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RESUMEN 
 

La comprensión de la distribución espacial de lo animales y los factores que la determinan 

es prioritaria para conocer su ecología y predecir sus respuestas a los cambios en su entorno. 

La segregación espacial consiste en que los individuos de una población ocupan zonas 

diferentes porque llevan a cabo actividades diversas. Las aguas costeras de Alvarado 

costituyen un hábitat abierto con gran actividad pesquera y alta presencia de tursiones; 

estudios recientes indican segregación sexual en esta población de delfines, lo que puede 

implicar por edades. En este trabajo se investigó la distribución espacio-temporal mediante 

la construcción de modelos espaciales de densidad, para determinar el uso del hábitat de los 

grupos de acuerdo con sus clases de edad. Se realizaron 42 navegaciones entre mayo 2006 

y abril 2008 a lo largo del área de estudio (~76 Km²) para registrar la posición geográfica, el 

tamaño y la estructura (por clase de edad) de los grupos de tursiones. Se observaron 147 

grupos en 229 h de esfuerzo de búsqueda, donde se contaron 1236 delfines (75.4% adultos, 

16.0% jóvenes y 8.6% crías). Al eliminar los datos extremos, el tamaño promedio de grupo 

fue de 6.6 delfines por año (D.E. ± 6.5). Los grupos de adultos fueron los más pequeños 

(�̅�=2±0.7), seguidos de los grupos de adultos y crías (�̅�=2.9±1.4), adultos con jóvenes 

(�̅�=6.5±4.0) y adultos con jóvenes y crías (�̅�=13.3±6.4), y se observaron grupos de mayor 

tamaño durante el segundo año (p<0.05). Las variaciones en el tamaño y estructura de los 

grupos fueron consistentes con fluctuaciones del hábitat, particularmente la posible 

abundancia de alimento y el nivel de actividades humanas en la zona. Los grupos de delfines 

ocuparon toda el área de estudio con densidades más altas generalmente cerca de la 

desembocadura de la laguna, donde generalmente se concentra el alimento. Los adultos (A) 

presentaron mayor dispersión (76 Km²) con densidades más altas en la parte central y sureste 

de la costa (16.7 Km²), mientras los grupos de adultos con jóvenes (B) se distribuyeron en 

forma similar, pero con área de dispersión (43.6 Km²) y núcleo más pequeñas (15.0 Km²); 

los grupos de adultos con crías (C) tuvieron mayor densidad en un área completamente 

diferente (42.0 Km²), con 2 áreas de mayor uso (5.3 Km²). Finalmente, los grupos mixtos 

(D) se asemejaron más al patrón general de distribución, y tendieron a concentrarse en la 

parte norte y sur de la costa (54.3 Km²) y cerca de la desembocadura de la laguna (10.9 Km²). 

El tamaño y la distribución de los grupos de tursiones se relacionó con la profundidad de la 

zona, datas sus estrategias de alimentación y la evasión de las actividades pesqueras en 
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función de los riesgos inherentes a su estructura por clase de edad. La distribución espacial 

de los grupos mixtos (D) fue el resultado de la suma aritmética de los valores de densidad 

de la distribución de cada clase de edad (i. e., A+B+C) (Mantel r=0.68, p<0.01). Sin 

embargo, la densidad de individuos por celda fue significativamente distinta únicamente 

para los grupos con crías (Mantel r=0.11, p>0.01), lo que indicó segregación espacial. Estos 

patrones parecen responder en buena medida a las actividades pesqueras en la zona, y son 

sumamente importantes para los procesos sociales y la dinámica poblacional de los delfines, 

por lo que deben ser considerados como parte esencial en la futuras estrategias de manejo y 

conservación de esta población.  

 

Palabras clave: Distribución, tamaño de grupo, tursión, Alvarado.  
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RIASSUNTO 
 

La comprensione della distribuzione spaziale degli animali e dei fattori che la determinano 

è prioritaria per conoscere l’ecologia e predire le risposte di tali organismi ai cambiamenti 

ambientali. La segregazione spaziale consiste nel fatto che gli individui di una popolazione 

occupino zone differenti perché svolgono e portano a termine attività giornaliere differenti. 

Le acque costiere di Alvarado costituiscono un habitat aperto dove vi è un’intensa attività di 

pesca ed elevata presenza di Tursiopi; studi recenti hanno mostrato la presenza del fenomeno 

della segregazione sessuale in questa popolazione di delfini, ciò implica, quindi, anche una 

segregazione per età. Nella presente tesi si è effettuata un’indagine sulla distribuzione 

spazio-temporale dei Tursiopi mediante la costruzione di modelli spaziali di densità, per 

determinare l’uso di habitat dei gruppi secondo le classi d’età. La raccolta dei dati è stata 

effettuata attraverso 42 crociere, tra maggio 2006 e aprile 2008, lungo le coste dell’area di 

studio (~76 Km²) per registrare la posizione geografica, la dimensione del gruppo e la 

struttura (per classe d’età) dei gruppi di tursiopi. Durante le seguenti osservazioni, per uno 

sforzo di 229 h, si sono registrati 147 gruppi di delfini per un totale di 1236 individui (75.4% 

adulti, 16% giovani e 8.6% piccoli). Con l’eliminazione dei dati che costituivano gli outliers 

nel database, la media della grandezza del gruppo è stata di 6.6 individui per anno (STD 

±6.5). I gruppi di adulti sono stati quelli più piccoli (�̅�=2±0.7), seguiti dagli adulti con i 

piccoli (�̅�=2.9±1.4), adulti con giovani (�̅�=6.5±4.0) e adulti con giovani e piccoli 

(�̅�=13.3±6.4), con un aumento della grandezza del gruppo durante il secondo anno (p<0.05). 

Le variazioni della grandezza e della struttura dei gruppi di delfini erano conformi alle 

fluttuazioni ambientali, in particolare con l’abbondanza di alimento e il livello di attività 

umana nella zona interessata. I gruppi di delfini hanno occupato tutta l’area di studio, con 

densità più alte specialmente vicino all’imboccatura della Laguna, dove generalmente si 

concentra maggiormente l’alimento. Gli adulti (A) hanno mostrato maggior dispersione (76 

Km²), con densità più alte nella parte centrale e sud-est della costa (16.7 Km²), mentre gli 

adulti con i giovani (B) si sono distribuiti similmente però con area di dispersione (43.6 Km²) 

e home range più piccolo (15.0 Km²); i gruppi di adulti con la prole (C) raggiungevano una 

maggiore densità in un’area completamente differente (42.0 Km²), costituite da due sub-

zone maggiormente usate (5.3 Km²). Infine il gruppo misto (D) ha mostrato una 

distribuzione simile al modello generale della distribuzione, con tendenza a concentrarsi 
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maggiormente nella porzione nord e sud della costa (54.3 Km²) e vicino alla bocca della 

laguna (10.9 Km²). La grandezza e la distribuzione dei gruppi di Tursiopi era in relazione 

con la profondità della zona, in funzione delle loro strategie di alimentazione e fuga dalle 

attività di pesca per via dei rischi inerenti alla loro struttura per classe d’età. La distribuzione 

spaziale dei gruppi misti (adulti, giovani e piccoli = D) è il risultato della somma aritmetica 

dei valori di densità della distribuzione di ogni classe d’età (i. e. A+B+C   Mantel r=0.68, 

p<0.01). Tuttavia, la densità di individui per ogni cella è stata significativamente distinta 

unicamente solo per i gruppi che supportavano la prole (Mantel r=0.11, p>0.01), e ciò ha 

indicato la presenza di segregazione spaziale. Questi modelli sembrano rispondere in larga 

misura alle attività di pesca nella zona, e complessivamente sono importanti per i processi 

sociali e di dinamica della popolazione dei delfini e per questo motivo devono essere 

considerate come parte essenziale per le future strategie di gestione e conservazione di questa 

popolazione. 

