
 

 

Amici della Natura- Sabato 3 settembre  GENOVA … in attesa dell’imbarco 

Whale Watcher  

Partenza da Triuggio  Park SCUOLE ELEMENTARI  Via  De Gasperi:   ore 7:00 . 

Arrivo previsto  a Genova ore 9:30  - -  Ritrovo in piazza Principe ,4  con le guide  turistiche Nives ed Erika  

visita  del Centro Storico, dei principali monumenti e luoghi di interesse della città : 

inizieremo dai Giardini di Villa del Principe, Commenda di Pré, salita San Giovanni, piazza 

Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata,via della fontane, porta dei Vacca, via del 

Campo, via di Fossatello, via San Siro, via Cairoli, piazza della Meridiana, via Garibaldi, 

piazza delle Fontane Marose, Via XXV Aprile,Teatro Carlo Felice, monumento di Garibaldi, 

piazza De Ferrari, via XX settembre, piazza Santo Stefano, ponte monumentale,via dei 

Fieschi, piazza Dante, vico dritto di ponticello, casa di Colombo , porta Soprana, via di 

porta Soprana, Piazza Giacomo Matteotti,Chiesa del Gesù, Palazzo Ducale, Via San Lorenzo, 

Cattedrale, Palazzo San Giorgio,Piazza Caricamento 

Termine visita ore 12:30  circa 

GENOVA - AVVISTAMENTO CETACEI 2016 

 

Il punto di partenza del battello è PORTO DI GENOVA vicino All'Acquario di Genova. 

Presentarsi alle ore 13:00   30 minuti prima della prevista partenza. 
Si può parcheggiare l'auto nei parcheggi a pagamento: 

- Parcheggio "Acquario/Porto Antico" 

- Parcheggio "Centro Congressi" 

La nostra uscita di avvistamento cetacei avrà una durata di circa 5 ore 

1) Adn a Genova   4)Regole Comportamentali   

5)Consigli  degli esperti   

6)Schede dei Cetacei  

2)Abbigliamento consigliato  

3) La navigazione    

http://www.whalewatchliguria.it/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=36%3Agenova-avvistamento-cetacei&catid=4%3Aescursioni&Itemid=94&lang=it


 
IL WHALE WATCHER                                                 

Le imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare sono Motonavi con  una capacità di imbarco di 350 

passeggeri , volutamente limitata  a  200 pax. 

Sono in possesso di certificazione per la sicurezza fisica ISM – International Safety Management 

Code, rilasciato dal Rina (Registro Italiano Navale ) e dalla Guardia Costiera Italiana , sono quindi 

autorizzate alla navigazione di altura fino a 20 M miglia( M x 1852 m  = 37 km  ) per  avvistare i 

cetacei 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO  

Vi consigliamo un abbigliamento comodo, sportivo e a strati. E' sempre meglio indossare un cappellino e 

ripararsi dai raggi del sole con una buona crema solare. A seconda delle condizioni climatiche può essere 

necessaria una leggera giacca a vento. 

A bordo sono disponibili snack e bibite, vi consigliamo comunque di portare il vostro pranzo al sacco. A 

coloro che sanno di soffrire di leggero mal di mare suggeriamo di consumare snack secchi e di evitare di 

bere latte. 

I binocoli, utilizzati dai biologi per avvistare i cetacei, non vengono prestati ai passeggeri. Chi volesse può 

portare il proprio binocolo  per partecipare più attivamente alla ricerca. In ogni caso, una volta avvistato un 

cetaceo, l'equipaggio si avvicinerà per permettere a tutti i passeggeri di ammirarlo nel migliore dei modi, 

sempre rispettando scrupolosamente le direttive di comportamento e di avvicinamento valide nel 

Santuario Internazionale dei Cetacei  Pelagos. 

 

LA NAVIGAZIONE 

Vedere da vicino un delfino o una balenottera è sicuramente un'esperienza affascinante e ricca di emozioni 

che modifica anche la persona più distratta, da un atteggiamento di “indifferenza” ad una consapevolezza 

dell'importanza della tutela dell’habitat in cui questi animali vivono, si nutrono e si riproducono. Tuttavia è 

bene ricordare che siamo noi ad “essere ospitati” nel loro territorio e quindi, quando ci si trova nelle loro 

vicinanze, è necessario comportarsi in modo da non arrecare neanche il minimo disturbo con la nostra 

presenza. 

