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ECONOMIA E POLITICA DEL SETTORE ITTICO

LE CONDIZIONI DI OTTIMALITÀ PER

 LA DETERMINAZIONE DELLE CATTURE DI PESCE

(una applicazione ad un contesto lacuale)

Gergely Nagy1, Salvo Romagnoli2, Zoltan Varga3, Lorenzo Venzi4.

1.INTRODUZIONE.

Con i nuovi orientamenti per le politiche di sviluppo delle attività rurali, la pesca
professionale nelle acque interne può sempre più rappresentare ancora oggi una
interessante e valida fonte di reddito per gli addetti al settore, oltre alla riscoperta e
valorizzazione dei prodotti tipici locali.

In particolare, la Regione Lazio, ricca di laghi, riporta numerosi esempi in tal
senso. I laghi vulcanici di Bolsena, Bracciano, Vico, Nemi e i laghi artificiali del Salto e
del Turano, ospitano diverse cooperative di pesca, assieme a numerosi addetti a titolo
individuale, mentre nelle aree pertinenti ai laghi sorgono strutture per i ripopolamenti, e
stabilimenti per la commercializzazione e la trasformazione del prodotto.

Anche se le specie catturate sono diverse (coregone, anguilla, latterino, luccio,
persico e tinca), si può affermare che il coregone (la spigola d’acqua dolce) rappresenta
la più importante specie sia in termini di volumi pescati, che di quantità richieste dai
mercati.

Lo sfruttamento delle risorse ittiche, nel caso dei laghi laziali, evidenzia
numerosi problemi. Le popolazioni di coregone denotano instabilità, a causa di uno
sfruttamento sbilanciato rispetto agli stock naturali e si è constatato un ripopolamento
inadeguato alla rigenerazione dello stock ottimale. Le immissioni che vengono eseguite
sono condizionate prevalentemente dalla disponibilità finanziaria e dai vincoli strutturali
delle avannotterie, piuttosto che rispondere alle esigenze biologiche della popolazione.

Considerato quindi il coregone "specie bersaglio", si cerca in questo contributo
di perseguire l’ottimizzazione dei prelievi, vincolati al concetto di sostenibilità. Le
condizioni attuali indicano a volte uno stock depauperato e tale situazione critica può
essere migliorata sostanzialmente attraverso due azioni.
Nel primo caso, riducendo lo sforzo di pesca, e quindi il prelievo, rispettando il vincolo:

u < p         (1)

dove:
u = tasso di prelievo
p = tasso naturale di rigenerazione.
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Nel secondo caso, aumentando le immissioni di avannotti in condizioni di massima
sopravvivenza. L’obiettivo operativo specifico è studiare la dinamica e l’effetto della
sovraimmissione, rispetto allo stato attuale, di avannotti in un contesto chiuso, come
quello di un lago, e nel contempo controllare il prelievo della biomassa.

Tutto ciò, rispettando le condizioni di efficienza economica e di ottimizzazione
dell'attività produttiva, verrà affrontato attraverso l’uso di un modello sviluppato
secondo la logica della dinamica matriciale di Leslie e sue formulazioni alternative.
Seguirà l’applicazione del modello alle condizioni del lago di Bolsena.

2. ARTICOLAZIONE DEL PROBLEMA E OBIETTIVI.

Il problema che ci si pone è quello di determinare le condizioni ottimali per
realizzare la “pesca responsabile” (FAO 1995), in un ambiente chiuso, ove teoricamente
è più facile conoscere la dinamica degli stock itticoli, la loro articolazioni per classi di
età e i relativi prelievi.

Nei suoi dettagli concettuali la pesca in tale contesto, da un lato, in quanto
attività produttiva, è determinata dalla massimizzazione dei profitti, o dei redditi netti
aziendali mentre, dall’altro lato, deve sottostare alle regole della sostenibilità, nel senso
che il tasso dei prelievi non deve almeno staticamente superare il tasso di
accrescimento.

Questa semplice regola viene, necessariamente, formalizzata includendo un
insieme di variabili sia economiche, che biologiche, per determinare condizioni di
equilibrio bio-economico per le risorse rinnovabili, secondo:

               C’(X) F(X)
F’(X) -                           = s                   (2)
              P - C(X)

dove:
F(X) e F’(X) sono lo stock e il suo accrescimento
C(X) e C’(X) sono il costo delle catture e la sua variazione,
P è il prezzo costante della biomassa prelevata,
s è il saggio di sconto rilevante.

