità di elencare in

modo completo le unità appartenenti ai differenti strati.

Per facilitare la stima della media della popolazione, è vantaggioso che il numero di individui

campionati in ogni strato sia proporzionale alla loro presenza nella popolazione.

Infatti, indicando con
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-  iN  il numero di unità dello strato i presenti nella popolazione,

-  in  il numero di unità dello strato i raccolti con il campione,

 se

N
n

N
n

N
n

N
n

k

k ==== ...
2

2

1

1

 la media generale calcolata sull’insieme dei singoli campioni è una stima non distorta di quella

della popolazione.

Per valutare se effettivamente esiste una stratificazione nella popolazione, è utile applicare l’analisi

della varianza su un campione di dati che consideri questa suddivisione. Ad esempio, se in un

campione casuale stratificato (stratified random sample) a 3 strati con 10 unità per ognuno,

mediante l’ANOVA è stato ottenuto il seguente risultato

Fonte di variazione Devianza DF Varianza
Totale 856 29 29,5

Tra strati 207 2 103,5
Entro strati 649 27 24,0

 si può affermare che tendenzialmente la varianza tra strati (103,5) è circa quattro volte quella entro

strati (24,0).

Senza la suddivisione in strati, cioè con un simple random sampling, l’errore standard della media

delle 30 misure è

99,0
48,5
43,5

30
5,29

===es

 uguale a 0,99 e

 dove 29, 5 è dato da (207 + 649) / (2 + 27).

Con la suddivisione in tre starti, cioè con stratified sampling, l’errore standard della media delle 30

misure

89,0
48,5
90,4

30
0,24

===es

 risulta uguale a 0,89 (si utilizza la varianza entro:  649 / 27).

La stratificazione ha ridotto l’errore standard del 10%.

(Questo confronto è in realtà possibile solo se le due medie campionarie dei 30 dati risultano

tendenzialmente uguali, cioè la stratificazione ha rispettato le proporzioni presenti nella popolazione).
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Nel campionamento stratificato, le dimensioni del campione ( kn ) di ognuno dei k  strati possono

essere scelte con modalità differenti. Un modo semplice è raccogliere

-  un numero di dati uguale per ogni strato oppure

-  un numero proporzionale a quello di individui in ogni strato della popolazione.

Una analisi più approfondita del problema dimostra che si ottiene una allocazione ottimale delle

risorse quando

-  kn  è proporzionale a

k

kk

c
N σ⋅

 dove

-  kσ   è la deviazione standard delle unità campionate nello strato k ,

-  kc   è il costo di campionamento per unità nello strato k .

Questo metodo permette di individuare l’errore standard minore della media generale, per un

determinato costo complessivo dell’operazione di campionamento. A parità di risorse, permette di

raccogliere in assoluto il campione di dimensioni maggiori.

Il campionamento può essere notevolmente più sofisticato di quanto indicato in questa breve

presentazione, che è stata limitata ad una elencazione dei metodi più diffusi e più semplici.

Può essere fatto a due stadi  o due livelli (sampling in two stages, sub-sampling), quando prima si

effettua il campionamento delle unità maggiori o del primo stadio (primary sampling units) e

successivamente quelle del secondo livello (sub-sample, second-stage units, sub-units) entro ogni

primo livello.

Può essere fatto anche a più livelli oppure selezionando con una probabilità proporzionale alle

dimensioni dell’unità di campionamento primaria. Per questi e per altri metodi, che superano lo scopo

della presente trattazione introduttiva, si rinvia a testi specifici.

Infatti non è possibile una presentazione accurata dei metodi di campionamento, che sia generalmente

valida: ogni disciplina e ogni settore di ricerca ricorrono a metodi specifici, collegati alle

caratteristiche della distribuzione e della variabilità dei dati.
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23.5 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESPERIMENTI: SCELTA DEI FATTORI

SPERIMENTALI E SUOI EFFETTI SULLA VARIANZA D’ERRORE

Oltre alla scelta delle unità da campionare trattati nei paragrafi precedenti, nella programmazione di

un esperimento in natura e/o in laboratorio l’altro aspetto fondamentale è la scelta dei fattori da

tenere in considerazione. Come illustrato in tutti i capitoli dedicati all’analisi della varianza e

all’analisi della regressione nelle loro varie modalità e interazioni, i test di significatività sono sempre

fondati sul rapporto

- tra la varianza dovuta ai fattori sperimentali

- e la varianza d’errore o non controllata, cioè quella dovuta a fattori non presi in considerazione.

Per rendere minima la varianza d’errore, è quindi necessario identificare le cause sperimentali che

determinano nei dati le variazioni maggiori. A tale scopo è richiesta una conduzione della ricerca che

sia fondata

- sul raffinamento della tecnica di misurazione,

- sulla selezione di materiale qualitativamente adeguato,

-  su campioni sufficientemente numerosi.

Successivamente, è necessario eliminare l’influenza dei fattori estranei, quelli che aumenterebbero la

varianza d’errore se non presi in considerazione, adottando un opportuno disegno sperimentale. A tale

scopi, i fattori possono essere distinti in

-  fattori sperimentali, che rappresentano l’oggetto specifico della ricerca e sono chiamati

trattamenti,

- fattori sub-sperimentali, che generalmente riguardano le condizioni in cui si svolge la prova; sono

chiamati blocchi e non dovrebbero determinare interazioni con i trattamenti, altrimenti è opportuno

poter stimare anche la devianza d’interazione;

- fattori casuali, che formano la componente accidentale.

Il campionamento ha lo scopo preciso di evitare che questi fattori non controllati esercitino un ruolo

non simmetrico sui gruppi a confronto, per i fattori sperimentali. Ad esempio, si supponga di voler

valutare il differente effetto di alcuni farmaci sulla riduzione del colesterolo, in un disegno

sperimentale molto semplice:

- i farmaci rappresentano il fattore sperimentale;

- la distinzione dei pazienti per classi d’età può rappresentare il fattore sub-sperimentale, per

eliminare appunto l’effetto ritenuto più importante, quello dell’età sul livello di colesterolo dei

pazienti;
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-  se sono presenti pazienti di sesso maschile e femminile, individui magri e grassi, cioè condizioni che

sono ritenute ininfluenti (eventualmente sbagliando) sul livello di colesterolo ma che vengono ignorati

nell’analisi della varianza,  sono i fattori casuali.

Con il campionamento casuale o a stratificato, si vuole ottenere che, almeno approssimativamente, gli

individui di queste varie condizioni siano distribuiti in modo quasi bilanciato in tutti i gruppi. Se

invece avviene che un gruppo di pazienti al quale è stato somministrato un farmaco specifico, a

differenza degli altri gruppi sia composto in netta prevalenza da individui dello stesso sesso, si ha un

effetto non simmetrico e ignoto sul farmaco, che altererà il risultato in modo sconosciuto.

Il risultato dell’esperimento sarà errato in modo irrimediabile. Per uno studio sarà necessario ripeterlo,

evitando l’errore commesso.

Nell’analisi della varianza, i diversi disegni sperimentali possono essere classificati sulla base del

numero di fattori sub-sperimentali che sono tenuti in considerazione. Quelli più frequentemente

utilizzati sono

- il disegno completamente casualizzato, quando non è tenuto in considerazione nessun fattore

subsperimentale, ma si ha solo il fattore sperimentale e i fattori casuali;

- il disegno a blocchi randomizzati, quando si ha un solo fattore subsperimentale;

- il disegno multifattoriale, tra cui anche il quadrato latino e i quadrati greco-latini, con due o più

fattori sub-sperimentali.

Tra questi ultimi rientrano anche i disegni fattoriali, nei quali l’attenzione del ricercatore è posta

soprattutto sull’analisi delle interazioni tra i due o più fattori presi in considerazione, senza distinzioni

tra fattori sperimentali e sub-sperimentali.

23.6.  STIME PRELIMINARI APPROSSIMATE DELLE DIMENSIONI DEL CAMPIONE E

DELLA POTENZA DEL TEST, NELLA RICERCA BIOLOGICA E AMBIENTALE

Un altro problema pratico di rilevante importanza nella programmazione di una ricerca sono le

dimensioni ( n ) del campione. L’argomento è già stato affrontato in varie parti del testo. Più

esattamente

-  nella stima della potenza di un test e del rischio β, con la distribuzione normale,

-  nella stima della potenza di un test e del rischio β, con la distribuzione t di Student,

-  nell’uso delle curve di potenza, nell’ANOVA.

