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2 ECOSISTEMA A UNA COMPONENTE

1 Introduzione

Per quanto riguarda l’andamento in funzione del tempo di una popolazione di organismi viventi, è
preferibile riferirsi a grandezze opportunatamente normalizzate, in cui la variabile indipendente è il
tempo espresso in unità adimensionali. In generale, in un ecosistema coesistono N specie diverse la
cui popolazione può essere rappresentata da N variabili reali e non negative x1 (t) , x2 (t) , ..., xN (t).
Tali funzioni risolvono il seguente sistema di equazioni differenziali del primo ordine e di forma
normale:















ẋ1 = f1 (t, x1, x2, ..., xN )
ẋ2 = f2 (t, x1, x2, ..., xN )
...

ẋN = fN (t, x1, x2, ..., xN )

, (1)

dove la notazione puntata denota la derivazione rispetto al tempo, mentre f1, ..., fN sono funzioni suf-
ficientemente regolari in modo da verificare le ipotesi del Teorema di Cauchy–Lipschitz. Ne consegue
che il corrispondente problema di Cauchy individuato dalle condizioni iniziali

x1 (0) = x
(0)
1 , x2 (0) = x

(0)
2 , ..., xN (0) = x

(0)
N , (2)

è determinato e compatibile.
Il caso che ci interessa è quello in cui il sistema (1) è autonomo, i.e. le funzioni f1, ..., fN non

dipendono esplicitamente dal tempo:















ẋ1 = f1 (x1, x2, ..., xN )
ẋ2 = f2 (x1, x2, ..., xN )
...

ẋN = fN (x1, x2, ..., xN )

(3)

Ciò premesso, sussistono le seguenti definizioni:

Definizione 1 Le popolazioni x1 (t) , ..., xN (t) si dicono componenti dell’ecosistema.

Definizione 2 Le componenti di un ecosistema sono disaccoppiate se















ẋ1 = f1 (x1)
ẋ2 = f2 (x2)
...

ẋN = fN (xN)

(4)

2 Ecosistema a una componente

Il caso più semplice è quello in cui è presente una sola componente che denotiamo con x (t), per cui
il sistema 3 si scrive:

ẋ = f (x) , (5)

con la condizione iniziale
x (0) = x(0) (6)

L’equazione differenziale (5) si integra per separazione di variabili, che restituisce la seguente rap-
presentazione implicita dell’integrale generale:

F (x) = t+ C,
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2 ECOSISTEMA A UNA COMPONENTE

essendo F (x) =
∫

dx
f(x)

, mentre C è una costante di integrazione. È utile rappresentare l’evoluzione
dinamica del sistema nel piano delle fasi ovvero nel piano cartesiano ove in ascisse riportiamo la
variabile x e in ordinate la derivata ẋ. La traiettoria di fase del sistema è il grafico della funzione
f (x). Il caso più semplice è quello in cui f (x) è la funzione identica:

ẋ = x, (7)

cioè
x (t) = x(0)et, (8)

ovvero una crescita esponenziale. Nel piano delle fasi abbiamo un semiretta di origine
(

x(0), x(0)
)

appartenente alla bisettrice del primo e terzo quadrante, come illustrato in fig. 1, dove abbiamo
denotato con P (x, ẋ) il generico punto della traiettoria di fase, che chiamiamo punto fase del sistema.

xH0L
x

x
  H0L

x 

P¥

P0

Figura 1: Evoluzione del sistema dinamico lineare (7) con le condizioni iniziali (8).

Il punto fase iniziale P0 è determinato dalle condizioni iniziali, e il sistema evolve deterministica-
mente verso il punto all’infinito.