 

Parole chiave: distribuzione, dimensione dei gruppi, Tursiope, Alvarado.   
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1. INTRODUZIONE 
 

Lo studio della distribuzione geografica delle specie e delle loro variazioni temporali, sono 

aspetti fondamentali per la ricerca in ecologia, soprattutto quando sono influenzate dalle 

attività umane (Ballance, 1992). I modelli geografici della distribuzione delle specie sono 

messi in relazione con le caratteristiche ambientali che facilitano le risorse, rifugio e 

aumentano le possibilità di avere una maggiore fitness riproduttiva (Shane et al., 1986; 

Gowans & Whitehead, 1995); tale è il caso dei delfini come i tursiopi (Tursiops truncatus 

Montagü, 1821). 

T. truncatus, è una delle specie di cetaceo più conosciuta nel mondo per la sua distribuzione 

cosmopolita (Aguayo-Lobo, 1999), dovuta alla sua adattabilità e capacità di resistere a 

differenti condizioni ambientali; questi aspetti rendono fattibile lo studio sia allo stato brado 

e sia in cattività (Bearzi, 2005). In generale, le aree di maggior abbondanza di questa specie 

corrispondono alle zone costiere in vicinanza soprattutto alle bocche dei fiumi e lagune per 

la loro elevata produttività primaria, e quindi alla maggiore disponibilità di prede (Wells & 

Scott 1999; Morteo et al., 2004; Martínez-Serrano, 2011; Morteo-Ortiz, 2011). Tuttavia, le 

zone utilizzate dai delfini, in generale sono anche utilizzate dagli umani (Gnone et al., 2005), 

e ciò ha come conseguenza l’incremento delle interazioni reciproche dirette ed indirette 

(Irvine et al., 1981). Le interazioni dirette, in questo caso, si riferiscono alle collisioni con le 

imbarcazioni e catture accidentali di esemplari nelle reti da pesca (Read, 2008; Powell & 

Wells, 2011), mentre le interazioni indirette consistono nei cambi comportamentali e nelle 

modalità di uso dell’habitat da parte dei delfini, causate anche dagli effetti dell’inquinamento 

e del turismo (Fertl & Leatherwood, 1997; Bejder et al., 1999; Constantine, 2001). 

Le interazioni dei delfini con le attività umane, sono dovute principalmente alla 

competizione di entrambe le specie nei siti di maggior disponibilità di pesci per la pesca, 

quindi data la naturalezza dei tursiopi ad essere consumatori opportunisti (Ballance, 1992; 

Pérez-Cao et al., 2009), delfini e umani competono per le risorse, nonostante in alcuni casi 

siano entrambi abituati alla reciproca presenza (Johns, 1996).  

I tursiopi vivono in società di tipo fissione-fusione (Smolker et al., 1992; Martínez-Serrano 

et al., 2011), dove la composizione dei loro gruppi può variare nel tempo  (Smolker et al., 

1992; Foley et al., 2010). Questo fenomeno si deve al differente comportamento che 

assumono in funzione dell’età, sesso, durante la ricerca di risorse alimentari e per avere un 
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buon esito riproduttivo (Möller et al., 2002; Möller & Beheregaray, 2004): ciò dà il via alla 

segregazione sessuale (Morteo et al., 2014). I maschi adulti, per esempio, tendono ad essere 

migratori e questo comportamento evita la competizione locale con i congenerici che 

avrebbe come conseguenza l’endogamia (Greenwood, 1980; Dobson, 1982); d’altra parte, 

invece, le femmine adulte esplicano le loro attività in aree molto piccole, presentando 

filopatria nel mostrare la loro fedeltà ai gruppi, restando in siti che hanno più stabilità nelle 

risorse, e in una certa misura, prevedibili (Wells, 1991; Connor, 2007; Martínez-Serrano et 

al., 2011). I giovani tursiopi, come gli individui adulti, possono esibire un’ampia 

distribuzione anche quando hanno la tendenza a permanere a contatto con le loro madri per 

un lungo periodo di tempo però, man mano che crescono, cercano di aumentare le possibilità 

di avere interazioni con membri di altri gruppi con lo scopo di socializzare (Mann & Smuts, 

1998). Infine vi è la prole, che non essendo ancora indipendente, è sempre accompagnata 

dalle madri (Wells, 1991). 

Le acque costiere di Alvarado, situate a Veracruz, nel Golfo del Messico, costituiscono un 

habitat con caratteristiche di mare aperto con una costante presenza di attività umane, dovuto 

alla sua vocazione come zona di pesca (Morteo, 2011). In questo sito è stata riportata la 

presenza di una comunità di delfini relativamente grande e stabile, per la quale le interazioni 

con le attività di pesca sono frequenti e spesso antagoniste (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011; 

Morteo et al., 2012). 

Nella presente tesi, si è investigata la distribuzione spazio temporale dei delfini (Tursiops 

truncatus), costruendo dei modelli spaziali di densità (Ingram & Rogan, 2002), con lo scopo 

di determinare l’uso dell’habitat a seconda delle classi d’età. I risultati di questo studio 

contribuiranno a sviluppare strategie di conservazione nella zona costiera del Golfo del 

Messico.  
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2. QUADRO TEORICO 

2.1. Studi precedenti  

La comprensione della distribuzione spaziale degli animali e i fattori che la determinano, è 

di fondamentale importanza al fine di conoscerne l’ecologia e sviluppare previsioni in 

relazione ai cambiamenti ambientali (Heithaus & Dill, 2002).  

La distribuzione spaziale delle prede e il tipo di predazione, può essere importante per la 

determinazione dell’uso dell’habitat da parte di un animale (Lima & Dill, 1990). In questo 

senso, fino agli anni '70 le informazioni sulla storia naturale (per esempio distribuzione, 

comportamento, alimentazione, riproduzione, ecc.) dei piccoli cetacei era basata su semplici 

osservazioni che avvenivano casualmente (Caldwell, 1955; Norris et al., 1961); tuttavia, allo 

stato attuale la tecnologia permette di studiare in maniera più dettagliata il comportamento, 

la distribuzione e l'uso dell'habitat insieme all'impatto delle attività umane come la pesca 

(Zavala-González et al., 1994; Fertl & Leatherwood, 1997; Allen et al., 2000; Lusseau, 

2005). 

L'analisi della distribuzione e delle aree di maggior utilizzo è stato dedotto utilizzando 

modelli matematici come il metodo Kernel (Worton, 1989; Seaman & Powell 1996), il cui 

scopo è quello di calcolare la probabilità che un animale si trovi in una zona di dimensioni 

specifiche attraverso una serie di coordinate per un determinato tempo specifico (Van 

Winkle, 1975). In passato, in alcuni studi, si sono usati metodi simili per stimare variazioni 

spaziali e temporali della densità di delfini, barche con attrezzi da pesca, fornendo 

informazioni sulle loro interazioni e la frequenza d'uso delle aree che hanno una 

distribuzione in comune con i delfini (Irvine et al., 1981; Shane et al., 1986; Morteo, 2011). 

Recentemente, questo metodo è stato utilizzato per studiare la distribuzione e stimare l'home 

range dei delfini costieri che vivono nel Golfo del Messico (Martínez-Serrano et al., 2011; 

Medellín-Ortiz, 2012). Tuttavia, nonostante i diversi studi, ancora molti degli effetti che 

portano alla segregazione dei gruppi di delfini per classe d’età, sono attualmente sconosciuti 

(Norris et al., 1961; Wells et al., 1987; Smolker et al., 1992). 