Inoltre, per alcuni test non parametrici, è stato presentato il metodo specifico. In modo schematico,

quanti dati raccogliere ( n ) dipende

-  dalle caratteristiche del test che si intende utilizzare,

-  dal tipo di scala con il quale è stata misurata la variabile utilizzata,
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-  dalla forma di distribuzione dei dati.

Quando si pianifica una ricerca, spesso è utile avere un’idea preliminare, approssimata ma corretta,

del numero minimo ( n ) di dati che è necessario raccogliere, senza aver già acquisito una conoscenza

più approfondita sull’argomento. Per una valutazione rapida del numero di dati necessari, in

letteratura e nei testi delle varie discipline sono proposti diversi metodi. Sono stime che

successivamente possono essere corrette; ma che non si allontanano molto dai risultati che si

ottengono con i metodi più precisi, fondati su basi teoriche più solide, ma più complessi, che sono già

stati proposti.

Alcuni di questi metodi rapidi, presentati in particolare per le discipline ambientali e per l’analisi di

popolazioni, ma estensibili a molte altre discipline biologiche, sono illustrati sinteticamente nel

volume di Charles J. Krebs del 1999, Ecological Methodology (2nd ed.  Benjamin/Cummings,

Addison Wesley Longman, Menlo Park , California, X + 620 p.).

Come prima informazione, la risposta alla domanda “quanti dati servono?” esige che sia dichiarato

lo scopo per cui  il campione di dati è raccolto. Schematicamente, nei casi più semplici, un campione

di dati serve per

-  calcolare una media,

-  confrontare due medie,

-  stimare la varianza, sempre nel caso di misure con scale a intervalli o di rapporti;

-  calcolare una proporzione o percentuale, nel caso di risposte qualitative o categoriali.

La seconda informazione necessaria è il livello di precisione, con cui si vuole conoscere il parametro

indicato oppure la probabilità α di commettere un errore. La precisione del parametro può essere

espressa

-  con una misura relativa, come la percentuale dell’errore accettato rispetto alla media,

- in valore assoluto, come la distanza massima tra la media del campione e quella reale o della

popolazione,

-  mediante l’intervallo di confidenza, che permette di derivare con facilità il valore assoluto dello

scarto massimo accettato (lo scarto tra un limite e la media).

Il terzo gruppo di informazioni riguarda i parametri che sono presi in considerati nella formula

proposta e la varianza.

Nella condizione che i dati siano distribuiti in modo normale, almeno approssimativamente, una

stima approssimata della dimensione minima ( n ) del campione

 è ricavabile con
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2







 ⋅

=
d

stn α

 dove

-  d  = errore massimo assoluto dichiarato

-  s  = deviazione standard, misurata su un campione precedente o con uno studio pilota

-  t = il valore per gdl n-1 e probabilità α; in pratica con α = 0.05 bilaterale, come richiesto di norma

nell’approssimazione di una media campionaria a quella reale, t = 2, se il campione è di dimensioni

superiori alle 20 unità.

ESEMPIO 1. Alcune misure campionarie della concentrazione di principio attivo hanno dato una

media X  = 25  e una deviazione standard s  = 11 Quanti dati raccogliere, per una media campionaria

che non si allontani dal valore reale di una differenza massima 3=d ?

Risposta. Con

7,53
3
112 22

=





 ⋅

=





 ⋅

=
d

stn α

 si ottiene una stima di circa 54 dati

L’informazione utile è la differenza (d), non la media ( X ).

Se l’errore è stato espresso in termini relativi o è stato fornito l’intervallo di confidenza, per il

calcolo di n questa informazione deve essere trasformata in una differenza massima (d), espressa in

valore assoluto.

In alcune situazioni, in particolare se il fenomeno è nuovo, non è possibile avere una stima della

varianza (s2) o della deviazione standard (s), mentre è facile conoscere l’intervallo di variazione,

cioè la differenza tra il valore massimo e il valore minimo. Ad esempio, solo gli esperti del settore

possono conoscere la varianza o la deviazione standard dell’altezza in ragazzi di 20 anni; ma tutti

possono stimare come accettabile, nel loro gruppo di amici, un campo di variazione di 30 cm, tra il più

basso (circa 160) e il più alto (circa 190 cm).

Una legge empirica molto generale riportata in vari testi e già citata, fondata esclusivamente sulla

pratica, permette di calcolare

5,7
4
30

=≅s

 per mezzo di un fattore di conversione del campo di variazione in deviazione standard, ritenuto

generalmente uguale a 0,25 (1/4).
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Ma, come già riportato nel primo capitolo sulla statistica descrittiva, il campo di variazione aumenta

al crescere della numerosità del campione. Pertanto, come da W. J. Dixon e F. J. Jr. Massey nel loro

testo del 1983 Introduction to Statistical Analysis (4th  ed. McGraw-Hill, New York), in letteratura

sono stati proposti fattori di conversione (FC) del campo di variazione in deviazione standard, che

considerano la numerosità (N) del campione:

N FC N FC N FC
2 0,886 13 0,300 50 0,222
3 0,591 14 0,294 60 0,216
4 0,486 15 0,288 70 0,210
5 0,430 16 0,283 80 0,206
6 0,395 17 0,279 90 0,202
7 0,370 18 0,275 100 0,199
8 0,351 19 0,271 150 0,189
9 0,337 20 0,268 200 0,182

10 0,325 25 0,254 300 0,174
11 0,315 30 0,245 500 0,165
12 0,307 40 0,231 1000 0,154

Questa tabella dei fattori di conversione, in funzione del numero di dati del campione che ha permesso

di valutare il campo di variazione, è fondata sul presupposto che la distribuzione dei dati sia normale.

Anche essa fornisce una stima approssimata della deviazione standard, ma più precisa del rapporto

generico 0,25 appena citato. Infatti, come è osservabile nella tabella precedente centrale, dove

- per n  = 25 si ha FC = 0,254

- per n  = 30 si ha FC = 0,245

 questo ultimo rapporto è accettabile per un campione di 25-30 dati.

E’ una dimensione campionaria che ricorre con frequenza nella ricerca ambientale e biologica. Ma per

in campioni di poche unità e per campioni formati da alcune centinaia di osservazioni questo metodo

approssimato determina stime che possono essere ritenute troppo grossolane.

In assenza di esperienze e di dati citati in letteratura, in varie situazioni le informazioni sulla

varianza e sul valore della media devono essere ricavate da uno studio preliminare, chiamato

studio pilota.

Le dimensioni (n1) di questo primo campione con deviazione standard (s1) sono sempre minime, non

sufficienti per ottenere un test significativo o per ricavare una media campionaria, con precisione

desiderata. E’ quindi necessario raccogliere altri dati, per formare un campione complessivo che

abbia le dimensioni ( n ) richieste, ma senza perdere o trascurare i dati ( 1n ) già raccolti. Nel suo

volume del 1977, W. G. Cochran (vedi Sampling Techniques, John Wiley, New York),

 propone



32

( )








+

⋅
=

1
2

2
1 21

nd
stn α

 dove, oltre alla consueta simbologia,

-  n  = numero finale del campione complessivo,

-  1n  = numero di dati del primo campione,

-  1s  = deviazione standard del primo campione.

Il valore di t è fornito dalla tabella dei valori critici. Ma per avere i suoi gdl si richiede la conoscenza

di n , che è appunto il valore che si vuole calcolare. Per una stima iniziale alla probabilità α = 0.05 in

un test con ipotesi alternativa bilaterale o per la costruzione di un intervallo di confidenza della media,

una approssimazione generalmente accettata è assumere t = 2.

ESEMPIO 2.   Con 7 dati, è stata misurata s = 8,5. Quanti dati è necessario raccogliere per una misura

che con probabilità del 95% sia compreso tra ± 2,9 il valore reale?

Risposta. Con t = 2     n1 = 7     s1 = 8,5     d = 2,9

 si stima

( ) 18,44286,136,34
7
21

9,2
5,82
2

2

=⋅=
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⋅
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 che complessivamente serve un campione  con n  45 dati.

Pertanto agli  1n  = 7 già raccolti nello studio pilota, occorre  aggiungerne altri 38.

