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“KILLER WHALES”... DAVVERO? 

Letteralmente “balene assassine”… In realtà, né l’uno né l’altro: intanto, le orche sono dei delfini 
a tutti gli effetti, anche se decisamente la specie più grande della famiglia. Quanto all’ “assassine” 
c’è da fare qualche distinguo: magari sarà così dal punto vista dei pinnipedi che questi cetacei – 
solo alcuni – predano per nutrirsi. Ma lo stesso si potrebbe dire per qualunque altro carnivoro 
che si procuri il suo pasto cacciando un altro animale – noi compresi (con l’aggravante che la 
carne perlopiù la troviamo già pronta al supermercato). Ben più “politically correct” sarebbe 
dunque chiamarle solo orche. Oltretutto non ce n’è una sola, ma diversi “eco-tipi” ovvero gruppi 
specializzati in stili di vita e di sussistenza diversi. Più “simpatiche” ci saranno quindi quelle orche 
che invece che di foche e otarie si cibano esclusivamente di pesci.
Anche qui purtroppo i bei delfini bianchi e neri a volte entrano in conflitto con la nostra specie, 
come quei gruppi che vivono esclusivamente di salmoni, e che stanno scomparendo a causa della 
pesca eccessiva da parte dell’uomo. Il risultato è che anche le orche “residenti” delle coste del 
Pacifico del Canada e degli USA, peraltro uno dei gruppi più amati dal pubblico e meglio conosciuti 
dalla scienza, sono oggi in seria difficoltà. Lo stesso accade nello stretto di Gibilterra con le orche 
che mangiano tonno rosso.
E a proposito di queste ultime, i giornali hanno parlato, nell’estate del 2020, di attacchi ai danni di 
piccole imbarcazioni: un fenomeno misterioso, e francamente inaspettato, anche se non del tutto 
senza precedenti… Su questo e molto altro vediamo di fare il punto nella nostra ultima edizione di 
Balene Take Away.
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TUTTO SULLA SPECIE

Nome scientifico Orcinus orca

Nomi in altre lingue Inglese: orca, killer whale; 
francese: orque, epaulard; tedesco: Schwertwal.

Dimensioni medie Maschio:  7 - 9 m di lunghezza; peso 5 - 8 tonnellate. Femmine: 
5 - 8,5 m, peso 3 - 4 tonnellate.  

Distribuzione mondiale Cosmopolita, dalle acque polari a quelle equatoriali.

Habitat Dalle acque costiere alle zone pelagiche, a seconda degli eco-
tipi.

Alimentazione Dai pesci ai pinnipedi, ai piccoli di balene, a seconda degli eco-
tipi

Minacce Uccisioni per interferenza con le attività di pesca, catture per 
i delfinari (soprattutto in passato), inquinamento acustico e 
chimico. 

Socialità Le orche vivono in società matriarcali che restano stabili per 
tutta la vita degli individui. 

Come riconoscerla Tipica colorazione bianca e nera (solo in alcuni gruppi grigia 
scura); grande macchia bianca ovale dietro all’occhio; macchia 
più sfumata dietro alla pinna dorsale (“sella”). I maschi hanno 
una enorme pinna dorsale triangolare, alta fino a 180 cm; 
quella delle femmine, è più piccola e più falcata, simile a quelle 
degli altri delfini. Le pinne pettorali sono grandissime e ovali.

Classificazione Famiglia Delphinidae

Particolarità Si distinguono 10 eco-tipi, ovvero gruppi che vivono in zone 
diverse, con specializzazioni comportamentali e aspetto fisico 
diverso. Non è escluso che qualcuna venga presto dichiarata 
sotto-specie o addirittura specie a sé.
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 Meraviglie dei cetacei

