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1. Introduzione

Il principio d’esclusione competitiva (Gause 1935) afferma che piú
popolazioni in disputa per una stessa risorsa limitante (nutrimento
o spazio vitale) in un dato habitat a lunga scadenza non possono
convivere, ma che tutte salvo una si estingueranno. D’altra parte, in
numerose situazioni, la natura non sembra tenere conto di tale prin-
cipio d’esclusione o almeno ha trovato mezzo d’aggirarlo. Un esempio
su tutti è il cosiddetto “Paradosso del Plancton” (Hutchinson 1961),
e cioè la convivenza su di una stessa risorsa nutrizionale limitante di
alcune specie di plancton dalle caratteristiche biologiche simili.

In due serie d’articoli, Sommer [3-4-5] e Grover [6-7-8], è stato di-
mostrato che la paradossale convivenza, è una conseguenza diretta
delle fluttuazioni temporali della concentrazione della risorsa nutri-
zionale limitante. Queste fluttuazioni sono causate sia da fenomeni
esterni, cioè non dipendenti dalla natura delle specie studiate, ad
esempio l’alternarsi delle stagioni o del giorno e della notte, sia da
specifici comportamenti del plancton, un esempio sono le periodiche
migrazioni verticali: da acque relativamente profonde alla superficie e
viceversa; da queste migrazioni verticali il plancton trae ulteriori van-
taggi: una forte riduzione della mortalità per predazione, e l’aumento
del tasso di crescita.

Le tradizionali formulazioni e risoluzioni matematiche di questo
ed altri presunti fenomeni paradossali, sono nella maggior parte dei
casi troppo sofisticate, e quindi di non facile divulgazione. Lo scopo
di questo breve scritto è di sviluppare e giustificare alcuni aspetti di
un metodo d’analisi qualitativa semplice, proposto da un gruppo di
ricercatori francesi [1], che permette di spiegare fenomeni paradossali
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di questo tipo, attraverso lo studio degli effetti che hanno le fluttua-
zioni temporali della concentrazione di risorse limitanti sulla crescita
delle popolazioni (in competizione e no).

2. Modello d’ambiente variabile

Consideriamo l’insieme biologico formato da due popolazioni X e
Y (due specie in competizione o due stadi evolutivi della stessa spe-
cie) le cui concentrazioni sono rappresentate dalle variabili x e y. Le
variazioni temporali della concentrazione di risorse limitanti si riflet-
tono nell’evoluzione dei parametri caratterizzanti l’insieme biologico
studiato. Chiameremo tali parametri ambiente.

Sia U(t) il vettore (o funzione) che rappresenta l’evoluzione dell’
ambiente (ogni componente di U(t) rappresenta l’evoluzione di un
unico parametro), e supponiamo che l’evoluzione dell’insieme biolo-
gico studiato sia rappresentabile attraverso il seguente sistema d’e-
quazioni differenziali:{

ẋ(t) = f(x(t), y(t), U(t))
ẏ(t) = g(x(t), y(t), U(t))

Il“Principio Bang-Bang” proprio della teoria del controllo [2], ci assi-
cura che ogni evoluzione dell’insieme biologico causata dalla variazio-
ne della funzione U(t), può essere realizzata utilizzando unicamente
i valori estremi che essa assume. Siano U1 e U2 i vettori rappresen-
tanti due ambienti estremi (cioè i valori estremi della funzione U(t)),
ad esempio l’inverno e l’estate, o il giorno e la notte, o ancora due
diverse profondità marine. Grazie al “Principio Bang-Bang”, ci pos-
siamo quindi limitare, senza perdita d’informazione, a funzioni U(t)
che saltano in modo discontinuo tra i valori U1 e U2.

