I DELFINI
DI CITTA
Esclusivo: uno studio, durato quattro
anni, dei ricercatori dell’Acquario
di Genova rivela come i simpatici
mammiferi marini si siano adattati
alle acque poco limpide e molto
trafficate del porto della Superba

N

uotano e cacciano, sgiiscinndo tri
le navi mercantili e i vaporttri fiim
dal porto di Genova Scaltri e veloci, viaggiano n 25 chilomrtri d ’ o r a
e conoscono meglio di chiiinqiie 11
tro i1 tratto di mare wtto la Lanterna d i e T J i~ a
Pegli a Nervi. Quelle 42 miglia mnriiic qii-tdrate che bagnano i1 più importante scalo mnrittimo italiano, frequentato da migliain di imbircazioni che movimentano 53 milioni di tcmnellate di merci e trasportdiio trc milioni c 1 1 - 1 7 ~
di pauseggen l’anno. Una lingua di n i x r trafficatissima, ma che per loio è diventntn u r n dimora che frequentano con regolnrita i i i i ? wrta di qiiartiere acqiintico della citta, dove inte+
\err contatti r prïdnrï, nll’occorrim/,i c nl im‘]ri e arciughc Li c hinmnrio I l ~ l f i nmP/,n$n/~tnn~,
~
i1 nome gli è stato affihhiato dai biologi n i i i i n i
dell’Acqiiario di (,enola che l i stiidiann da
qiinttro niirii P si ti,ittn di ccntimii‘i di c r t - t w i
(tiirsiopi, steiiellr \trinte, delfini c

oiiiiwi

P

grninpi) che si sono ndnttnti n wert. iicIIc wque del capoliiogo ligiire

AL LARGO DELL‘AEROPORTO
“Liiltimo acvlstnmento lo abbiamo fnttc i1 2
settembre scorso, 111 direnone daIl aeropnrto
di Geiiova. Erano le 1’i,%oe dbhinmo oswrvnto,
n quattro rniglin daIlcico\ta per nic//’oi .i,
irndici steiielle striate e un piccolo”, ra<coiitn il hiologo Giovanni Caltncuturo, iii10 dei I i c c r c i t n r i
del Progotto ddjzznt mptro/)ohtcrn/ ‘Mr.ritrc I I 1 1 1-1giio ,ìhhi,ziiio iipicso iirid coppin di d c i f i r i i miniiiii, aniinali seiiiprc piii rari rin i i i c o i i t i ire

DOVE SONO
STATI AWISTATI

I cetacei sono stab fotografati e identificati dalle loro pinne dorsa& che
portano ccatrici e segn, della vita ái gruppo, corne ln questi tre tursiopi

W Dal 200 1 al 2004 nella fascia costiera
genovese sono stati documentati 50
incontri di cetacei. Nell’area di studio, lunga
74 e larga 3 miglia marine, ci sono stati 25
osservazioni di tursiopi, 7 7 di stenelle striate,
tre di delfini comuni (di cui due in compagnia
di stenelle), altrettanti di grampi e due di
balenoitere comuni. Sopra è riportata
la mappa degli awistamenti, in ognuno dei
quali si sono identificati anche più animali:
i gruppi più numerosi sono stati quelli delle
stenelle, fino a trenta esemplari.
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nei nostri mari, ;i
tre miglia dall’imboccatura di
levante del porto”, continua lo studioso.
E nori sorio iiiaiicale coriferme interessanti: come l’osservazione in due occasioni di balenottere cornuni, i giganti marini del Mediterraneo. “Abbiamo ripreso una coppia il 17 ottohre
del 2001 e un’aitra il 25 giugno del 2002. La secorida volta, abbiamo seguito IF diie per 7.5 iniiiuti dalla diga del porto di Pegli fino a quarido
si sono inabissatt. a1 largo in mare aperto”,spieRa c~ìltavill~lro.
IA squadra è composta da qiiattro persotic. (11tre al biologo ci s o n o Giiido Griorie, mologo i:

W N12
Il tursiope, nome n codice
N12, è stato fotografato nelle
acque di Genovail 12 giugno
del 2007. S/ è nfaito vivo dopo
due anni, il 14 aprile del 2003.
W N13
II 2 luglio 2007 e stata la volta
d/ N13, nconoscbileper la
lunga pmna. Èuno de, venti
turslopi osservati una sola
volta ln tre anni di ricerche

W N14
Questo esemplare è stato
identificato due volte. La prima
il 2 luglio del 2001, la seconda
il 7 4 aprile del 2003.Ed è
stato visto anche a Viareggio.

coordinatore scientifico dell’Acquario, e due
laiireandi: Michela Bellingeri, che studia scierize ambientali a Genova, e Roberto Pannoncini,
studente di scienze naturali a Roma. Dal Porto
vecchio ogni giorno, tempo permettendo, a
bordo del Bwa, un gommone spinto da im potente motore Honda marine, seguono i tragitti
dei curiosi “vicini di casa” e sondano le acqiie
alla loro ricerca. Sono muniti di Gps, per tracciare la rotta; di idrofono, un microfono per iriclividiiarli sotto l’acqua; di binocoli e macchine
fotografiche..!I dal 27 aprile del 2001, giorno
del primo avvistaniento (otto tiirsiopi, iino era

--*

H I “METROPOLITANI”

f
L

DELFINO COMUNE (Delphinus deiphis)
Identificazione: muso stretto e Íungo ventre
bianco e macchie ocra sui fianchi anteriori
Lunghezza: i maschi ariivano 3 2 6 ‘7 ieti i
e /e femmine fino a 2,3 merri
Peso: 75 kg di media, i maschi amhe 135 kg
Alimentazione: calamari, sardine e acciughe

1

8 STENELLA STRIATA (Steneila coeruleoalba)
Identificazione: linea scura dall’ccchio all’ano
che divide ri ventre branco dai fianchi grigio chiari
Lunghezza: come per i delfini comuni, i maschi
arrivano a 2,6metri, le femmine tino a 2,3 metri
Peso: i grossi maschi superano i 150 kg
Alimentazione: calamari, sardine e acciughe

J TURSIOPE (lursiops truncatus)
Identificazione:DIU grande di un delfino comune
ha il muso p u corto e il colore del corpo grigio
scuro, e appena piu chiaro sul ventre
GRAMPO (Grampus griseus)
Identificazione: capo schiacciato e privo di rostro,
ha la pelle ricoperta da lunghe cicatrici, dovute
alle aggressioni e ai giochi con altri grampi,
Lunghezza: varia tra 2,8 e 4 metri.
Peso: gli individui più grandi pesano fino a 500 kg.
Alimentazione: seppie e soprattutto calamar-i

6# BALENO77ERA (Balaenoptera physalus)
Identificazione: la testa e a punta e di colorazione
asimmetrica, bianca a destra e grigia a sinistra,
come il resto del corpo i a pinna dorsale e piccola
Lunghezza: pu0 raggiungere i 25 metn

uii piccolo). liaiiiio pei.corso piii di diic.iiiila
iiiiglia mai-iiie e trasrorse (i00 ore iii iiim-e, di
cui iiii quai-aiitiiia passate iii coiripagiiia di dclfini coiriuni, sterielle siriate, tiirsiopi, grarripi e
balenottere comuni ( TJ&W
il riquadro).

