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1. Introduzione

Questa rubrica intende essere una finestra sul mondo 
del software statistico, inteso come l’insieme delle 
soluzioni statistico-computazionali atte a supportare 
la ricerca scientifica nei campi più disparati. Non 
mancheranno eventuali recensioni di singoli 
software ma non sarà questo l’obiettivo primario.
Apriamo la rubrica riportando i risultati con una 
recente analisi sulla popolarità dei differenti 
software statistici. Non è un mistero che lo scrivente 
sia anche uno dei membri del gruppo di sviluppo 
di uno dei software [1] citati nel presente articolo. 
Per tale motivo, ci affidiamo all’analisi di Robert A. 
Muenchen il quale ci ha autorizzato a sintetizzare i 
contenuti della sua ricerca per Statistica & Società. 
Salvo dove diversamente citato tutti i dati sono 
tratti dall’articolo originale [2] cui si rimanda per 
ulteriori approfondimenti.
L’analisi che riportiamo riguarda la popolarità delle 
differenti soluzioni software, dove tale popolarità 
è misurata attraverso diversi indicatori. Per ogni 
software statistico considerato, gli indicatori sono 
relativi al numero di mailing list reperibili in rete 
e la loro attività in termini di numero di messaggi 
scambiati; il numero di pubblicazioni, non 
necessariamente scientifiche, presenti nei cataloghi 
degli editori principali; numero di richieste su motori 
di ricerca con parole chiave inerenti il software; blog; 
annunci di lavoro; numero di vendite delle licenze 
o numero di download a seconda dei casi; l’impatto 
sulla ricerca scientifica misurato attraverso Google 
Scholar.
Tra i software considerati troviamo: BMDP, JMP,
Minitab, R, R-PLUS, Revolution R, S-PLUS, SAS,
SPSS, Stata, Statistica, and Systat. Sono invece 
esclusi altri software o linguaggi di programmazione 
(come Python) che possono svolgere analisi di tipo 
statistico ma che non sono primariamente disegnati 
per tale scopo.

2. Popolarità e attività in rete

È indubbio che, negli ultimi anni, R sia stato ed 
è uno dei software più popolari nelle discussioni 
registrate in rete.
La Tabella 1 riporta il numero di argomenti distinti 
trattati da vari gruppi di discussione. 

Tabella 1. Numero di argomenti trattati per software

Software Cross 
Validated

Stack 
Overflow

Quora

R 818 5481 6557
SAS 35 339 367
SPSS 79 53 64
Stata 32 30 42

I dati sono riferiti alle analisi dei siti Cross Validated 
(http://stats.stackexchange.com/) che elencano 
esclusivamente argomenti di tipo statistico, Stack 
Overflow (http://stackoverflow.com) e Quora.com 
che analizzano linguaggi di programmazione in 
generale. Si nota subito un gran fermento attorno ad 
R, forse dovuto anche all’alto numero di richieste di 
aiuto dei neo-utenti e alla vasta comunità di esperti 
pronti a rispondere. E la situazione è poco diversa 
se si guarda al numero di iscritti alle diverse mailing 
list di supporto. R-Help 10379  iscritti, Statalist 
3692, SAS-L 3253 e infine SPSSX-L 2105 (dati 
aggiornati giugno 2010). 
Di cosa si parli effettivamente in tali discussioni 
non emerge dalla ricerca salvo questa curiosità  che 
riportiamo: da un’analisi svolta da Arthur Tabachnek 
nel 2010, un noto programmatore e frequentatore 
della lista SASL, l’argomento più ricorrente nelle 
discussioni del 2009 su tale lista è stato... “R”. C’è 
da dire che l’analisi è sicuramente parziale in quanto 
molti prodotti commerciali hanno canali differenti 
dalle mailing list pubbliche per offrire supporto ai 
loro clienti. Ma certo i numeri lasciano poco spazio 
alla fantasia.
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3. Popolarità e ricerca scientifica
È evidente a chi frequenta gli ambienti universitari 
come, in tempi recenti, il software libero abbia 
preso sempre più piede. Anche in Italia. R, Gretel 
o Octave vengono usati efficacemente in molti 
corsi universitari a supporto della didattica della 
statistica accanto agli applicativi commerciali. 
Tralasciando la convinzione personale che sia più 
utile, benchè più impegnativo, utilizzare il software 
adatto alle esigenze statistiche che elencare una 
serie di point&click di una particolare interfaccia 
grafica, quando il fine è veicolare la disciplina 
statistica, è chiaro che la popolarità registrata in rete 
da R è dovuta principalmente alla sua natura non 
commerciale.
Viene da chiedersi se questa popolarità sia poi 
riflessa in ambito scientifico. La Figura 1 riporta 
l’impatto sugli articoli scientifici così come 
registrato attraverso Google Scholar. Benchè il 
dato sia piuttosto sporco (ad esempio, sul motore 
di ricerca, l’acronimo “SAS” viene anche associato 
a “Synthetic Aperture Sonar”) è interessante il 
risultato di tendenza. SPSS e SAS hanno dominato 
per anni l’ambito scientifico mentre R e Stata, dal 
2005 in poi, hanno avuto un netto sviluppo con 
una decisa flessione del secondo negli ultimi due 
anni. Guardando al numero di libri pubblicati dal 
2001 in poi interamente dedicati o inerenti i diversi 
software statistici e presenti nel catalogo di Amazon.
com, risultano circa 500 pubblicazioni per SAS 
(includendo manuali e ri-edizioni di manuali), circa 
150 per SPSS, oltre 100 per R, circa 50 per Stata e, a 
seguire minutaglie per gli altri software considerati 
nell’analisi.

4. Tanto rumore per nulla?
Ovvero, vale l’equazione: “popolarità = lavoro”? 
A guardare gli annunci di lavoro i dati sono 
contradditori. Il mercato tradizionale, misurato 
a livello internazionale da Indeed.com riporta, a 
gennaio 2012, 12000 offerte di lavoro inerenti SAS, 
a seguire SPSS (2500), Minitab (2000) R e Stata 
(meno di 1000 ciascuno).
Però se si consulta Kaggle.com, il sito che raccoglie 
le sponsorizzazioni remunerate di analisi statistiche, 
le cose cambiano. Tra i 25000 professionisti al 
lavoro sui 72000 problemi di analisi proposti, la 
gran parte di essi utilizza R, a seguire, ma a lunga 
distanza, Minitab e SAS. Contrariamente al mercato 
rilevato da Indeed.com questo secondo è accessibile 
anche dall’Italia. Che ci sia veramente dell’arrosto 
sotto al fumo?
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Figura 1. Software statistico e ricerca scientifica.




