
7

Il modello di Lotka-Volterra in dimensione

arbitraria

Il modello di Lotka-Volterra considera due specie (più precisamente, popo-
lazioni) interagenti. In natura, non abbiamo mai due sole specie, ma molte
specie interagenti – anche se in alcuni casi possiamo raggrupparle in gran-
di famiglie, ad esempio predatori e prede. E’ quindi naturale chiedersi se –
nell’ambito della modellizzazione alla Lotka-Volterra1 – sia possibile dare ri-
sultati validi per un numero arbitrario di popolazioni interagenti. Nel seguito
forniamo alcuni semplici risultati di questo tipo, seguendo il testo di Hofbauer
e Sigmund.

7.1 Sistemi di Lotka-Volterra ed equilibri

E’ innanzi tutto necessario stabilire cosa si intende per “sistemi di Lotka-
Volterra”, cioé quale sia la classe di sistemi che intendiamo analizzare. Questi
saranno sistemi che descrivono n specie o gruppi – le cui popolazioni sono
denotate con xi, i = 1, ..., n – della forma (niente somma sugli indici ripetuti)

dxi

dt
= aixi + xi

∑

j

bij xj . (7.1)

I coefficienti di interazione bij possono essere raggruppati in una matrice B
di elementi bij , detta matrice di interazione. Allo stesso modo i coefficienti di
crescita ai possono essere raggruppati in un vettore a = (a1, ..., an).

Notiamo che tutti i coefficienti possono essere di segno sia positivo che
negativo; supporremo che ai 6= 0 per tutti gli i = 1, ..., n. Alcuni degli elementi
di B possono essere nulli.

Il sistema (7.1) è definito in R
n, ma naturalmente dal punto di vista biolo-

gico ci interessa solo per xi ≥ 0, cioé in B = (R+)n. E’ immediato notare che

1 Non è ben chiaro cosa ciò significhi quando abbiamo più gruppi o specie; questa
nozione verra’ discussa nel seguito.
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se il dato iniziale appartiene a questo sottoinsieme, l’evoluzione si svolgerà in
esso per ogni t ∈ R.

E’ bene notare subito anche che se restringiamo il sistema (7.1) ad un
sottospazio2 in cui alcune delle xi sono poste uguali a zero, si ha ancora un
sistema della forma (7.1).

Consideriamo ora il problema delle (eventuali) soluzioni stazionarie del
sistema (7.1). Dal punto di vista biologico, è interessante sapere se in corri-
spondenza di queste soluzioni tutte le specie sono presenti o no. L’assenza di
una specie significa avere la corrispondente xi pari a zero3, quindi trovarsi
sulla frontiera ∂B dello spazio delle fasi ammesso B = R

n
+. Diremo quindi

che un punto di equilibrio in cui tutte le specie sono presenti è un punto di

equilibrio interno (nel senso che appartiene all’interno di B, cioé a B\∂B).
Un punto stazionario di (7.1) è una soluzione delle equazioni

xi



ai +
∑

j

bij xj



 = 0 . (7.2)

Se ci limitiamo a considerare punti stazionari interni, possiamo escludere le
soluzioni con xi = 0, e quindi siamo ridotti a considerare il sistema

ai +
∑

j

bij xj = 0 ; (7.3)

naturalmente questo può essere riscritto in forma matriciale come

B x = −a . (7.4)

Se la matrice B è invertibile4, allora (7.3) ammette una ed una sola
soluzione, data esplicitamente da

x = −B−1
a . (7.5)

Naturalmente, questa sarà accettabile se e solo se x cos̀ı determinato appar-
tiene a B (anzi, più precisamente, all’interno di B): infatti, non avendo fatto
ipotesi sul segno delle componenti di B e di a, non abbiamo nessuna garanzia
che il vettore x definito dalla (7.5) abbia tutte componenti positive.

Problema. Il lettore con qualche conoscenza della teoria delle matrici è in-

vitato a discutere cosa succede nel caso in cui B ha determinante nullo.