La segregazione spaziale consiste nell’occupazione, da parte degli individui di una 

popolazione, presente in una stessa zona, di aree diverse; poiché i diversi individui svolgono 

giornalmente una serie di attività differenti, l’uso dell'habitat differisce anche tra gli individui 
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di una stessa popolazione (Hagestad & Uhlenberg, 2006). La teoria della segregazione 

soprattutto mette in risalto: 1) la segregazione sessuale, dove i gruppi di differente sesso 

vivono separati quando non si trovano durante il periodo di riproduzione (es. in alcune specie 

di balena); 2) segregazione di habitat (es. per specializzazione), dove differenti gruppi 

occupano distinti habitat (es. succede in alcune specie di pinnipedi); infine 3) segregazione 

spaziale (es. sociale), dove i gruppi occupano differenti aree di uno stesso habitat (es. in 

alcune specie di delfini) (Conradt, 2005). La segregazione sessuale e per età, aiuta ad evitare 

il fenomeno dell’endogamia (Greenwood, 1980; Dobson, 1982); nel caso dei tursiopi, nelle 

femmine è stato osservato che hanno una tendenza ad occupare degli spazi molto più ristretti, 

principalmente quando sono presenti i loro piccoli (Wells, 1991) e questo avvantaggia nelle 

attività riproduttive e crescita dei piccoli (Möller et al., 2002), migliorando così anche la loro 

protezione (Wells et al., 1987); per questo motivo, in molte specie di mammiferi è stato 

riscontrato il fenomeno della filopatria nelle femmine, rispetto al genere maschile (Möller & 

Beheregaray, 2004). 

Il fenomeno della segregazione per età è stata documentata anche in uccelli marini e 

mammiferi terrestri e marini (Ketchum-Mejía 2003; Pelletier et al., 2014); le aree nucleo 

(core area) e quelle di distribuzione sono state determinate attraverso il calcolo della densità 

kernel (Worton, 1989). Nei mammiferi marini, esistono studi recenti effettuati nelle acque 

dell’Indo-Pacifico e nel Golfo del Messico (Fury et al., 2013; Morteo et al., 2014) che 

indicano la presenza della segregazione sessuale; entrambi gli studi hanno evidenziato e 

segnalato che può essere presente anche una segregazione spaziale per età nella specie sotto 

osservazione.  

2.2. Approccio al problema  

Negli ultimi anni lo studio della distribuzione del delfino naso a bottiglia o tursiope (Tursiops 

truncatus) è stato affrontato tramite il rilevamento geo referenziato (Martinez-Serrano et al., 

2011; Morteo, 2011; Medellín, 2012; Fury et al., 2013). Questi studi recentemente hanno 

subito un aumento graduale includendo anche aspetti che trattano le interazioni tra delfini ed 

esseri umani, a causa del fatto che entrambe le specie cercano le stesse prede come fonte 

alimentare (Fertl & Leatherwood, 1997). Queste interazioni, possono influire, sia in un lasso 

di tempo molto breve e sia in tempi molto più lunghi, sui movimenti e sulla struttura sociale 
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dei gruppi di delfini  (Nowacheck et al., 2001; Chilvers et al., 2003), anche se in alcuni studi 

è stato dimostrato che i tursiopi possono anche abituarsi e adattarsi alla presenza degli umani 

(Ballance, 1992). 

D’altra parte, l’accessibilità che le acque costiere forniscono per la ricerca sui delfini che 

vivono in esse (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011), permette lo studio della loro distribuzione 

e di identificare le zone con maggior criticità (costituite da una densità molto elevata di 

delfini), in funzione della struttura dei gruppi suddivisi per classe d’età (Marcín-Medina, 

1997). 

I processi che portano alla segregazione di delfini in una zona sono derivati dalle diverse 

esigenze tra i sessi, e da quelli che si instaurano tra le diverse classi d’età (Conradt, 2005; 

Fury et al., 2013; Morteo et al., 2014). Quando un habitat presenta delle caratteristiche 

differenti in concomitanza con la distribuzione di una specie, può promuovere usi distinti di 

quest’ultimo. Morteo (2011), in uno studio ha messo in evidenza che nella zona della costa 

di Alvarado, Veracruz, Messico, una parte della popolazione di delfini, era soggetta alle 

interazioni croniche e acute dovute all’attività di pesca delle stesse specie ittiche di cui si 

nutrono i delfini; per questo motivo, i delfini e umani tendevano entrambi ad evitarsi. Queste 

interazioni, colpiscono approssimativamente il 20% della popolazione (Morteo et al., 2012), 

di cui una parte è costituita da residenti, che sono comunemente rappresentati dalle femmine 

e delfini giovani (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011) e per questo è possibile che le interazioni 

siano particolarmente importanti per gli individui appartenenti al quel genere e classe d’età.  

Lungo la costa nord e centrale di Veracruz (Messico) sono stati documentati differenze 

spazio-temporali nella distribuzione dei delfini in funzione del tempo, condizioni ambientali 

e infine nel sesso dei delfini, senza che ancora sia stato messo in considerazione il fattore 

delle classi d’età (Martínez-Serrano et al., 2011; Medellín-Ortiz, 2012; Morteo et al., 2012; 

Morteo et al., 2012).  
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3. IPOTESI  
Questa tesi mette in evidenza come l’abbondanza delle risorse alimentari causino interazioni 

tra attività umane e delfini nell’area di studio (costa di Alvarado, Veracruz, Messico) e 

ipotizza che queste interazioni abbiano come conseguenza la segregazione dei delfini, 

attraverso cambiamenti nella dimensione e struttura dei loro gruppi, suddivisi per classe 

d’età, incidendo anche nella loro distribuzione spaziale.  

 

4. OBIETTIVI  

 

4.1. Obiettivo generale  

L’obiettivo generale di questa tesi è quello di determinare i modelli di distribuzione spaziale 

nell’area di studio e le aree di maggior densità in funzione della dimensione e struttura 

(classe d’età) dei gruppi di tursiopi.  

 

4.2. Obiettivi specifici  

 Analizzare le variazioni annuali delle dimensioni del gruppo di tursiopi nell'area di 

studio. 

 Stimare la distribuzione spaziale e le aree di maggiore utilizzo per classi di età (adulti, 

giovani e piccoli). 

 Determinare se ci sono differenze nella distribuzione spaziale dei gruppi di delfini 

nell'area di studio in funzione alla loro struttura per classe di età. 
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5. METODI 

5.1. Area di studio  

Questo studio è stato condotto nelle acque che sono adiacenti alla Laguna di Alvarado (Fig. 

1), localizzate presso il municipio avente lo stesso nome, nello stato di Veracruz, Messico 

(18°43’, 18°52’N y 95°42’, 95°57’O). La costa presenta la caratteristica di avere delle 

profondità variabili (0-200 m) e le acque del fiume Papaloapan sono in comunicazione con 

la bocca della laguna, avente un’apertura di 400 m e una profondità <20 m (Del Castillo, 

2010; Morteo, 2011). 

 

 
Figura 1. Ubicazione dell’area di studio nelle acque costiere adiacenti alla Laguna di Alvarado, 

Veracruz, Messico. Le linee scure rappresentano le rotte di navigazione mentre le linee tratteggiate 

rappresentano i contorni batimetrici ogni 10 m. 
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Il clima di questa regione è caldo-umido o sub-umido con le temperature che hanno una 

media di 22-26°C, mentre la temperatura delle acque ha una media che si aggira 

approssimativamente ai 27°C (Massime= 32°C e minime= 18°C; Medellín, 2012). Le 

stagioni climatiche sono ben definite e si suddividono in: 1) stagioni delle piogge che vanno 

da giugno a ottobre, caratterizzate da abbondanti precipitazioni che favoriscono gli apporti 

di materia organica al mare, presenti nelle acque del fiume Papaloapan, attraverso la foce 

che permette la comunicazione dei due ambienti; 2) Stagione chiamata del “Nord” da 

novembre fino a febbraio, caratterizzata dal costante soffio dei venti provenienti da nord che 

sono frequentemente associati ai fronti freddi; 3) stagione secca che va da marzo a giugno, 

caratterizzato da una evidente diminuzione delle precipitazioni  (Medellín, 2012). 

La composizione sedimentaria è variabile ed è caratterizzato da sabbia che è presente 

soprattutto su tutta la parte comunicante con il mare (Calva-Benítez & Torres-Alvarado, 

2011) e localizzata a profondità tra i 15 e i 20 m (Del Castillo, 2010); in prossimità della 

bocca della laguna è presente anche limo dovuto agli scarichi del fiume Papaloapan, così 

come argille fangose che occupano le zone più profonde (Del Castillo 2010; Calva-Benítez 

& Torres-Alvarado, 2011). La costa lungo la Laguna di Alvarado, è ubicata in una piana 

costiera con la vegetazione che copre il fondo marino, costituita soprattutto da fanerogame 

marine (Ruppia maritima) e anche da diverse specie di alghe marine (Reséndez-Medina, 

1973). 

