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Nelle equazioni fin qui considerate, la variazione di una certa quantità (ad
esempio, la popolazione) in un dato istante di tempo dipende dallo stato del
sistema nello stesso istante. In natura, molti sistemi mostrano un ritardo nel
reagire alle condizioni esterne o più in generale allo stato del sistema. In questo
capitolo vedremo un modo semplice per analizzare questo tipo di situazioni.

Nel quadro dei modelli di popolazione (quali quelli considerati nel capitolo
??), il ritardo corrisponde al periodo di gestazione: infatti nei modelli descritti
finora i tassi di natalità α e mortalità β al tempo t risentono del livello rag-
giunto dalla popolazione allo stesso tempo t, ma se teniamo conto del periodo
di gestazione T , allora il tasso di natalità al tempo t non dovrà tener conto del
livello della popolazione p(t) allo stesso tempo, ma piuttosto del livello della
popolazione al tempo t− T a cui sono stati concepiti gli individui che vengono
alla luce al tempo t.

Sarà conveniente introdurre una notazione generale per le funzioni “ritar-
date”; queste verranno indicate con .̂, cosicché ad esempio

x̂(t) := x(t− δ) .

Ci porremo dunque in generale il problema di studiare equazioni differenziali
del tipo

dx

dt
= Φ[x(t), x(t− δ)] = Φ(x, x̂) , (1)

con δ ≥ 0 una costante reale.
Questo problema si riconduce allo studio di una equazione funzionale; non

lo affronteremo nella sua generalità, ma considereremo un aspetto specifico (ma
rilevante nelle applicazioni). Per δ → 0 l’equazione si riduce ad una equazione
normale

dx

dt
= Φ(x, x) := f(x) . (2)

Questa equazione potrà avere dei punti di equilibrio, ed in questo caso la loro
stabilità è facilmente determinata con dei criteri ben noti (ad esempio, nel caso
uno-dimensionale, il segno di f ′(x) = λ nel punto di equilibrio).

Ci chiediamo se la presenza di un ritardo δ non nullo può portare ad un
cambio di stabilità di questi punti di equilibrio. Intuitivamente, ci attendiamo
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che un δ molto piccolo1 non sia rilevante, mentre un δ più grande potrebbe
esserlo. In altre parole, ci attendiamo che possa essere presente un δ critico δ∗
tale che per 0 ≤ δ < δ∗ la stabilità del punto critico sia la stessa che per δ = 0,
mentre per δ > δ∗ questa possa essere differente. La discussione nels efguito
mostrerà che le cose stanno esattamente in questo modo (ma a volte non si ha
la possibilità di cambio di stabilità).

1 Equazioni differenziali con ritardo

Dobbiamo dunque studiare la (1)2. In effetti, come annunciato, ci limiteremo a
considerare le soluzioni stazionarie e la loro stabilità.

Considereremo il ritardo come un parametro, in linea di principio variabile,
e lo indicheremo ora con ϑ (e non più con δ) per sottolineare questo fatto.

Dato che vogliamo analizzare il comportamento intorno ad una situazione di
equilibrio, iniziamo col notare che nelle posizioni di equilibrio, per definizione,
x(t) è costante. Dunque, in particolare,

x(t) = x(t− δ) = x̂(t) .

In altre parole, le posizioni di equilibrio sono determinate dalla (??), pur in
presenza di un ritardo non nullo.

Inoltre, la dinamica intorno alla posizione di equilibrio x∗ sarà determinata
dalla linearizzazione della nostra equazione in x∗. Scriviamo dunque

a :=

[
∂Φ(x, x̂)

∂x

]
x=x̂=x∗

, b :=

[
∂Φ(x, x̂)

∂x̂

]
x=x̂=x∗

; (3)

sottolineamo che a e b sono numeri (reali se Φ è reale, come nel nostro caso).
Inoltre sarà conveniente passare a considerare la variabile

u(t) := x(t) − x∗ ,

cosicché il punto di equilibrio che stiamo investigando è u = 0. Ci siamo dunque
ricondotti a considerare la equazione lineare con ritardo

du

dt
= a u + b û . (4)

Cerchiamo una soluzione nella forma (esponenziale) che avremmo se non ci
fosse il ritardo, ossia come

u(t) = u0 eλt ; (5)

1Ad esempio, δ ≪ τ , dove τ è un tempo caratteristico della dinamica vicino al punto di
equilibrio; questo può essere scelto come τ = 1/λ.