3. Fiumi e affluenti

Le traiettorie nel piano di fase di numerosi sistemi d’equazioni dif-
ferenziali di dimensione 2 sono paragonabili a quelle presentate nella
figura 1, dove ogni singola traiettoria, caratterizzata da precise con-
dizioni iniziali, sembra convergere verso una traiettoria privilegiata,
come affluenti che confluiscono in un unico fiume; per questa ragio-
ne le traiettorie che presentano tale caratteristica saranno chiamate
traiettorie-fiume.
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Figura 1
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Occupiamoci ora di un sistema d’equazioni differenziali del tipo
presentato nel secondo paragrafo che produce traiettorie-fiume nei
due ambienti U1 e U2 (figg. 2a e 2b). Se il valore della funzione U(t)
passa rapidamente da U1 a U2 e viceversa, la traiettoria del siste-
ma si situa unicamente negli affluenti, e la direzione del movimento
risultante, cioè l’evoluzione dell’insieme biologico sarà probabilmen-
te diversa da quella dei due fiumi iniziali (fig. 2c). Questa idea
geometrica guida la costruzione degli esempi che seguono.

Il nostro principale obiettivo è mettere in evidenza un modello
nel quale il comportamento in ambiente costante (U(t) = U1 oppure
U(t) = U2) è qualitativamente diverso dal comportamento in ambien-
te variabile (nel caso d’una commutazione periodica della funzione
U(t) tra i suoi estremi U1 e U2).

4. Crescita in condizioni difficili

4.1. Presentazione del modello. Consideriamo un modello di cre-
scita lineare di una popolazione strutturata in due stadi evolutivi:
larve e adulti, le cui concentrazioni sono rappresentate dalle funzioni
x(t) e y(t). {

ẋ(t) = −x(t) + n y(t)
ẏ(t) = p x(t)−my(t)

La scelta dell’unità di tempo ci permette di fissare a −1 il coefficiente
davanti a x(t) nella prima equazione. I coefficienti n e m sono i tassi
di natalità e di mortalità, il parametro p rappresenta la proporzione
di larve che diventa adulta (0 ≤ p ≤ 1).

Per ottenere a lunga scadenza l’estinzione della popolazione, e cioè
una soluzione asintoticamente stabile, è essenziale far si che i valori
propri del sistema siano entrambi negativi. Essi sono le soluzioni
dell’equazione caratteristica

λ2 + (m+ 1)λ+ (m− np) = 0

basterà quindi supporre np < m.
Siano U1 = (n1, p1,m1) e U2 = (n2, p2,m2) due ambienti do-

ve n1p1 < m1 e n2p2 < m2, in entrambi i casi le condizioni poste
implicano l’estinzione della popolazione.

E in ambiente variabile cosa succede? Se l’ambiente commuta
rapidamente tra i suoi estremi U1 e U2, cioè se i coefficienti n e m e
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Figura 2
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il parametro p assumono alternativamente i valori n1,m1, p1 e n2,m2, p2,
a quali condizioni è possibile evitare l’estinzione della popolazione?
Per facilitare le risposte a queste domande, in un primo tempo, ci
limiteremo allo studio del sistema nel caso particolare definito dagli
ambienti U1 = (0, p1,m1) e U2 = (n2, 0,m2).

4.2. I calcoli.

4.2.1. Il modello in ambiente costante U1.{
ẋ = −x
ẏ = p1x−m1y

Scegliendo un valore relativamente grande per il parametro p1 (p1 >
.5) e uno sufficientemente piccolo per il coefficiente m1 (vedi più sot-
to), l’ambiente U1 cosí caratterizzato, corrisponde ad una situazione
di debole attività biologica. L’equazione caratteristica del sistema
diventa

λ2 + (m1 + 1)λ+m1 = 0

e i valori propri sono
−1, −m1.

Si ottiene cosí la soluzione: x = A (m1 − 1) e−t

y = Ap1 e
−t +B p1 e

−m1t

dove le costanti sono determinate dalle condizioni iniziali

C.I. x(0) = x0 > 0, y(0) = 0.

