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Evoluzione di una popolazione di individui
Si considera, al variare di diversi fattori,

l'interazione tra gli individui stessi

e l'interazione degli individui con l'ambiente circostante



Premessa
Si definisce la popolazione di individui

Situazione iniziale di equilibrio
Equilibrio di Hardy-Weinberg

p2 + 2pq + q2 = 1

Situazione di non equilibrio
Probabilità riproduttiva

Alterazione del pool genico

Mutazioni
Selezione naturale
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Cambiamento ambientale
Vantaggio  Svantaggio

Svantaggio  Vantaggio
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Selezione sessuale e il fattore emotivo

Fattore emotivo off

mutazioni  probabilità riproduttiva

Fattore emotivo on

mutazioni + fattore emotivo  probabilità riproduttiva

«La selezione sessuale dipende dal successo di certi individui sopra altri dello stesso

sesso in relazione alla propagazione delle specie, mentre la selezione naturale

dipende dal successo di entrambi i sessi, a tutte le età, in relazione alle condizioni

generali di vita.» (C. Darwin, 1871)



Net Logo Button

Slider Monitor

Switch Plot



Fattore emotivo off - on

Fattore emotivo off Fattore emotivo on

Il fattore emotivo comporta un processo più lento,

perché più complesso, ma con conseguenze molto
simili al processo in cui è disattivo



Probabilità riproduttiva
Al passare del tempo, nella stessa condizione ambientale,

si delineano sempre più due gruppi della popolazione.
Il gruppo con probabilità riproduttiva maggiore è più
numeroso e avvantaggiato rispetto a quello con probabilità
riproduttiva minore.



Cambiamento ambientale
Mutazioni che prima erano svantaggiose diventano

favorevoli nelle nuove condizioni e viceversa.
Dopodiché il processo di evoluzione prosegue.



NetLogo e tale modello ad agenti
offrono, al variare delle condizioni e dei valori,

la possibilità di ragionare sull’evoluzione

e sull’interazione degli agenti stessi