AL COMANDO DELLA NONNA

Le orche vivono tipicamente in società matriarcali, e a quanto ne sappiamo ad oggi, questo vale per 
tutti i differenti “tipi”. Significa, in sostanza, che ogni nuovo nato resterà nel gruppo della mamma 
per tutta la vita; vale sia per le femmine che per i maschi, anche se questi ultimi  si allontaneranno 
periodicamente per accoppiarsi con individui che non siano i suoi parenti. 
Di fatto le orche di una famiglia, o “pod” in termine tecnico, sono strettamente imparentate tra 
loro e si conoscono letteralmente da tutta la vita. Il maschio delle orche “di Genova” (vedi QR code 
“Orche in trappola”), non era quindi, come si poteva pensare, il capo del suo harem (come avviene 
per esempio negli elefanti marini), ma con ogni probabilità, un figlio e un fratello in rapporto alle tre 
femmine. 
Questa organizzazione sociale è peculiare e assomiglia più a quella dei capodogli, dove le femmine 
vivono in stretto rapporto, che a quella degli altri delfini. Nei tursiopi, nei grampi e con ogni 
probabilità in molte altre specie, si parla di una società di “fission-fusion”. In soldoni, i gruppi si 
formano e si costituiscono in maniera molto più fluida (per maggiori dettagli vedi i QR code del 
bimestre della stenella), anche se questo non vuol dire che gli individui non si conoscano bene “di 
persona”.
La società delle orche è così ben conosciuta grazie a un particolare gruppo, quello delle residenti 
nel Pudget Sound, lungo la costa del Pacifico tra Stati Uniti e Canada. Sia quelle attorno all’isola 
di Vancouver (British Columbia) che quelle, poco più a sud, attorno a  San Juan (nello Stato di 
Washington) sono “catalogate” e seguite nelle loro vicende familiari, ormai da decenni. Come in 
molte altre specie di cetacei, gli individui si distinguono facilmente tra di loro attraverso la cosidetta 
foto-identificazione, in particolare dalle “tacche” sulla pinna, dalle sfumature delle macchie bianche 
dietro l’occhio e dietro la pinna dorsale, tutti segni che per i ricercatori sono come un’impronta 
digitale. Chi partecipa a una gita di whale watching in questa zona, si sentirà raccontare dalla guida 
la storia di ogni orca: a che pod appartiene, chi è la mamma, chi i figli, i fratelli e così via. E magari 
vi indicheranno la nonna o la bisnonna. Perché tra le orche è lei che “comanda”.

Un “pod” è un 
gruppo famigliare 
di orche con nonna, 
bisnonna, mamme 
e figli, che vivono 
assieme tutta la vita. 
Qui un gruppo dello 
Stretto di Gibilterra 
(foto Cristina Otero 
Sabio/Turmares)
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Scopri di più

ORCHE ALL’ATTACCO?

Ha preso tutti alla sprovvista, esperti locali compresi, la notizia dell’estate del 2020, che lungo la 
costa tra Spagna e Portogallo le orche hanno ripetutamente attaccato delle barche, in qualche caso 
danneggiandole significativamente. Qualcuna è rimasta senza timone, un’altra è stata sollevata, 
trascinata, ruotata mentre gli animali, così riferirono i testimoni, fischiavano eccitatissimi. Sono dunque 
davvero “assassine” ? Come interpretare questo inaspettato episodio, per di più ripetuto, si pensa, 
sempre dallo stesso gruppo?
Si tratta, per inciso proprio di quelle orche che vivono in Atlantico ma in primavera-estate entrano dallo 
stretto di Gibilterra al seguito dei tonni. Insomma, quelle più vicine al Mediterraneo (nonché modello 
per l’orca in 3D di questo bimestre).
Anche se resta confermato che mai una persona sia stata attaccata direttamente in natura, per la 
verità qualche precedente di incidente con delle barche si registra: oltre a quello più famoso che fece 
naufragare Ambrogio Fogar nel 1978, ci fu un “Guia” che era andato a picco due anni prima (descritto 
nel libro “SOS il Guia affonda”). A questi ci sono da aggiungere altre tre casi: due barche a vela nei 
dintorni delle Galapagos, nel 1972 e nel 1989, oltre addirittura a un cargo, pare, attaccato e danneggiato 
nell’oceano Indiano.
Restano episodi piuttosto isolati e diluiti nel tempo, ma sui fatti di Gibilterra i ricercatori si interrogano 
e avanzano ipotesi: si è trattato davvero di 
un attacco o potrebbe essere piuttosto un 
gioco un po’ “violento”? Prendere a morsi 
il timone non potrebbe essere come il gioco 
di un cane che mastica la ciabatta finendo 
per distruggerla? Si trattasse invece di un 
attacco deliberato, allora ci sarebbero altre 
spiegazioni: nella zona le orche sono mal 
viste dai pescatori che per impedire loro 
di approfittare dei tonni all’amo, spesso 
le feriscono e, si dice, addirittura cercano 
di allontanarle col pungolo elettrico. Per 
di più, le orche “specializzate” in tonno 
rosso, sempre più raro perché sovrasfruttato 
dall’uomo, hanno grosse difficoltà a trovare 
cibo, e anche questo potrebbe costituire 
motivo di stress. 
Sia come sia, ci sono quindi delle attenuanti, 
senza contare che molte più delle barche 
attaccate sono le orche uccise da noi, 
direttamente con le brutali catture di individui destinati a una misera vita nei delfinari (vedi più avanti), o 
indirettamente, con inquinamento, rumore, perdita di habitat... 
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Può sembrare strano che nel ventunesimo secolo ancora ci siano animali che nessuno aveva mai visto, 
soprattutto se si tratta di grossi mammiferi come le orche. Eppure le orche cosiddette di tipo “D” erano 
pressoché sconosciute alla scienza fino a poco tempo fa. 
In realtà la primissima volta che fu segnalata un’orca “strana” risale al 1955 quando se ne spiaggiò un 
gruppo di una ventina in Nuova Zelanda. Nessuno diede troppo peso al fatto che apparivano diverse 
dalle solite e la questione fu liquidata come una aberrazione genetica; non suscitò maggior scalpore 
nemmeno un altro avvistamento, 50 anni più tardi, vicino alle remote isole Crozet. 
Ma è solo pochi anni fa che la scienza ufficiale si accorge di questa che potrebbe essere una 
sottospecie, se non addirittura una nuova specie di orca.

