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1 Un esempio

Consideriamo una popolazione costituita da n individui identici sul piano
riproduttivo. Ci interessa l’evoluzione della popolazione da una generazione
alla successiva, quindi a tempo discreto. Assumiamo che il singolo indi-
viduo abbia una distribuzione di probabilità di discendenti NON concen-
trata su un solo valore, altrimenti ricadremmo necessariamente nel modello
deterministico.

Definiamo allora la variabile aleatoria ζ come il numero di discendenti
da una generazione alla successiva per singolo individuo. Tale variabile è a
valori discreti non negativi (N), ed inoltre avrà un massimo.

Come esempio (fin troppo elementare per certi versi), supponiamo che la
distribuzione sia

pζ(0) = 1/3 , pζ(1) = 2/3 ,

ovvero che il singolo individuo possa solo estinguersi o sopravvivere (oppure
esser sostituito da un altro, in altri termini la natalità eguaglia la mortalità),
con probabilità assegnate.

Indico con ζ(1) il numero di discendenti alla prima generazione e con ζ(k)
lo stesso numero alla generazione k. Saranno tutte variabili aleatorie, la cui
distribuzione dipende dalla distribuzione pζ(1). Calcoliamo la distribuzione
di discendenti del singolo individuo alla seconda generazione

pζ(2)(0) = 5/9 , pζ(2)(1) = 4/9 ;

osserviamo come fatto interessante che ala seconda generazione è più proba-
bile estinguersi che sopravvivere, mentre nel passaggio da una generazione
alla successiva la probabilità di sopravvivere è doppia rispetto a quella di
estinguersi. Volessimo calcolare pζ(k), sarebbe impossibile cavarcela con dei

conti elementari. È opportuno riformulare l’evoluzione del singolo individuo
come processo di Markov, definendo lo spazio degli stati {0, 1} e stabilendo
la probabilità di transizione da uno stato ad un altro

p0,0 = 1 p0,1 = 0 p1,0 = 1/3 p1,1 = 2/3 ,
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e mettendo l’evoluzione in forma di matrice di transizione(
pζ(1)(0)
pζ(1)(1)

)
=

(
1 1/3
0 2/3

)(
0
1

)
= M

(
0
1

)
.

A questo punto possiamo scrivere pζ(2) come(
pζ(2)(0)
pζ(2)(1)

)
= M2

(
0
1

)
=

(
1 5/9
0 4/9

)(
0
1

)
=

(
5/9
4/9

)
.

In generale avremo quindi(
pζ(k)(0)
pζ(k)(1)

)
= Mk

(
0
1

)
.

Il calcolo del valore atteso alla seconda generazione è

E[ζ(2)] = 4/9 = E2[ζ(1)] ,

ed in generale, sfruttando la diagonalizzabilità della matrice M , si avrà

E[ζ(k)] = Ek[ζ(1)] .

Quindi l’evoluzione “media” della discendenza del singolo individuo è mo-
dellizzata da una crescita esponenziale con un tasso dato dalla fitness w :=
E[ζ(1)]. Se ci interessa l’evoluzione di una popolazione di n(0) individui iden-
tici, allora dobbiamo definire la variabile aleatoria ottenuta dalla somma di
n(0) variabili ζ

n(1) := ζ + ζ + . . .+ ζ .

Conoscere la distribuzione di probabilità dei discendeti dell’intera popolazio-
ne alla generazione successiva è impegnativo, pur basandosi tutto esclusiva-
mente sulla distribuzione pζ(1). Per esempio, nel caso semplice di n(0) = 2
individui avremo che la distribuzione pn(1) dei valori {0, 1, 2} vale

pn(1)(0) = 1/9 pn(1)(1) = 4/9 pn(1)(2) = 4/9 .

Essendo indipendenti ed identicamente distribuite, il valore atteso della som-
ma soddisfa

E[n(1)] =
4

3
= n(0)E[ζ(1)] = 2 · 2

3
,

da cui alla generazione k

E[n(k)] = n(0)E[ζ(k)] = n(0)

(
2

3

)k

.

Quindi, se da una parte risulta difficile tenere traccia dell’evoluzione di tutta
la popolazione (risultato ottenibile costruendo il processo di Markov cor-
rispondente all’intera popolazione), è sempre possibile scrivere l’evoluzione
media della popolazione, che corrisponde alla legge di Malthus deterministica

E[n(k)] = n(0)wk. (1)
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2 Formulazione generale

Work in progress...
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