5.2. Raccolta dati  

La raccolta dei dati è stata condotta da maggio 2006 ad aprile 2008 attraverso 42 navigazioni 

effettuate da Morteo (2011) in una area che si estende ~ 70 km² all’esterno della foce della 

Laguna de Alvarado. Le traiettorie delle navigazioni hanno avuto delle rotte prestabilite, 

prima che si effettuasse la campagna, a forma di zig-zag (18 km di larghezza, 4 km dentro il 

mare e separati da 3 km per ogni vertice) e sono state condotte approssimativamente ad 

intervalli di ogni due settimane coprendo un’area di 9 km in entrambi i lati della foce del 

fiume Papaloapan (Fig. 2). Tutte le traiettorie si localizzavano tra la costa e la isobata di 20 

m, costruendo un database dove erano riportate tutte le informazioni sulle osservazioni che 

componevano la distribuzione dei delfini (Del Castillo, 2010). Il tipo di mezzo che è stato 
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utilizzato per le navigazioni era un’imbarcazione di 7 m di lunghezza con motore esterno 

(40/60 HP) e la velocità per ogni percorso è stata mantenuta costante (15-18 km h-¹). 

 

 
Figura 2. Rotte di navigazione sulla costa di Alvarado realizzate nel 2006-2008. Le linee 

tratteggiate indicano la batimetria (m), mentre le linee sono transetti a zig-zag dei percorsi. 

 

Le navigazioni sono state realizzate secondo due modalità: la prima è quella chiamata di 

passaggio, mentre la seconda chiamata di approssimazione; nel momento in cui si 

effettuavano i percorsi nella modalità di passaggio, il battello ha navigato secondo dei 

percorsi stabiliti con lo scopo di ricercare gruppi di delfini  (Morteo, 2011). Ogni volta che 

sono stati avvistati i delfini, la navigazione ha cambiato la sua forma, passando dalla forma 

di passaggio a quella di approssimazione, interrompendo la ricerca degli altri obiettivi 

(Morteo, 2011). Quando venivano avvistati i delfini, il battello si avvicinava al gruppo con 

molta cautela, con lo scopo di poter registrare le coordinate di localizzazione mediante 

l’utilizzo di un sistema di posizionamento geografico (GPS, Garmin eTrex Legend®) e 



20 
 

determinando così anche la dimensione del gruppo (numero di individui), la struttura (classi 

d’età), e infine il comportamento.  

Un avvistamento è stato definito come un gruppo di delfini osservati insieme in un’area 

molto ristretta (~100 m) e che allo stesso tempo interagivano con altri delfini (Irvine et al., 

1981). Per la determinazione della struttura del gruppo, si è riportato il numero di piccoli, 

giovani e adulti (Morteo et al., 2004) utilizzando il metodo di classificazione in base all’età 

di Read et al. (1993), attraverso delle osservazioni dirette e per descrizione morfologica degli 

individui; la barca per la ricerca è stata utilizzata come riferimento per effettuare una stima 

relativa alle dimensioni degli adulti, dei giovani (2/3 della lunghezza totale di un adulto) e 

si sono definiti, infine, i piccoli come gli individui che avevano la minore dimensione (1/3 

di un adulto) e che stavano sempre accanto e accompagnati dalle loro presunte madri (Read 

et al., 1993; Morteo et al., 2004). 

5.3. Analisi dei dati  

5.3.1. Dimensione del gruppo  

 

La grandezza del gruppo è stata analizzata con lo scopo di determinare le possibili variazioni 

temporali e anche quelle per classe d’età (Smolker et al., 1992; Del Castillo 2010); per 

effettuare questa stima si sono esclusi dall’analisi i valori estremi (outliers), per evitare che 

nelle successive analisi vi potesse esserci una distorsione, riducendo così il margine di errore 

nelle successive analisi di dati (Martínez-Serrano et al., 2011). Sono state calcolate le medie, 

la deviazione standard del numero di individui che sono stati avvistati in ogni osservazione 

durante il periodo di studio (2006-2007 e 2007-2008), con lo scopo di stabilire la dimensione 

del gruppo. Allo stesso modo sono stati calcolati le medie delle dimensioni dei gruppi con i 

piccoli e senza piccoli per vedere se vi erano differenze nella dimensione dei gruppi con 

progenie e senza progenie. Le probabili differenze si sono stimate con il test statistico non 

parametrico di Mann-Whitney per dimostrare l’eterogeneità di due campioni ordinali 

indipendenti (Morteo & Hernández-Calendario, 2007; Bazzalo et al., 2008) 
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5.3.2. Distribuzione geografica  

 

Gli avvistamenti e quindi i gruppi che sono stati geo referenziati, sono stati suddivisi per 

dimensione del gruppo e per classe d’età nelle quattro seguenti categorie: A) adulti, B) adulti 

con giovani, C) adulti con la progenie, e infine D) la combinazione delle tre classi d’età; i 

registri che sono stati ottenuti con le seguenti coordinate geografiche, sono stati trattati 

attraverso il software di Sistema di Informazione Geografica (ArcView 3.2; ESRI, 1998) per 

analizzare in modo visivo la distribuzione degli avvistamenti. I dati che sono stati proiettati 

hanno fornito le informazioni di base che sono state necessarie per effettuare le successive 

analisi spaziali.  

 

5.3.3. Calcolo della densità  

 

Le stime della densità, sono stati eseguite attraverso modelli di interpolazione, e per questo, 

la dimensione di una cella o pixel minimo è stato calcolato utilizzando la mediana delle 

ipotetiche distanze minime tra i gruppi di delfini, mediante le posizioni geografiche di ogni 

osservazione, per poi poter mettere a confronto le distanze l’una con l’altra; per soddisfare 

questo scopo è stato preso in considerazione il metodo proposto da Morteo et al. (2004), 

utilizzando il software MATLAB (Ver. 2012). Successivamente, una volta stabilita la 

dimensione del pixel con MATLAB, si sono potuti costruire espliciti modelli spaziali di 

densità attraverso la tecnica di interpolazione IDW (Inverse distance Weighted) e il metodo 

Kernel fisso per i gruppi di ogni classe di età attraverso l’utilizzo dell’estensione “Spatial 

Analyst” y “Animal Movement” presente nel software Arc View 3.2 (Aebischer et al., 1993; 

Hooge et al., 2001; Martinez-Serrano et al., 2011; Medellín, 2012). Le aree di distribuzione 

sono state calcolate per classe d’età, effettuando prima la stima del numero dei gruppi della 

popolazione che occupavano la superficie, utilizzando il criterio della dimensione del 

gruppo; successivamente, in base ai risultati di densità che si ottenevano, è stata calcolata 

l’area di probabile distribuzione, con l’area che era maggiormente utilizzata, determinando 

così anche la segregazione dei gruppi (Martínez-Serrano et al., 2011; Medellín, 2012). Per 

conoscere le aree di distribuzione, sono state utilizzate le aree con il 95% e 75% dell’area di 

probabile di distribuzione, mentre l’area del 50% è stata presa in considerazione per 

determinare l’estensione e i contorni dell’area nucleo (home range) (Bertrand et al., 1996). 
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Infine, la stima dell’area nucleo all’interno dell’area di distribuzione, è stata calcolata 

mediante il rapporto tra l’area del 50% con l’area del 95% (Gubbins, 2002). Per approssimare 

l’area della probabile distribuzione per ogni categoria di età è stato utilizzato un fattore 

soavizzante o di livellamento (Least Squares Cross Validation o H) mediante un valore fisso 

di 760 m per tutte le seguenti categorie. Per tutte le misurazioni di superficie, è stata utilizzata 

l’unità di misura espressa in Km².  

