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Lotta biologica ai parassiti ed isteresi
(Quando si e’ distrutto un equilibrio non e’
facile tornare alla situazione precedente)

Il semplice modello logistico applicato alla crescita di una popolazione di pa-
rassiti degli alberi permette, con l’aggiunta di un termine che tiene conto dei
parassiti mangiati dagli uccelli, di descrivere la situazione incontrata quando
si cerca di attuare la lotta biologica contro i parassiti. Questo termine as-
sai suggestivo significa in realta’, il piu’ delle volte, semplicemente cercare di
restaurare la situazione di equilibrio ecologico distrutta dall’intervento poco
accorto dell’uomo.

Il modello che descrivero’ nel seguito e’ stato introdotto nel 1978 per de-
scrivere la prolificazione di un parassita che infesta le foreste di conifere del
Nord America1; il meccanismo che entra in gioco e’ pero’ molto piu’ generale
– come sara’ evidente tra poco – e descrive in termini semplici (e pertan-
to generali) perche’ una volta distrutto un equilibrio ecologico, per tornare
alla situazione precdente puo’ non essere sufficiente tornare alle condizioni
ambientali iniziali.

In questo senso si tratta di un modello semplice ma estremamente im-

portante per chi si trovera’ nella sua vita professionale ad avere a che fare
con valutazioni di impatto ambientale o dovra’ prendere la responsabilita’ di
decidere riguardo all’alterazione di un habitat naturale.

8.1 Il modello

Consideriamo una specie di parassiti, ad esempio insetti che infestano una
foresta; descriveremo questa popolazione con una variabile p(t), e in accordo

1 D. Ludwig, D.D. Jones and C.S. Holling, Qualitative analysis of insect outbreak
systems: the spruce budworm and forest, J. Anim. Ecol. 47 (1978), 315-332; vedi
anche D. Ludwig, D.G. Aronson and H.F. Weinberger, Spatial patterning of the
spruce budworm, J. Math. Biol. 8 (1979), 217-258. Questo secondo lavoro utilizza
una matematica piu’ avanzata del precedente (e descrive la situazione in modo
piu’ dettagliato).
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con il modello logistico l’evoluzione della p(t) sara’ descritta – in assenza di
predatori – dall’equazione logistica

dp

dt
= (α0 − β p) p ; (1)

d’altra parte se nella foresta in questione sono presenti degli uccelli (la cui
popolazione supponiamo costante) che si nutrono di insetti, sara’ necessario
introdurre nell’equazione (1) un termine di predazione. E’ naturale supporre
che questo dipenda, oltre che dalla popolazione U degli uccelli, dalla taglia
della popolazione degli insetti, p(t); avremo quindi un’equazione del tipo

dp

dt
= (α0 − β p) p − U f(p) . (2)

Il primo problema e’ naturalmente determinare quale puo’ essere un modo
corretto di descrivere l’attivita’ predatoria degli uccelli tramite il termine di
predazione, ossia quale dever essere la forma – ed anzi una possibile espressione
esatta – della funzione f(p).

Innanzitutto, notiamo che se la popolazione degli uccelli e’ costante, come
abbiamo supposto, c’e’ una quantita’ massima di insetti che possono mangiare
per giorno o comunque per unita’ di tempo; quindi dobbiamo avere un limite
finito F∗ per l’attivita’ predatoria quando la popolazione dei parassiti cresce:

lim
p→∞

f(p) = F∗ < ∞ . (3)

Inoltre, ovviamente, se i parassiti spariscono gli uccelli non potranno cibarse-
ne; quindi

lim
p→0

f(p) = 0 . (4)

Gli uccelli si nutriranno non solo degli insetti di cui ci stiamo occupando,
ma di tutti gli insetti disponibili2. Questo vuol dire che se i parassiti di cui ci
stiamo occupando diventano rari (ossia per p piccolo), gli uccelli rivolgeranno
la loro attenzione ad altri insetti, piu’ facili da reperire. Questo vuol dire
che per p piccolo il termine di predazione crescera’ molto poco; in termini
matematici, dobbiamo quindi richiedere

lim
p→0

f ′(p) = 0 ; (5)

che naturalmente vuol dire semplicemente f ′(0) = 0. In termini di sviluppo
di Taylor, stiamo richiedendo che per p piccolo sia

f(p) ≈ f2 p2 + O(p3) . (6)

Una funzione che soddisfa tutte queste richieste e che al tempo stesso e’
abbastanza semplice e’ la sigmoide, ossia la funzione che appare come soluzione
dell’equazione logistica3,

2 Dal punto di vista biologico/ecologico, stiamo affermando che gli uccelli sono dei
predatori generalisti, anziche’ specializzati in questi particolari insetti.