Sempre per stimare le dimensioni del campione utile per ottenere  una stima precisa del valore

medio, a volte si dispone solamente del coefficiente di variazione. Questa misura di variazione ha il

grande vantaggio di essere caratteristico di ogni fenomeno, di essere indipendente dal valore della

media e quindi di essere spesso sia rintracciabile in letteratura sia direttamente applicabile al test.

Ricordando che in dati campionari il coefficiente di variazione

 è

X
sCV =

 e che alla probabilità del 95%

 l’errore relativo desiderato (r è espresso in percentuale o come intervallo di confidenza espresso in

percentuale) è

100⋅





 ⋅=

n
s

X
tr α
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 si ricava n

2
2
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X
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Con t = 2 e il valore del CV,

 la formula abbreviata diventa
2200






 ⋅

≅
r
CVn

ESEMPIO 3.   Con un CV = 0,70 quanti dati è necessario raccogliere per ottenere una media che abbia

un errore relativo ± 20%?

Risposta. Con CV = 0,70   e   r = 20

 si stima

497
20

7,0200 2
2

==
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 che approssimativamente servono n  = 49 dati.

E’ un valore alto, ma tipico della ricerca ambientale, caratterizzata da valori di variabilità che sono alti.

Quasi sempre nella ricerca biologica di laboratorio e in quella industriale, CV è sensibilmente

minore di 0,5. Normalmente è vicino a 0,2; spesso è ancora inferiore. Di conseguenza, il numero di

dati necessari ( n ) è minore, anche se la precisione con la quale si vuole calcolare la media è

maggiore.

ESEMPIO 4.    Con un CV = 0,20 quanti dati è necessario raccogliere per ottenere una media che

abbia un errore relativo ± 10%?

Risposta. Con CV = 0,20   e   r = 10

 si stima

164
10

2,0200 2
2

==





 ⋅

≅n

 che approssimativamente servono n  = 16 dati.

Per il confronto di una media campionaria con una media attesa o il confronto tra due medie occorre

introdurre anche l’errore β. Questi metodi sono sviluppati nel capitolo relativo al test t di Student.
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Per il confronto simultaneo tra più medie, sono state presentate nei capitoli dedicati all’ANOVA.

L’altro parametro importante, che spesso occorre stimare da un campione di n  dati, è la varianza.

Un metodo di valutazione approssimata del numero n  di dati da raccogliere per ottenere una stima

della varianza con la precisione desiderata è stata proposto da A. E. Mace nel 1964 nel suo volume

Sample-Size Determination (Reinhold, New York).

Prefissato un errore r  espresso in proporzione, sempre in campioni abbastanza grandi (quindi il

risultato deve essere n  > 30) e con dati distribuiti in modo normale come in tutti questi metodi che

ricorrono al valore di Z,

 si può calcolare
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 ricordando che in una distribuzione bilaterale

- per α = 0.05 si ha Z = 1,96

- per α = 0.01 si ha Z = 2,58

A proposito dei valori da assumere per impostare l’esperimento, è utile ricordare che la varianza è un

quadrato e quindi che l’errore relativo accettato spesso è molto più grande di quello ammesso per la

stima di una media.

ESEMPIO 5.    Quanti dati servono per stimare una varianza con un limite di confidenza di ± 35%

alla probabilità α = 0.05 che il valore reale non sia compreso nell’intervallo?

Risposta. Con r = 0,35  e Z = 1,96

 si stima
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2n

( )[ ] 3,60308,15842,35,15,0163,7857,2857,2842,35,1 =⋅+=−+⋅⋅+≅n

 che approssimativamente serve un campione di n  = 61 dati.

Questi calcoli possono essere fatti anche per una variabile discreta e quindi per un conteggio, quale il

numero di individui di una specie, allo scopo di

-  stimare una proporzione o percentuale con l’approssimazione desiderata,
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-  il conteggio in una distribuzione poissoniana, con l’errore massimo accettato

-  il conteggio in una distribuzione binomiale negativa, con l’errore massimo accettato

Il caso della proporzione con l’uso della distribuzione normale è già stato illustrato nei capitoli

precedenti. Per utilizzare la distribuzione poissoniana e la binomiale negativa, oltre ai testi indicati in

questo paragrafo e applicabile a conteggi in laboratorio, è utile l’articolo di Ecologia di J. M. Elliot del

1977 Some methods for the statistical analysis of sample of benthic invertebrates, pubblicato su

Freshwater Biological Station Association, Scientific Publication n. 25, pp. 1 – 142).

23.7.  IL DISEGNO SPERIMENTALE TOTALMENTE RANDOMIZZATO: VANTAGGI,

LIMITI E POTENZA.

Nella programmazione di un esperimento a più fattori, per il quale si è stabilito che i dati saranno

analizzati statisticamente con l’ANOVA a effetti fissi, si pone spesso il problema di avere una

indicazione preliminare, scientificamente accettabile, del numero n  di dati che serviranno in ogni

trattamento, per ottenere un test significativo nelle condizioni ipotizzate. E’ necessario che tale numero

sia fissato prima di dare inizio alle prove, poiché

-  le replicazioni devono essere effettuate contemporaneamente

-  e il loro numero è indipendente dai risultati dell’esperimento.

Soprattutto per calcoli manuali che sarebbero lunghi e complessi, il metodo abbreviato più diffuso è

quello proposto da E. S. Pearson (figlio di Karl Pearson) e H. O. Hartley nel 1951 nell’articolo già

ampiamente presentato nei capitoli dedicati all’analisi della varianza. Anche se ora i calcoli vengono

effettuati con programmi informatici, è ugualmente molto importante comprenderne la logica e sapere

quali sono i parametri fondamentali che determinano queste stime, dette della potenza a priori ( n ) e

della potenza a posteriori (1-β).

Gli esempi discussi in questo capitolo seguono le indicazioni fornite da Nicola Montanaro, nel

capitolo Lezione 9: il disegno sperimentale del testo pubblicato nel 1977 Biometria, Principi e

Metodi, per studenti e ricercatori biologi (Piccin Editore, Padova, XVI + 552 p.), al quale si rimanda

per ulteriori approfondimenti.

L’uso delle famiglie di curve per calcolare la potenza (1-β) del test F proposte da Pearson e

Hartley, per ricordare i concetti fondamentali, richiede la conoscenza di quattro parametri:

1 -  α = il livello di significatività prescelto per il test che sarà applicato,

2 -  1v  = numero di gradi di libertà del numeratore; quindi del numero k  dei gruppi dei trattamenti

poiché esiste  la relazione
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11 +=νk

3 -  2v  = numero di gradi di libertà del denominatore, nel rapporto tra le due varianze per il test F;

quindi del numero totale n  di dati dei trattamenti per la relazione

kn += 2ν

4 -  φ  = valore che dipende sia dal disegno prescelto, sia congiuntamente da δ e da σ; nella stima di φ

per la programmazione sperimentale esiste la rilevante complicazione che prima dell’esperimento i

parametri  δ  e  σ sono sconosciuti.

Inoltre l’indice φ  varia il funzione del disegno sperimentale prescelto.

Il disegno completamente randomizzato è l’esperimento più semplice. Ma è conveniente solo

quando il materiale utilizzato è altamente omogeneo. Ad esempio, in un esperimento di laboratorio

per valutare l’effetto di k  farmaci somministrati a N  (uguale a nk ⋅ ) cavie, per ottenere la maggior

potenza del test si richiede che esse siano tutte dello stesso ceppo (quindi che abbiano gli stessi

genitori), abbiano la stessa età (quindi siano della stessa nidiata), lo stesso peso, il medesimo sesso e

in generale siano identiche per tutti quei fattori che si ritiene influenzino il valore che verrà

misurato. Solamente in queste condizioni è credibile che

-  le differenze tra le medie siano imputabili solamente ai differenti effetti dei farmaci,

- alla fine dell’esperimento la varianza d’errore sarà minima.

I vantaggi più evidenti di questo disegno sperimentale sono

-  la facilità dell’esecuzione,

-  la semplicità dell’analisi statistica,

-  una varianza d’errore con il numero massimo di gradi di libertà,

-  il fatto che gruppi non bilanciati, fenomeno frequente quando l’osservazione si prolunga nel tempo,

non rendono l’analisi statistica più complessa.

Gli svantaggi principali sono che

- molto difficilmente in natura, ma spesso anche in laboratorio, si dispone di un materiale così

omogeneo;

- è ugualmente interessante valutare se, per la variabile analizzata, esistono differenze significative

anche entro altri fattori, quali il ceppo, l’età, il peso, il sesso e in generale tra i livelli di tutte le

variabili ritenute influenti, anche se ovvie.