L’equazione 2 ci spiega le condizioni di equilibrio, in termini restrittivi, perché
si acquisisca nel tempo la massimizzazione dei profitti attualizzati e tutto ciò viene
posto in relazione al saggio di sconto rilevante, quale significato dell’eguaglianza tra
due i lati della relazione. Tutto ciò ha bisogno di essere ulteriormente elaborato per
divenire, se non proprio operativo, almeno più circostanziato alla realtà di un ecosistema
da studiare e conoscere meglio.

La complessità dei fenomeni, sia sotto il profilo biologico, che economico, ci
impone di procedere per stadi e di basarci su alcune ipotesi restrittive, ma non
necessariamente lontane dalla realtà. In questo caso si opererà tenendo conto di una sola
specie (quella "bersaglio"), e si studierà la dinamica del prelievo di adulti a fronte
dell'immissione di avannotti. Si è consapevoli che queste due azioni sono fortemente
condizionate da almeno altri due aspetti: l’esistenza di rapporti interspecifici preda-
predatore e le condizioni ecologiche dell’habitat in cui si colloca la specie considerata.
Di ciò, e di molto altro, ci si farà carico in passaggi successivi che, tuttavia ,esulano per
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ora dagli interessi di questo contributo di ricerca, che perciò resta un contributo parziale
alla spiegazione di una dinamica molto più complessa.

In questo ambito ,comunque, sorgono diversi problemi da risolvere e che
attengono alle modalità di prelievo dello stock, nel senso di definire la taglia minima del
prelievo, i tempi di raggiungimento di tale taglia, i costi di cattura, i prezzi del prodotto,
la durata del periodo di pesca, e cosi via.

Dal lato delle immissioni, c’è da considerare il tasso di prolificità naturale della
specie, il tasso di sopravvivenza per la prima categoria e per gli avannotti allevati
artificialmente e reimmessi, considerando le ingestioni dovute ai predatori.

Riassumendo, il problema che ci si pone è quello di determinare parametri di
controllo sui due più importanti trattamenti di questa biomassa, costituiti dalle
immissioni di avannotti/giovanili e dalle catture, e al tempo stesso inquadrare questa
dinamica in un contesto economico di ottimizzazione di funzione obiettivo.

3. LA METODOLOGIA DI ANALISI E IL MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE.

I modelli bio-economici esistenti in letteratura nel settore ittiologico sono molto
diversificati e in continua crescita, andando sempre più a rispondere a specifiche
esigenze. Si parte dai modelli di base sulla dinamica di popolazione del tipo Logistico,
oppure di Beverton-Holt sulla costituzione degli stocks, o di Lotka-Volterra, a quelli di
struttura a stadi in sistemi a due specie (del tipo cannibalismo), in sistemi preda-
predatore, o in predatori a più stadi con preda.

Si hanno, inoltre, modelli ritardati, modelli secondo la serie di Kolmogorov, una
generalizzazione del modello Lotka-Volterra, le matrici di Leslie a età strutturate,
mono-plurispecifici.

Seguono i modelli di cattura, relativi ad una singola popolazione, secondo la
logistica semplice, o la logistica con variazioni stagionali. I modelli di cattura per
singole specie strutturate per età e i sistemi di cattura in ambito preda-predatore del tipo
Volterra classico, o di cattura in ambito preda-predatore, con competizione nell’ambito
della popolazione predata.

Infine vi sono i modelli di cattura ottimali in ambito bio-economico relativi
all’ottimizzazione per una singola specie, in un contesto Logistico, o secondo il modello
Beverton-Holt. Seguono i modelli ottimali di pesca con reclutamento ritardato, le
catture ottimali in una popolazione strutturata per una classe di età, o per due classi di
età, e ,per completare, modelli ottimali di catture con più specie.

Come si vede vi è un ampio spettro di categorie per la formulazione di modelli
che cercano di spiegare e/o di prevedere comportamenti, finalità, effetti, relativi alla
dinamica delle popolazioni, sia in un contesto naturalistico, sia alla luce di
considerazioni economiche, nella gestione della risorsa itticola.