C’è un motivo se queste, che appartengono a uno dei cinque eco-tipi di orche dell’emisfero australe 
(vedi QR code “Il gioco dell’orca”) sono rimaste nascoste così a lungo: si trovano esclusivamente 
nelle acque circumpolari antartiche, le più tempestose del Pianeta; un buon (si fa per dire) posto per 
avvistarle è tra Capo Horn e la penisola antartica. In compenso è facile distinguerle da tutte le altre: 
la chiazza bianca dietro all’occhio, piuttosto grande nelle orche più “consuete”, è piccolissima e 
ridotta quasi a una fessura. Rispetto a quelle “solite”, la testa è più arrotondata, la pinna dorsale molto 
appuntita e un po’ più bassa.
Molti sono ancora i misteri che circondano le orche “D”; ancora non è certo di che cosa si nutrono, e 
questo è un punto cruciale nella distinzione degli eco-tipi (dove “eco” sta per ecologia ovvero il modo 
di rapportarsi all’ambiente). Alcuni sono specializzati nel catturare le balenottere minori, altri vivono 
di aringhe, altre ancora salmoni. Per quanto ne sappiamo oggi, le “D” sembrano amare il merluzzo 
antartico. E qui la scienza ufficiale ha avuto un’altra sorpresa: i pescatori delle Crozet lo sapevano già 
e non gradiscono per nulla quando le orche “rubano” i pesci dagli ami. Anche nelle acque più remote 
della Terra si ripete quindi un vecchio conflitto tra i cetacei e l’uomo che ritiene che le risorse del mare 
siano solo ed esclusivamente sue.

 Ricerca e scoperte 

LA SCOPERTA DI UN’ORCA “NUOVA”

Foto: Michael Nolan/Robertharding
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Tecniche di ricerca

CETACEI...NELLA GRIGLIA

Visto dalla barca, il mare può sembrare tutto uguale, mentre dal punto di vista di un cetaceo è 
tutt’altro. Così come sulla terraferma gli animali frequentano habitat diversi, per esempio un 
airone si troverà in paludi e stagni, e un fringuello sarà presente piuttosto nei boschi o nei giardini, 
sott’acqua vale la stessa cosa. Lo studio dell’habitat dei cetacei, a differenza di quello di terraferma, 
è una scienza relativamente recente, ma oggi possiamo dire con certezza che balene e delfini del 
Santuario Pelagos, per citare un esempio vicino, non sono distribuiti a caso (vedi Balene Take Away 
nr. 4, globicefalo). Ma come si studiano gli habitat dei cetacei?
Le variabili possono essere moltissime, ma il ricercatore ne scegli alcune, come temperatura 
dell’acqua, densità correnti, profondità e pendenza del fondale. Un elemento importante è poi la 
presenza di clorofilla che, come anche la temperatura superficiale, può essere rilevata da satellite ed 
è quindi facilmente disponibile 
per vaste aree. Ma cosa c’entra la 
clorofilla, che indica la presenza 
di fitoplancton, con le balene? 
La catena alimentare parte 
proprio da qui della componente 
vegetale del mare. Se è presente 
molta clorofilla, in quel punto al 
fitoplancton seguirà rapidamente 
lo sviluppo dello zooplancton 
che dei vegetali si nutre e, a 
cascata, il plancton “carnivoro” 
e via via tutti gli altri organismi 
dai pesci ai mammiferi marini. 
Di conseguenza, per strano che 
possa sembrare, la presenza di 
clorofilla può indicare la presenza 
di balene, anche se con un certo 
sfasamento temporale.
Ma per fare un’analisi statistica e avere una conferma che una certa ipotesi è valida (per esempio 
che i tursiopi si trovano più sotto-costa e le stenelle invece su fondali più profondi), è necessario 
trasformare questi dati in numeri. Perciò si divide l’area di studio in tanti quadrati, per esempio di 
5 km x 5 km (ma può variare). Per ognuna di queste celle si calcolano poi le diverse variabili e si 
mettono in relazione – con sofisticate tecniche di statistica multivariata – con quali e quanti cetacei 
sono stati avvistati in quell’area.
Perché questo tipo di studi è così importante? Perché caratterizzando l’habitat, e quindi le esigenze 
di una determinata specie in una determinata area, si possono mettere a fuoco gli elementi critici 
per la sopravvivenza di quella popolazione. Se si vogliono tutelare gli zifi bisogna mettere in atto 
delle misure di conservazione mirate, ad esempio sui canyon sottomarini nel Santuario Pelagos, 
poiché sono gli habitat maggiormente legati alla presenza di questa specie. (Per inciso, purtroppo, 
questo coincide con una delle zone più trafficate del Mediterraneo). Per i capodogli invece bisognerà 
prestare particolare attenzione non solo ai canyon ma anche alla cosiddetta “scarpata” continentale, 
cioè dove il fondale precipita repentinamente: studiare le caratteristiche degli habitat marini 
rappresenta quindi uno strumento importante per meglio comprendere come preservare i cetacei 
dei nostri mari.
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Minacce e tutela