Per presentare con un esempio, applicato al disegno completamente randomizzato, i concetti e le

formule per calcolare

-  sia la potenza (1-β)
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-  sia la dimensione ( n ) di k  campioni bilanciati,

 si supponga di avere a disposizione 20 cavie per valutare l’effetto di k  = 5 farmaci.

Di conseguenza, per ognuno dei k  gruppi si possono  si hanno n  = 4 cavie.

Il valore del parametro φ  è dato da

σ

δ
φ

∑
=

⋅
=

k

j
jk

n
1

2

In essa, oltre ai simboli già spiegati,

-  σ  = deviazione standard della popolazione

- δj = µj - µ.   Per ognuno dei k  trattamenti, δj è lo scostamento della jesima media vera di trattamento

(µj) dalla media vera della popolazione (µ).

Nel calcolo di φ , la difficoltà maggiore consiste nell’assegnare un valore ai parametri σ  e  δ che,

soprattutto nel momento di programmazione dell’esperimento, sono sconosciuti.

Il parametro σ  è  caratteristico di ogni variabile nelle situazione sperimentale prefissata; esso deve

essere ricavato da esperienze precedenti, dalla letteratura oppure da un esperimento pilota.

Il valore del parametro δ  è prefissato dallo sperimentatore, sulla base di una significatività biologica,

ambientale o medica, cioè di una rilevanza non trascurabile per i suoi effetti. Inoltre, per il calcolo di φ

senza una conoscenza precisa di δ e di σ , è vantaggioso che δ sia espresso in termini di σ⋅c , cioè di

deviazioni standard.

Le modalità per effettuare tale operazione sono diverse. Limitiamo la presentazione ai due metodi più

semplici e utili

1)   Un primo metodo è assumere che l’ipotesi nulla H0 sia falsa, in quanto tutte le k  medie jµ  a

confronto sono uguali eccetto una sola la media qµ ,

 -  che differisce dalle altre di una quantità σ⋅c

Ne deriva che, rispetto alla media generale µ ,  le 1−k  medie jµ

- differiscono tutte di una quantità 'δ

- mentre la media qµ  differisce di una quantità σδδ ⋅+= cq ' .

Si può quindi ricavare la relazione ( )[ ] ( ) 0''1 =⋅++⋅− σδδ ck

e da essa  0' =⋅+⋅ σδ ck

 per giungere alla relazione 
k

c σδ ⋅
−=' .
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In conclusione si ha 
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k
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k
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Nella formula per la stima del parametro φ,

per la relazione
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 si può eliminare la variabile δ e utilizzare

la formula semplificata

( )

σ

σ

φ k
ck

k
n 221 ⋅⋅−
⋅

=

 e infine semplificare anche σ  ottenendo

( )
k

nkc ⋅−⋅
=

1
φ

In conclusione non serve più conoscere  più né δ né σ,  ma avere solamente una stima del rapporto c.

2) Il secondo metodo porta a una formula ancora più semplice. Assumendo, sempre con H0 falsa, che

esista una differenza tra tutte le medie e la differenza massima tra la media vera minore e la media

vera maggiore sia uguale a σ⋅c , si ricava

∑
=

⋅
=

k

j
j k

c
1

22
2 σδ

La formula semplificata diventa

σ

σ

φ k
c

k
n 22 ⋅
⋅

=

 e infine, semplificando anche σ ,

k
nc

2
⋅=φ

Anche in questo caso, è sufficiente una stima approssimata del rapporto tra media e varianza, come

fornita anche dal coefficiente di variazione o da altri metodi, discussi nei paragrafi precedenti.
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ESEMPIO 1  (CALCOLO DELLA POTENZA). Calcolare la potenza di un’analisi della varianza a un

criterio con k  = 5   e   n  = 4, per una  probabilità prefissata α  = 0.05   e   c  = 1,8.

Risposta.   Da

k
nc

2
⋅=φ  = 138,1632,08,1

52
48,1 =⋅=
⋅

⋅

 si ricava φ  = 1,14

Dalle dimensioni dell’esperimento che sono state indicate, cioè un’analisi della varianza a un criterio

con k  = 5   e   n  = 4 e quindi N = 20, occorre poi ricavare che i gradi di libertà della devianza tra

trattamenti sono 4 e quelli della devianza d’errore sono 15. Pertanto i parametri da utilizzare nei

grafici delle curve di potenza di Pearson e Hartley (riportate anche alla fine del capitolo) sono

1ν = 4;     2ν = 15;     α = 0.05;     φ = 1,14

Nella curva di potenza con 1ν = 4 (verificare nella 4 figura, in alto a sinistra),

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,14 (riportato nella numerazione superiore sull’asse delle ascisse e che varia da 1 a 3)

- incontra la curva per 2ν = 15 in un punto che, trasferito orizzontalmente sulla potenza, fornisce

approssimativamente il valore β−1  = 0,32.

Tale risposta significa che con l’esperimento programmato esiste una probabilità piccola, solo  del

32%, che il test risulti significativo.

ESEMPIO 2  (CALCOLO DEL NUMERO n  DI REPLICHE ).   Dopo questa prima risposta che ha

stimato una probabilità β del 68% (100 - 32) che il test che si sta programmando non risulterà

significativo, pur esistendo una differenza reale tra le medie dei 5 gruppi, è presumibile che il

ricercatore voglia elevare la potenza del test, aumentando il numero di repliche ( n ) di ognuno dei k
campioni.

Quanti dati n  è necessario avere per ogni campione, se si vuole un test con una potenza β−1  = 0,90?

Risposta.  Con i parametri

1ν = 4;     c = 1,8;     α = 0.05;     β−1  = 0,90

 occorre procedere per tentativi, in quanto φ  è calcolabile solo conoscendo n , che si vuole appunto

stimare.

Sulla base dell’esperienza, per aumentare la potenza si deve assumere un valore di 2ν  sensibilmente

maggiore di prima, ad esempio approssimativamente 2ν = 50 al posto di 2ν = 15.
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Poiché i gruppi sono k = 5, in questa condizione il numero totale di dati è nk ⋅  = 55, quindi n = 11 e

il valore

k
nc

2
⋅=φ  = 89,1949,08,1

52
118,1 =⋅=
⋅

⋅

 φ  risulta uguale a  1,89.

Dalla lettura dello stesso grafico ( 1ν = 4)

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,89 (riportato nella numerazione superiore sull’asse delle ascisse e che varia da 1 a 3)

- nel punto in cui incontra la retta di potenza β−1  = 0,90  taglia la curva 2ν  = 30 che rappresenta una

stima nettamente minore di quella ipotizzata ( 2ν = 50).

Si deve quindi fare un secondo tentativo, in questo caso abbassando il numero n  di dati per gruppo.

Potrebbe essere n = 10 con un numero totale di dati nk ⋅  = 50;

 con questi parametri

k
nc

2
⋅=φ  = 8,10,18,1

52
108,1 =⋅=
⋅

⋅

 il valore φ  risulta uguale a  1,80.

Dalla lettura dello stesso grafico ( 1ν = 4)

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,80 nel punto in cui incontra la retta di potenza β−1  = 0,90 in modo approssimato

incontra la curva  2ν  = 50 che rappresenta una stima vicina a quella ipotizzata.

Per un esperimento che abbia la potenza ( β−1  = 0,90) richiesta, servono n  = 10 dati per ognuno dei

k = 5 gruppi.  Sono metodo grafici, in cui le distanze tra curve con  2ν alti, sono minime. Ne deriva

una forte approssimazione.

23.8. IL DISEGNO SPERIMENTALE A BLOCCHI RANDOMIZZATI: VANTAGGI, LIMITI

E POTENZA

Quando esiste almeno un fattore sub-sperimentale che è causa di un’alta variabilità nelle

risposte, come l’età infantile, adulta oppure anziana, tra pazienti ai quali sia stato somministrato lo

stesso farmaco, è utile ridurre la variabilità non controllata o varianza d’errore se si vuole aumentare la

probabilità che il test di confronto tra medie del fattore sperimentale (i farmaci) risulti significativo.
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Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente sulla somministrazione di k = 5 farmaci a N = 20

cavie, disponendo non di materiale omogeneo ma di varie nidiate con caratteristiche genetiche e con

età molto differenti, si deve preparare

-  un numero di nidiate che sia uguale al numero di repliche che si intende eseguire (ad es. n = 4);

-  ogni nidiata scelta deve avere un numero di individui almeno uguale oppure superiore a quello dei

trattamenti ( k = 5);

- da ogni nidiata si deve estrarre a caso un numero di cavie uguale al numero di trattamenti,

assegnando a caso ogni animale a uno dei cinque trattamenti.