3 Il che ci permette di analizzare nuove situazione senza dover introdurre nuove
funzioni matematiche.
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f(p) =
p2

A + Bp2
, (7)

in cui A > 0 e B = F−1

∗
> 0; questa condizione assicura che (3) sia soddisfatta:

ovviamente il limite di f(p) data dalla (7) per p → ∞ e’ B−1.
In conclusione, il nostro modello sara’ quindi

dp

dt
= (α0 − β p) p − U

p2

A + Bp2
; (8)

tutti i parametri che appaiono in questa equazione sono positivi, e Φ(x) sara’
la nostra notazione semplificata per il membro di destra di questa equazione,

Φ(p) := (α0 − β p) p − U
p2

A + Bp2
. (9)

La (8) e’ un’equazione separabile, ma purtroppo non e’ possibile esprimere
l’integrale

∫

dx

Φ(x)

in termini semplici per valori arbitrari dei parametri (il perche’ sara’ evi-
dente nel seguito: al variare dei parametri il comportamento dell’equazione –
o meglio delle sue soluzioni – cambia non solo quantitativamente ma anche
qualitativamente).

8.2 Equilibri e loro dipendenza dai parametri

Non siamo in grado di descrivere la soluzione generale della (8), ma possiamo
essere meno ambiziosi, e cercare intanto le sue soluzioni stazionarie (dunque
con dp/dt = 0), ossia le situazioni in cui i parassiti ed i predatori (gli uccelli)
sono all’equilibrio.

Per far cio’, e’ sufficiente richiedere Φ(p) = 0. Notiamo innanzitutto che
nell’espressione di Φ(p) possiamo raccogliere una p, comune a tutti i termini:

Φ(p) = p

[

(α0 − β p) − U
p

A + Bp2

]

. (10)

Dunque p = 0 e’ un’equilibrio (il che e’ ovvio: quando non vi sono parassiti,
la loro popolazione restera’ nulla e quindi invariata – ovviamente finche’ non
entrino nel sistema ecologico a causa di spostamenti geografici), e possiamo
cercare i valori di p per cui si annulla il termine entro le parentesi quadrate,
che denoteremo come Ψ(x), con Φ(x) = xΨ(x). Dobbiamo quindi risolvere
Ψ(x) = 0, ossia (scriviamo ora x anziche’ p)

(α0 − β x) = U
x

A + Bx2
. (11)
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Il membro di sinistra, che indicheremo con ρ(x), descrive una retta y =
α0−βx con pendenza negativa nel piano, che incontra l’asse delle y nel punto
(0, α0) e l’asse delle x nel punto (α0/β, 0).

Quanto al termine di destra, lo chiameremo h(x). Esso e’ sempre positivo
(per x ≥ 0), va a zero per x = 0 ed anche per x → ∞.

Esso e’ pero’ positivo per x = x∗; piu’ precisamente,

h(x∗) =
α0β U

Aβ2 + α2

0
B

.

Dunque, dato che ρ(0) > h(0) e ρ(x∗) < h(x∗), ed ambedue le funzioni in
oggetto sono continue, esiste almeno un punto nell’intervallo [0, x∗] in cui
ρ(x) = h(x) e quindi Ψ(x) = 0.

Possono pero’ esistere piu’ punti con questa proprieta’: dato che Φ(x) puo’
essere espressa come una frazione il cui numeratore e’ un polinomio di grado
tre, possono esserci fino a tre punti in cui si annulla. D’altra parte, i punti in
cui si annulla sono necessariamente tutti compresi nell’intervallo [0, x∗]: infatti
per x < 0 abbiamo h(x) < 0, ρ(x) > 0, e per x > x∗ abbiamo h(x) > 0 e
ρ(x) < 0 ( e l’annullarsi di Φ(x) corrisponde ad avere h(x) = ρ(x), vedi sopra).

La situazione e’ illustrata nella figura 1, in cui abbiamo graficato le funzioni
ρ(x) ed h(x) per valori dati dei parametri α0, β, A, B e variato il solo valore
del parametro U . Nella figura 2 abbiamo graficato, per gli stessi valori dei
parametri, la funzione Φ(x).