Tenendo conto di quest’ultima relazione la soluzione diventa
x = x0 e

−t

y =
x0 p1
m1 − 1

e−t − x0 p1
m1 − 1

e−m1t

e grazie alla semplicità della stessa possiamo scrivere l’equazione della
traiettoria Γ1 nella sua forma esplicita

Γ1 : y(x) =
p1

m1 − 1
(x− x1−m1

0 xm1).
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Affinché la traiettoria sia a fiume-verticale (fig.3), la sua derivata deve
tendere a +∞ per x→ 0:

lim
x→0

dy

dx
= lim
x→0

y′(x) = +∞

ossia

lim
x→0

p1
m1 − 1

(1−m1x
1−m1
0 xm1−1) = +∞ ,

cioè se e solamente se m1 < 1.

Analizziamo in modo più preciso la funzione y(x): partendo dal punto
di coordinate (x0, 0), nel quale la derivata della funzione è negativa
e vale −p1, il valore della funzione aumenta sino a raggiungere il suo
massimo nel punto di coordinate(

x0m
1

1−m1
1 ,

p1
m1

x0m
1

1−m1
1

)
per poi diminuire sempre più velocemente (il valore della sua deriva-
ta è positivo e sempre più grande) raggiungendo asintoticamente il
valore 0.
Per ogni scelta del valore iniziale di x0(> 0), il punto di massimo
della traiettoria corrispondente si trova sulla retta ρ1 d’ equazione

ρ1 : y =
p1
m1

x

che chiameremo 0-isocline dei massimi verticali.

Riassumendo:
Sia il punto P = (x̃, ỹ) dove

0 < x̃ e 0 < ỹ <
p1
m1

x̃

allora esiste un unico valore x0 ed un’unica traiettoria a fiume-verticale
Γ1 d’equazione

y(x) =
p1

m1 − 1
(x− x1−m1

0 xm1)
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Figura 3. Traiettorie a fiume verticale

passante da P tale che

−p1 < ẏ(x = x̃) < 0.

4.2.2. Il modello in ambiente costante U2.{
ẋ = −x+ n2 y
ẏ = −m2 y

Scegliendo valori relativamente grandi per i coefficienti n2 e m2

(vedi più sotto) possiamo associare all’ambiente U2 una situazione di
forte attività biologica.
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Analogamente al paragrafo precedente, la soluzione del sistema,
poste le condizioni iniziali

C.I. x(0) = 0, y(0) = y0 > 0.

è data da 
x = − y0

1−m2
n2 e

−t +
y0

1−m2
n2 e

−m2t

y = y0 e
−m2t

anche in questo caso possiamo facilmente dedurre l’equazione della
traiettoria Γ2 nella sua forma esplicita

Γ2 : x(y) =
n2

1−m2

(
y − y

1− 1
m2

0 y
1

m2

)
.

Affinché la traiettoria sia a fiume-orizzontale (fig.5), la sua derivata
deve tendere a +∞ per y → 0:

lim
y→0

dx

dy
= lim
y→0

x′(y) = +∞

ossia

lim
y→0

n2
1−m2

(
1− 1

m2
y
1− 1

m2
0 y

1
m2
−1
)

= +∞ ,

cioè se e solamente se m2 > 1.
Partendo dal punto di coordinate (0, y0), nel quale ẋ(y = y0) = − n2

m2
,

il valore della funzione x(y) aumenta sino a raggiungere il suo massi-
mo nel punto di coordinate(

y0m
m2

1−m2
2 , n2y0m

m2
1−m2
2

)
per poi diminuire sempre più velocemente (il valore di ẋ(y) è positivo
e sempre più grande) raggiungendo asintoticamente il valore 0.
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Come nella situazione precedente, per ogni scelta del valore iniziale
di y0, il punto di massimo della traiettoria Γ2 corrispondente si trova
sulla retta ρ2 d’equazione

ρ2 : x = n2y cioè y =
1

n2
x

che chiameremo 0-isocline dei massimi orizzontali.