Per facilitare la comprensione dei risultati; è conveniente riportare i dati in una tabella a due entrate:

TRATTAMENTI

BLOCCHI A B C D E

1 A1X B1X C1X D1X E1X

2 A2X B2X C2X D2X E2X

3 A3X B3X C3X D3X E3X

4 A4X B4X C4X D4X E4X

L’analisi della varianza richiede preliminarmente alcune verifiche, che sono già state illustrate in

capitoli precedenti:

1) Non deve mancare alcun dato. Se uno o più dati sono stati perduti in modo accidentale, è

necessaria la loro sostituzione. Occorre

- calcolare il valore dei dati mancanti,

- modificare i gradi di libertà,

- correggere la stima delle varianze.

2) Devono essere rispettate le condizioni della normalità della distribuzione e della omogeneità

delle varianze. Anche esse possono essere verificate con i test già illustrati. Se si rifiuta l’ipotesi

nulla, occorre tentare di costruire le condizioni richieste attraverso la trasformazione dei dati
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3) Analoga a queste, è la condizione di additività dei fattori. Nel caso di un solo dato per casella

come nell’ultima tabella, la presenza di interazione o non additività può essere verificata con il test di

Tukey: se è presente interazione o non additività tra i due fattori, si richiede la trasformazione

logaritmica dei dati, che appunto rende additivi i fattori che tra loro hanno una relazione di

moltiplicazione.

Dopo l’analisi della varianza, spesso è utile valutare in modo critico l’esperimento condotto. Anche

in questo caso, i metodi sono già stati presentati nei capitoli dedicati all’analisi della varianza. I più

importanti sono due.

1)  Determinare per il fattore sperimentale il miglioramento sulla significatività del test F, che deriva

dall’aver considerato due o più fattori rispetto a un disegno sperimentale più semplice, mediante il

calcolo dell’efficienza relativa (E.R.).

2)  Determinare se nell’esperimento effettuato le variabili sperimentali e sub-sperimentali sono

state scelte in modo appropriato oppure se ne sono state trascurate di rilevanti, mediante il valore

dell’indice R2.

A queste analisi è da aggiungere il calcolo della potenza a priori e a posteriori.  Per il disegno

sperimentale a blocchi randomizzati, si utilizzano le stesse formule già illustrate nel paragrafo

precedente. Ovviamente, in rapporto al fattore per il quale si verifica l’ipotesi nulla sulle medie.

1)  se si considera la differenza massima tra una media e tutte le altre, che sono tra loro uguali, si

utilizza la formula

( )
k

nkc ⋅−⋅
=

1
φ

2)  se le k  medie dei trattamenti sono tutte tra loro differenti e si considera la differenza reale

esistente tra la media minore e la media maggiore,

si utilizza la formula

k
nc

2
⋅=φ

Rispetto al disegno completamente randomizzato presentato nel paragrafo precedente, in questo

disegno a blocchi randomizzati,

- gradi di libertà della devianza tra restano 11 −= kν ,

- mentre i gradi di libertà della devianza d’errore diventano ( ) ( )112 −⋅−= nkν , quando ovviamente

non si hanno dati mancanti.
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ESEMPIO 1  (CALCOLO DELLA POTENZA). Calcolare la potenza di un’analisi della varianza a

blocchi randomizzati, con k  = 5   e   n  = 4, per una  probabilità prefissata α  = 0.05   e  una

differenza reale tra la media minore e quella maggiore dei trattamenti pari a c  = 2,0.

Risposta.   Da

k
nc

2
⋅=φ  = 26,1632,00,2

52
40,2 =⋅=
⋅

⋅

 si ricava φ  = 1,26.

Dalle dimensioni dell’esperimento che sono state indicate, cioè un’analisi della varianza a blocchi

randomizzati con k  = 5   e   n  = 4 e quindi N = 20, i parametri da utilizzare nei grafici delle curve di

potenza di Pearson e Hartley (riportate anche alla fine del capitolo) sono

1ν = 4;     2ν = 12;     α = 0.05;     φ = 1,26

Nella curva di potenza con 1ν = 4 (verificare nella 4 figura, in alto a sinistra),

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,26 (riportato nella numerazione superiore sull’asse delle ascisse e che varia da 1 a 3)

- incontra la curva per 2ν = 12 in un punto che, trasferito orizzontalmente sulla potenza, fornisce

approssimativamente il valore β−1  = 0,42.

Tale risposta significa che con l’esperimento programmato esiste una probabilità bassa, più

esattamente di circa il 42%, che il test risulti significativo.

ESEMPIO 2  (CALCOLO DEL NUMERO n  DI REPLICHE ).   Quanti dati n  è necessario avere per

ogni campione, se si vuole un test con una potenza β−1  = 0,90?

Risposta.  Con i parametri

1ν = 4;     c = 2,0;     α = 0.05;     β−1  = 0,90

 occorre procedere per tentativi, in quanto φ  è calcolabile solo conoscendo n , che si vuole appunto

stimare.

Sulla base dell’esperienza, per aumentare la potenza si deve assumere un valore di 2ν  sensibilmente

maggiore di prima, ad esempio approssimativamente 2ν = 50 al posto di 2ν = 12.

Poiché i gruppi sono k = 5 e nell’esperimento a blocchi randomizzati ( ) ( )11 −⋅− nk  = 50, si ricava

che n  è approssimativamente uguale a 13

k
nc

2
⋅=φ  = 28,214,10,2

52
130,2 =⋅=
⋅

⋅
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 e il valore φ  risulta uguale a  2,28.

Dalla lettura dello stesso grafico ( 1ν = 4)

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 2,28 (riportato nella numerazione superiore sull’asse delle ascisse e che varia da 1 a 3)

- incontra anche la curva 2ν  = 50 in un punto che corrisponde alla potenza β−1  = 0,97-0,98.

Con 13 dati per gruppo, la potenza del test sarebbe sensibilmente maggiore di quella ipotizzata.

Se il numero totale di dati (65= 13 x 5) appare accettabile per i costi e/o il tempo richiesti da questa

dimensione dell’esperimento è vantaggioso utilizzare questa potenza maggiore di quella minima

richiesta.

Se invece si ritiene tale dimensione eccessiva, è possibile ridurla rispettando la potenza β−1  = 0,90

richiesta. Con 9 dati per gruppo (quindi in totale 45 cavie), i gradi di libertà della varianza d’errore

diventano 2ν = 32 (8 x 4) e

k
nc

2
⋅=φ  = 90,1949,00,2

52
90,2 =⋅=
⋅

⋅

 il valore φ  = 1,90.

Dalla lettura dello stesso grafico ( 1ν = 4)

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,90 nel punto in cui  coincide con la retta di potenza β−1  = 0,90 in modo

approssimato incontra la curva 2ν  = 20 che rappresenta una stima più bassa di quella calcolata in

precedenza ( 2ν = 32)

Con un ulteriore tentativo, nel quale si ipotizza n  = 8 e quindi  2ν = 28 (7 x 4)

si ottiene

k
nc

2
⋅=φ  = 79,1894,00,2

52
80,2 =⋅=
⋅

⋅

 il valore φ  = 1,79.

Il valore φ = 1,79 incontra la retta di potenza β−1  = 0,90  nel punto in cui incontra anche la curva

2ν  = 30 che rappresenta una stima molto vicina a quella ipotizzata, data l’approssimazione di questi

metodi grafici.

In conclusione, per rispettare le condizioni poste sono sufficienti 8 dati per gruppo, con un totale

complessivo di 40 cavie.



45

23.9.  IL DISEGNO SPERIMENTALE A QUADRATI LATINI: VANTAGGI, LIMITI E

POTENZA

Aumentando i fattori da tenere in considerazione, cresce in modo sensibile anche il numero di dati che

è necessario raccogliere. In molti campi della ricerca, è relativamente semplice e poco costoso avere

centinaia di dati. Ne consegue che in quei casi sia vantaggioso utilizzare lo schema precedente dei

blocchi randomizzati, esteso a più fattori sub-sperimentali. Ma in varie discipline a carattere biologico,

medico e ambientale, per il costo e il tempo richiesti da ogni singolo dato, la dimensione complessiva

( N ) dell’esperimento diventa il fattore limitante principale. Per essere effettivamente possibile,

spesso un esperimento deve utilizzare un campione non  superiore a una trentina di dati.

