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Abstract. This article resumes some models describing the
hypercyclic structure of the interaction between different trophic
levels, which were already proposed in [2]. The inner dynam-
ics of the uppermost level is modified in a competitive sense.
The hypercyclic structure, which constitutes a hierarchically
higher stage, exerts an evolutive control function, by slow-
ing down a possible uncontrolled population growth and by
mantaining biodiversity. Stability conditions are given for one
model and a weaker stability criterion is proposed for a second
one. The latter concerns stability restricted to a finite time
interval, which is long enough with respect to some character-
istic time of the real biological system considered.

1. Introduzione

In un primo articolo [2] gli autori avevano proposto un nuovo crite-
rio per cercare di descrivere le dinamiche evolutive nella foresta amaz-
zonica, un criterio che aggirasse il principio di esclusione di Volterra
[4], o che impedisse l’esplosione demografica di una specie, favorendo
una situazione di biodiversità senz’altro più vicina alla realtà.

I rapporti fra i diversi livelli trofici erano descritti da modelli iper-
ciclici che costituivano un livello gerarchicamente superiore. L’evo-
luzione al loro interno era di tipo darwiniano, con una specie che
si imponeva sulle altre, e che si identificava poi con il livello trofico
stesso. Erano stati proposti quattro possibili modelli per il funzio-
namento iperciclico, senza comunque dare troppa importanza alla
dinamica interna ai diversi livelli (darwiniana).
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In questo lavoro intendiamo invece porre l’accento su queste di-
namiche intra- e interspecifiche, considerandole di tipo competitivo,
come la realtà lascia supporre (spazio limitato, cibo limitato, territo-
rialismo, ecc.), e verificando come sia proprio la struttura iperciclica,
gerarchicamente superiore, ad evitare, in tempi ragionevoli, che si ve-
rifichino quei fenomeni di esplosione demografica o di esclusione nel
senso dato da Volterra [1].

2. La struttura iperciclica come freno all’esplosione
demografica

Le dinamiche competitive tra due o più popolazioni descritte con i
modelli classici, portano all’esplosione demografica di una di esse, in
tempi relativamente brevi. L’introduzione della struttura superiore
può avere l’effetto di frenare questi fenomeni, in particolare, nei mo-
delli proposti in questa sezione, la presenza della struttura iperciclica
pone un notevole freno all’esplosione demografica e la rinvia nel tem-
po. Non si giungerà dunque a una situazione di equilibrio stabile, ma
sarà mantenuta una ragionevole biodiversità durante un intervallo di
tempo al di fuori del quale le condizioni ambientali e i valori dei vari
parametri potrebbero facilmente mutare, modificando di conseguenza
anche le dinamiche fra le popolazioni. Per dei sistemi biologici reali
la stabilità, intesa nel senso abituale che si dà a questo termine nella
teoria dei sistemi dinamici, potrebbe essere una condizione troppo
forte, che porta ad escludere dei modelli che, seppure instabili, mani-
festano questa loro caratteristica solo su tempi lunghi, maggiori della
durata di vita del sistema stesso. Le nostre osservazioni in proposito
sono per ora fondate soltanto su esperienze numeriche.

La concentrazione ci(t) (=
∏
j xij(t)) del livello trofico i può in-

tervenire nelle dinamiche competitive delle sue popolazioni in due
modi: come condizione ambientale oppure nei tassi di crescita delle
singole popolazioni. Analizziamo queste possibilità con l’aiuto di un
esempio, dove la struttura iperciclica consta di tre livelli: vegetali,
erbivori, carnivori. Consideriamo il sistema (5) di [2]:

(1)


ċ0 = a0c0 + c0(γ1 ln c1 + γ2 ln c2)− α0c0 ln c1

ċ1 = a1c1 + β1c1 ln c0 − α1c1 ln c2

ċ2 = a2c2 + β2c2 ln c1 − b2c2 ln c2
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Figura 1

da risolvere con condizioni iniziali date. Assegnamo ai coefficienti i
valori:

a0 = 0.012 , a1 = 0.1 , a2 = −0.02 ,
γ1 = 0.03 , γ2 = 0.01 , α0 = 0.06 ,

α1 = 0.5 , β1 = β2 = 0.1 , b2 = 0.1 .