 

5.3.4. Segregazione spaziale 

 

Dalla tecnica di interpolazione che si è utilizzata in questo lavoro, sono stati ottenuti dei 

modelli separati di densità in formato “raster” per ogni classe di età (A= adulti, B= adulti 

con i giovani, C= adulti con la prole) e infine il modello di densità per i gruppi misti (D= 

adulti con giovani e piccoli). I dati di densità di ogni mappa sono stati estratti in forma 

aleatoria attraverso il seguente procedimento: è stato disegnato un poligono irregolare che 

copriva tutto l’intorno della nube di densità che è stata utilizzata per tutti i “raster” mediante 

il software Arc View 3.2. Successivamente, il poligono è stato convertito in formato 

vettoriale (shape file) e si sono generati dei punti aleatori aventi ognuno dei valori, attraverso 

la funzione “Data Management Tools”. Dopo si sono estratti i valori riferiti ad ogni pixel 

dei punti di ogni “raster” (A, B, C e D), utilizzando il comando “Extraction” della funzione 

“Spatial Analyst Tools” mediante il software Arc-Gis 10.22, e sono stati sostituiti in ogni 

punto che è stato generato di forma aleatoria (che avevano inizialmente valore 0). Con l’aiuto 

di una funzione “Calculate Geometry” presente nel database Arc-Gis 10.22, sono stati 

estratti i valori nelle coordinate aleatorie di riferimento dei “raster”, ognuna con una distinta 

risoluzione (225, 900 e 2500 punti), in maniera tale che si potesse scegliere la risoluzione 

più adeguata per la prova che testimonierebbe la segregazione spaziale. 

Prima della realizzazione della prova, in primo luogo è stato ipotizzato se la somma dei 

"raster" per ogni classe (ad esempio, A + B + C) fosse conforme con il "raster" empirico 

della distribuzione combinata di tutte le classi (D), poiché quest'ultimo doveva essere il 

risultato della distribuzione dei gruppi con diverse strutture di età. I valori dei modelli 

“raster” di ogni classe sono stati sommati utilizzando la funzione “Map Calculator” presente 

in Arc-View 3.2, ottenendo così un unico modello di densità. D’altra parte, dato che la 
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segregazione implica una distribuzione spaziale distinta per ogni classe di età, i dati di 

densità che sono stati estratti dai modelli “raster” di ogni classe di età non dovevano risultare 

correlati. Per verificare questa ipotesi, sono state costruite delle matrici simmetriche per 

poter mettere a confronto la densità di distribuzione presente in ogni classe di età (esempio 

A vs B vs C) attraverso la verifica con il Test di Mantel (Clark & Evans, 1954; Legendre & 

Fortin, 1989). 

 

6. RISULTATI  

6.1. Sforzo di campionamento 

Durante il periodo in cui si è svolto questo studio sono stati ottenuti dati corrispondenti a 

147 osservazioni con uno sforzo di campionamento durante le navigazioni di 229 h. 

Sommando tutti i gruppi che sono stati osservati, sono stati contati 1236 individui, di cui 932 

adulti (75.4%), 198 giovani (16.0%) e 106 piccoli (8.6%). La media degli individui che sono 

stati osservati nei gruppi è stata di 8 ± 11.1 STD. 

Delle 42 navigazioni, 26 sono state effettuate a partire del mese di maggio 2006 fino a marzo 

2007 e sono registrate 94 osservazioni con un totale di 786 individui, di cui 651 adulti 

(82.8%), 135 giovani (17.2%) e 65 piccoli (8.3%), con un totale di sforzo di campionamento 

realizzato in 146.8 h. Da maggio 2007 fino a aprile 2008 (secondo anno di raccolta dati), 

sono state condotte le restanti 16 navigazioni, durante le quale sono state effettuate 53 

osservazioni con un totale di 450 individui, di cui 346 adulti (76.9%), 63 giovani (14.0%) e 

41 piccoli (9.1%), per un totale di 82.2 h di sforzo di campionamento.  

Durante i due anni in cui sono stati effettuati i campionamenti (2006-2008), la media delle 

ore si sforzo per la ricerca dei gruppi di delfini è stata di 5.5 con STD= 1.17 h. È da tenere 

presente che in ogni navigazione sono stati osservati in media 3.4 gruppi di delfini, 

corrispondente a un avvistamento ogni ora e mezza (1.56 h). 
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6.2. Dimensione del gruppo 

Dopo che sono stati esclusi i valori estremi (outliers) dal database ottenuto dalle 

osservazioni registrate, il database risultante conteneva il 96.6% delle osservazioni (8 

osservazioni eliminate), con un totale di 915 delfini, di cui 644 adulti (70.4%), 198 giovani 

(21.6%) e 73 piccoli (8.0%). Durante il primo anno (2006-2007) erano piccoli (8.6%); la 

dimensione media del gruppo era di 6.6 individui (STD= 5.6). Per il secondo anno (2007-

2008), sono stati contati 325 delfini, di cui 253 adulti (77.8%), 44 giovani (13.5%) e 28 

piccoli (8.6%); la dimensione media del gruppo era di 6.6 individui (STD= 6.5).  

Dall’analisi precedente, l’intero campione trattato è stato diviso per classe d’età, risultando: 

A) gruppo di adulti (n= 52), B) adulti con giovani (n= 31), C) adulti con la prole (n= 16) e 

D) adulti con giovani e piccoli (n= 48). Dopo aver rimosso i valori estremi dai campioni 

divisi per classe d’età, è stata calcolata la media della dimensione del gruppo per classe d’età 

per i due anni di studio, risultando come segue: adulti �̅�𝐴= 2 (STD= 0.7, n= 42), adulti con 

giovani �̅�𝐵= 6.5 (STD= 4.0, n= 30), adulti con la prole �̅�𝐶= 2.9 (STD= 1.4, n= 11) e adulti 

con giovani e piccoli �̅�𝐷= 13.3 (STD= 6.4, n=43). La dimensione dei gruppi non risultò 

significativamente differente per i gruppi di classe B tra i due anni, mentre per i gruppi di 

classe A, C e D c’è stata differenza, dovuto al fatto che durante il secondo anno, la 

dimensione dei gruppi era più grande (Tabella 1).  

 
Tabella 1. Media della dimensione del gruppo (STD= Deviazione Standard) per anno e tipo. A= 

adulti, B= adulti con giovani, C= adulti con la prole, D= adulti con giovani e la prole. *=p<0.01 

   Anni                                     Struttura del gruppo per classe di età 

    
A B C D 

2006-7 1.6, D.E.=0.7 6.5, D.E.=4.0 2.2, D.E.=1.0 11.6, D.E.=5.4 

2007-8 2, D.E.=0.7* 6.0, D.E.=4.1 3.8, D.E.=1.5* 15.7, D.E.=7.0* 
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6.3. Analisi delle distanze tra i gruppi 

La media delle distanze minime ipotetiche tra i gruppi di delfini, registrata lungo la costa 

della Laguna di Alvarado durante i due anni di campionamento, era pari a un valore di 0.374 

km (STD= 0.386, Fig. 3a). Dopo che sono stati rimossi i valori estremi che potevano alterare 

la media (Fig. 3b), la media risultante è stata di 0.282 km (STD= 0.194). Il valore medio 

delle distanze è stato utilizzato successivamente, come riferimento, per le analisi dei modelli 

spaziali che seguono.  

 

 
Figura 3. Analisi delle distanze minime ipotetiche tra gruppi di delfini che sono stati avvistati 

nell’area di studio durante il periodo 2006-2008. (a) tutte le osservazioni (𝑛𝑎=140), (b) dopo 

eliminazione dei valori estremi (𝑛𝑏= 126). 

 

 

La distribuzione delle distanze minime ipotetiche tra i gruppi di delfini, misurata solo con i 

risultati ottenuti dopo il trattamento che ha portato all’eliminazione dei valori estremi (𝑛𝑏= 

126) nell’area di studio, ha avuto una distorsione per i valori bassi e ha avuto anche due 

mode (Fig. 4) 
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Figura 4. Istogramma di frequenza delle distanze minime ipotetiche tra gruppi di delfini osservati 

nell’area de studio nel periodo 2006-2008 (n=126). 