“IMMA”, LE AREE DAVVERO IMPORTANTI

Si sente spesso parlare di “salvare” la balenottera azzurra oppure la balena franca, o altre specie, e 
questo è senz’altro tra gli scopi di chi ha a cuore la biodiversità e in ultima analisi la sopravvivenza 
del Pianeta. Ma possono esserci anche approcci diversi da quello mirato a una specie. Uno 
strumento che si è già rivelato utile nel caso degli uccelli, è identificare geograficamente zone 
“importanti”, mappandole e rendendole disponibili come supporto alla conservazione, compreso 
quando si pianificano attività umane in mare che possono costituire una minaccia per la fauna 
marina. 
Su questo principio si basa  l’azione della Marine Mammal Protected Area Task Force dell’IUCN 
(International Union for the Conservation of  Nature), che vede Tethys come uno dei principali 
organizzatori. Queste zone, una volta individuate con criteri ben precisi come l’importanza per la 
riproduzione, per l’alimentazione o perché ospitano una popolazione particolarmente vulnerabile 
ecc. vengono dichiarate “IMMA” che sta per Important Marine Mammal Areas, cioè aree di 
importanza per i mammiferi marini. L’iniziativa ha un respiro decisamente globale e coinvolge 
esperti di tutto il mondo, chiamati a identificare durante workshop dedicati, le aree più importanti 
per la conservazione dei mammiferi marini sulla base delle evidenze scientifiche.
Da questa serie di incontri, che coinvolgono ognuno esperti da una precisa zona del globo, emerge 
un atlante con le aree ritenute importanti per cetacei, pinnipedi e sirenidi. Sul sito si può quindi 
fare una ricerca sulla base di una determinata specie (per esempio: quali sono le zone nel mondo 
importanti per il capodoglio?) oppure per regione (quali sono i posti che dovrebbero essere protetti 
in Mediterraneo?).
Troppo spesso le azioni di protezione sono molto localizzate: una specie può essere tutelata in una 
nazione, ma non in quella continua, un problema particolarmente spinoso quando si tratta di specie 
marine, molto mobili, senza contare le ampie zone “di nessuno” fuori dalle acque territoriali e 
dalle zone esclusive economiche. Proteggere gli animali marini, che possono compiere spostamenti 
anche molto estesi, può essere un problema difficile anche dal punto di vista giuridico; un atlante 
mondiale delle IMMA è quindi una importante base di partenza per salvaguardare animali marini e 
ambiente.
Maggiori info

https://www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas/
https://www.marinemammalhabitat.org/immas/
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Non è forse fra i primi posti a cui si pensa per il whale watching, che si è diffuso inizalmente 
soprattutto in America, eppure questo “sfruttamento” non letale delle balene (in alternativa alla 
caccia) sta prendendo piede anche nel continente nero. In particolare la punta meridionale, del 
Sudafrica vede arrivare in inverno (che corrisponde alla nostra estate) sia le rare balene franche che 
le megattere. Ecco alcuni punti strategici da tener presente se si viaggia in quelle zone.