Riassumendo:
SAia il punto P = (x̃, ỹ) dove

0 < x̃ e
1

n2
x̃ < ỹ

allora esiste unico valore y0 e un’unica traiettoria Γ2 d’equazione

x(y) =
n2

1−m2

(
y − y

1− 1
m2

0 y
1

m2

)
passante da P tale che

− n2
m2

< ẋ(y = ỹ) < 0.

4.2.3. Effetti della commutazione tra gli ambienti estremi U1 e U2.
Occupiamoci del sistema non autonomo{

ẋ(t) = −x(t) + n(t) y(t)
ẏ(t) = p(t)x(t)−m(t) y(t)

nel quale poniamo

n(t) =

{
0 se t ∈ [2kT, (2k + 1)T [
n2 se t ∈ [(2k + 1)T, 2(k + 1)T [

m(t) =

{
m1 se t ∈ [2kT, (2k + 1)T [
m2 se t ∈ [(2k + 1)T, 2(k + 1)T [

p(t) =

{
p1 se t ∈ [2kT, (2k + 1)T [
0 se t ∈ [(2k + 1)T, 2(k + 1)T [

con k = 0, 1, 2, ... e dove T è il semi-periodo di commutazione.
Se la frequenza di commutazione ν (ν = 1/T ), è sufficientemente
grande, la traiettoria risultante si situa unicamente negli affluenti dei
due fiumi.
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Figura 4. Traiettorie a fiume verticale
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Sia P = (x̃, ỹ) un punto nel piano di fase dove
1

n2
x̃ < ỹ <

p1
m1

x̃

P si trova tra la 0-isocline dei massimi verticali e la 0-isocline dei
massimi orizzontali, cioè tra il fiume verticale generato dal sistema
in ambiente costante U1 e quello orizzontale generato dal sistema in
ambiente costante U2. Inoltre, da P passa un’unica traiettoria Γ1 ed
un’unica traiettoria Γ2 (cf. 4.2.1 e 4.2.2).
Se in P voglio cambiare affluente, passando da uno verticale ad un
orizzontale o viceversa, e in tale modo assicurarmi che la direzione del
movimento risultante sia diversa da quella dei fiumi corrispondenti
ai sistemi in ambiente costante, allora la seguente condizione (fig. 5)
deve essere soddisfatta:

dy

dx
(Γ1, x = x̃) <

dy

dx
(Γ2, x = x̃) =

1
dx
dy (Γ2, y = ỹ)

semplificandone la forma essa diventa:

y′(x̃) <
1

x′(ỹ)
.

Quindi in ogni punto P = (x, y) nel quale voglio cambiare affluente,
la condizione è data da:

y′(x) <
1

x′(y)
.

cioè (
− p1 +m1

y

x

)(
− n2
m2

+
1

m2

x

y

)
> 1

x2 +
m1n2
p1

y2 +
m2 − p1n2 −m1

p1
xy︸ ︷︷ ︸

�

< 0
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Figura 5

� è della forma (x + ay)(x + by) , con a,b ∈ R∗, soluzioni del
sistema d’equazioni:

ab =
m1n2
p1

a+ b =
m2 − p1n2 −m1

p1
.

Tenendo conto di tutte le condizioni poste, (4.3) è verificata se e
solamente se  x+ a y < 0

x+ b y > 0

dove

a =
m2 − p1 n2 −m1 −

√
(m2 − p1 n2 −m1)2 − 4p1m1 n2

2 p1

b =
m2 − p1 n2 −m1 +

√
(m2 − p1 n2 −m1)2 − 4p1m1 n2

2 p1
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Figura 6

con
(m2 − p1 n2 −m1) < −

√
4p1m1 n2.