2.1 Configurazioni di equilibrio. Fixed points

Definizione 3 Gli zeri della funzione f (x) si dicono configurazioni di equilibrio del sistema

ẋ = f (x)

Ad esempio, per ogni x(0) > 0 il sistema 7 non ha configurazioni di equilibrio o meglio, l’unica
configurazione di equilibrio è all’infinito (P∞). Diversamente, se x(0) = 0 tale sarà l’unica configura-
zione di equilibrio. D’altra parte, dalla teoria delle equazioni differenziali sappiamo che gli integrali
costanti di una equazione differenziale a variabili separabili del tipo ẋ = f (x) sono tutti e soli gli
zeri della funzione f (x). Nel caso speciale della funzione identica i.e. del sistema 7, l’unico zero è
x = 0 onde se tale è lo stato iniziale, il sistema rimarrà ivi a tutti i tempi.
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Consideriamo ora il caso della mappa logistica1

ẋ = x− x2, (9)

per cui
f (x) = x− x2

ovvero un arco di parabola y = x− x2 per x ∈ [0, 1]. Gli zeri sono:

x = 0, x = 1 (10)

Il primo è banale per le considerazioni appena viste, mentre il secondo è raggiunto all’infinito. Infatti,
la (9) è un’equazione del tipo Riccati, per cui integrando con la condizione iniziale x(0) > 0 otteniamo
l’andamento di fig. 2, dove abbiamo considerato i casi x(0) = 0.4 e x(0) = 1.6, notando incidentalmente
che la condizione iniziale x(0) = 1 riproduce l’integrale costante x (t) ≡ 1.

t

x0=0.4

1

x0=1.6
x

Figura 2: Grafico delle soluzioni dell’equazione differenziale (9) per x(0) = 0.4 e x(0) = 1.6.

In fig. 3 riportiamo la traiettoria di fase del sistema per x(0) = 0.4.

xH0L 1
x

x
  H0L

x 

Figura 3: Traiettoria di fase del sistema (9). Il sistema evolve deterministicamente da uno stato
iniziale

(

x(0), ẋ(0)
)

alla configurazione di equilibrio (1, 0).

Per quanto precede, nel caso della mappa logistica è

lim
t→+∞

x (t) = 1,

che conferma il risultato (10) secondo cui x = 1 è una configurazione di equilibrio che viene raggiunta
dopo un tempo infinito2, indipendentemente dallo stato iniziale. Ciò si esprime dicendo che il punto

1Rammentiamo che il termine −x
2 esprime il carattere finito (o limitato) delle risorse dell’ambiente. Infatti, in

assenza di tale termine la popolazione cresce esponenzialmente giacché le risorse dell’ambiente sono illimitate.
2Con buona approssimazione tale configurazione è raggiunta a tempi t ≫ τ , dove τ > 0 è una costante che fissa

la scala dei tempi del sistema (costante di tempo). Dal momento che abbiamo adimensionalizzato le variabili, riesce
τ = 1.
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(1, 0) del piano delle fasi è un attrattore. È possibile rendere più esplicite tali considerazioni eseguendo
un campionamento ovvero una discretizzazione, della variabile t per poi passare alla corrispondente
equazione alle differenze finite che come è noto, si risolve per ricorrenza. In tale framework l’esistenza
di uno o più attrattori è una conseguenza del teorema del punto fisso di Brouwer.

2.2 Autopoiesi in senso debole

L’esistenza di punti fissi i.e. fixed points esprime l’invarianza della trasformazione

xn+1 = xn + f (xn) ,

rispetto alla variabile indicizzata xn. Ciò richiama il paradigma dell’autopoiesi introdotto negli an-
ni 70 del secolo scorso, dai neurofisiologi Humberto Maturana e Francisco Varela all’interno del
quale è possibile formulare operativamente la definizione di sistema vivente, come illustrato in
questo handbook. Nello specifico, il predetto sistema pur non producendo parte di sé, riesce tut-
tavia a conservare la propria identità attraverso il raggiungimento di una configurazione di equilibrio
indipendentemente dalle condizioni iniziali a cui viene sottoposto. In questo senso, un ecosistema
può essere considerato un sistema vivente in senso debole, giacché tale è la sua autopoiesi.

3 Ecosistema a N componenti

Per quanto visto nel paragrafo 1, in un ecosistema a N componenti (accoppiate) l’evoluzione tempo-
rale delle singole specie presenti, è regolata dal sistema di equazioni differenziali















ẋ1 = f1 (x1, x2, ..., xN )
ẋ2 = f2 (x1, x2, ..., xN )
...