SUDAFRICA
La “capitale” del whale watching in Sudafrica si chiama Hermanus. La cittadina si trova nella 
Walker bay, a un paio d’ore da Città del Capo. Le acque antistanti sono profonde anche vicino 
a riva facendo sì che i grandi cetacei si avvicinino tanto da poter essere visti dalla terraferma. 
I protagonisti sono le balene franche australi - specie piuttosto rara – poi le megattere e le 
balenottere di Bryde. Le prime due migrano a nord provenienti dall’Antartide per la stagione della 
riproduzione, trattenendosi qui da giugno a ottobre. Un sentiero lungo 12 km passa da Hermanus 
e si snoda lungo la costa offrendo la possibilità di avvistare le balene dall’alto. I posti migliori sono 
considerati quelli tra Gearing’s Point e Roman Rock, da Sievers Punt a Kwaaiwater, e tra Mickey 
and Kraal Rock. In alternativa diverse barche portano fuori per il whale watching. A fine settembre 
Hermanus ospita l’annuale Whale Festival.
Altri posti da dove vedere i cetacei lungo la costa meridionale del Sudafrica sono: la Elephant Coast, 
Signal Hill, la Robberg Peninsula, la Plettenberg Bay e Beachy Head.

Dove vedere cetacei in natura 

AFRICA

Megattera
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MOZAMBICO
Le stesse specie si possono vedere anche più a nord, e in particolare le balene franche soprattutto 
nella parte meridionale del Canale del Mozambico.  Le megattere sono frequenti tra luglio e ottobre 
nell’arcipelago di Bazaruto e quello di Quirimbas. 

MADAGASCAR
Lungo la costa orientale della grande isola del Madagascar uno dei punti più interessanti per vedere 
le megattere, sia da terra che con un’uscita in barca, è tra la costa e l’isola di Sainte Marie, sempre 
tra giugno e settembre. Quando arrivano dall’oceano antartico le balene possono prendere due 
strade, a est e a ovest dell’isola. Di conseguenza anche dal lato occidentale c’è la possibilità di fare 
degli avvistamenti nello stesso periodo. 
Sulla punta settentrionale del Madagascar, Tsarabanjina e Nosy Be sono due punti strategici (da 
agosto a novembre). L’ultima, per inciso, è famosa anche per gli squali balena (che non sono balene, 
ma i pesci più grossi che esistano).
A Nosy Be sono state oservate nel 2016 le balenottere di Omura, una specie riconosciuta solo di 
recente (vedi il QR2 code del bimestre della balenottera, “Lo scolapasta di Elasti-girl”, per un video 
di questa specie).

TANZANIA E ZANZIBAR
In luglio e agosto le megattere si spingono fino a Zanzibar e intorno all’isola di Mafia (Tanzania); si 
tratta di una delle popolazioni meno studiate finora, con alcuni individui apparentemente “curiosi” 
nei confronti delle barche. 
  

Le balene franche sono oggi molto rare e si possono vedere solo in pochi posti al mondo (Foto: M. 
Jahoda)
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Come posso aiutare?

ACQUARIO SÌ, DELFINARIO NO

Qualche decennio fa, probabilmente la maggior parte di noi avrebbe avuto occasione di vedere un 
tursiope solo in un delfinario. Si riteneva allora che scarificare qualche individuo per perorare la causa 
dei delfini, pressoché sconosciuti al pubblico, fosse accettabile.
Oggi le cose stanno molto diversamente. Intanto esistono delle valide alternative agli spettacoli in 
cattività, come ad esempio il whale watching. Con poche ore in barca si possono vedere, con ottima 
probabilità, delfini e anche balene, non in vasca ma nel 
loro ambiente naturale. Fatto salvo – sia chiaro – che 
l’operatore di whale watching segua scrupolosamente 
il codice di condotta (per ora solo volontario) per non 
disturbare gli animali.
Il caso delle orche è particolarmente emblematico per chi 
ritiene che sia un’inutile crudeltà tenere cetacei in una 
vasca di cemento per tutta la vita (che può durare decenni). 
Un tempo le orche venivano catturate con brutali battute 
di caccia che miravano soprattutto ai piccoli. I quali 
venivano strappati alla loro famiglia in tenera età e venduti 
a caro prezzo all’industria dei delfinari. Senza contare che 
molti morivano durante la cattura o il trasporto.
Chi ce la faceva era condannato a passare il resto della sua 
vita in pochi metri d’acqua  - mentre era “fatto” per coprire anche centinaia di chilometri al giorno. Era 
in compagnia non più della sua famiglia, come prevederebbe la sua natura, ma di individui estranei, 
spesso provenienti da altre zone e con un “dialetto” diverso. 
I risultati sono stati spesso disastrosi non solo per le orche, ma anche per i loro addestratori: il famigerato 
Tillikum (la cui drammatica storia è narrata nel film “Blackfish”, v. “film”) ha ucciso ben tre persone – si 
pensa anche per la frustrazione di una vita del tutto innaturale.
Oggi si è creato un movimento che chiede di abolire la cattività per tutti i cetacei, orche in primis, 
con il risultato che l’affluenza ai delfinari è calata drasticamente e negli Stati Uniti è stato interrotto il 
programma di riproduzione in cattività. 
Volete vedere le orche? Fate comparire il modello in 3D di questo bimestre nel vostro salotto (www.
baleneamilano.com) o, meglio ancora, nella suggestiva cornice dell’Acquario Civico di Milano. 
Guardate un documentario o andate a fare whale watching. Se poi volete fare di più, Tethys permette di 
partecipare alle ricerche in mare, sulle balene (e non solo) in mar Ligure, sui delfini (e le foche monache) 
in Grecia. Per info: www.balenedelfini.org