6.4. Analisi della densità spaziale e dell’area di maggior utilizzo per classe 

d’età 

In generale, i gruppi di delfini hanno occupato tutta l’aria di studio (~76 km²); le densità più 

alte, e pertanto quelle con maggiori probabilità di incontrare gruppi di delfini, si 

concentravano più nella parte centrale, vicino all’imboccatura della Laguna di Alvarado 

(Fig. 5 e 6). I gruppi di adulti presentavano una distribuzione in forma dispersa, rappresentati 

da piccoli gruppetti o individui solitari che occupavano maggiormente le zone vicino alla 

costa, in acque meno profonde, e vicino all’imboccatura della laguna. Questi gruppi hanno 

mostrato densità più alte nella parte centrale e sud-est della costa, in una zona che misurava 

16.7 km² (22.7% del totale) e hanno avuto due zone di maggior probabilità di distribuzione 

con un’area nucleo che misurava 20.3 km² (Fig. 5A e 6A, Tabella 2).  

Tabella 2. Probabile distribuzione e area maggiormente usata per classe d’età. A) adulti (n=42), B) 

adulti con giovani (n=31), C) adulti con piccoli (n=11), D) adulti, giovani e piccoli (n=43).  
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  A       B  C D  

 

Probabile distribuzione (km²) 

 

60.9 

 

43.6 

 

42.04 

 

54.3 

 

 

Area nucleo (km²) 

 

20.3 

 

15.3 

 

5.3 

 

10.9 

 

 

Area usata  (50%/95%) 

 

0.05 

 

0.07 

 

0.19 

 

0.09 

 

 

 

I gruppi composti da adulti e giovani hanno presentato una distribuzione che era molto simile 

a quella della classe di solo adulti, ma avevano un’area di dispersione di (43.6 km²) e nucleo 

più piccoli (15.0 km²), con densità maggiore e gruppi più numerosi nella parte nord-ovest 

della costa; ci sono stati anche gruppi che si sono suddivisi, occupando la zona centrale, in 

prossimità della bocca della laguna, mentre i gruppi con meno individui hanno occupato le 

zone situate vicino alla costa (Fig. 5B e 6B, Tavola 2).  

I gruppi di adulti con i piccoli, presentavano una maggiore densità e probabilità di occupare 

la parte centrale e tutto il sud-est, cioè una zona completamente diversa rispetto alle altre 

classi di gruppi, mostrando 2 aree di maggior utilizzo. La loro distribuzione comprendeva 

un’area di circa 42.04 km², mentre l’area nucleo misurava 5.3 km² (Fig. 5C e 6C, Tavola 2).  

Infine, i gruppi misti somigliavano più al modello generale di distribuzione, tendendo a 

concentrarsi nella parte settentrionale e meridionale della costa con una superficie di 54.3 

km² e una superficie di maggior utilizzo di 10.86 km² nei pressi della foce della laguna. Nella 

parte sud, è stato osservato che i gruppi più grandi si distribuivano nelle acque più profonde 

(Fig. 5D e 6D, Tavola 2).  
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Figura 5. Modello spaziale di interpolazione di tipo IDW per la dimensione del gruppo per classe 

d’età nel periodo 2006-2008. A) adulti (n=42), B) adulti con giovani (n=31), C) adulti con piccoli 

(n=11), D) adulti, giovani e piccoli (n=43). 
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Figura 6. Modello spaziale della probabile densità di delfini per classe d’età nel periodo 2006-2008 

utilizzando la stima di Kernel (95%, 75% e 50%). A) adulti (n=42), B) adulti con giovani (n=31), 

C) adulti con piccoli (n=11), D) adulti, giovani e piccoli (n=43). 

6.5. Analisi della segregazione spaziale per classe d’età 

La comparazione dei valori “raster” aventi differenti risoluzioni spaziali, ha indicato che il 

Test di Mantel ha avuto migliori risultati con matrici di 105 celle. Una correlazione positiva 

è stata incontrata tra la somma delle matrici di densità per classe d’età (A+B+C) e quella dei 

gruppi misti (D) con il Test di Mantel (rSM=0.68, p<0.01). Tuttavia, confrontando in modo 

indipendente le matrici per classi di età (i.e., A vs. B vs. C), non è emersa alcuna correlazione 

(rABC=0.11, p>0.01) (Fig. 7). 
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Figura 7. Grafico di Mantel (10.000 permutazioni) per le matrici densità con valori "raster" adulto 

(A) vs. giovani adulti (B) vs. giovani adulti (C) nell'area di studio durante il 2006-8 (n = 225). 

 

 

I confronti post hoc (Tabella 3), hanno indicato che in generale la correlazione è stata bassa 

(<0.35), ma significativa (<0.05) nella maggior parte dei casi, con eccezione della classe di 

adulti vs. adulti con i piccoli, che manifesta la segregazione spaziale in particolare per i 

gruppi di questa classe di età nell’area di studio.  

 

Tabella 3. Correlazioni post-hoc dei valori di densità “raster” per le matrici di distribuzione di delfini 

nell’area di studio durante gli anni 2006-2008 attraverso il Test di Mantel. A=Adulti, B=Adulti con 

giovani, C=Adulti con piccoli. 

 A vs B vs C A vs B B vs C A vs C 

R   0.11  0.34  0.31  0.225 

 

Valor-p (unilaterale) 

 

  0.051 

 

<0.01 

 

<0.01 

 

  0.10 
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7. DISCUSSIONI  

7.1. Sforzo di campionamento  

I dati che sono stati utilizzati per lo sviluppo di questo studio, sono stati rinvenuti mediante 

42 navigazioni con un totale di 229 h di sforzo negli anni 2006-2008. Il trattamento del 

database per l’eliminazione dei valori estremi (outliers), non ha generato una riduzione delle 

informazioni ricavate, quindi i dati raccolti sono rappresentativi della popolazione studiata. 

In generale, ricerche precedenti svolte in Messico, confermano la consistenza e la validità di 

questo studio, relativamente al numero delle navigazioni e allo sforzo di campionamento 

utilizzato per determinare la distribuzione spaziale dei delfini (Del Castillo, 2010; Martinez-

Serrano et al., 2011; Morteo, 2011; Medellin-Ortiz, 2012). Le differenze con altri studi 

realizzati in altri Paesi sono dovuti, probabilmente, alle caratteristiche dei percorsi, delle 

condizioni ambientali e climatiche, così come anche alla durata del campionamento; tuttavia, 

i risultati che sono stati ottenuti in questo studio, sono simili, per quanto riguarda la 

variazione della dimensione dei gruppi con la distanza dalla costa, profondità e nelle 

differenze nell’uso dell’habitat per classe d’età o sesso (Irvine et al., 1981; Grigg & 

Markowitz, 1997; Natoli et al., 2005; Bazzalo et al., 2008; Morteo et al., 2012; Herrera-

Trujilo et al., 2014; Morteo et al., 2014). 

7.2. Dimensione del gruppo  

Per quanto riguarda la dimensione media del gruppo, questa è in linea con quanto riportato 

per la specie in altre zone costiere influenzate da acque insulari Martínez-Serrano et al., 

2011; Morteo, 2011; Medellín-Ortiz, 2012; Morteo et al., 2012). Tuttavia, durante l’anno 

2007-2008 si è riscontrato che la dimensione del gruppo era maggiore rispetto all’anno 

precedente (2006-2007, Tabella 1); questa variazione è probabilmente legata a fluttuazioni 

delle condizioni ambientali (temperatura, salinità, produzione primaria ecc), che influenzano 

anche la distribuzione delle prede e infine le attività umane (Wells et al., 1987). A questo 

riguardo, Morteo (2011), ha mostrato una diminuzione significativa nell’abbondanza dei 

pescherecci nelle acque costiere di Alvarado, con conseguente diminuzione delle interazioni 

tra delfini e attività di pesca durante l’anno 2007-2008 e un cambio importante delle specie 
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target pescate. Per questo motivo, si può supporre, che un minore uso dell’area per le attività 

di pesca nel secondo anno, ha prodotto una migliore condizione per lo sviluppo delle attività 

dei delfini, che si è tradotto nella formazione di gruppi più grandi.  