Si ottiene l’andamento rappresentato nella Figura 1.
Concentrandoci sul livello 2, prendiamo in esame le dinamiche evo-

lutive al suo interno. Il sistema, che supponiamo composto da due
popolazioni con le rispettive concentrazioni x1, x2, è competitivo e,
autonomamente crescerebbe secondo il modello

(2)

{
ẋ1 = r1x1 − s1x1(h1 lnx1 + h2 lnx2)

ẋ2 = r2x2 − s2x2(h1 lnx1 + h2 lnx2)

Assegnando ai coefficienti i valori

r1 = 10−2 , r2 = 3 · 10−2 , s1 = 10−4 ,

s2 = 2 · 10−4 , h1 = 2 · 10−3 , h2 = 4 · 10−4 ,
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Figura 2

e scegliendo i valori iniziali x1(0) = e, x2(0) = 1.4/e ne risulta l’an-
damento indicato nella Figura 2. Si notino i valori delle concentrazio-
ni all’istante t = 1000 (non riportati in figura): x1(1000) ≈ 5.98 ·104,
x2(1000) ≈ 5.48 · 1012.

L’introduzione di una condizione ambientale, dettata dalla presen-
za del sistema (1), appare nel sistema

(3)


ẋ1 = r1x1 − s1x1(h1 lnx1 + h2 lnx2)− x1Ω
ẋ2 = r2x2 − s2x2(h1 lnx1 + h2 lnx2)− x2Ω
lnx1 + lnx2 = ln c2

La funzione Ω si determina in modo che la condizione ambientale
lnx1 + lnx2 = ln c2 sia sempre soddisfatta e risulta:

Ω =
1

2
[r1 + r2 − (s1 + s2)(h1 lnx1 + h2 lnx2)−

−(a2 + β2 ln c1 − b2 ln c2)]
(4)

Osservazione . La condizione ambientale del sistema (3) equivale a
x1 · x2 = c2; essa potrebbe descrivere il rapporto simbiotico fra due
popolazioni (per esempio alghe e funghi), oppure fra specie che si
possono riprodurre solo sessualmente (maschi e femmine).
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Con la scelta dei coefficienti fatta in precedenza ne risultano le
soluzioni x1(t), x2(t) rappresentate nella Figura 3. In questo caso
le concentrazioni all’istante t = 1000 sono x1(1000) = 1.18 · 10−4,
x2(1000) = 1.09 · 104. Pur non favorendo la biodiversità, questo
modello rallenta la crescita della popolazione x2.

Se accanto alla condizione ambientale, la concentrazione c2(t) in-
terviene come un possibile controllo di crescita, si può ipotizzare che
il tasso di riproduzione non sia più costante ma contenga una funzio-
ne dei livelli trofici, in particolare di quelli che precedono il livello in
questione. Il sistema diventa:

(5)


ẋ1 = (r1 + f1(cj))x1 − s1x1(h1 lnx1 + h2 lnx2)− x1Ω
ẋ2 = (r2 + f2(cj))x2 − s2x2(h1 lnx1 + h2 lnx2)− x2Ω
lnx1 + lnx2 = ln c2

dove j = 1, 2. Scegliendo le funzioni f1, f2 in modo che descrivano
un fattore di catalizzazione esercitato dal livello precedente c1, ad
esempio

f1(c1) = 0.06 ln c1 , f2(c1) = 0.04 ln c1 ,
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e inserendole nel sistema (5) ne risulta una crescita molto frenata
come appare nella Figura 4.

Quale confronto consideriamo x1(1000) = 1.15 ·10−2 e x2(1000) =
1.11 · 102. Si osserva anche che il rapporto fra x2 e x1 assume valori
contenuti.