http://www.baleneamilano.com
http://www.baleneamilano.com
https://whalesanddolphins.tethys.org/it/
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Pubblicazioni scientifiche

Orca

Sono moltissime le pubblicazioni accreditate che escono ogni anno sui cetacei. Per chi volesse 
approfondire alcuni degli argomenti trattati proponiamo una breve (e non esaustiva) selezione. Sono 
quasi sempre in inglese, e utili soprattutto a studenti e ricercatori. 
Ne scegliamo di volta in volta qualcuna, riassumendola in termini molto divulgativi.

Dinamiche alimentari della popolazione di orche che vivono nello stretto di Gibilterra
Esteban, R., Verborgh, P., Gauf, P., Gimenez, J., Guinet, C., de Stephanis, R., 
2016. Dynamics of  killer whale, bluefin tuna and human fisheries in the Strait 
of  Gibraltar. Biological Conservation 194, 31–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.

biocon.2015.11.031.

Le orche hanno diverse strategie: posso cacciare attivamente la preda, che nella zona di Gibilterra 
è costituita principalmente da tonni, ma anche sfruttare gli attrezzi da pesca dedicati alla cattura 
del medesimo target. Si stima che le orche abbiano bisogno di circa 1600 tonnellate di tonno per 
soddisfare il loro fabbisogno energetico annuale. Di recente è stato studiato il comportamento 
alimentare degli individui che vivono nella zona dello Stretto di Gibilterra. Lo studio ha interessato 
39 orche monitorate tra il 1999 e il 2011. Gli studiosi hanno classificato i cetacei in due categorie 
sulla base della strategia alimentare. Dallo studio è emerso che l’interazione con la pesca che usa 
palangari (attrezzi che servono principalmente alla cattura di grandi pesci pelagici), fornisce alle 
orche prede più grandi (2 metri), rispetto a quelle cacciate attivamente (0,8–1,5 metri).cQuesti 
dati fanno capire quanto la sopravvivenza della piccola popolazione dello Stretto sia legata alla 
disponibilità di prede e quanto il sovra sfruttamento delle risorse ittiche potrebbe alterare il delicato 
equilibrio di questa popolazione. 

Descrizione della migrazione e del comportamento delle orche dell’Atlantico 
settentrionale
Dietz, R., Rikardsen, A.H., Biuw, M., Kleivane, L., Lehmkuhl Noer, C., Stalder, D., van Beest, F., 

Rigét, F., Sonne, C., Hansen, M., Strager, H., Tange Olsen, M. 2020. Migratory 
and diurnal activity of  North Atlantic killer whales (Orcinus orca) off northern 
Norway. Journal of  Experimental Marine Biology and Ecology, 533 https://doi.

org/10.1016/j.jembe.2020.151456

La valutazione del comportamento migratorio degli animali è fondamentale per comprenderne 
la funzione, l’ evoluzione nel tempo e nello spazio, e come sia influenzata dalle variazioni 
dell’ambiente e dalle attività umane. Tuttavia, sulle migrazioni, non sempre sono disponibili 
informazioni dettagliate. Nell’Atlantico settentrionale orientale le orche seguono gli stock di aringhe 
durante il loro passaggio attraverso la regione. Nell’inverno 2015-2016 sono stati applicati dei 
trasmettitori Argos a 15 maschi di orca nella zona di Tromso, nel nord della Norvegia. Gli individui 
sono stati monitorati per un intervallo massimo di 104 giorni, durante i quali si sono spostati verso 
nord per 7608 km. I trasmettitori satellitari hanno mostrato che in generale le orche trascorrono il 
75% del tempo sostando in aree ben delimitate, mentre dedicano il 3,9% del tempo agli spostamenti 
tra un sito e l’altro. Questo recentissimo studio è il primo a documentare una migrazione ancora 
più eccezionale dove 3 individui si sono spinti nella regione del mare di Barents a circa 900 km dalla 
costa settentrionale della Norvegia, e a una longitudine di 77 gradi nord. 
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Concentrazione di contaminanti nelle orche del Pacifico settentrionale
Lawson, T.M., Ylitalob,G.M., O’Neillc, S.M., Dahlheim, M.E., Wadee, P.R., Matkin, C.O., 
Burkanov, V., Boyd, D.T. 2020. Concentrations and profiles of  organochlorine contaminants in 