Quindi se vogliamo che l’evoluzione del sistema biologico studiato,
generata dalla commutazione periodica della funzione U(t) tra i valori
estremi U1 e U2, sia diversa da quella dei fiumi caratterizzanti gli
ambienti estremi, allora il passaggio da un affluente all’altro deve
avvenire in un punto P = (x, y) del piano di fase, le cui componenti
soddisfano la relazione (fig. 6)

1

|a|
x < y <

1

|b|
x.

Questo modello rappresenta la situazione paradossale di due ambienti
entrambi sfavorevoli a lungo termine (estinzione della popolazione),
ma che in successione sufficientemente rapida diventano favorevoli
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(crescita della popolazione). La figura 7 è una simulazione numerica
di questa situazione paradossale.

4.3. Generalizzazione dei risultati ottenuti nel caso fiume
verticale-fiume orizzontale. Consideriamo ora gli ambienti estre-
mi U1 = (n1, p1,m1) e U2 = (n2, p2,m2), dove n1p1 < m1 e n2p2 <
m2.
Contrariamente alla situazione precedente (verticale- orizzontale), non
è possibile esprimere esplicitamente le equazioni delle traiettorie Γ1

e Γ2, ciononostante le derivate corrispondenti sono facilmente calco-
labili:

y′(x,Γ1) =
dy

dx
=
p1 x−m1 y

−x+ n1 y

x′(y,Γ2) =
dx

dy
=
−x+ n2 y

p2 x−m2 y
.

Le traiettorie Γ1 e Γ2, hanno i loro massimi sulle rette ρ1, rispettiva-
mente ρ2 d’equazione

ρ1 : y =
p1
m1

x

ρ2 : x = n2y cioè y =
1

n2
x.

Tralasciando i calcoli, ecco le equazioni dei fiumi f1 e f2 relativi alle
traiettorie Γ1 rispettivamente Γ2:

f1 : y =
2p1

(m1 − 1) +
√

(m1 − 1)2 + 4n1p1
x

f2 : y =
(1−m2) +

√
(1−m2)2 + 4n2p2
2n2

x

I ruoli degli ambienti estremi sono interscambiabili; possiamo quin-
di limitarci allo studio del caso in cui la pendenza del fiume corri-
spondente all’ambiente costante U1, è maggiore di quella del fiume
corrispondente all’ambiente costante U2, ovvero
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Figura 7
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2p1

(m1 − 1) +
√

(m1 − 1)2 + 4n1p1
>

p1
m1

>

>
1

n2
>

(1−m2) +
√

(1−m2)2 + 4n2p2
2n2

Sia P = (x̃, ỹ) un punto del piano di fase, dove
1

n2
x̃ < ỹ <

p1
m1

x̃

cioè un punto appartenente al semi-cono positivo generato dalle 0-
isocline dei massimi delle due traiettorie, allora

y′(x̃,Γ1) < 0

e
x′(ỹ,Γ2) < 0 cioè y′(x̃,Γ2) =

1

x′(ỹ,Γ2)
< 0.

Le situazioni possibili (fig.8) sono due:
1. y′(x̃,Γ1) < y′(x̃,Γ2)
2. y′(x̃,Γ2) < y′(x̃,Γ1)

Se in P vogliamo passare da un affluente d’ambiente U1, a uno d’am-
biente U2 o viceversa, e in tal modo far si che la direzione d’evoluzione
del sistema biologico sia differente da quella corrispondente agli am-
bienti estremi (estinzione della popolazione), allora la seconda situa-
zione è da escludere. Quindi in ogni punto P = (x, y) (appartenente
al semi-cono positivo generato dalle 0-isocline dei massimi delle due
traiettorie) nel quale avviene il passaggio da un affluente all’altro la
seguente condizione deve essere soddisfatta

y′(x,Γ1) < y′(x,Γ2)

