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Nel settore delle misure si registra un interesse crescente per gli aspetti inferenziali del processo 
di misurazione, sia in relazione alla valutazione dell’incertezza sia per l’impiego delle misure in 
ambiti decisionali. 

Nella conversazione prevista per la XXVIII Giornata della Misurazione cercherò di discutere il 
primo aspetto, cioè le inferenze che permettono di produrre il risultato della misurazione, mentre 
non mi occuperò di quelle associate all’uso delle misure. 

Ora, nella misurazione, si acquisiscono indicazioni dallo strumento di misura, sulla base delle 
quali si compie una inferenza circa il valore del misurando. Il risultato di tale inferenza può essere 
espresso, in forma molto generale, assegnando una distribuzione di probabilità all’insieme dei 
possibili valori del misurando. Cercherò dunque di mostrare come, a mio avviso, questo costituisca 
essenzialmente una inferenza bayesiana (ovvero di tipo ipotetico-induttivo).  

A questa conclusione si può giungere, secondo me, non tanto sulla base di una preventiva 
adesione (più o meno “fideistica”) alla statistica bayesiana, ma piuttosto sulla base di un esame del 
procedimento di misurazione, così come esso ci viene trasmesso, non solo dalla scienza e dalla 
tecnica moderna, ma addirittura da una tradizione pluri-millenaria di misure compiute dall’uomo. 

Fatto questo, mi porrò e porrò ai partecipanti la seguente domanda: è possibile ricondurre 
integralmente il processo di misurazione, almeno nella sua parte di elaborazione dei dati 
sperimentali (che, di solito, chiamo “restituzione”), ad una inferenza bayesiana, come sembrano 
suggerire, pur senza dichiararlo esplicitamente, alcuni autori? 

Ebbene, la mia risposta sarà essenzialmente negativa: non è possibile, in generale, secondo me, 
fare questo, a causa della possibile presenza di effetti sistematici. È noto come la questione dello 
scostamento sistematico sia sempre stata riconosciuta come delicata e, insieme, cruciale. La teoria 
classica degli errori, risalente a Gauss e Laplace, assume che tali scostamenti siano trascurabili. 
Tuttavia questa ipotesi è stata da tempo riconosciuta come inapplicabile a molte misure, comprese 
quelle di livello primario, e la necessità di tener conto degli scostamenti sistematici è stata una delle 
istanze che hanno condotto alla formulazione della Guida alla espressione dell’incertezza nelle 

misure (GUM, 1993). 
In sintesi, per tener conto della possibile presenza di scostamenti sistematici, è necessario 

“immettere” nel processo di misurazione informazioni a priori che non vengono successivamente 

modificate dalle osservazioni sperimentali. Questo fa sì che il processo di misurazione non possa 
essere considerato, in generale, interamente induttivo: è questo, se si vuole,  un altro modo per 
evidenziare la criticità degli scostamenti sistematici, criticità ben intravista dai classici. 

Come è possibile dunque superare questo dilemma? 

Mi permetto di invitare i partecipanti alla Giornata a riflettere su questo problema. Sarò lieto di 
discuterne con loro durante la Giornata e di proporre una possibile soluzione, fondata ancora sulle 
inferenze statistico-probabilistiche. 