North Pacific resident and transient killer whale (Orcinus orca) populations. Science 
of  Total Environment 722 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137776

Lo stato di salute dei cetacei può essere monitorato attraverso il tracciamento, in piccoli frammenti 
di grasso, di composti come gli organoclorurati, sostanze tossiche introdotte dalle attività 
umane e che persistono a lungo in natura, compreso il corpo di balene e delfini. A seconda 
dell’alimentazione e dell’area che utilizzano maggiormente, le orche sono esposte a diversi livelli 
di questi contaminanti. Tra gli organoclorurati più noti ci sono i PCB (policlorobifenili), il DDT 
(para-diclorodifeniltricloroetano) e l’HCB (esaclorobenzene). Il livello di questi composti è stato 
misurato in 10 diverse popolazioni di orche del Pacifico settentrionale attraverso il prelievo, tramite 
biopsie, di minuscoli frammenti di grasso. I campioni sono stati prelevati per ecotipi differenti cioè 
sia da popolazioni di orche residenti (che si alimentano di pesce) che transienti (che si alimentano 
di mammiferi), in tutto il Pacifico settentrionale, dalla Russia alle coste degli Stati Uniti, tra il 
1994 e il 2002. I risultati mostrano che l’ecotipo transiente ha concentrazioni di organoclorurarti, 
soprattutto DDT e PCB, significativamente più elevate rispetto ai residenti. Questo si spiega con 
il fatto che le transienti si nutrono principalmente a un livello trofico più alto (come i mammiferi) 
rispetto alle residenti, bio-accumulando cosi concentrazioni più elevate di composti chimici. 
Inoltre, indipendentemente dall’ecotipo, i maschi adulti mostrano livelli più alti rispetto alle 
femmine. Questo perché nelle femmine adulte, in età riproduttiva, gli organoclorurati possono 
essere trasferiti ai piccoli attraverso l’allattamento. Dal punto di vista geografico i livelli più elevati 
di DDT si riscontrano nei “pod” delle coste americane e in particolare in quelli che provengono, 
o si alimentano, dalle zone meridionali più urbanizzate, con livelli più elevati di inquinanti (come 
la California). Sono diversi i rischi per la salute delle orche esposte a questi contaminanti, tra cui 
compromissione riproduttiva, immunosoppressione, deformità scheletriche e sviluppo di carcinomi. 
I risultati dello studio mostrano come la salute delle diverse popolazioni sia fortemente legata alla 
localizzazione geografica, alla dieta e allo sviluppo delle attività umane. 

Vuoi saperne di più sulle orche? Ecco una selezione di titoli di pubblicazioni scientifiche:

Ford, J.K.B., 2009. Killer whale Orcinus orca. In: Perrin, W.F., Würsig, B., Thewissen, J.G.M. 
(Eds.), Encyclopedia of  Marine Mammals. Academic Press, San Diego, California, pp. 650–657

Hoyt Erich. 2019 ORCA, the whale called Killer Fifth Edition (Eds). Firefly Books ltd.

Esteban, R. et al. Chapter Five - Conservation Status of  Killer Whales, Orcinus orca, in the Strait 
of  Gibraltar in Advances in Marine Biology Vol. 75 eds Giuseppe Notarbartolo Di Sciara, Michela 
Podestà, & Barbara E. Curry, 141-172 (Academic Press, 2016).

Lauriano, G., Pirotta, E., Joyce, T., Pitman, R., Borrell, A. & Panigada, S. 2020. Movements, 
diving behaviour and diet of  type-C killer whales (Orcinus orca) in the Ross Sea, Antarctica. 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 30, doi:10.1002/aqc.3371
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Zena, storia di un’orca di Andrea Izzotti disponibile su Amazon