2 Il lettore è invitato a controllare che si tratti di un sottospazio invariante
3 Per quanto detto sopra, l’analisi della situazione in cui una o più specie è assunta

essere assente si riduce ad un problema matematico dello stesso tipo.
4 Cioé se B ha determinante non nullo.
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7.2 Catene alimentari

Una situazione in cui si riescono ad ottenere dei risultati generali è quella in
cui le specie considerate formano una catena alimentare: la prima specie – che
si nutre di risorse disponibili nell’ambiente – è una preda per la seconda, che
a sua volta è preda per la terza, e cos̀ı via fino alla specie n.5

In questo caso abbiamo dei segni definiti per i coefficienti non nulli. Infatti,
per quanto riguarda i coefficienti a, stiamo supponendo che a1 > 0 e ai < 0
per i > 1.

Quanto alla matrice B, i termini sulla diagonale, cioé i coefficienti bii (che
rappresentano la competizione tra individui della stessa specie) sono sempre
negativi, bii < 0. I termini fuori diagonale sono nulli ad eccezione di quelli
sulle diagonali secondarie prossime alla diagonale principale, cioé bij = 0 per
|i − j| > 1; si dice anche che la matrice B è tri-diagonale. Quanto al segno
dei coefficienti bi,i+1 e bi,i−1, dato che la specie i è preda per la specie i + 1,
abbiamo bi,i+1 < 0 e bi,i−1 > 0.

In altre parole, la matrice B è del tipo (indicando solo i segni)















− − 0 0 0 0
+ − − 0 0 0
0 + − − 0 0
0 0 + − − 0
0 0 0 + − −
0 0 0 0 + −















. (7.6)

Sarà conveniente avere coefficienti tutti positivi, ossia scrivere esplici-
tamente i segni appena determinati; scriveremo quindi αi = |ai|, col che
a = (α1,−α2, ...,−αn); e βij = |bij |, col che B sarà del tipo

B =















−β11 −β12 0 0 0 0
+β21 −β22 −β23 0 0 0

0 +β32 −β33 −β34 0 0
0 0 +β43 −β44 −β45 0
0 0 0 +β54 −β55 −β56

0 0 0 0 +β65 −β66















. (7.7)

Le equazioni (7.1) si scrivono in questo caso nella forma

dx1/dt = (α1 − β1,1x1 − β1,2x2) x1 ,

dxh/dt = (−αh + βh,h−1xh−1 − βh,hxh − βh,h+1xh+1) xh , (7.8)

dxn/dt = (−αn + βn,n−1xn−1 − βn,nxn) xn .

Vogliamo ora mostrare che se il sistema (7.8) ammette una soluzione sta-
zionaria interna, questa è stabile ed anzi attrae ogni dato iniziale nell’interno
di B.
5 Secondo Hofbauer e Sigmund, il cui testo questo capitolo segue dappresso, in

natura esistono catene di questo tipo che includono fino a sei livelli.
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Sarà comodo, nella discussione che segue, riscrivere compattamente le (7.8)
nella forma

dxi/dt = fi(x) = Ψi(x) xi . (7.9)

Naturalmente qui abbiamo Ψi = ai+
∑

j bijxj . La soluzione stazionaria interna
x∗ è identificata dall’avere

Ψ1(x∗) = Ψ2(x∗) = ... = Ψn(x∗) = 0 . (7.10)

Valutiamo ora la matrice di componenti ∂fi/∂xj nel punto di equilibrio
x∗. Segue immediatamente dalla (7.9) che

∂fi

∂xj

=
∂Ψi

∂xj

xi + δij Ψi . (7.11)

Dobbiamo però valutare questa in x = x∗, e per definizione di x∗ abbiamo
quindi Ψi = 0 ∀i = 1, ..., n. Inoltre, la forma esplicita delle Ψi fornisce

∂Ψi/∂xj = bij ,

e quindi
(

∂fi

∂xj

)

x∗

= (x∗)i bij := hij . (7.12)

Dato che per ipotesi (x∗)i > 0 ∀i, in conclusione la matrice H di elementi hij

è dello stesso tipo – per quanto riguarda zeri e segni – della matrice B. Siamo
quindi ridotti a considerare ancora una matrice del tipo (7.6), e vorremmo
mostrare che i suoi autovalori sono tutti negativi.6

In effetti, perché gli autovalori di H siano tutti negativi, è sufficiente mo-
strare che i suoi minori principali di rango k = 1, ..., n sono di segno alterno
(−1)k. Che sia cos̀ı è evidente (e può essere controllato esplicitamente) dalla
scrittura (7.6).