Con tre fattori è vantaggioso ricorrere ai quadrati latini, dei quali viene presentata una tabella 5 x 5

TIPO DI TRATTAMENTO DEL TERRENO

CONCIME I II III IV V

1 A C B D E

2 E B C A D

3 C A D E B

4 B D E C A

5 D E A B C
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Come appare evidente anche dalla semplice rappresentazione grafica, il quadrato latino è vincolato dal

numero n  di trattamenti. Ognuno dei tre fattori considerati (il fattore sperimentale e due fattori sub-

sperimentali) deve avere n  modalità o livelli e il numero totale di dati è 2nN =  invece di 3n , come

sarebbe in uno schema analogo ai blocchi randomizzati.

Già noti in matematica, i quadrati latini (latin squares) sono stati introdotti in statistica da H. W.

Norton nel 1939 con l’articolo The 7 x 7 squares (pubblicato su Annals of Eugenics Eugen Vol. 9

pag. 269-307. Tale rivista inizia nel 1925 e pubblica vari articoli importanti nella storia della

statistica, tra cui alcuni di R. A. Fisher; termina nel 1954, trasformandosi in Annals of human

genetics). Il merito maggiore della diffusione dei quadrati latini nella metodologia statistica,

inizialmente limitata alle applicazioni in agraria e successivamente estesa in biologia e in altre

discipline, per l’autorevolezza scientifica degli autori è attribuito al volume di R. A. Fisher e F. Yates

del 1963 Statistical Tables for Biological, Agricultural, and Medical Research (6th ed. Hafner, New

York, 146 p.), che nelle pagine 86-89 riporta varie tabelle. Tra i testi internazionali che presentano

questa metodologia sono da citare in particolare quello di G. W. Snedecor e W. G. Cochran del 1980

(Statistical Methods, 7th  ed. Iowa State University Press, Ames, Iowa, 507 p.), per la sua grande

diffusione internazionale, e quello di C. C. Li del 1964 (Introduction to Experimental Statistics,

McGraw Hill, New York, 460 p.), che spiega come calcolare i dati mancanti.

I vantaggi principali dell’uso dei quadrati latini sono

-  un maggiore controllo della variabilità, rispetto al disegno totalmente randomizzato e a quello a

blocchi randomizzati;

-  la semplicità dell’analisi statistica, leggermente modificata rispetto a quella a blocchi randomizzati;

-  la facilità con la quale si possono stimare i dati mancanti.

Gli svantaggi principali sono

-  la rigidità dell’esperimento, per cui i tre fattori devono avere sempre lo stesso numero di modalità o

livelli,

-  una applicabilità limitata ai disegni compresi fra le dimensioni 4 x 4  e 12 x 12.

Infatti non è possibile effettuare un quadrato latino 2 x 2, poiché la devianza d’errore non ha nessun

grado di libertà. Un esperimento con un quadrato 3 x 3 non è conveniente, poiché il test F ha gradi di

libertà 2 e 2, ai quali corrisponde un valore critico molto alto. Dall’altro estremo, con più di 12

trattamenti, ma in alcune discipline anche prima, l’esperimento è di realizzazione complessa e richiede

una messa in opera molto macchinosa.
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Le condizioni di validità sono uguali a quelle dei blocchi randomizzati. Anche nel caso in cui

manchino uno o più dati e per la stima dell’efficienza relativa le modalità sono analoghe, come già

illustrato nei capitoli dedicati alla presentazione dell’analisi della varianza a due o più fattori.

Per calcolare la potenza a priori e quella a posteriori nel disegno sperimentale a quadrati latini,

mediante il metodo grafico occorre stimare il valore di φ . Con n  livelli in ognuno dei tre fattori, è

determinato dalla relazione

σ

δ
φ

∑
==

n

j
j

1

2

Anche in questo caso, le formule abbreviate per la stima di φ  dipendono dall’ipotesi alternativa H1

sulla differenza tra le medie:

1)  se si considera la differenza massima tra una media e tutte le altre, che sono tra loro uguali, si

utilizza la formula

n
nc 1−

⋅=φ

2) se si ipotizza che le n  medie dei trattamenti sono tutte tra loro differenti e si considera la

differenza reale esistente tra la media minore e la media maggiore,

si utilizza la formula

2
1

⋅= cφ

Nel grafico delle figure di potenza, si deve entrare con i gradi di libertà

-  1ν  = 1−n

-  2ν  = ( ) ( )21 −⋅− nn ,  ovviamente quando non si hanno dati mancanti,

 e con la probabilità α prescelta.

ESEMPIO 1  (CALCOLO DELLA POTENZA). Calcolare la potenza di un’analisi della varianza a

quadrati latini in esperimento 5 x 5, per una  probabilità prefissata α  = 0.05   e  una differenza reale

tra la media minore e quella maggiore dei trattamenti pari a c  = 2,0

Risposta.   Da

2
10,2 ⋅=φ  = 1,41
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 si ricava φ  = 1,41.

Dalle dimensioni dell’esperimento che sono state indicate, i parametri da utilizzare nei grafici delle

curve di potenza di Pearson e Hartley (riportate anche alla fine del capitolo) sono

1ν = 4;     2ν = 12;     α = 0.05;     φ = 1,41

Nella curva di potenza con 1ν = 4 (verificare nella 4 figura, in alto a sinistra),

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,41 (riportato nella numerazione superiore sull’asse delle ascisse e che varia da 1 a 3)

- incontra la curva per 2ν = 12 in un punto che, trasferito orizzontalmente sulla potenza, fornisce

approssimativamente il valore β−1  = 0,52.

Tale risposta significa che con l’esperimento programmato esiste una probabilità del 52%, che il test

risulti significativo.

ESEMPIO 2  (CALCOLO DEL NUMERO n  DI REPLICHE ).   Quale dimensione deve avere un

esperimento a quadrati latini, se si vuole un test con una potenza β−1  = 0,90 mantenendo inalterato

c  = 2,0?

Risposta.  Con i parametri

c = 2,0;     α = 0.05;     β−1  = 0,90

 e φ  = 1,41 in quanto in questa formula è indipendente dalle dimensioni del quadrato, occorre

predeterminare il valore di 1ν .

Sulla base dell’esperienza, per aumentare la potenza si può assumere un disegno 8 x 8, nel quale

1ν = 7;     2ν = 42;

Dalla lettura del grafico 1ν = 7

- per α = 0.05 (nel gruppo di curve a sinistra),

- il valore φ = 1,41 (riportato nella numerazione superiore sull’asse delle ascisse e che varia da 1 a 3)

- incontra la potenza β−1  = 0,90 in un punto in cui il valore di  2ν  non è riportato.

E’ quindi necessario aumentare ancora le dimensioni. Ma, con questi grafici, la potenza del test è

stimabile fino a tabelle di dimensioni 9 x 9 che hanno 1ν = 8. Inoltre un aumento delle dimensioni può

rendere l’esperimento non realistico in quanto troppo macchinoso.
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23.10.  IL DISEGNO SPERIMENTALE FATTORIALE SEMPLICE (DUE FATTORI CON

INTERAZIONE): CALCOLO DELLA POTENZA A POSTERIORI

Quando vuole analizzare un esperimento con due o più fattori a vari livelli, spesso il ricercatore è

interessato a valutare anche l’effetto della loro combinazione, chiamata interazione, con un termine

tecnico. Ad esempio, se intende valutare gli effetti di due o più farmaci (fattore sperimentale)

eliminando gli effetti dell’età e del sesso (fattori sub-sperimentali) può essere interessato a valutare

anche se il farmaco mediamente migliore è tale per tutte le età e entrambi i sessi, oppure se per qualche

età o per un sesso il farmaco che fornisce le risposte migliori sia differente. Data la ricaduta medica e

commerciale di tale risposte, spesso l’interazione rappresenta lo scopo più importante di una analisi

statistica.