cioè
p1 x−m1 y

−x+ n1 y
<
p2 x−m2 y

−x+ n2 y

che diventa

(p1 − p2)x2 + (p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2)xy + (m1 n2 −m2 n1) y2 < 0

dunque
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Figura 8
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• se p1 − p2 > 0 la condizione diventa

x2 +
p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2

p1 − p2
xy +

m1 n2 −m2 n1
p1 − p2

y2︸ ︷︷ ︸
�

< 0

� è della forma (x+c1 y)(x+c2 y) , con c1,c2 ∈ R∗, soluzioni
del sistema d’equazioni:

c1 c2 =
m1 n2 −m2 n1

p1 − p2

c1 + c2 =
p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2

p1 − p2
.

Assumendo tutte le condizioni poste, (4.4) è verificata se e
solamente se  x+ c1 y < 0

x+ c2 y > 0

dove

p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2 < −
√

4(p1 − p2)(m1 n2 −m2 n1).

Osservazione:
1

n2
<

1

|c1|
<

1

|c2|
<

p1
m1

• se p1 − p2 < 0
la condizione diventa

x2 +
p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2

p1 − p2
xy +

m1 n2 −m2 n1
p1 − p2

y2︸ ︷︷ ︸
�

> 0

� è della forma (x+ d1y)(x+ d2y) ,dove d1,d2 ∈ R∗ sono
le radici dell’equazione:

d2 − p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2
p1 − p2

d+
m1 n2 −m2 n1

p1 − p2
= 0.

La condizione (4.4) è verificata se

1

n2
x < y <

1

d2
x oppure se

1

d1
x < y <

p1
m1

x
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dove

p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2 >
√

4(p1 − p2)(m1 n2 −m2 n1).

Osservazione:
1

n2
<

1

|d1|
<

1

|d2|
<

p1
m1

• se p1 − p2 = 0
la condizione diventa

(p2 n1 +m2 −m1 − p1 n2)xy + (m1 n2 −m2 n1) y2 < 0

ovvero

y <
m1 −m2 − p1(n1 − n2)

m1 n2 −m2 n1
x, se m1 n2 −m2 n1 > 0

y >
m1 −m2 − p1(n1 − n2)

m1 n2 −m2 n1
x, se m1 n2 −m2 n1 < 0.

La condizione (4.4) è dunque verificata se

1

n2
x < y <

m1 −m2 − p1(n1 − n2)

m1 n2 −m2 n1
x

dove

m1 n2 −m2 n1 > 0

m1 −m2

n1 − n2
< p1

1

n2
<

m1 −m2 − p1(n1 − n2)

m1 n2 −m2 n1
oppure se

m1 −m2 − p1(n1 − n2)

m1 n2 −m2 n1
x < y <

p1
m1

x

dove 
m1 n2 −m2 n1 < 0

m1 −m2

n1 − n2
> p1

m1 −m2 − p1(n1 − n2)

m1 n2 −m2 n1
<

p1
m1
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Riassumendo:
Relativamente ai parametri caratterizzanti il sistema, la condizione
(4.4) delimita un semi-cono positivo del piano di fase compreso tra le
0-isocline dei massimi corrispondenti ai sistemi in ambiente costan-
te (U1 e U2). Se vogliamo sconvolgere l’evoluzione della popolazione
studiata, cioè se vogliamo che il comportamento in ambiente variabile
sia diverso da quello in ambiente costante, allora dobbiamo assicu-
rarci che la traiettoria relativa al sistema in ambiente variabile resti
all’interno del semi-cono positivo, una volta penetrata in esso.

Il presunto paradosso, cioè la sopravvivenza, è cosí conseguenza
diretta delle periodiche variazioni dei parametri ambientali; variazioni
che sono causate dalle fluttuazioni delle risorse limitanti.

4.4. Il problema della frequenza di commutazione. Occupia-
moci inizialmente del sistema in ambiente variabile tra gli estremi
verticale ed orizzontale.