È stato importante notare che i delfini che si presentavano in gruppi più numerosi, localizzati 

nell’area di studio, comprendevano, oltre agli adulti, anche giovani e piccoli e questo è stato 

evidenziato anche ad altre latitudini (Möller et al., 2002). I gruppi con composizione mista 

possono incrementare le loro possibilità di protezione e l’efficacia della cattura delle loro 

prede (Clark & Mangel, 1986). Diversi studi hanno mostrato l’effetto nocivo delle 

interazioni tra delfini e uomo, che possono implicare cambi di comportamento (es. evasione) 

e anche della struttura dei gruppi (Irvine et al., 1981; Möller et al., 2002; Lusseau, 2005, 

2006 y 2007). I risultati di questo studio sono in linea con gli studi di Guzman (2015), 

effettuati nella stessa zona e nello stesso periodo di studio, che riporta per i delfini una 

alimentazione meno frequente (probabilmente a causa della diminuzione delle loro prede, 

obiettivo anche delle attività di pesca), minor evasione e maggiore quantità di attività sociali 

nel periodo 2007-2008, in relazione alla riduzione delle attività umane.  

7.3. Distribuzione e densità  

L’estensione delle aree maggiormente utilizzate può variare in funzione delle fluttuazioni 

ambientali che coinvolgono la variazione nell’abbondanza e distribuzione delle specie target 

utilizzate come alimento (Wells, 1991; Möller et al., 2001; Möller et al., 2002; Martínez-

Serrano et al., 2011; Medellín-Ortiz, 2012). La distribuzione spaziale dei delfini ha 

interessato praticamente tutta l’area oggetto di studio (Fig. 5); questo è un risultato atteso, 

dovuto alla grande mobilità della specie, e anche alla dimensione dell’area che è influenzata 

dalle acque della Laguna di Alvarado, che generalmente sono molto produttive, e oggetto di 

intensa attività di pesca (Morteo, 2011; Morteo et al., 2012). Tuttavia la distribuzione 

spaziale dei gruppi non è stata del tutto omogenea, visto che sono state indentificate aree di 

maggior densità di individui vicino alla foce della laguna; questi siti sono comunemente 

preferiti per la maggior concentrazione delle specie utilizzate come alimento da parte dei 

delfini (Irvine et al., 1981; Shane et al., 1986; Möller et al., 2002; Morteo et al., 2004; 

Martínez-Serrano et al., 2011; Morteo, 2011). 
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I gruppi che presentavano una minor dimensione hanno occupato le zone più vicine alla 

costa che corrispondono a zone poco profonde, mentre quei gruppi che si presentavano più 

grandi si sono localizzati in acque più profonde. La dimensione del gruppo è strettamente 

legata con la profondità dell’habitat dovuto ad una strategia di alimentazione (Irvine et al., 

1981; Morteo et al., 2004); vale a dire, che è possibile che in acque meno profonde, le prede 

abbiano meno possibilità di fuggire e quindi la cattura individuale si presenta come una 

strategia adattata ed efficiente, per quel motivo la dimensione del gruppo si presenta di 

dimensioni più ridotte; d’altra parte, invece, a maggiori profondità, l’aumento della 

dimensione del gruppo può migliorare la possibilità di cattura delle prede che presentano 

una distribuzione irregolare in un volume d’acqua maggiore, e in più, un maggior numero di 

individui può aumentare l’efficienza per la difesa dai predatori, come ad esempio gli squali, 

più comuni in acque più profonde (Irvine et al., 1981; Read et al., 1993; Bearzi, 2005, 

Martínez-Serrano et al., 2011). 

I gruppi di adulti hanno presentato una distribuzione più dispersa nell’area in relazione al 

minor numero di membri, in zone di bassa densità; la stessa osservazione è stata riportata da 

Möller et al. (2002) in uno studio effettuato in Jervis Bay e Port Stephens, Australia. Questi 

avvistamenti potrebbero corrispondere a gruppi di maschi che comunemente instaurano delle 

associazioni molto stabili con un numero basso di individui (Morteo et al., 2014; Connor y 

Krützen, 2015), evitando cosi la competizione per la cattura delle prede. I gruppi con delfini 

giovani, hanno mostrato un modello di distribuzione simile a quella degli adulti e questo è 

dovuto alla loro tendenza ad allontanarsi dalle madri per cercare di stabilire delle interazioni 

con membri di altri gruppi  (Wells et al., 1987; Mann & Smuts, 1998), migliorando così le 

possibilità di riproduzione (Möller et al., 2001; Möller et al., 2002; Möller y Beheregaray, 

2004). 

Per quanto riguarda i gruppi con i piccoli, questi sono rimasti segregati a sud-est della foce 

del fiume Papaloapan, e detto modello di distribuzione, coincide con la zona di minor 

presenza di imbarcazioni da pesca (Morteo, 2011; Morteo et al., 2012). Si sa perfettamente 

che le attività umane possono influenzare il comportamento delle femmine e dei piccoli  

(Wells y Scott, 1997; Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005, 2006, e 2007); per esempio, i siti 

di pesca registrati per tale zona si alternano con la più alta abbondanza di delfini, deducendo 

cosi che in generale i delfini e pescatori tendono a evitarsi reciprocamente (Morteo 2011;. 

Morteo et al., 2012). In Sarasota, Florida, si sa che la pesca ricreativa che ha come target le 
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stesse specie che utilizzano i delfini per alimentarsi, causa il cambio del comportamento 

soprattutto nella strategia di alimentazione: di fatto, nella zona dove ci sono più interazioni, 

i delfini, e in generale anche i gruppi dove ci sono i piccoli che non si presentano tanto coesi, 

riducono la loro dimensione del gruppo e home range (Powell & Wells, 2011).  

La superficie occupata dalle zone di distribuzione dei delfini e le aree nucleo dei gruppi, 

sono risultate differenti per ogni classe d’età (Fig. 6), e questa divergenza è dovuta 

probabilmente dal fatto che per ogni tappa della vita, i delfini svolgono delle attività 

differenti, fattore che comporta un uso differente dell’habitat (Bräger et al., 1994; Conradt, 

1999). I risultati sono simili a quelli di altri studi che hanno utilizzato l'analisi Kernel, e che 

evidenziano come la dimensione dell’area di maggior utilizzo è direttamente correlata alla 

presenza di ingressi fluviali (Martínez-Serrano et al., 2011; Medellín, 2012), come nel caso 

della foce della Laguna di Alvarado. 

I gruppi che hanno mostrato una maggiore dispersione sono stati quelli degli adulti (area di 

distribuzione di circa 60.9 km²), costituiti anche dai gruppi più piccoli osservati vicino alla 

costa (area nucleo di circa 20.3 km²); questi gruppi comprendono animali fisicamente idonei, 

quindi capaci di esplorare in maniera individuale e indipendente, e con migliori possibilità 

di evitare o risolvere situazioni potenzialmente pericolose (Dobson, 1982). Nello studio che 

è stato realizzato da Martinez-Serrano et al. (2011) lungo la costa Veracruzana, è stato 

osservato che l’estensione dell’area maggiormente utilizzata cambiava con l’andamento 

delle stagioni climatiche. Durante la stagione secca, l’area più utilizzata era ridotta, e i delfini 

si presentavano più dispersi, formando due principali aree nucleo, per ragioni dovute ad una 

minore quantità di risorse, mentre durante la stagione delle piogge, con venti spiranti dal 

nord, i delfini si concentravano costituendo un’area (home range) più estesa, probabilmente 

in funzione della maggiore presenza di specie target per la caccia, che a sua volta era dovuta 

all’aumento della concentrazione di nutrienti. Nel lavoro che è stato realizzato nella costa di 

Alvarado da Medellin-Ortiz, (2012), è stata osservata la stessa tendenza delle femmine nel 

tenere un’area di maggior uso più grande rispetto ai maschi adulti; anche se sono state 

osservate variazioni tra gli anni, il che implica che questi modelli non sono così stabili e 

possono essere associati con i cambiamenti nei livelli di attività umane (Morteo et al., 2012).  