Considerando quanto esposto nel secondo paragrafo, risulta più pertinente per un
lago naturale la formalizzazione della relazione tra due trattamenti della biomassa,
costituiti dalle imissioni di avannotti e dalle catture ,tali da massimizzare il Reddito
Netto. Un modello che combini l’equilibrio cattura/immissioni e la massimizzazione di
un obiettivo economico, tuttavia, non è risultato disponibile attualmente, soprattutto al
riguardo di determinazioni simultanee .

Allora si è proceduto a combinare elementi di altri modelli e a generare
componenti ex-novo, tali da rispondere all’obiettivo sopra citato e rispondere in modo
innovativo alle esigenze della nostra ricerca.
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Lo scopo dello studio, come si è detto é quello di costruire un modello per lo
sfruttamento ottimale e sostenibile per la pesca del coregone in un lago e in particolare
in quello di Bolsena. La popolazione di coregone si considera approssimatamente
isolata nel senso che nella sua dinamica l' interazione con le altre specie ittiche del lago
si manifesta solo nei tassi di sopravvivenza, considerati come coefficienti costanti. (Piú
complesso e tecnicamente meno trattabile sarebbe l' utilizzo di un modello dinamico
tipo Lotka-Volterra.).

Il nostro modello è costruito in base alla classica dinamica, a tempo discreto di
Leslie (1945, 1948) e si vedano anche Caswell (1989),. Rorres, C. and Fair, W. (1975).
Per un modello a tempo continuo vedasi Shamandy&Varga (1997).

L' immisione di avannoti e la pesca vanno inserite nel modello come variabili di
controllo. Su un periodo di tempo dato, si ottimizza il reddito netto totale. La condizione
di sostenibilità si stabilisce con certi limiti imposti alle oscillazioni dell'entità della
popolazione. In particolare si può prescrivere che la composizione della popolazione
alla fine del periodo sia la stessa di partenza.

Queste ipotesi ci conducono ad un problema (dinamico) di controllo ottimale come
segue:
- la popolazione viene divisa in 10 classi di età;
- xi(t) è il numero di capi che hanno età compresa tra 1 e n anni dove i=1,…,10;
- T è il periodo considerato con t=0,…,T,.
Siano:
-     iα il tasso di riproduzione (ripartito al 50% tra maschi a femmine) della classe ima

        (i=1,…,10),
-     iω il tasso di sopravvivenza della classe ima  (i=1,…,9),
-   )(ts  il numero di avannotti immessi e sopravissuti (t=0,…,T-1), limitato dalla
capacità S dell'incubatoio.
Poiché gli avannotti hanno un tasso di sopravvivenza molto piú alto di quello delle uova
deposte in codizioni naturali, é plausibile considerare che gli avannotti sopravvissuti
vadano introdotti nella seconda classe. La pesca viene effettuata dalla terza classe in
poi.

3.1  Il modello della pesca differenziata

Sia )(thi  il tasso di cattura, cioé il numero di capi pescati della classe ima, nell' anno t
(i=4,…,10, t=0,…,T-1). Allora il modello dinamico è rappresentato da:

)()1(
10

1
1 txtx

i
ii�=+

=
α

)()()1( 112 tstxtx +=+ ω       (3)
)()1( 223 txtx ω=+

)()()1( 4334 thtxtx −=+ ω
.. .. .. .. ..

)()()1( 109910 thtxtx −=+ ω (t=0,…,T-1),
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dove le numerosità di partenza delle classi sono date come     0)0( ii xx = (i=1,…,10),
e, per garantire la sostenibilità ,con parametri definiti come  ,1  , 0 0 ≤≤ ii ββ ,

0,0 ii γγ≤  e vanno prescritte le disugualianze:
00 )1()()1( iiiii xtxx γβ +≤≤− (i=1,…,10, t=1,…,T-1)

(4)

 
0000 )1()()1( iiiii xTxx

i
γβ +≤≤− (i=1,…,10,).

I parametri  , , 0
ii ββ 0, ii γγ esprimono il tasso di tolleranza relativo alla deviazione dello

stato attuale da quello di partenza.