Lunghezza: varia tra 1,9e 4 me
Peso: pu0 variare tra I 90 e i 350 kg
Alimentazione: triglie, sgombri, polpi e seppie

A

Peso: va dalle 45 alle 75 tonnellate.
Alimentazione: plancton e piccoli pesci gregari

tiii.aiopi dalle ciciitrici iiportatr. siillc p i i i i i t . doi.sali. F. suppoiiiaiiio che siaiio rappresentativi di
111x1 popolazioiie di 3.545 individiii”, spiega
Gnoiie. E aggiiirige: “LA cosa piii ciiiiosa e la
scoperta di una sorta di confine geografico,
che divide i tiirsiopi dalle steiielle, costituito
PROGETTO DI TUTELA
dalla iiiiea di piofoiitiita dei ceiito metri. I pri111 Italia i- riria delle pi-irnissirrit: volic. (.lir si
ini fi-eqiiriiraIio Ir acqiie basse sotto costa, Ir
coiripie una riccrca i i i iiiarc così iiiiipa e iiicto- sccoiide vivorio piu al largo. E seriipre dei tiir:
dica. Qual ii bilancio scientifico? “In qiiattro siopi (no\~rdi loro sono stati osservati ariciie
;iiini di i-icci-chc ;ihbiamo fotogi-atiitoc i<i<.iitifi- dai i-icci-catori dcl ( h i t r o cctiis, iirl mare di
cato dcciric. di aiiirriali per ciiique spccic di cc- Vi;ti-eggio) abbiarno scoperto clic si iiiuovniio
tacci. ,4bhiaiiio. pcr csciripio, classificato 2.5 da est a ovest, 07n‘CIO clic scg1i0110 L i l l a rotta.

IL Più FEDELE AMICO DELL’UOMO. IN MARE
W II delfino Filippo, un
tursiope lungo 2,7 metri,
ha vissuto per sei anni
vicino al porto di
Manfredonia (Fg). Nel
1999 saiva Davide
Cece, 14 anni, che
stava annegando.
L‘eroe nazionale viene
ritrovato ucciso cinque

anni dopo dalla pesca
di frodo. Filippo è uno
dei tanti esempi dei
delfini antropofili,
‘A differenza dei
metropolitani, che
rimangono selvatici, g/i
antropofili (di solito
tursiopi adulti e isolati)
passano il tempo con

bagnanti, pescatori
e subacquei come
fossero addomesticati“,
spiega /ozoologo Guido
Gnone. “Non bisogna
incoraggiare questo
comportamento, può
essere pericoloso per
l’animale e per l’uomo’’.
Questi i casi più studiati:

lina, Carolina,

rgy, Florida,
raid, Irlanda,

1987.

(Nuova Zelanda), 1955.

1. Balenottera
nimune,
gigante?nari?w

c h e f i v
abilualmente
il Mar L@m.
2. I biobgi
delliticquario
di Genova,
in una àeüe

loro uscite
gimdiere

per ossrnare
i &@ni
melropolhni.

Ancora da scoprire”. Perché vivono vicini alia
costa? “Perché è il loro habitat. Come il leone
nella savana, qui il tursiope trova il cibo di cui
ha bisogno: naselli, saraghi, dentici, calamari e
gronghi”, risponde Cdtavuturo.
Ma l’inquinamento non li danneggia? “È molto probabile, ma non sappiamo di preciso
quanto incida, perché è complicato rilevarlo e
ci vogliono molti anni per verificarne le conseguenze. Sappiamo qualcosa dei danni provocati. Come quello acustico: troppo rumore può
danneggiare i loro apparati uditivi e può mandarne in tilt l’orientamento, come è successo
in Grecia nel 1996 quando a causa dei sanar
delle navi della Nato spiaggiarono 12 zifi”.

Procurano danni ai pescatori? “Da noi no. Però
al largo di Catania o di Viareggio, a volte aspettano che le reti siano cariche, per poi strapparle e nutrirsi del pescato”, rivela il biologo.
Cosa rischiano? “A Genova c’è una specie di
autostrada del mare; da primavera all’estate,
quando nascono e si svezzano i piccoli, il traf&
CO marittimo diventa intenso e pericoloso per i
delfini”, tira le somme Gnone. “La nostra ricerca serve a scoprire sia i comportamenti di questi straordinari mammiferi, ma anche a mettere a punto adeguati programmi per proteggerii”. Perché ia città sia anche un po’ loro.
testo di Antonio I,@z