2O più in generale per (sistemi di) tali equazioni del primo ordine; d’altro canto, le equazioni
(o i sistemi di equazioni) differenziali di ordine superiore possono sempre riportarsi a sistemi
di equazioni differenziali del primo ordine. Quindi, sebbene la nostra discussione sarà, per
semplicità, condotta nel caso x ∈ R, Φ : R×R → R, la si potrebbe estendere al caso x ∈ Rn,
Φ : Rn ×Rn → Rn
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pur avendo una equazione reale, considereremo però in generale λ ∈ C.
La (5) implica che

u(t− ϑ) = u0 eλ(t−ϑ) = e−λϑ u(t) . (6)

Sostituendo queste nella (4) abbiamo (ricordiamo che sia α che β sono
costanti reali positive)

λu(t) = −αu(t) − β [exp(−λϑ)] u(t) . (7)

Abbiamo cioè usato la forma della u per determinare l’effetto del ritardo, anche
se attraverso il parametro incognito λ.

Possiamo ora dividere l’equazione precedente per u(t), ottenendo una con-
dizione di (auto)compatibilità per la (5) sotto forma di equazione per λ; questa
si scrive come

λ = −α − β exp(−λϑ) . (8)

Se tutte le soluzioni di questa equazione per λ hanno parte reale negativa, la
soluzione stazionaria x(t) = x∗ è stabile.

Purtroppo, la (8) è una equazione trascendente, e non possiamo risolverla
in forma chiusa. Possiamo però ugualmente ottenere informazioni rilevanti da
essa. Scriviamo

λ = µ + i ω (9)

cosicché la (8) si scinde in due equazioni:{
µ = −α− βe−µϑ cos(ωϑ) ,
ω = βe−µϑ sin(ωϑ) ;

(10)

naturalmente queste sono ancora trascendenti e quindi impossibili da risolvere.
D’altra parte, per determinare la stabilità di x∗ (di u = 0) non ci inter-

essa veramente risolvere le (10), cioè determinare esattamente λ. Ci è infatti
sufficente sapere se µ è maggiore o minore di zero, il che corrisponde a che la
soluzione x∗ sia instabile o stabile, rispettivamente.

Ponendo µ = 0 determiniamo se e quando – cioè per che valore del ritardo
ϑ – avviene il cambio di stabilità3. Ci riferiremo a quest’ultimo come ad una
biforcazione.4

Con µ = 0, la seconda equazione in (10) fornisce

ω = β sin(ωϑ) ; (11)

questa deve essere vista come una equazione per ω dipendente dal parametro
ϑ. Si ha sempre una soluzione banale ω = 0 (e ϑ qualsiasi); si possono avere
soluzioni non banali (cioè con ω ̸= 0) solo nella regione |ω| < β (ricordiamo
ancora una volta che β > 0).

3Notiamo che per ϑ = 0 riotteniamo µ = −(α + β) e ω = 0; in particolare, x∗ è stabile
(come già detto) se non vi è ritardo – dunque per ϑ = 0.

4Si vedano ad esempio i testi di Françoise, Glendinning e Verhulst citati in Bibliografia
per la ragione di questo nome e per più dettagli su questo concetto.
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E’ facile convincersi che si possono avere soluzioni non banali solo se il mas-
simo della derivata (rispetto ad ω) del termine oscillante e’ maggiore di uno.
Infatti, tale derivata è pari a βϑ cos(ωϑ) e dunque assume il suo massimo in
ω = 2kπ/ϑ, e in particolare si ha un massimo in ω = 0. Se in questo punto la
derivata è minore di uno (cioè se βϑ < 1), la curva yc(ω) = β sin(ωϑ) si trova al
di sotto della retta yr(ω) = ω per ω immediatamente a destra di ω = 0; ed inoltre
in tutti i punti con ω > 0, in forza di un ben noto teorema dell’Analisi Matem-
atica elementare (teorema del confronto). La discussione si ripete analogamente
(con ovvie differenze di segno) per ω < 0.

Notiamo inoltre che se si hanno punti ω ̸= 0 con yr(ω) = yc(ω), allora es-
istono tali punti con 0 < ω < π/ϑ: infatti yc(ω) e’ periodica di periodo 2π/ϑ,
ed e’ positiva nell’intervallo 0 < ω < π/ϑ, mentre yr(ω) è sempre crescente.
Dunque se si ha un’intersezione con ad esempio 2π/ϑ < ω < 3π/vth, neces-
sariamente ve ne è una anche nell’intervallo 0 < ω < π/ϑ (si veda la figura
2).