Siano:
- im il peso medio di un individuo di classe i (i=2,…,10), kg ;
-  p il prezzo di vendita;
-  c il costo di produzione degli avannotti e di cattura,per avannotto sopravvissuto.
Allora la funzione obiettivo da massimizzare risulta:

                         � →
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max)()(

T

t i
ii tcsthpm ,            (5)

con le condizioni
)(0 txi≤ (i=1,…,10; t=1,…,T-1); Sts ≤≤ )(0 (t=0,…,T-1);
)(0 thi≤ (i=4,…,10, t=0,…,T-1);

3.2  Il modello dello sforzo di pesca

Sia )(tu  lo sforzo di pesca relativo ai capi pescati nella classe i (i=4,…,10, t=0,…,T-1).
Questo significa che la pesca in ogni anno t é proporzionale alla numerosità con lo
stesso coefficente )(tu  per tutte le classi.
Il modello dinamico è formulato nel seguente modo:

)()1(
10

1
1 txtx

i
ii�=+

=
α        (6)

)()1( 223 txtx ω=+
)()()()1( 33334 txtutxtx ωω −=+       (7)

. . . .
)()()()1( 999910 txtutxtx ωω −=+ (t=0,…,T-1),

dove le numerosità di partenza delle classi sono date come:
0)0( ii xx = (i=1,…,10),

mantenendo la condizione di sostenibilità (4). Per rimanere nelle condizioni di linearità
del modello, nella dinamica (5) è preferibile approssimare la pesca con:

o
ixtu )(  (i=4,…,10; t=0,…,T-1),

)()()1(           112 tstxtx +=+ ω
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Con questa approssimazione la funzione obiettivo da massimizzare risulta:
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con le condizioni
)(0 txi≤ (i=1,…,10; t=1,…,T-1); Sts ≤≤ )(0 (t=0,…,T-1);

)(0 tu≤ (t=0,…,T-1).

4. I DATI, LE INFORMAZIONI DISPONIBILI E I RISULTATI.

Il coregone, nel lago di Bolsena vive al massimo 9-10 anni, raggiungendo in media
un peso di 500 gr, mentre la taglia commerciale di 300-350 gr si ha dal quarto anno in
poi. La maturazione sessuale dei capi avviene tra il terzo e il quarto anno di età, mentre
sembra che la popolazione sia composta in eguali proporzioni tra femmine e maschi. Le
femmine depongono in media 30.000 uova.

Le catture rilevate presso i pescatori locali hanno mostrato una notevole
discontinuità nel tempo (gli ultimi 8 anni) partendo da 78,6 t nel 1992 per passare a
169,0 t nel 1994 e tornare a 158,7 nel 1999. Due anni, il 1993 e il 1997, hanno visto
catture di poco superiori a 60,0 t    e negli altri anni si è rimasti intorno alle 100,0 t.

I dati di partenza ,in base al lavoro riportato in bibliografia (Falciano, Romagnoli,
Venzi 2000) ,sono:
- lo stock (la biomassa) iniziale del coregone, stimato pari a 2 700 t;
- la produzione annuale di 540 t;
- le grandezze riportate nella tabella seguente, a seguito di elaborazioni sui parametri

biologici della popolazione:

Tab. 1 - Parametri biologici relativi alla popolazione di coregone.
i ~i îi mi ni 0

ix xi(-1)

1 0 0,00006 - - 53 468 205 000 -
2 0 0,8 0,16 0,23 2 505 042 -
3 0 0,85 0,2 0,28 3 049 617 -
4 15 000 0,87 0,25 0,2 2 178 298 1 126 706
5 15 000 0,9 0,3 0,09 980 234 726 099
6 15 000 0,94 0,34 0,06 653 489 695 202
7 15 000 1 0,37 0,06 653 489 326 745
8 15 000 1 0,4 0,03 326 745 326 745
9 15 000 1 0,45 0,03 326 745 217 830
10 15 000 - 0,5 0,02 217 830 145 220

dove i dati (i=2,,…,10) sono stati calcolati:
- dalle percentuali ni nelle diverse classi di età, da una cattura campione, utilizzando

lo stock stimato anteriormente;
- da questi valori 0

ix  e dai tassi di sopravvivenza ïi (i=2,,…,10) sono state ottenuti
xi(-1) (i=4,,…,10);

- da questi ultimi si è stimato 0
1x ;
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- ï1 è stato calcolato dalla condizione che l'autovalore dominante della matrice delle
dinamiche (3) e (7) (ossia, il tasso di crescita proporzionale della popolazione in
condizioni naturali) corrisponda alla crescita annuale dello stock, pari a 540 t;

- mi   rappresenta il peso medio del coregone per classe di età;
- ni rappresentala percentuale della classe di età nelle catture.