Il caso più semplice di interazione, che permette una interpretazione chiara e non equivoca dei

risultati, è presente nel disegno fattoriale a due fattori con repliche

TRATTAMENTI

BLOCCHI A B C D

1AI 1BI 1CI 1DI
I

2AI 2BI 2CI 2DI
1AII 1BII 1CII 1DII

II
2AII 2BII 2CII 2DII
1AIII 1BIII 1CIII 1DIII

III
2AIII 2BIII 2CIII 2DIII

Ad esso si limita l’illustrazione dei metodi, come già nei capitoli dedicati all’analisi della varianza.

Ricordando che occorrono almeno due repliche per casella e assumendo di utilizzare il caso più

semplice di un numero di replicazioni costante in ogni casella, si ipotizzi un disegno sperimentale

rappresentato nella tabella precedente con

- 4 livelli nei trattamenti (A, B, C, D): a  = 4

- 3 livello nei blocchi (I, II,III): b  = 3

- 2 repliche per ogni combinazione blocco x trattamento: n  = 2

Il calcolo del parametro φ  è differente se ci si riferisce alla significatività

I -  della differenza tra le medie dei trattamenti, detto effetto principale A,

II -  della differenza tra le medie dei blocchi, detto effetto principale B,

III - dell’interazione AB.
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I -  Per l’effetto principale A la formula del parametro φ  è

σ

δ
φ

∑
=

⋅
⋅

=

a

i
aia

nb
1

2

 con

-  11 −= aν

-  ( )12 −⋅⋅= nbaν

-  µµδ −= .iai  ),...,2,1( ai = , cioè gli scarti tra la media vera di ciascun livello del trattamento e le

media vera generale, che è anche quella di tutti i trattamenti.

Tale formula per il calcolo di φ  può essere semplificata, come nei disegni sperimentali precedenti,

sulla base d’ipotesi alternativa H1:

1)  se si considera la differenza massima tra una media e tutte le altre, che sono tra loro uguali, si

utilizza la formula

( )
a

nbac ⋅⋅−⋅
=

1
φ

2)  se le k  medie dei trattamenti sono tutte tra loro differenti e si considera la differenza reale

esistente tra la media minore e la media maggiore,

si utilizza la formula

a
nbc

2
⋅

⋅=φ

II -  Per l’effetto principale B la formula del parametro φ  è

σ

δ
φ

∑
=

⋅
⋅

=

b

i
bib

na
1

2

 con

-  11 −= bν

-  ( )12 −⋅⋅= nbaν
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-  µµδ −= .ibi  ),...,2,1( ai = , cioè gli scarti tra la media vera di ciascun livello del blocco e le

media vera generale.

Tale formula per il calcolo di φ  può essere semplificata, come nei disegni sperimentali precedenti,

sulla base d’ipotesi alternativa H1:

1)  se si considera la differenza massima tra una media e tutte le altre, che sono tra loro uguali, si

utilizza la formula

( )
b

nabc ⋅⋅−⋅
=

1
φ

2)  se le k  medie dei trattamenti sono tutte tra loro differenti e si considera la differenza reale

esistente tra la media minore e la media maggiore,

si utilizza la formula

b
nac

2
⋅

⋅=φ

III - Per l’interazione AB la formula del parametro φ  è

( ) ( ) ( )

σ

δδ
φ

∑∑
= =

⋅⋅
+−⋅−

=

a

i

b

j
ijbaba

n
1 1

2

111

 con

-  ( ) ( )111 −⋅−= baν

-  ( )12 −⋅⋅= nbaν

-  ( ) µµµµδδ +−−=⋅ jiijijba ..

Come ampiamente descritto nel capitolo relativo all’interazione tra due fattori, la quantità ( )ijba δδ ⋅

indica l’effetto dell’interazione in ogni casella, che è appunto stimata  dagli scarti tra la media vera di

ciascuna casella ( ijµ ) e la media attesa  ( ji .. µµµ −− ), a sua volta calcolata considerando la media

totale vera (µ ), la media vera del trattamento ( .iµ ) e la media vera del blocco( j.µ ).

Nell’ipotesi H1 che una delle interazioni sia uguale a σ⋅c , tale formula per il calcolo di φ  può

essere semplificata

( ) ( ) 111
2

+−⋅−
⋅=

ba
ncφ
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ESEMPIO 1  (POTENZA PER I TRATTAMENTI) Nel disegno sperimentale presentato, valutare la

potenza del test per i trattamenti per 0,2=c   e  α = 0.05  e con le dimensioni  a  = 4,   b  = 3,   n  = 2

come risulta dalla tabella presentata.

Risposta. Se nell’ipotesi H1 si prende in considerazione la differenza reale esistente tra la media

minore e la media maggiore

73,1866,00,2
42
230,2

2
=⋅=

⋅
⋅

⋅=
⋅

⋅=
a
nbcφ

 il valore di φ  risulta uguale a 1,73.

Occorre poi considerare che  nell’analisi della varianza i gradi di libertà saranno

-  Devianza totale:                          df = 23

- Devianza tra media di caselle :    df = 11

- Devianza tra trattamenti  A          df =   3

- Devianza tra blocchi  B                df =   2

- Devianza di interazione AB         df =   6

- Devianza d’errore                         df =  12

Il grafico della potenza con i parametri

1ν = 3;     2ν = 12;     α = 0.05;     φ = 1,73

 fornisce l’indicazione β−1  = 0,67.

ESEMPIO 2  (POTENZA PER I BLOCCHI) Nel disegno sperimentale presentato, valutare la potenza

del test per i blocchi per 0,2=c   e  α = 0.05  e con le dimensioni  a  = 4,   b  = 3,   n  = 2 come

risulta dalla tabella presentata.

Risposta. Se nell’ipotesi H1 si prende in considerazione la differenza reale esistente tra la media

minore e la media maggiore

31,2155,10,2
32
240,2

2
=⋅=

⋅
⋅

⋅=
⋅

⋅=
b
nacφ

il valore di φ  risulta uguale a 2,31.

Il grafico della potenza con i parametri

1ν = 2;     2ν = 12;     α = 0.05;     φ = 2,31

 fornisce l’indicazione β−1  = 0,89.
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ESEMPIO 3  (POTENZA PER L’INTERAZIONE) Nel disegno sperimentale presentato, valutare la

potenza del test per l’interazione per 0,2=c   e  α = 0.05  e con le dimensioni  a  = 4,   b  = 3,   n  =

2 come risulta dalla tabella presentata.

Risposta. Nell’ipotesi H1 che una delle interazioni sia uguale a σ⋅c ,

( ) ( ) ( ) ( ) 14,2535,00,4
11314

20,22
111

2 =⋅=
+−⋅−

⋅⋅=
+−⋅−

⋅=
ba
ncφ

il valore di φ  risulta uguale a 2,14.

Il grafico della potenza con i parametri

1ν = 6;     2ν = 12;     α = 0.05;     φ = 2,14

 fornisce l’indicazione β−1  = 0,92.

E’ importante osservare che la probabilità di trovare significativo uno dei tre test che si possono

condurre con i dati raccolti nel medesimo esperimento è sensibilmente differente, in quanto

diversamente legate

-  alle dimensioni del fattore in esame,  per il calcolo del valore di φ ,

-  alle dimensioni dei gradi di libertà, per individuare nel grafico il valore di β−1 .
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23.11. L’ASSENZA DELL’EVIDENZA NON E’ L’EVIDENZA DELL’ASSENZA;

SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA E RILEVANZA DISCIPLINARE;

Quando un test fornisce una probabilità P  superiore alla α  prefissata, non si può rifiutare l’ipotesi

nulla. Nelle conclusioni di articoli di statistica applicata, a volte è scritto che è stato dimostrato che

l’ipotesi nulla è vera. E’ un concetto errato, che viene ripetuto sotto forme differenti.

Ad esempio, per convenzione un valore di P maggiore del 5% (P > 0.05) è definito non

significativo. Quando, in un confronto tra due medie, il test fornisce una probabilità P maggiore di

quella prefissata, si afferma che l’esperimento è risultato negativo.

Soprattutto nella meta analisi, quella parte della statistica che ha sviluppato i metodi per riassumere

correttamente i risultati di più pubblicazioni, può avvenire che i vari esperimenti analizzati siano stati

effettuati tutti su campioni troppo piccoli, non adeguati al raggiungimento della significatività. Ma,

quando questi risultati non significativi vengono sintetizzati nella espressione che il fattore analizzato

non ha alcun effetto, si commette un errore di logica.