8.3 Stabilita’ degli equilibri

La figura 2 permette anche di determinare immediatamente la stabilita’ degli
equilibri: infatti Φ(x) rappresenta dx/dt, e quindi la popolazione cresce quando
Φ > 0, diminuisce quando Φ < 0.

Ne segue che l’equilibrio in x = x0 con Φ′(x0) > 0 e’ instabile, quello con
Φ′(x0) < 0 e’ stabile. Infatti, in questo caso i punti che partono a sinistra di
x0 crescono fino a giungere in x0, quelli che partono adestra di x0 decrescono
fino a giungere anch’essi in x0.

D’altra parte, Φ(x) = xΨ(x), e dunque

Φ′(x) = Ψ(x) + xΨ ′(x) ; (12)

se calcoliamo la derivata in un punto x0 > 0 in cui Ψ(x0) = 0 (e quindi Φ(x)
si annulla anch’esso), abbiamo

Φ′(x0) = x0 Ψ ′(x0) , (13)

il cui segno e’ lo stesso del segno di Ψ ′(x0) dato che abbiamo supposto x0 > 0.
Quindi, quando abbiamo un solo punto per cui Ψ(x) = 0, questo corri-

sponde ad un equilibrio stabile. Quando abbiamo tre punti per cui Ψ(x) = 0,
quello centrale e’ instabile ed i due estremi sono stabili.4

4 A questi va aggiunto l’equilibrio banale per x = 0, che e’ sempre instabile.
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Figura 8.1. Grafico delle funzioni ρ(x) ed h(x) per valori fissati dei parametri
α0, β, A, B (piu’ precisamente, α0 = 5, β = 0.2, A = 0.5, B = 0.1) e diversi valori
del parametro U (dall’alto in basso, U = 1.8, U = 2.8, U = 3.8. Il numero di punti
per cui h(x) = ρ(x), e quindi Φ(x) = 0, e’ uno nel primo caso, tre nel secondo, e
nuovamente uno nel terzo.
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Figura 8.2. La funzione Ψ(x) per i valori dei parametri utilizzati nella figura 1; qui
U = 1.8 corrisponde alla curva punteggiata, U = 2.8 alla curva continua, e U = 3.8
alla curva tratteggiata.
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Figura 8.3. La posizione dei punti di equilibrio non banali (cioe’ degli zeri di Ψ(x)
al variare di U mentre gli altri parametri restano fissi (ai valori indicati per la Figura
1). I punti fissi stabili x1 ed x3 sono indicati da curve continue, quello instabile x2

da una curva tratteggiata.
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E’ possibile determinare la posizione esatta degli zeri di Φ(x) in funzione
dei parametri (usando al formula di Cardano per le soluzioni di un’equazio-
ne cubica), ma si tratta di un’espressione complicata e non particolarmente
interessante.

L’aspetto importante e’ quello qualitativo. Vediamo infatti come puo’ cam-
biare la situazione se il numero dei predatori varia per qualche causa, naturale
o meno (ad esempio a causa della diffusione dei pesticidi, diffusi per sterminare
i parassiti ma che uccidono anche gli uccelli).

Supponiamo che inizialmente la popolazione dei predatori sia tale da tro-
varsi nella situazione con tre equilibri, che denoteremo come x1(U), x2(U), x3(U),
con 0 < x1(U) < x2(U) < x3(U); come abbiamo visto i due equilibri x1 ed
x3 sono stabili. Immaginiamo di essere in x1. Come la notazione sottolinea,
i valori esatti di questi equilibri dipenderanno dal valore del parametro U (e
degli altri parametri, che pero’ supponiamo fissati).

Al diminuire di U , i punti di equilibrio assumono valori diversi, che variano
in modo continuo col variare di U fino a giungere al valore limite U∗ di U in
cui la curva h(x) scende fino ad avere una sola intersezione con la retta ρ(x).
Ma questa intersezione non corrisponde ad x1, bensi’ ad x3: a questo punto
la popolazione dei parassiti salta da x1(U∗) ad x3(U∗).