Dunque, riassumendo, la (12) ammette soluzioni non banali solo se

β ϑ > 1 ; (13)

dette soluzioni dovranno soddisfare |ω/β| < 1, e se esistono soluzioni non banali,
ve ne è una con ωϑ < π (ci possono essere più soluzioni, ma ci interessa solo la
prima). Una tale soluzione può esistere solo per ϑ abbastanza grande, ossia per
ϑ > 1/β.

Ora, se sin(ωϑ) = ω/β, avremo

cos(ωϑ) =

√
1− sin2(ωϑ) =

√
(β2 − ω2)/β2 = ±

(
|
√

β2 − ω2|
)
/β . (14)

Ricordiamo che per ipotesi |ω/β| < 1, e dunque ω2 < β2. Per 0 < ωϑ < π/2,
si ha la determinazione positiva della radice, per π/2 < ωϑ < π abbiamo invece
la determinazione negativa.5

Quindi per µ abbiamo, dalla (11), µ = −α∓ e−µϑ
√
(β2 − ω2), che dovrebbe

essere verificata per µ = 0 (abbiamo infatti determinato ω sotto questa ipotesi).

Se µ = 0, questa equazione diviene α = ∓
√
β2 − ω2 e dunque6

α =
√
(β2 − ω2) = β

√
1− ω2/β2 . (15)

In particolare, quindi, una soluzione può esistere solo se α < β; in altre parole,
se α > β la soluzione stazionaria x∗ è stabile.

Se α < β, la soluzione stazionaria può divenire instabile; nel punto di bifor-
cazione avremo µ = 0 e, dalla (15),

ω0 =
√

β2 − α2 . (16)

5E’ facile convincersi (usando ancora il teorema del confronto, o contemplando la figura
2) che in effetti l’intersezione si ha sempre per π/2 < ωϑ < π, e dunque la determinazione
negativa della radice è quella rilevante; v. anche più sotto.

6Dato che α > 0, dovremo usare la determinazione negativa della radice, che fornisce
il segno positivo per α. Questo corrisponde anche, come detto nella nota a pie’ di pagina
precedente, ad avere π/2 < ωϑ < π.
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Figure 1: Le funzioni ωϑ e Bϑ sin(ωϑ) per ϑ = 1 e tre diverse scelte di B:
a partire dalla figura in alto a sinistra ed in senso orario, B = 0.5, B = 1,
B = 2 e B = 10. Nelle prime tre figure, ω ∈ [0, π]; nell’ultima figura abbiamo
considerato ω ∈ [0, 3π] per mostrare come possano esserci svariate intersezioni
(ma sempre in numero finito) tra i grafici delle due funzioni.

Dunque, all’aumentare del ritardo ϑ (oltre il valore critico ϑ0 := 1/β) la
soluzione stazionaria perde stabilità e si forma una nuova soluzione stabile, non
più stazionaria, ma periodica con un periodo ω che per il valore critico del
ritardo assume il valore ω0 dato dalla (16).

2 Discussione

E’ forse opportuno riassumere qual è stato il nostro approccio: abbiamo con-
siderato una soluzione stazionaria x0, e linearizzato la nostra equazione intorno
ad essa. In altre parole siamo passati alla variabile y(t) = x(t) − x0 (ossia
x = x0 + y) che misura lo scostamento dalla soluzione stazionaria.

Se x è governata dall’equazione x′ = f(x), in cui va notato che f dipende
anche dal parametro ϑ, per y abbiamo

dy

dt
= f(y + x0) (19)

e sappiamo che per y = 0 deve essere f(x0) = 0, ossia y = 0 è una soluzione
stazionaria. Per y piccolo, possiamo approssimare la (19) con

dy

dt
= [f ′(x0)] y . (20)
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Notiamo che f ′(x0) è un numero λ, che dipende dal parametro ϑ, cosicché la
(20) avrà soluzione

y(t) = eλty0 .

Per sapere se y cresce o decresce, è sufficiente conoscere il segno della parte
reale di λ = µ + iω, e questo è ciò che abbiamo studiato. Più precisamente, ci
siamo chiesti come varia µ (ed ω) al variare di ϑ, e qual è il valore del ritardo ϑ
per cui µ diventa positiva, ossia la soluzione y = 0 diviene instabile.