3. Un modello di competizione con salvaguardia della
biodiversità

Proponiamo ora un modello che, per semplificare, supponiamo a
due soli livelli trofici c0 e c1. Nel livello 1, due popolazioni x1 e x2,
con x1+x2 = c1, sono in competizione fra loro secondo il classico mo-
dello di Volterra; entrambe le popolazioni hanno però libero accesso
alle risorse del livello 0. Per semplicità quest’ultimo livello non viene
suddiviso in più popolazioni, ma considerato ancora, nella sua globa-
lità, come una popolazione c0; c0 segue un modello logistico e viene
catalizzato allo stesso modo da x1 e da x2. L’interazione fra i due
livelli trofici è di tipo cooperativo. Il sistema proposto è il seguente:
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(6)


ċ0 = (a0 − b0c0)c0 + γ(x1 + x2)c0

ẋ1 = r1x1 − δ1(h1x1 + h2x2)x1 + β1c0x1

ẋ2 = r2x2 − δ2(h1x1 + h2x2)x2 + β2c0x2

Tutti i coefficienti a0, b0, r1, r2, δ1, δ2, h1, h2, β1, β2 e γ sono
supposti positivi. Nel caso particolare in cui non vi è interazione fra
il livello 0 e il livello 1, quando cioè β1 = β2 = γ = 0, rimangono
solo il rapporto di competizione volterriano fra x1 e x2 e il modello
logistico per c0. Il principio di esclusione di Volterra manifesta allora
i suoi effetti e una delle due popolazioni x1 o x2 si estingue (a seconda
che r1/δ1 sia minore o maggiore di r2/δ2). Si veda a questo proposito
l’esempio 3.3.2.

Nel seguito mostreremo come l’introduzione dei termini con i coef-
ficienti β1, β2 e γ possa, a certe condizioni, condurre alla coesistenza
stabile delle popolazioni c0, x1 e x2, quindi al mantenimento della
biodiversità.

Introduciamo le seguenti grandezze:

∆rδ = r1δ2 − r2δ1 , ∆rβ = r1β2 − r2β1 ,
∆δβ = δ1β2 − δ2β1 , ∆h = h2 − h1 .

Nel seguito supponiamo valide le ipotesi

∆rδ 6= 0 , ∆δβ 6= 0 , ∆h > 0 .(7)

Osservazione . L’ipotesi che riguarda ∆h non è restrittiva. Infatti se
∆h < 0 è sufficiente rinumerare le popolazioni x1 e x2 per ottenere il
segno desiderato.

Osserviamo che nel caso volterriano classico (β1 = β2 = 0) il segno
di ∆rδ determina quale fra le popolazioni x1 e x2 si estingue (x1 se
∆rδ < 0, x2 se ∆rδ > 0).

La determinazione degli equilibri del sistema (6) non presenta al-
cuna difficoltà (la discreta mole di calcoli richiesta può essere affidata
a un sistema di Computer Algebra). Ci limitiamo pertanto a citare
il risultato:
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Teorema 1. L’unico punto di equilibrio del sistema (6) che garanti-
sce la coesistenza di tutte le popolazioni è

c0 =
∆rδ

∆δβ
,

x1 =
−a0h2∆δβ + b0h2∆rδ − γ∆rβ

γ∆δβ∆h
,

x2 =
a0h1∆δβ − b0h1∆rδ + γ∆rβ

γ∆δβ∆h
.

3.1. Biodiversità nell’equilibrio. Si tratta ora di esprimere del-
le condizioni che assicurino la positività dei valori di equilibrio da-
ti nel Teorema 1. In seguito passeremo allo studio della stabilità
dell’equilibrio. È utile introdurre le seguenti notazioni:

k0 =
a0
b0

,

c1 = x1 + x2 =
b0
γ
(c0 − k0) ,

m = h1x1 + h2x2 =
∆rβ

∆δβ
.

(8)

k0 è la capacità portante (carrying capacity) intrinseca di c0, ossia
l’equilibrio di c0 in assenza del livello 1; c1 è l’equilibrio del livello 1
nel suo complesso. m rappresenta, nel classico modello di Volterra,
il tasso istantaneo di consumo, all’equilibrio, delle risorse per le quali
le due popolazioni competono.

Teorema 2. I valori d’equilibrio x1, x2 dati nel Teorema 1 sono
positivi se e solo se è soddisfatta la condizione

(9) h1c1 < m < h2c1 .