Si tenga presente che nella tabella 1 la prima riga riporta valori riferiti alla
deposizione e sopravvivenza delle uova fecondate, un elemento estremamente delicato,
che può fortemente influenzare la dinamica dei valori elaborati dal modello nelle sue
varie configurazioni.

Per i valori dei parametri economici riportati nelle funzioni obiettivo abbiamo
- p = prezzo 1,42 € / kg;
- c = costo 0,013 € per avannotto sopravvissuto e di cattura.

Nelle ipotesi dei modelli 3.1) e 3.2) il problema del controllo ottimale si può
risolvere per mezzo di un software di programmazione lineare.

I calcoli effettuati hanno riguardato, diversamente da quanto espresso nella
presentazione del modello, un periodo di 15 anni, comprendendo anche l'anno 0 per
evitare l'effetto di fenomeni non rilevanti o determinati dal nostro controllo. All'inizio la
sequenza si basa sulle immissioni degli anni precedenti mentre negli ultimi anni non
sono più effettuate immissioni in quanto queste non potrebbero essere catturate a
maturità nell'arco di tempo considerato.
       I risultati della ottimizzazione, in termini di catture annue, sono riportati nella
tabella 2, facendo riferimento al sistema di parametri adottati e riportati nell'appendice
di calcolo a questo contributo. I sistemi di parametri 1, 2, 3 e 4 sono diversificati per
vedere l'effetto delle variazioni che essi apportano alle catture annue ottimali. Ad
esempio, la differenza fra i sistemi 1 e 2 consiste nei diversi valori di capacità dell'
incubatoio; infatti, nella Tab. 2, le colonne corrispondenti indicano l'andamento dei
diversi prelievi che risultano crescenti al crescere della capacità, nel rispetto della
prescritta sostenibilità.

Tab. 2 - Catture annue secondo diverse formulazioni e parametrizzazione dei modelli.
Modello\
\Anno

A 1 A 2 A3 B 1 B 2

0 152.48 152.481 301.69 972.47 1042.80
1 152.48 152.481 510.68 0 0
2 339.38 339.382 446.40 280.84 0
3 545.46 1031.28 1128.93 840.73 574.45
4 1171.00 1951.11 1321.77 554.48 546.99
5 1321.80 1967.41 1258.69 728.00 1857.44
6 1792.10 2810.37 1501.99 1297.30 1621.48
7 2350.40 3196.24 1512.08 1412.50 1074.61
8 2557.40 3257.06 1512.08 1626.00 2306.58
9 2722.20 3347.19 1512.08 1358.20 1574.75
10 2837.20 3347.19 1512.08 1164.10 1164.05
11 2837.20 3347.19 2385.39 1515.50 1515.52
12 2837.20 3347.19 2034.96 1490.50 1490.46
13 2837.20 3347.19 1165.75 1924.80 1924.79
14 6025.30 6535.28 1182.02 3101.40 3101.40
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Nei grafici che seguono sono riportati sotto forma di diagramma a barre gli
andamenti delle diverse catture a seconda dell'impiego del modello 3.1 (espresso con A)
o 3.2 (espresso con B) e in tali ambiti secondo le notazioni dell'appendice in riferimento
ai parametri β e γ e alla immissione di avannotti ampliando la capacità S degli incubatoi
(associati alle lettere A o B, i numeri 1, 2, 3 o 4 indicano il sistema di parametri scelto).
Sulle ascisse dei grafici, per raggioni tecniche, sono riportati gli anni dal primo al
15.mo, mentre in realtà il modello è operativo dall'anno zero all'anno 14. Se ne terrà
conto con opportune modifiche grafiche nella stesura finale.

L'implementazione del modello 3.1 si materializza in A1, partendo dal livello
attuale di avannotti pari a 1,5 milioni di individui. I parametri relativi ai β e γ sono
derivati dal primo sistema riportato nella appendice numerica.

La seconda implementazione dello stesso modello adotta gli stessi parametri del
sistema 1, ma triplica il livello di immissione di avannotti.