Nella sezione 4.2.3 abbiamo stabilito in un primo tempo la con-
dizione sufficiente (4.3), grazie alla quale, se l’ambiente varia rapi-
damente tra i suoi estremi, la popolazione non si estingue. Succes-
sivamente abbiamo visto che la regione del piano di fase nella quale
la condizione (4.3) è soddisfatta, corrisponde al semi-cono positivo
delimitato dalle rette d’equazione

y =
1

|a|
x e y =

1

|b|
x

È bene, a questo punto, chiarire il significato di “variazione periodica
e rapida”. Ovvero, a partire dall’istante nel quale la traiettoria del
sistema in ambiente variabile entra nel semi-cono, quale frequenza di
commutazione della funzione U(t) ci assicura che essa non ne esce,
cioè che la condizione (4.3) è sempre soddisfatta? Rispondiamo alla
domanda.
Sia P0 = (x0, y0) un punto del piano di fase dove

x0 > 0 e y0 =
1

|a|
x0
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e sia 
x(t) = x0 e

−t

y(t) =
x0 p1
m1 − 1

e−t +
(
y0 +

x0 p1
m1 − 1

)
e−m1t

l’equazione parametrica dell’unica traiettoria a fiume verticale Γ01
1

passante da P0.

La traiettoria Γ01
1 incontra la retta d’equazione y =

1

|b|
x nel punto

P1 = (x1, y1).
Un veloce calcolo ci permette di stabilire il tempo (t01) necessario per
raggiungere P1 partendo da P0 seguendo l’affluente Γ01:

t01 =
1

1−m1
log
|a| (1−m1 + p1 |b|)
|b| (1−m1 + p1 |a|)

.

Sia adesso{
x(t) =

(
x1 +

y1
m2 − 1

n2

)
e−t +

y1
1−m2

n2e
−m2t

y(t) = y1 e
−m2t

l’equazione parametrica dell’unica traiettoria a fiume orizzontale Γ12
2

passante da P1; essa incontra la retta d’equazione y =
1

|a|
x nel punto

P2 = (x2, y2).
Calcoliamo anche in questo caso il tempo (t12) necessario per

raggiungere P2 partendo da P1 seguendo l’affluente Γ12
2 :

t12 =
1

m2 − 1
log
|a| (m2 − 1) + n2
|b| (m2 − 1) + n2

.

Osservazioni:
1. t01 e t12 > 0 ;
2. t01 e t12 dipendono unicamente dai parametri p1,m1, n2,m2,

cioè non dipendono dalle coordinate dei punti P0, P1 e P2 ;

Quindi t01 e t12 sono i tempi necessari per andare da un bordo all’altro
del semi-cono positivo, seguendo alternativamente un affluente del
fiume verticale e uno di quello orizzontale.
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Figura 9

Consideriamo allora il semi-cono positivo (fig. 9) generato dalle rette
rα e rβ d’equazione

rα : y =
1

α
x e rβ : y =

1

β
x , α > β > 0

dove
1

|b|
≥ 1

β
>

1

α
≥ 1

|a|
.

Senza esplicitarne i calcoli, ecco i tempi necessari per andare da un
estremo all’altro del nuovo semi-cono (incluso nel precedente), sempre
seguendo alternativamente un affluente del fiume verticale ed uno di
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quello orizzontale:

T01 =
1

1−m1
log

α (1−m1 + p1 β)

β (1−m1 + p1 α)

T12 =
1

m2 − 1
log

α (m2 − 1) + n2
β (m2 − 1) + n2

.