3 Modello logistico per popolazioni con ritardo

Applichiamo ora il nostro metodo di analisi al modello logistico per la dinamica
di una popolazione. Questo tiene conto del fatto che l’influenza della taglia della
popolazione sul tasso di natalità si manifesta con un certo ritardo (per lo meno
il periodo di gestazione). Scriveremo quindi

dx

dt
= A x(t) [1− x(t− ϑ)] . (21)

La soluzione stazionaria (non banale) è fornita da x(t) = 1. Scriveremo
quindi x(t) = 1 + ξ(t) con ξ0 ≪ 1. La (21) si trasforma in

dξ

dt
= −A [1 + ξ(t)] ξ(t− ϑ) = −Aξ(t− ϑ) − Aξ(t)ξ(t− ϑ) . (22)

Se siamo interessati a soluzioni con |ξ(t)| ≪ 1, possiamo eliminare il termine
quadratico, e facendo ciò restiamo con

dξ

dt
= −Aξ(t− ϑ) . (23)

Cerchiamo ora soluzioni nella forma ξ(t) = αeλt con α e λ costanti: questo
porta a riscrivere la (23) come

λ α eλt = −Aαeλ(t−ϑ) = −[Ae−λϑ]α eλt ;

eliminando i fattori comuni α e eλt (sempre diversi da zero) arriviamo a

λ = −Ae−λϑ . (24)

Notiamo che il membro di destra ha sempre segno negativo (infatti A è una
costante positiva): dunque la soluzione sarà necessariamente con λ negativo o
complesso.

Se considerassimo solo λ reale, supponendo λ = −µ, µ > 0, avremmmo
µ = Ae−µϑ; una soluzione di questa sicuramente esiste. Notiamo anche che per
ϑ = 0 la (24) fornisce λ = −A < 0.

Scrivendo più in generale

λ = β + i ω ,
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la (24) si scinde in due equazioni (parte reale e parte immaginaria dei due
membri devono essere separatamente uguali);{

β = −Aeβϑ cos(ωϑ) ,
ω = −Aeβϑ sin(ωϑ) .

(25)

Per ϑ = 0 abbiamo β = −A, ω = 0.
Perché sia β = 0 (in questo punto la soluzione diventa instabile) deve essere,

dalla prima delle (25), cos(ωϑ) = 0, cioè ω = ϑ−1(π/2 + nπ); in questo punto
sin(ωϑ) = (−1)n. La seconda delle (25) richiede allora ω = (−1)n+1A, e quindi
deve essere ω = ϑ−1(1/2 + n)π = (−1)n+1A, che richiede

ϑ = (−1)n+1(n+ 1/2)π/A .

Il primo di questi punti con ϑ > 0, corrispondente ad n = 0, si ha per

ϑ0 =
π

2A
. (26)

Per questo valore del ritardo la soluzione stazionaria x = 1 diventa instabile, ed
appare una soluzione periodica che oscilla intorno a questa con una frequenza

ω0 = A . (27)

Problema 1. Si consideri l’equazione differenziale con ritardo

dx(t)

dt
= 2 x(t− τ) e−x(t) − x(t) .

Se ne determinino le soluzioni stazionarie, e la loro stabilità al variare del ritardo
τ > 0.

Problema 2. Si consideri l’equazione differenziale

dx(t)

dt
= −[x(t− τ)− 1] .

Se ne determinino le soluzioni stazionarie, e la loro stabilità al variare del ritardo
τ > 0.
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Figure 2: Integrazione numerica della equazione (21) che descrive la dinamica
di una popolazione secondo il modello logistico con ritardo, per A = 1 e con
diversi valori del ritardo ϑ. L’asse orizzontale misura il tempo in unità del passo
δt = 0.01 usato per l’integrazione numerica. In alto, ϑ = π/3 (con dato iniziale
x(t) = 0.01 per t < 0); in questo caso l’equilibrio x = 1 è ancora stabile, ed il
sistema si avvicina ad esso attraverso alcune oscillazioni smorzate. Al centro,
ϑ = (2/3)π (con dato iniziale x(t) = 0.99 per t < 0); in questo caso l’equilibrio
x = 1 è instabile, ed il sistema si allontana da esso raggiungendo una dinamica
di oscillazione stabile. In basso, ϑ = (4/3)π (con dato iniziale x(t) = 0.99 per
t < 0); in questo caso l’equilibrio x = 1 è ancora instabile, ed il sistema si
allontana da esso raggiungendo una dinamica di oscillazione stabile con periodo
(ed ampiezza di oscillazione) maggiore che nel caso precedente. In questo caso
le oscillazioni sono evidentemente non armoniche.
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