Va sottolineato che questa affermazione è valida a condizione che gli ele-
menti sulla diagonale siano effettivamente di segno negativo (e non nulli). Se
gli elementi sulla diagonale principale sono nulli, allora i minori principali di
rango dispari sono nulli, mentre quelli di rango pari sono positivi.

Concludiamo con le ipotesi precedenti sui segni dei coefficienti effetti-
vamente il punto di equilibrio x∗ è stabile ed anzi asintoticamente stabile.
Inoltre, se alcuni dei coefficienti bii sono nulli, il punto x∗ è stabile ma non
asintoticamente stabile.7

6 La discussione qui presentata richiede delle conoscenze di algebra lineare un po’
più avanzate di quelle fornite dai complementi matematici del testo MMB, in
cui ci si limita a considerare matrici di dimensione due; lo studente di Biologia
dovrà in questo caso accontentarsi di credere al risultato sulal base del principio
di autorità – o studiare un testo del primo anno di Matematica o Fisica.

7 Va notato che in questo caso la presenza di un punto di equilibrio x∗ isolato va
ipotizzata.
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La dimostrazione che il punto di equilibrio stabile x∗ attrae ogni dato
iniziale in B richiede il concetto di funzione di Lyapounov, ed è lasciata al
lettore che conosca tale concetto; la funzione di Lyapounov da utilizzare8 è

V =
∑

i

ci [xi − (x∗)i log xi] , (7.13)

in cui le ci sono costanti positive definite tramite

c1 = 1 , ci+1 = ci (βi,i+1/βi+1,i) . (7.14)

In questo caso sul flusso delle (7.9) si ha

dV

dt
= −

∑

i

ci βii [xi − (x∗)i]
2 ≤ 0 . (7.15)

7.3 Competizione tra tre specie

Nel caso generale, cioé rinunciando all’assunzione secodno cui le specie sono
organizzate in una catena alimentare, le semplici conclusioni ottenute qui
sopra non sono naturalmente più valide, ed anzi il sistema (7.1) può avere
virtualmente qualsiasi tipo di comportamento (beninteso, per n ≥ 3: il caso
n = 2 è speciale in molti modi, essenzialmente perché i sistemi dinamici
due-dimensionali sono molto diversi da quelli generici, ossia con n ≥ 3).

E’ istruttivo considerare il più semplice caso “generico”, cioé quello di
interazione tra tre specie. Non considereremo il caso più generale possibile –
che porterebbe ad una classificazione molto complicata – ma invece il caso
di interazione “ciclica”: A compete con B come B compete con C come C
compete con A.9

Il sistema che vogliamo esaminare è cioé

dxi/dt = axi − xi

∑

j

Bij xj := fi(x) , (7.16)

con ora la matrice B data da

B =





b1 b2 b3

b3 b1 b2

b2 b3 b1



 . (7.17)

I coefficienti a, b1, b2, b3 sono tutti positivi, ossia l’interazione tra le diverse
popolazioni è di tipo competitivo. Cambiando la scala dei tempi è possibile

8 Il lettore interessato può anche analizzare tramite la stessa funzione di Lyapounov
cosa succede quando alcuni dei coefficienti βii si annullano.

9 Questo modello si applica anche a dei “giochi”, vuoi nel senso letterale – ad
esempio la morra cinese, con A,B,C corrispondenti a carta, sasso, e forbice – vuoi
in senso economico o sociale.
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porre a = 1; cambiando la scala su cui si misurano le popolazioni potremmo
altres̀ı sempre rendere uno dei coefficienti, ad esempio b1, unitario.