La terza implementazione del modello 3.1, riconsidera il livello di immissione
attuale a 1,5 milioni di avannotti, ma riduce il tasso di sopravvivenza β da 9/10 a 1/2 ed
esprime γ come un valore dimezzato dal terzo anno in poi rispetto al valore 2 degli
esempi A1 e A2.
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La quarta implementazione è uguale alla terza come parametri impiegati, ma
considera la triplicazione delle immissioni di avannotti.

Passando ora all'implementazione del modello 3.2 in B1 il sistema 1 di parametri
viene adottato, partendo dall'immissione di avannotti pari a 1,5 milioni
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La seconda implementazione di 3.2 nell'esempio B2, invece, pur adottando quasi
lo stesso sistema di parametri come in 2, ne differisce soltanto per la triplicazione degli
avannotti.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il tentativo di realizzare ed attivare un modello bio-economico che ponesse in
equilibrio le dinamiche dei prelievi e delle immissioni in un’ottica di ottimizzazione
economica dell’attività di pesca, si può ritenere sufficientemente riuscito e possono
essere formulate le seguenti considerazioni:
1 In tutte le configurazioni dei modelli precedentemente presentati  si osservano livelli

di cattura più elevati rispetto ai dati rilevati dalla pesca in sito degli ultimi 8 anni.
Questa indicazione sembra il risultato del tasso di sopravvivenza piuttosto alto
relativo alla prima classe cosi come da noi calcolato. Per una implementazione più
realistica, risulta essenziale rendere più preciso il modo di stimare lo stock e la sua
produzione annuale, e/o determinare con maggiore accuratezza il tasso di
sopravvivenza, soprattutto della prima classe di età.

2 In tutti i casi presentati si osserva una crescita delle catture col procedere del tempo;
a volte si verifica una forte impennata nell'ultimo anno. Ciò potrebbe essere
riequilibrato tramite un fattore di sconto, dando più peso agli anni iniziali nel
processo di ottimizzazione.

3 Attualmente le catture si effettuano con una tecnica non differenziata rispetto alle
classi, o dimensioni, del coregone (situazione esaminata nel modello 3.2). Si
stabilisce solo un limite inferiore di taglia nelle pesca professionale. Il confronto dei
modelli 3.1) e 3.2) mette in evidenza che la pesca differenziata per taglia, non
soltanto gioverebbe nel rispettare i criteri di sostenibilitá, ma allo stesso tempo
garantirebbe un reddito più alto e più uniforme, dati i maggiori volumi suggeriti.

4 Il contributo qui presentato è un primo tentativo di ottimizzare la gestione bio-
economica della stock di coregone nel Lago di Bolsena, utilizzando un modello
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semplificato. Si è consapevoli che a questo stadio diverse assunzioni di base sono
fortemente restrittive. Ad esempio, dal punto di vista biologico "l'isolamento" di tale
popolazione dalle altre specie, costituisce una forte limitazione, pur se giustificata
da varie considerazioni. In termini economici, poi, vengono considerati solo due
fattori: il prezzo di vendita e il costo di produzione di avannotti e di cattura; altri
aspetti della funzione di offerta dovrebbero essere invece considerati.

5 Se si volesse perfezionare ulteriormente questo modello nella sua struttura e
dinamica di comportamento, si dovrebbe in sede di programmazione adottare
algoritmi non più lineari, con tutti i problemi tecnici che questi comportano e a volte
risultano difficilmente superabili.
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APPENDICE

          Notazioni usate, nel processo di ottimizzazione

),...,,( 1021 ββββ = , ),...,,( 0
10

0
2

0
1

0 ββββ =
),,...,,( 1021 γγγγ = , ),...,,( 0

10
0
2

0
1

0 γγγγ =

Per mezzo di un sistema di parametri k, si indica con A k il risultato calcolato per il
modello 3.1, e con Bk il risultato calcolato per il modello 3.2).

Sistema di parametri

1. S=1500000
β =(-, -, -, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10)

0β =(1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)
γ =(10, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)

0γ =(10, 10, 10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)

2. S=4500000
β =(-, -, -, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 9/10)

0β =(1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)
γ =(10, 10, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)

0γ =(10, 10, 10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)

3. S=150000
β =(-, -, -, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2)

0β =(1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)
γ =(10, 10, 10, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2)
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0γ =(1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)

4. S=4500000
β =(-, -, -, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2-, 1/2)

0β =(1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)
γ =(10, 10, 10, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2)

0γ =(1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10)