Dimostrazione. È sufficiente osservare che i valori d’equilibrio x1, x2
si possono esprimere, introducendo le notazioni (8) come segue

x1 =
h2c1 −m

∆h
(10)

x2 =
m− h1c1

∆h
(11)

e tener conto delle ipotesi (7). �
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Osservazione . La positività di c0 equivale a richiedere che i deter-
minanti ∆rδ e ∆δβ siano ambedue positivi o ambedue negativi. Geo-
metricamente ciò si esprime dicendo che le coppie di vettori (r, δ) e
(δ, β) hanno lo stesso orientamento, dove r = (r1, r2), β = (β1, β2),
δ = (δ1, δ2) ∈ R2.
Le condizioni di positività (9) implicano ovviamente che c0 > k0 > 0:
la popolazione c0, da un punto di vista quantitativo, trae vantag-
gio dall’interazione cooperativa con il livello 1, nel senso che essa le
permette di elevare il proprio livello di equilibrio.

3.2. Stabilità dell’equilibrio. Passiamo ora a determinare delle
condizioni che garantiscano la stabilità dell’equilibrio (c0, x1, x2) dato
da (10), (11). La discussione richiede il calcolo della matrice jacobiana
del sistema (6). Ci limitiamo a citare il risultato, che, di nuovo, può
essere agevolmente ottenuto con un sistema di Computer Algebra.

Lemma 1. La matrice jacobiana J del sistema (6) nell’equilibrio
(c0, x1, x2) è data da

(12)

−b0c0 γc0 γc0
β1x1 −δ1h1x1 −δ1h2x1
β2x2 −δ2h1x2 −δ2h2x2


Ricordiamo (cfr. [2], Lemma 1) che un equilibrio di un sistema del

tipo (6) è (localmente asintoticamente) stabile quando tutti i valori
propri della corrispondente jacobiana J hanno parte reale negativa;
l’equilibrio è instabile quando almeno uno dei valori propri ha par-
te reale positiva. Quando uno o più valori propri si trovano sull’asse
immaginario occorre un’analisi più dettagliata per avere informazioni
sulla stabilità (cfr. ad es. [3]). Si tratta di un caso in cui il sistema
è comunque strutturalmente instabile e non assume molta rilevanza
nel contesto biologico di cui ci occupiamo. Una condizione più forte e
più semplice da controllare, che garantisce la stabilità è la dominanza
forte della diagonale della jacobiana (cfr. Lemma 2 in [2]). Tutta-
via, nel presente contesto, è facile verificare che, se la condizione di
coesistenza (9) è soddisfatta, la jacobiana (12) non è mai a diagonale
dominante. Siamo allora costretti a studiare il segno della parte reale
dei valori propri di J in (12). Il lemma seguente ci dà il polinomio
caratteristico della jacobiana J con i coefficienti espressi in funzione
dei valori (c0, x1, x2) e dei coefficienti del sistema (6).
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Lemma 2. Il polinomio caratteristico p(λ) = λ3 + Aλ2 + Bλ + C
della matrice jacobiana (12) ha i coefficienti

A = b0c0 + δ1h1x1 + δ2h2x2

B = [(b0δ1h1 − β1γ)x1 + (b0δ2h2 − β2γ)x2] c0
C = ∆δβ∆hγ · c0x1x2

(13)

Anche in questo caso omettiamo la dimostrazione che si riduce a
puro calcolo algebrico.

Oltre ai coefficienti A, B e C dati in (13), introduciamo il discri-
minante del polinomio caratteristico

(14) D =

(
3B −A2

9

)3

+

(
A3

27
− AB

6
+
C

2

)2

.

Il lemma che segue (per la dimostrazione si veda [2], Lemma 3)
esprime delle condizioni necessarie e sufficienti perché il polinomio
p(λ) = λ3+Aλ2+Bλ+C abbia solo radici con parte reale negativa.

Lemma 3. Sia p(λ) = λ3+Aλ2+Bλ+C. Per D ≤ 0 il polinomio p
possiede solo radici reali. Esse sono tutte negative se e solo se A > 0,
B > 0 e C > 0. Per D > 0 il polinomio p possiede una soluzione reale
e due complesse coniugate. Le loro parti reali sono tutte negative se
e solo se A > 0, B > 0, C > 0 e AB > C.

Nel caso della matrice jacobiana (12), se supponiamo soddisfatte
le ipotesi (7) e le condizioni (9), la positività di A è assicurata; quella
di B e di C equivale alle condizioni

[γ∆β − b0(δ1 + δ2)∆h + b0∆δh]m < [γ∆hβ − b0h1h2∆δ]c1 ,

∆δβ > 0 ,
(15)

dove analogamente a quanto fatto in precedenza, abbiamo posto

∆δh = δ1h2 − δ2h1 , ∆hβ = h1β2 − h2β1 , ∆β = β2 − β1 .