Chiaramente i valori di T01 e T12 non dipendono dalla scelta degli
affluenti; in altre parole, il tempo necessario per andare da un punto
sulla retta rα (risp. rβ) alla retta rβ (risp. rα) seguendo un affluente
verticale (risp. orizzontale) non dipende dalla scelta del punto di
partenza.
Concludendo, siano α, β ∈ R∗+ tali che |a| ≥ α > β ≥ |b|
allora la condizione (4.3) è sicuramente soddisfatta, se i punti nei
quali la traiettoria del sistema in ambiente variabile cambia direzione
passando da un affluente verticale ad uno orizzontale e viceversa,
si trovano sulle rette rα rispettivamente rβ . Abbiamo finalmente
stabilito tutti i parametri che ci permettono di controllare e dirigere
l’evoluzione della popolazione.
Consideriamo quindi il seguente sistema in ambiente variabile:{

ẋ(t) = −x(t) + n(t) y(t)
ẏ(t) = p(t)x(t)−m(t) y(t)

nel quale poniamo

n(t) =

{
0 se t ∈ [k(T01 + T12), (k + 1)T01 + kT12[
n2 se t ∈ [(k + 1)T01 + kT12, (k + 1)(T01 + T12)[

m(t) =

{
m1 se t ∈ [k(T01 + T12), (k + 1)T01 + kT12[
m2 se t ∈ [(k + 1)T01 + kT12, (k + 1)(T01 + T12)[

p(t) =

{
p1 se t ∈ [k(T01 + T12), (k + 1)T01 + kT12[
0 se t ∈ [(k + 1)T01 + kT12, (k + 1)(T01 + T12)[

con k = 0, 1, 2, ...

le cui condizioni iniziali sono: x(0) = x0 > 0 , y(0) =
1

α
x0.

Imponendo i cambiamenti d’affluente sulle rette rα e rβ , ovvero, co-
stringendo la traiettoria del sistema all’interno del semi-cono da es-
se generato, provochiamo l’esplosione demografica della popolazione
modellizzata.
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Osservazione:

I valori T01 e T12 rappresentano le durate rispettive del giorno e della
notte. In ambiente variabile tra estremi qualsiasi (cf. sezione 4.3),
abbiamo stabilito che, relativamente ai parametri caratterizzanti U1
e U2, la condizione di crescita della popolazione (4.4) delimita uno o
più semi-coni positivi nel piano di fase. Se vogliamo determinare la
frequenza di commutazione della funzione U(t), affinché la traiettoria
del sistema sia costretta all’interno del semi-cono corrispondente ai
parametri in gioco, allora basterà applicare le operazioni di calcolo
che abbiamo sviluppato nel caso verticale-orizzontale alla specifica
situazione.

5. Conclusioni

Abbiamo esposto e sviluppato un metodo analiticogeometrico sem-
plice, che ci permette di studiare l’effetto che hanno le fluttuazioni
ambientali sull’evoluzione di una popolazione. Applicando questo
metodo all’esempio particolare di una popolazione strutturata in due
stadi evolutivi: larve e adulti, la cui evoluzione è modellizzata da un
sistema lineare d’equazioni differenziali, abbiamo messo in evidenza
la situazione paradossale seguente: il rapido alternarsi di due am-
bienti, entrambi sfavorevoli alla crescita della popolazione, favorisce
la crescita della popolazione studiata!

Questo stesso metodo può essere applicato ad altri sistemi d’equa-
zioni differenziali rappresentanti la dinamica di una o più popolazio-
ni; ad esempio al modello di concorrenza tra specie (Lotka-Volterra):
l’alternanza ambientale tra due estremi sfavorevoli ad una specie,
permette di modificare il risultato della competizione a favore della
specie minacciata d’estinzione negli ambienti estremi.

Questo studio è semplice ed efficace nel caso di sistemi d’equazioni
differenziali di dimensione due, in effetti di fronte a sistemi di di-
mensione superiore siamo limitati dall’ impossibilità di rappresentare
geometricamente le condizioni di crescita della popolazione studiata.
Infine è necessario studiare la stabilità del metodo proposto, ovvero
la robustezza degli effetti delle fluttuazioni ambientali, ad ulteriori
perturbazioni del modello.
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