Il sistema (7.16) ammette otto punti di equilibrio (tra banali, non-banali,
accettabili e non accettabili); esiste un solo punto x∗ di equilibrio interno a
B = R

3
+, che è dato da

x1 = x2 = x3 =
a

b1 + b2 + b3

. (7.18)

Lo Jacobiano, ossia la matrice J di componenti (∂fi/∂xj), risulta essere
in generale

∂fi

∂xj

= J =





a − χ1 −b2x1 −b3x1

−b3x2 a − χ2 −b2x2

−b2x3 −b3x3 a − χ3



 , (7.19)

in cui abbiamo scritto (per esigenza grafica)

χ1 = 2b1x1 + b2x2 + b3x3 ,
χ2 = b3x1 + 2b1x2 + b2x3 ,
χ3 = b2x1 + b3x2 + 2b1x3 .

Calcolando questa nel punto di equilibrio interno x∗ abbiamo

Jx∗ = − a

b1 + b2 + b3





b1 b2 b3

b3 b1 b2

b2 b3 b1



 . (7.20)

Gli autovalori di questa matrice risultano essere

λ0 = −a , λ± =
1

2(b1 + b2 + b3)2

(

P ±
√

−Q
)

,

avendo scritto per brevità

P = − a
(

2b2
1 + b1 (b2 + b3) − (b2 + b3)

2
)

,

Q = 3 a2 (b2 − b3)
2 (b1 + b2 + b3)

2 .

Ovviamente Q > 0, cosicché λ± = µ ± iν con ν =
√

Q. Quanto alla parte
reale µ, è facile vedere che essa è negativa (rispettivamente, positiva) per
b1 < (b2 + b3)/2 (rispettivamente, per b1 > (b2 + b3)/2).10

Quindi, per b1 < (b2 + b3)/2 il punto di equilibrio interno x∗ è stabile ed
anzi attrattivo (asintoticamente stabile), mentre per b1 > (b2 + b3)/2 esso è
un punto di sella e quindi instabile.

10 Come ovvio, questa condizione (ricavata dall’analisi della formula quadratica che
definisce µ, ricordando che a > 0) può essere espressa anche in termini degli altri
coefficienti; in questo caso il valore discriminante risulta essere b2 = 2b1 − b3 in
termini di b2 (o anche b3 = 2b1−b2 in termini di b3); si ha µ > 0 per b2 > 2b1−b3.
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Nel caso in cui il punto di equilibrio interno sia instabile si possono avere
dei fenomeni piuttosto sorprendenti dal punto di vista della dinamica delle
popolazioni (anche se abbastanza naturali dal punto di vista dei sistemi di-
namici). Infatti in questo caso il sistema è attratto verso il bordo ∂B dello
spazio delle fasi ammesso, e la dinamica in prossimità di ∂B appare come una
sequenza di fasi in cui una delle popolazioni è largamente dominante, seguita
da un brusco cambiamento in cui essa declina ed il suo posto viene preso dalla
popolazione successiva etc., e questo con una dinamica sempre più “lenta”
(ossia con fasi di pseudo-equilibrio più e più lunghe).11

Abbiamo cioé un fenomeno già segnalato in altri capitoli: un osservatore
non a conoscenza di questi aspetti previsti dalla teoria dei sistemi dinamici
sarebbe naturalmente portato a pensare che le fasi di pseudo-equilibrio corri-
spondano ad un vero equilibrio ecologico, e che i bruschi cambiamenti osservati
siano dovuti a degli improvvisi cambiamenti delle condizioni ambientali, o a
catastrofi ambientali “nascoste”.