Le aree di distribuzione dei gruppi con i giovani e piccoli (43.6 km² e 42.04 km², 

rispettivamente) e le aree di nucleo (15.03 km² e 5.3 km², rispettivamente), sono risultati 

ridotte rispetto a quelle degli adulti (Tabella 2); quello può essere dovuto al fatto che le 
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femmine siano più caute, e che tendano così ad allontanarsi dalle attività umane (Powell & 

Wells, 2011; Morteo et al. 2012); inoltre i loro spostamenti solitamente sono più ristretti 

confinati alle zone con maggior risorse alimentarie (Wursig, 1978), e più protette per la 

crescita dei piccoli, la socializzazione e la riproduzione (Wells, 1991; Möller et al., 2001). I 

risultati ottenuti da Medellin (2012), nella stessa area di studio, hanno evidenziato una 

maggiore estensione dell’area  usata dalle femmine rispetto ai maschi, mentre l’area nucleo 

di questi ultimi costituiva una zona più ampia; tuttavia, questa tendenza non è coerente con 

l’home range della specie per questo sesso, ed è stato interpretato come una strategia delle 

femmine per aggirare sia le attività umane e sia i gruppi di maschi che cercano di procurarsi 

un maggiore successo riproduttivo (Möller & Beheregaray, 2004). 

7.4. Segregazione spaziale  

La segregazione per età è stata studiata principalmente in specie di mammiferi, uccelli e 

pesci (Ruckstuhl y Neuhaus, 2001; Cosens & Blouw, 2003; Ketchum-Mejía 2003), e si pensa 

che sia una strategia per migliorare la sopravvivenza e ridurre la competizione; tuttavia in 

animali con strutture sociali molto complesse come nel delfino, Tursiops truncatus, la 

segregazione è dovuta ai meccanismi di associazione tra individui che possono variare in 

base alla loro fisiologia (es. condizione fisica, maturità, tappa riproduttiva) e alle condizioni 

dell’habitat in cui vivono (Möller y Beheregaray, 2004; Field et al., 2005; Fury et al., 2013; 

Morteo et al., 2014; Pelletier et al., 2014). 

Per esempio, la segregazione spazio-temporale nella balena della Groenlandia (Balaena 

mysticetus) (Cosens & Blouw, 2003), nell’elefante marino del sud (Mirounga leonina) (Field 

et al., 2005), nello squalo balena (Rhincodon typus) (Ketchum-Mejía, 2003) e nel piccolo 

pinguino azzurro (Eudyptula minor) (Pelletier et al., 2014), riduce la possibilità di interazioni 

antagonistiche per l’ottenimento delle risorse alimentarie, migliora la possibilità di 

accoppiamento e la possibilità di poter far nascere e crescere i piccoli. In ungulati terrestri, 

come la capra comune (Capra ibex), i gruppi presentano modelli di attività sincronizzate in 

base al sesso e all’età (Ruckstuhl & Neuhaus, 2001). La segregazione spaziale è stata 

osservata anche nei tursiopi dell’Indo-Pacifico (Tursiops aduncus), dove i maschi adulti si 

muovono liberamente formando strette associazioni a lungo termine, mentre i giovani si 
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presentano in gruppi misti e le femmine hanno evidenziato una distribuzione più ristretta 

(Fury et al., 2013). 

 

Nel caso dei tursiopi dell’area di studio, i valori di densità per classe d’età (Fig. 5) hanno 

evidenziato una segregazione spaziale, anche se incipiente, e possono essere il risultato di 

mescolanza di gruppi durante le interazioni sociali o eventi di alimentazione in cui 

normalmente è presente il maggior numero di individui (Fig. 5d e 6d) (García, 2012). D'altra 

parte, la distribuzione di adulti e giovani era probabilmente simile perché nonostante 

dipendenti dalle loro madri, i giovani delfini sono curiosi e tendono a cercare associazioni 

con altri gruppi per rafforzare i loro legami e migliorare l'interazione sociale (Mann & Smuts, 

1998; Quintana-Rizzo & Wells, 2001; Möller & Beheregaray, 2004; Connor & Krutzen 

2015). A tal riguardo, Morteo et al. (2014) hanno riportato che le collaborazioni tra i delfini 

in questa zona hanno avuto un livello moderato e il 50% dei gruppi sono regolarmente dello 

stesso sesso. Questa è la prova di una possibile segregazione sessuale potenzialmente tra le 

classi di età e particolarmente evidente ed importante nei gruppi in cui ci sono le femmine 

con la loro progenie.  

 

È importante sottolineare che la segregazione non implica necessariamente una mancanza di 

interazione con altri delfini, in quanto è stato osservato che le femmine con i loro piccoli 

interagiscono in primo luogo con altre femmine, migliorando le proprie possibilità di 

alimentarsi, protezione, riproduzione e in seguito aumentano il loro successo competitivo 

per le risorse su altri gruppi, includendo la formazione di gruppi con sesso misto (Smolker 

et al., 1992; Bräger et al., 1994; Quintana-Rizzo & Wells, 2001; Rogers et al., 2004; Morteo 

et al., 2014), come è stato osservato nell’area di studio (Morteo et al., 2014). 

 

Pertanto, è possibile affermare in generale che la popolazione di delfini nelle acque costiere 

di Alvarado ha un comportamento molto variabile perché la zona è habitat aperto con 

fluttuazioni stagionali (Morteo, 2011, Medellin, 2012; Morteo et al., 2014); Pertanto, la 

distribuzione della densità di tursiopi è eterogenea, in accordo con Morteo et al. (2012); 

tuttavia, sono stati evidenziati modelli di dimensioni del gruppo in funzione della profondità, 

che sono stati coerenti con altri studi su questa specie (Irvine et al., 1981; Morteo et al., 

2004), cosi come anche la segregazione per età, forse derivato dal diverso comportamento 
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tra i sessi (Medellin, 2012; Morteo et al, 2014) e per le richieste specifiche che implicano un 

uso differente dell’habitat (Mann & Smuts, 1998; Conradt, 1999; Möller & Beheregaray, 

2004; Morteo et al., 2012). Questi modelli sembrano rispondere in larga misura alle attività 

di pesca nella zona, e sono estremamente importanti per i processi sociali e le dinamiche 

delle popolazioni di delfini, quindi dovrebbero essere considerati come una parte essenziale 

nelle future strategie di gestione e conservazione di questa popolazione. 

 

8. CONCLUSIONI  
 

In base ai risultati che sono stati ottenuti in questo studio, si può concludere che:  

1) Esistono cambi temporali nella dimensione e struttura dei gruppi che sono consistenti 

con le fluttuazioni dell’habitat e che sono correlate in particolare con l’abbondanza 

dell’alimento e anche alla presenza di attività umane nella zona. 

2) La dimensione e la struttura del gruppo sono relazionate con la profondità della zona 

e sono date dalle strategie di alimentazione dei delfini e dalla evasione dalle attività 

di pesca praticate dall’uomo. 

3) I delfini hanno occupato tutta l’area di studio, con una maggiore densità presso la 

foce della laguna, anche se la distribuzione è stata eterogenea per evitare la pesca 

artigianale. 

4) Sono state osservate differenze nella distribuzione spaziale dei delfini, secondo la 

loro classe d’età, evidenziate maggiormente nei gruppi dove è presente la progenie, 

per effetto delle attività di pesca.  

 

 

 

9. RACCOMANDAZIONI  
 

Sarebbe auspicabile il prosieguo degli studi in questa e in altre parti del Golfo del Messico 

per determinare la struttura delle popolazioni e i loro adattamenti alle diverse condizioni 

locali. Tuttavia, attenzione deve essere posta nella definizione e classificazione dei gruppi, 

specificando le unità primarie e secondarie (gruppi e sotto-gruppi), per identificare lo 
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scambio di individui e mescolanza tra i gruppi che comunemente si verificano nelle 

dinamiche sociali di questa specie. Infine, sarebbe importante continuare gli studi sulla 

distribuzione delle attività umane, prestando però maggiore attenzione all’impatto che tali 

azioni esercitano sulle popolazioni naturali di delfini, sottolineando le differenze tra la 

diversità e il livello di attività in ogni sito di studio. 
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