La positività del determinante ∆δβ (che equivale a C > 0), assieme
alla (9), può essere espressa geometricamente dicendo che le coppie
di vettori di R2 (r, δ) e (δ, β) sono entrambe positive.

La condizione AB > C equivale a sua volta a

(b0c0 + δ1h1x1 + δ2h2x2)((b0δ1h1 − β1γ)x1+
+ (b0δ2h2 − β2γ)x2) > ∆δβ∆hγ · x1x2

(16)
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che può venir controllata in ogni singolo caso facendo capo alle for-
mule (10), (11).

Il discriminante D dato in (14), se espresso in termini dei coeffi-
cienti del sistema, dà luogo ad un’espressione poco trasparente. Tut-
tavia anche D può venir valutato in ogni caso concreto senza alcuna
difficoltà.

Teorema 3. Si supponga soddisfatta, oltre alle condizioni (7) e (9),
anche la disuguaglianza AB 6= C nel caso in cui D > 0, dove A,
B, C e D sono dati da (13) e (14). Allora le condizioni (15) sono
necessarie per la stabilità asintotica del sistema (6). Esse sono anche
sufficienti quando D ≤ 0 (quando cioè i valori propri di (12) sono
tutti reali). Quando invece D > 0 (nel caso di un solo valore proprio
reale), si ha stabilità asintotica se inoltre vale anche la (16).

Dimostrazione. L’ipotesi AB 6= C per D > 0 evita il caso struttural-
mente instabile in cui vi sono due valori propri sull’asse immaginario.
Si noti inoltre che C 6= 0 è assicurato dalle ipotesi fatte sui coefficien-
ti di (6) e dalla (7). Il risultato enunciato nel Lemma 3 permette di
concludere la dimostrazione. �

3.3. Esempi. Proponiamo un esempio per il sistema (6) e una sua
variante in cui β1 = β2 = γ = 0. In quest’ultimo caso la popolazio-
ne c0 si evolve secondo il classico modello logistico verso l’equilibrio
k0 e le popolazioni x1, x2 seguono il classico modello di Volterra
che conduce all’estinzione della popolazione con il minimo valore del
rapporto ri/δi.

Esempio 3.3.1. Consideriamo i coefficienti:

a0 = 0.1 , b0 = 2 · 10−3 , γ = 2.78 · 10−4 ,

r1 = 8 · 10−1 , r2 = 4 · 10−2 , δ1 = 9 · 10−1 ,

δ2 = 2 · 10−1 , h1 = 10−3 , h2 = 5 · 10−3 ,

β1 = 5.56 · 10−4 , β2 = 1.67 · 10−3 .

Con questi valori si ottengono i valori d’equilibrio

c0 = 89.28 , x1 = 117.52 , x2 = 165.30 ,
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e di conseguenza k0 = 50, c1 = 282.82, m = 0.705. I valori
propri della jacobiana J sono λ1 ≈ −0.36, λ2 ≈ −0.045 + 0, 074 i e
λ3 ≈ −0.045− 0.074 i .

La Figura 5 rappresenta l’andamento delle funzioni c0(t), x1(t)
e x2(t) per 0 ≤ t ≤ 150 a partire dai valori iniziali c0(0) = 100,
x1(0) = 200, x2(0) = 400. Si vede chiaramente la convergenza verso
l’equilibrio.

Esempio 3.3.2. Riprendiamo gli stessi coefficienti scelti nell’ Esem-
pio 3.3.1, ad eccezione dei coefficienti β1, β2 e γ, per i quali poniamo
β1 = β2 = γ = 0. Come già anticipato, la popolazione c0 evolve se-
condo il classico modello logistico verso il valore d’equilibrio k0 = 50;
x1 e x2 seguono il classico modello di Volterra che conduce all’estin-
zione di x2, la popolazione con il valore ri/δi più basso; x1 a sua
volta si stabilizza al suo valore d’equilibrio che è 888.89. La Figura 6
mostra l’andamento di x1(t) e di x2(t) per 0 ≤ t ≤ 50 a partire dai
valori iniziali x1(0) = 200 e x2(0) = 400.
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