Se ora riusciamo a far nuovamente crescere la popolazione dei predato-
ri, cioe’ aumentare U (e, sottolineamo, avere U > U∗), la popolazione dei
parassiti variera’ ma restera’ pur sempre bloccata nel valore corrispondente
all’equilibrio x3(U). Per tornare alla situazione piu’ favorevole (per gli alberi
e per noi) X1(U) e’ necessario che U cresca fino a superare il valore di so-
glia U∗∗ in cui nuovamente h(x) ha una sola intersezione con la retta ρ(x),
corrispondente pero’ all’equilibrio x1.

L’interpretazione naturalistica di questa analisi e’ molto semplice: una vol-
ta distrutto un equilibrio, non e’ detto che far tornare i parametri ambientali
ai valori che avevano quando l’equilibrio esisteva sia sufficiente per ricreare
l’equilibrio preesistente. In alcuni casi, puo’ essere necessario uno sforzo ben
maggiore (ed in altri puo’ anche essere impossibile: non e’ difficile immaginare
forme diverse per la funzione f(p), tali da rendere ineliminabile l’equilibrio
x3). I sistemi ecologici non sono in generale reversibili, e tornare indietro non
garantisce di tornare alla situazione precedente.

8.4 Un esempio

Consideriamo, per illustrare quanto detto in precedenza, l’equazione (8) con
valori fissati dei parametri. Prendiamo gli stessi valori usati nelle figure 1–4,
cioe’

α0 = 5 , β = 0.2 , A = 0.5 , B = 0.1 . (14)

Quanto al parametro U , lo faremo variare lentamente nel tempo in modo
assegnato. Per fissare le idee, notiamo che con i valori dei parametri scelti
nella (14), risulta numericamente
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Figura 8.4. Il ciclo di isteresi: se il parametro U cresce oltre il valore limite U∗,
o decresce al di sotto del valore limite U∗∗, si ha un solo punto di equilibrio, e la
popolazione inizialmente in un altro punto di equilibrio evolvera’ fino a raggiungere il
nuovo valore di equilibrio; ripristinando un valore del parametro U per cui ambedue
gli equilibri sono presenti, la popolazione restera’ nell’equilibrio ottenuto variando
con continuita’ quello in cui si trova.

U∗ ≈ 2.025 , U∗∗ ≈ 3.23 . (15)

Scegliamo di far variare U(t) nel modo seguente:

U(t) =

{ 4 − εt per 0 ≤ t ≤ 500
1.5 per 500 ≤ t ≤ 1000
1.5 + εt per 1000 ≤ t ≤ 1500

(16)

in cui scegliamo ε = 0.005.
Il risultato X(t) dell’integrazione numerica della (8) con U data dalla (16)

e’ mostrato nella figura 5. Se grafichiamo in un astessa figura il valore della
U(t) in ascissa e quello della X(t) (produciamo dunque un grafico parametri-

co), otteniamo il grafico mostrato in figura 6, che corrisponde a quello mostrato
in precedenza per illustrare il ciclo di isteresi.

Nel caso il comportamento con angoli della U(t) nell’esempio precedente
dovesse lasciare perplesso qualche studente, consideriamo un esempio in cui
questo problema non e’ presente.

Faremo variare U(t) con una legge sinusoidale,

U(t) = u0 − sin(ωt) (17)

e scegliamo (si veda la figura 8.7)

ω = 0.005 π . (18)
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Figura 8.5. Risultato dell’integrazione numerica di x(t) con U(t) lentamente varia-
bile in modo assegnato, vedi testo (sezione 8.4). La curva continua rappresenta X(t);
abbiamo anche mostrato U(t) (linea spezzata tratteggiata) per mostrare come X(t)
assuma valori diversi per stessi valori di U(t) a seconda che questo sia crescente o
decrescente.

2 2.5 3 3.5 4

5

10

15

20

Figura 8.6. Grafico parametrico di X(t) ed U(t) risultante dall’integrazione
numerica della sezione 8.4; questo msotra chiaramente il ciclo di isteresi.
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Figura 8.7. La funzione U(t) definita dalla (17), qui mostrata insieme ai valori U∗

ed U∗∗ per confronto.
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Figura 8.8. Grafico parametrico di X(t) risultante dall’integrazione della (8) con U

data dalla (17), (18). La curva continua corrisponde alla X(t) cosi’ ottenuta, quella
tratteggiata corrisponde ad U(t).

L’integrazione numerica dell’equazione (8) produce allora la funzione X(t)
mostrata nella figura 8.8, che illustra ancora una volta chiaramente il fenomeno
discusso in questa sezione.