Si tratta invece di un comportamento di tipo “intermittente”, ed anzi spes-
so quasi catastrofico, dovuto alla dinamica interna del sistema. Va sottolineato
ancora come questo sia particolarmente insidioso in quanto non si tratta di
un comportamento periodico, dato che la scala di tempi su cui avvengono le
transizioni diviene sempre più lunga.12

D’altra parte, dato che una popolazione reale esiste solo quando xi ≥ 1,
ad un certo punto si avrà effettivamente una estinzione, ed il sistema diverrà
un sistema a due specie; dopo di ciò la specie meno adattata si estinguerà.

Dei risultati simili valgono anche nel caso di n specie in competizione
“ciclica”. L’ipotesi di ciclicità (che corrisponde ad una simmetria sotto per-
mutazioni cicliche) serve a rendere calcolabili gli autovalori della matrice J∗,
ma è poco realistica biologicamente. La discussione presentata qui è però uti-
le in quanto presenta una fenomenologia per certi aspetti sorprendente e che
può presentarsi in pratica anche per sistemi che non verifichino le condizioni
di ciclicità.

7.4 Competizione tra tre specie – simulazioni numeriche

Al fine di illustrare concretamente la discussione della sezione precedente,
consideriamo il caso con

11 Una dimostrazione analitica di queste affermazioni è contenuta nella sezione 5.5
del testo di Hofbauer e Sigmund. Questo modello è stato proposto e studiato
da R. May e W. Leonard nell’articolo “Nonlinear aspects of competition between
three species”, SIAM Journal of Applied Mathematics 29 (1975), 243-252. Si veda
anche A. Chenciner, “Comportement asymptotique de systémes differentiels du
type compétition d’especes”, Comptes Rendus Academie de Sciences de Paris

284, 313-315. Noi ci limiteremo ad uno studio numerico.
12 I lettori familiari con la Fisica della Materia vorranno forse chiamare questo

comportamento di tipo “vetroso”.
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a = 1; b1 = 0.01, b2 = 0.018, b3 = 0.005 . (7.21)

Nei grafici della Figura 7.1 si mostra un’integrazione numerica del sistema
risultante con dato iniziale

x1(0) = 20 , x2(0) = 10 , x3(0) = 30 . (7.22)
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Figura 7.1. Integrazione numerica delle equazioni per tre specie in competizione
con parametri come in (7.21) e dati iniziali come in (7.22). (a): Variazione delle tre
popolazioni xi(t) per t ∈ [0, 100]; (b) lo stesso per t ∈ [0, 300]. (c) Variazione della
popolazione totale X(t) = x1(t) + x2(t) + x3(t) per t ∈ [0, 100]; (d) lo stesso per
t ∈ [0, 300]. (e) Andamento della dispersione 〈x2〉−〈x〉2 per t ∈ [0, 100]; (f) lo stesso
per t ∈ [0, 300].

Nei grafici della Figura 7.3 si mostra un’integrazione numerica del sistema
risultante con un diverso dato iniziale
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Figura 7.2. I dati della Figura 7.1 sono qui riportati attraverso dei grafici parame-
trici – che rappresentano cioé la traiettoria del sistema – in 3 dimensioni (in alto) e
nel piano (x1, x2) (in basso).
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x1(0) = 60 , x2(0) = 90 , x3(0) = 30 . (7.23)

E’ chiaro come, al di là delle differenze nel transiente iniziale, si giunga alla
stessa dinamica.
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Figura 7.3. Integrazione numerica delle equazioni per tre specie in competizione
con parametri come in (7.21) e dati iniziali come in (7.23). (a): Variazione delle tre
popolazioni xi(t) per t ∈ [0, 100]; (b) lo stesso per t ∈ [0, 300]. (c) Variazione della
popolazione totale X(t) = x1(t) + x2(t) + x3(t) per t ∈ [0, 100]; (d) lo stesso per
t ∈ [0, 300]. (e) Andamento della dispersione 〈x2〉−〈x〉2 per t ∈ [0, 100]; (f) lo stesso
per t ∈ [0, 300].
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Figura 7.4. I dati della Figura 7.3 sono qui riportati attraverso dei grafici parame-
trici – che rappresentano cioé la traiettoria del sistema – in 3 dimensioni (in alto) e
nel piano (x1, x2) (in basso).