Ha tenuto tutti col fiato sospeso il gruppo di orche con un 
piccolo, che nel dicembre 2019 è entrato in Mediterraneo, una 
zona inconsueta per questa specie. Si scoprì che gli animali 
provenivano nientemeno che all’Islanda e il mistero di cosa ci 
facessero nelle nostre acqua si infittì. 
Particolare compassione aveva suscitato una delle orche, la 
mamma del cucciolo; a differenza degli altri, aveva solo una sigla 
assegnatale dai ricercatori, e con una petizione on line, fu scelto 
per lei il nome di “Zena”, Genova in dialetto. Il gruppo infatti 
aveva stazionato a lungo proprio nel porto di Prà (vedi QR code 
4, “Orche in trappola”) e da lì era sembrato non volersene andare 
per giorni e giorni.
Andrea Izzotti, fotografo e appassionato di cetacei, ne scrive la 
storia, facendo parlare proprio le orche. Perché decidono di prendere quella strada? Cosa non ha 
funzionato? L’autore immagina una spiegazione, quella che i ricercatori ad oggi non hanno ancora 
trovato. È una interpretazione romanzata e antropomorfizzata, che fa di questo libro, che inizia 
come un misto di racconto e divulgazione scientifica, una struggente favola. Ma non c’è troppo 
pericolo di confondersi: ogni cosa viene poi rimessa al suo posto alla fine, quando l’autore indica 
chiaramente la linea di demarcazione tra scienza e quello che invece è fantasia.

PELAGOS, Voyage naturaliste au large de la Méditerranée  di Fredéric Larrey e Thomas 
Roger. Testi di Jean-Michel Bompar. Ed Regard du Vivant. Edizione francese. Disponibile su 

Amazon

I libri fotografici sono diventati ormai una rarità. Fa 
eccezione questo, sul Santuario Pelagos, che contiene 
alcune tra le foto più spettacolari della grande area 
marina protetta che si estende tra Francia, Principato di 
Monaco e Italia. Fanno la parte del leone ovviamente 
i cetacei, dalle balenottere ai capodogli, ai delfini, 
ma non ci sono solo loro, perché la grande e preziosa 
biodiversità di Pelagos si compone anche di pesci, 
uccelli marini, tartarughe, meduse…
I due fotografi, autori di altri libri naturalistici, hanno 
passato qualcosa come 200 giorni alla ricerca degli 
animali del Santuario. L’edizione è, al momento, solo 
francese, ma abbastanza facilmente comprensibile nei 
testi di uno dei maggiori esperti francesi dell’argomento. 
Ma non fosse altro, vale la pena in ogni caso per le 
bellissime immagini.

Per saperne di più

LIBRI

https://www.amazon.it/Zena-Storia-unorca-Andrea-Izzotti/dp/B088N7V9Z6/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.it/Pelagos-Voyage-naturaliste-large-M%C3%A9diterran%C3%A9e/dp/2952996946
https://www.amazon.it/Pelagos-Voyage-naturaliste-large-M%C3%A9diterran%C3%A9e/dp/2952996946
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L’angolo di

 sul web 

TED TALKS

I TED, da “Technology Entertainment Design” (tecnologia, intrattenimento, design, ma oggi 
estesi a molti altri campi) sono mini-conferenze tenute da esperti, in maniera molto divulgativa ma 
ugualmente approfondita. Il sottotitolo è: “Ideas worth spreading”, idee che vale la pena di propagare. 

Inside the killer whale matriarchy è il titolo del TED di Darren Croft, ricercatore ed esperto 
di etologia, sulla società matriarcale delle orche. In inglese con trascrizione in italiano di Elena 
Montrasio. 

Focus Wild si occupa spesso di cetacei; per ogni bimestre di DIGITAL WHALES ha messo a 
disposizione uno dei suoi articoli sull’argomento, uscito nei numeri in edicola. Potete leggere qui un 
pezzo su uno dei cetacei più misteriosi del mondo: il delfino rosa del Rio delle Amazzoni, ovvero 
l’INIA.

LINK

Le orche tipo D in un video del National Geographic

Roberto Bubas, il guardiafauna che ha instaurato un rapporto speciale con le orche 
della Patagonia (in spagnolo). 

Grazie di averci seguito per sei bimestri. Se avete perso qualcuna 
delle puntate, sono disponibili fino al 31 dicembre su www.
baleneamilano.com

FILM

Una fiction ispirata alla figura di Roberto Bubas è disponibile su Netflix: El faro de las orcas.

“Blackfish” invece è un documentario sulle orche in cattività, in particolare Tillikum che ha ucciso tre 
persone. Una accorata denuncia dei parchi-zoo, da non perdere.

“Free Willy” è la celebre fiction sulla liberazione di un’orca in cattività. Ha ispirato poi un reale tentativo 
(purtroppo fallito) di  reintrodurre in mare l’animale protagonista.

https://www.ted.com/talks/darren_croft_inside_the_killer_whale_matriarchy/transcript
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf7ac8_ef317d350c364730b9b84c7957a2c0ac.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=30K9te8fCc4
https://youtu.be/xrmsNaiLU18
http://(in spagnolo)
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