
Esercizio 1 

Un’azienda agricola possiede 4 appezzamenti di terreno coltivati a vite, le cui caratteristiche sono 
riportate nella tabella seguente: 
 

Appezzamento Superficie 
vitata  
(ha) 

Età media  
delle viti 

(anni/ceppo) 

Densità di  
impianto  

(ceppi/ha) 

Resa  
(q/ha) 

1 17 12 2700 60 
2 12 8 3900 82 
3 34 15 2400 64 
4 49 4 2800 71 
     

Media     

σ     

 
1. Calcolare, utilizzando le ponderazioni opportune quando necessario, la media aritmetica di 

Superficie vitata, Età media delle viti, Densità di impianto e Resa relativamente ai 4 appezzamenti 

(riportare i risultati nell’apposita riga della tabella). 

2. Calcolare lo scarto quadratico medio (σ) della Superficie vitata (riportare il risultato nell’apposito 

spazio della tabella). 

3. Relativamente al carattere Superficie vitata, verificare la proprietà di bilanciamento degli scarti dalla 

media aritmetica (riportare i passaggi della verifica nel riquadro sottostante) 

 

Verifica proprietà di bilanciamento degli scarti: 

 

 

 

Esercizio 2  

L’azienda agricola dell’esercizio precedente è stata fondata nel 2009. La tabella che segue riporta le 
variazioni annue del suo fatturato dal 2010 al 2014. 
 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 
Variazione -1.4% -2.3% +3.7% +1.9% -3% 

NIBF 
(2009=1) 

     

Dal 2009 al 2014 il fatturato è aumentato/diminuito (cancellare l’opzione errata) del                 % 

1. Calcolare i Numeri Indici a Base Fissa (NIBF) con base l’anno 2009 (riportare i valori 
nell’apposita riga vuota in tabella). 

2. Calcolare la variazione complessiva di fatturato occorsa tra l’anno 2009 e l’anno 2014 
(completare la frase nell’ultima riga della tabella). 

 
 

  



Esercizio 3  

Si considerino i dati del primo esercizio e si faccia riferimento unicamente ai caratteri Densità di 
impianto (di seguito denominato X) e Resa (di seguito denominato Y), senza quindi considerare le diverse 
estensioni dei 4 appezzamenti (quindi: le medie di X e Y vanno ricalcolate, non si utilizzano quelle 
ponderate ottenute all’esercizio 1 !!!). 
 
1. Rappresentare il grafico a nube di punti (scatterplot) dei due caratteri X (in ascissa) e Y (in ordinata) 

osservati sui 4 appezzamenti. 

 
 

2. Calcolare il coefficiente di correlazione lineare tra X e Y e commentare il valore ottenuto. 

3. Calcolare i parametri a e b della retta interpolante ai minimi quadrati Y = a + bX e dire cosa significa 

il valore ottenuto per il coefficiente angolare. 

4. Utilizzando la retta come modello teorico, dire quale resa ci si aspetta per un appezzamento con 

densità di impianto pari a 1750 ceppi/ha. 

 Valore Significato 

Coefficiente di 
correlazione lineare tra X e Y 

 

 
 
 
 
 
 

Parametro a della retta interpolante 
 
 

 
 

Parametro b della retta interpolante  

 
 
 
 
 
 

Resa attesa se 
densità di impianto = 1750 ceppi/ha 

  

 
 