Nel confronto tra farmaco e placebo, può avvenire che la riduzione della malattia risulti

statisticamente non significativa, come si è verificato più volte recentemente per HIV-1. Ma scrivere

The interventions we used were insufficient to reduce HIV-1 incidence… (vedi di A. Kamali e alii

nell’articolo del 2033 Syndomic menagement of sexually-transmitted infections and behaviour

change interventions on transmission of HIV-1 in rural Uganda: a community randomised trial su

Lancet Vol. 361, pp.: 645-652) è una conclusione errata, poiché

-  induce a credere che tra i due trattamenti non esista una differenza,

-  mentre in realtà in quell’esperimento manca l’evidenza che esista una differenza.

Sono due concetti notevolmente diversi.

L’espressione utilizzata è errata, in quanto suscita l’impressione che il problema sia stato affrontato e

che la risposta sia negativa in modo definitivo. L’amministratore è indotto a non intervenire, in quanto

nel testo scientifico si afferma implicitamente che gli effetti della sua azione sarebbero nulli.

La conclusione reale è diversa: occorre raccogliere più osservazioni, per raggiungere l’evidenza

statistica che la cura ha effetti positivi. Resta da valutare, al di fuori della statistica, se quel livello di

miglioramento sia importante oppure trascurabile, sotto l’aspetto disciplinare.

Il problema dell’interpretazione errata, quando le differenze non hanno raggiunto la significatività

statistica, è trattato in alcune pubblicazioni.

Recentemente, nella presentazione di questi argomenti è ripetuto il titolo esplicativo Absence of

evidence is not evidence of absence, come negli articoli di
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-  Phil Anderson del 2004 sulla rivista British Medical Journal (Vol. 328, pp. 476-477)

-  Douglas G. Altman e J. Martin Bland del 1995 su British Medical Journal (Vol. 311, pp. 485).

E’ comunque vero che un farmaco potrebbe non avere un effetto reale oppure non essere di fatto

migliore del precedente. Si pone quindi il problema di rispondere alla domanda:

-  in un test statistico, quando è ragionevole dichiarare che un effetto è nullo oppure che non esiste

una differenza tra due medie?

La risposta corretta è “mai”, poiché esiste sempre un certo livello di incertezza: The correct answer

is “never”, because some uncertainty will always exist (Anderson, pag. 477).

Tuttavia, è possibile fornire una risposta meno estrema, attraverso procedure logiche che sono fondate

sull’importanza che la differenza analizzata statisticamente assume nella disciplina.

Nell’articolo citato, Phil Anderson riporta lo schema grafico sottostante, rielaborato da quello

pubblicato nel testo di P. Armitage, G. Berry and J. N. S. Matthews del 2002 Statistical Methods in

medical reseach (4th ed. Oxford, Blackwell Science).
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L’esempio, a carattere medico e di facile comprensione, valuta i possibili risultati del confronto tra gli

effetti medi di due farmaci.

In un test, qui esemplificato per un intervallo di confidenza di due medie e della loro differenza,

prima di interpretare i risultati sotto l’aspetto statistico sarebbe sempre importante

-  predefinire in modo esplicito i limiti di equivalenza, entro i quali l’effetto tra i due farmaci non è

ritenuto clinicamente importante.

Più in generale e in qualsiasi disciplina, prima di ogni confronto statistico è necessario rispondere alla

domanda: quali valori di differenza sono da ritenere importanti?

Ad esempio, è ovvio che se si confrontano farmaci per individui ipertesi, non ha senso una cura nuova

che abbassi la pressione solamente di 2 o 3 punti rispetto alla precedente: anche se tale miglioramento

è reale, il suo effetto clinico è nullo o totalmente trascurabile. Diverso può essere il caso quando la

diminuzione della pressione è di 20 o 30 punti. Ma la decisione del valore limite di accettabilità

compete al medico, in funzione delle caratteristiche del paziente, degli effetti che induce e dei costi.

Nella figura precedente, i due limiti di equivalenza clinica tra due farmaci sono individuati dalle due

rette punteggiate, poste a distanza uguale da una differenza media uguale a 0, evidenziata dal tratto

continuo.

Rispetto a questi limiti clinici, l’analisi statistica può produrre 5 risultati, rappresentati con i numeri

da 1) a 5) nella figura, che devono essere interpretati in modo corretto.

1)    Le medie dei due gruppi hanno intervalli di confidenza molto ampi, rispetto ai limiti di

equivalenza clinica. La differenza tra le due medie (collocata al centro per costruzione) ha un

intervallo grande (è la somma dei due precedenti), che supera i limiti di equivalenza predefiniti. La

conclusione di questa analisi statistica è che si ha una

-  evidenza statistica insufficiente, per confermare o escludere che esita una differenza

importante, tra i due farmaci.

Infatti,

-  se la differenza reale cade entro i limiti di equivalenza, la differenza esiste ma non è clinicamente

importante;

-  mentre se la differenza reale cade fuori dai limiti di equivalenza, tra i due farmaci avremmo una

differenza clinicamente importante.

Ma, con il test, non è stato individuato se la differenza vera sia entro o fuori i limiti di equivalenza

medica.
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2)    Le medie dei due gruppi hanno intervalli di confidenza di dimensioni medie e sono collocate

vicino ai limiti di equivalenza. La media di un gruppo è lontana dell’intervallo di confidenza

dell'altra, ma entrambe sono vicine ai limiti di equivalenza. La conclusione corretta è

-  la differenza tra le due medie è statisticamente significativa, ma non è certo che essa sia

clinicamente importante.

3)    Le medie dei due gruppi hanno intervalli di confidenza piccoli, che sono collocati totalmente

entro i limiti di equivalenza clinica. La conclusione corretta è

-  la differenza tra le due medie è statisticamente significativa, ma è clinicamente trascurabile o

irrilevante.

4)    La differenza tra le medie dei due gruppi ha un intervallo di confidenza molto piccolo,

collocato totalmente entro i limiti di equivalenza clinica. La conclusione corretta è

-  la differenza tra le due medie è statisticamente non significativa ed è clinicamente trascurabile

o irrilevante.

5)   Le medie dei due gruppi hanno intervalli di confidenza piccoli, che sono collocati totalmente

fuori dai limiti di equivalenza clinica. La conclusione corretta è

-  la differenza tra le due medie è statisticamente significativa ed è clinicamente importante.

Questa è la conclusione che si vorrebbe sempre raggiungere, quando si propone un farmaco nuovo.

Spesso è quella che le riviste chiedono, per pubblicare l’articolo inviato.

Quanto affermato per il confronto tra due medie è valido anche per il confronto tra due varianze.

Sei gruppi sono più di due, per applicare lo stesso modello logico è sufficiente riportate le due medie

(o le due varianze) estreme

Per impostare un esperimento che possa raggiungere questo risultato, che di norma assicura la

pubblicazione della scoperta e/o la commercializzazione del prodotto, è sempre vantaggioso impostare

correttamente l’esperimento. In questo caso, significa

- avere utilizzato un campione abbastanza grande, quindi averlo scelto dopo aver stimato la

dimensione minima n ,

- sulla base della differenza δ , che rappresenta l’effetto minimo che può essere ritenuto

clinicamente importante, ovviamente considerando gli altri 3 parametri ( 2,, σβα ).
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Per evitare gli errori descritti all’inizio del paragrafo, le raccomandazioni sono numerose. Una è

l’abolizione  della terminologia che può indurre in errore, come propone I. Chalmers nell’articolo del

1985 Proposal to outlaw the term “negative trial” (su British Medical Journal, Vol. 290, p. 1002).

Secondo Phil Anderson (pag. 477),  si dovrebbe favorire la cultura di una interpretazione corretta

delle analisi statistiche. A questo scopo, sarebbe importante che le riviste pubblicassero anche i

risultati incerti, dove la parte fondamentale delle conclusioni è la discussione del risultato: … journals

need to be willing to publish uncertain results and thus reduce the pressure on researchers to

reports their results as definitive. We need to create a culture that is comfortable with estimating

and discussing uncertainly.

Affermazioni dello stesso tenore sono riportate anche nell’articolo dell’anno 2000 di P. Anderson e I.

Roberts, dal titolo esplicativo e più drastico Should journals publish systematic reviews that find no

evidence to guide pratice? Examples from injury research (su British Medical Journal, Vol. 320,

pp. 376-377).