ẋN = fN (x1, x2, ..., xN )

(11)

per assegnate condizioni iniziali. In uno scenario del tipo preda–predatore, ci aspettiamo un accop-
piamento tra le predette componenti, che nel caso particolare N = 2 riproduce il sistema

{

ẋ1 = x1 − x2
1 − x1x2

ẋ2 = x1x2 − x2
2

(12)

Appare evidente che le componenti x1 e x2 svolgono rispettivamente i ruoli di preda e di predatore.
Utilizzando l’ambiente di calcolo Mathematica, possiamo integrare e plottare le soluzioni del sistema
(12) per assegnate condizioni iniziali, come mostrato in fig. 4. Dalla predetta ricostruzione in software
si evince che il sistema dinamico (12) ammette una configurazione di equilibrio, indipendetemente
dalle condizioni iniziali.

Un possibile scenario preda-predatore a 3 componenti è il seguente:







ẋ1 = x1 − x2
1 − x1x2

ẋ2 = x1x2 − x2
2 − x2x3

ẋ3 = x2x3 − x2
2

, (13)

in cui la componente x2 è sia preda che predatore. Le soluzioni per assegnate condizioni iniziali sono
graficate in fig. 5, da cui appuriamo la presenza di una configurazione di equilibrio.

5

http://www.extrabyte.info/teorema_punto_fisso.pdf
http://www.extrabyte.info/reti_autopoietiche2.pdf


3 ECOSISTEMA A N COMPONENTI
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Figura 4: Andamento delle popolazioni di due specie diverse: x1 è la preda e x2 è il predatore.
Entrambe tendono all’equilibrio.
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Figura 5: Andamento delle popolazioni di tre specie diverse: x1 è la preda e x2 è il predatore di x1

e la preda di x3. Il sistema ha un fixed point.
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4 Ecosistema con componenti aleatorie

Nei numeri precedenti abbiamo visto che nel caso particolare di un ecosistema a due componenti x1

e x2, il termine −x1x2 svolge il ruolo di termine di predazione, giacché in assenza di esso si avrebbe
una crescita limitata solo dalle risorse dell’ambiente. Possiamo perciò riscrivere l’equazione per la
prima componente nella forma:

ẋ1 = x1 − x2
1 − βx1x2,

dove β ≥ 0. Per rendere più realistico il modello, si potrebbe assumere un comportamento aleatorio
del tipo

ẋ1 = x1 − x2
1 − |β| x1x2,

ove β è una variabile aleatoria. Per essere più precisi, assumiamo che tale variabile sia un Brown

noise che è facilmente implementabile nell’ambiente di calcolo Mathematica, come riportato in fig.
6.

200 400 600 800 1000 1200
t

10

20

30

40

ÈΒ È

Figura 6: Tipico andamento di un Brown noise.

La successiva integrazione con Mathematica delle corrispondenti equazioni differenziali stocasti-
che, restituisce il grafico di fig. 7, da cui vediamo che il sistema conserva le configurazioni di equilibrio.
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Figura 7: Soluzioni dello stesso sistema precedente, in presenza di un termine aleatorio per ciò che
riguarda l’interazione preda-predatore (modello aleatorio).
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5 Conclusioni

I modelli elaborati nei numeri precedenti si prestano ad ovvie generalizzazioni. Ad esempio, possiamo
considerare un ecosistema aN = 3 componenti ma con interazioni diverse da quelle viste nel paragrafo
3, magari aggiungendo coefficienti rappresentati da variabili aleatorie. Ci si aspetta in ogni caso, la
presenza di fixed points ovvero di configurazioni di equilibrio. Virtualmente, possiamo definire un
ecosistema come un sistema dinamico a N → +∞ componenti del tipo preda-predatore e per quanto
visto, tale sistema è autopoietico in senso debole, per cui si comporta alla stregua di un organismo
vivente.
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