 

 



 
E’ importante ricordare che per poter vivere l’esperienza di un incontro con un delfino non in cattività è, 

prima di tutto, necessario navigare a volte anche parecchie ore, quindi è necessario incominciare 

l’escursione preparati, sia mentalmente che materialmente (equipaggiamento adeguato). 

 Tuttavia è importante sottolineare che le escursioni di whale watching vengono annullate in caso di 

condizioni meteo marine avverse, non solo per andare incontro alle esigenze di chi non è abituato ad 

andare per mare, ma anche perché le condizioni meteorologiche influiscono pesantemente sulla 

probabilità di avvistamento. Condizioni ideali sono infatti mare calmo ed assenza di vento. 

Anche a chi, come noi, effettua queste uscite da molti anni, il mare può sembrare deserto; ma i cetacei qui 

in Mar Ligure ci sono ed anche in grande numero ed il miglior modo per vederli è di perseverare 

pazientemente. Balene e delfini trascorrono la loro vita sott'acqua, la loro presenza in superficie è dovuta al 

loro bisogno di respirare. I segni che tradiscono la loro presenza sono principalmente: soffi, dorsi, pinne e 

“splashs”. 

E’ necessaria la presenza di buoni osservatori a bordo; improvvisarsi WhaleWatchers non è facile ed è 

necessaria un po' di esperienza per abituare gli occhi a percepire il minimo movimento. Inoltre bisogna 

imparare a non fissare lo sguardo verso un'unica direzione, ma spaziare la superficie del mare per coprire il 

settore di competenza, sia in vicinanza alla barca sia all’orizzonte. 

Ogni specie ha un comportamento peculiare quando si avvicina ad un imbarcazione, è necessario quindi, 

prima di approcciare un branco, capire con esattezza che specie si ha di fronte in modo da adattare le 

manovre della barca secondo le esigenze dell’animale. 

E’ necessario ricordare che non solo è importante il comportamento dell’equipaggio (più avanti nel sito si 

possono trovare le linee di condotta), ma anche, e soprattutto, quello dei partecipanti all’escursione: con 

un comportamento lineare e corretto si ottiene la fiducia e la compagnia dei cetacei, anche per molte ore, 

durante la navigazione. 

Le 2 regole d'oro dell'osservatore naturalista di mammiferi marini sono: 

1. Arrecare il minor disturbo possibile agli animali. 

2. Armarsi di pazienza per riuscire a riconoscere i segni dell'avvistamento. 

 

REGOLE COMPORTAMENTALI  

Allo scopo di rispettare gli animali, l’unica regola che ci siamo dati è quella di non disturbarli seguendo 

queste fondamentali norme: 

1) non intralciare il normale spostamento dei cetacei, né modificarne il comportamento, né commettere 

azioni che potenzialmente ne provochino una reazione 

2) non inseguire i cetacei, né dirigere su di loro; quando possibile lasciare che siano loro ad avvicinarsi alla 

nostra imbarcazione 

3) non reagire alla presenza dei cetacei con improvvisi cambiamenti di rotta o di velocità, che potrebbero 

confonderli o disorientarli 

4) evitare di avvicinare cetacei con piccoli a meno che non siano loro ad avvicinarsi a noi. 

Ci sono anche tre piccole norme che chiediamo ai passeggeri di seguire: 

a) evitare repentini spostamenti da un lato all'altro della motonave 

b) non fare rumori che possano infastidire o spaventare gli animali (gridare, fischiare, correre, battere le 

mani, etc.)  

c) non gettare nulla in mare e non dare cibo ai cetacei: il mare non è uno zoo nè un contenitore dei rifiuti 

 



 
 

Ecco alcuni consigli per cercare di ottenere belle  immagini in presenza dei nostri amici cetacei:  

le Stenelle sono molto veloci e imprevedibili nei loro spostamenti e salti repentini; il segreto per una buona 

foto, sta nella nostra capacità di prevedere il punto in cui la Stenella balzerà fuori, individuando un soggetto 

sotto il pelo dell’acqua e seguendolo mentre nuota. Prima che salti fuori, bisogna cominciare a scattare, 

continuando anche quando l’animale è fuori dall’acqua. Spesso molti animali compiono evoluzioni 

contemporaneamente, lo spettacolo è esaltante, ma è altresì improbabile riuscire a scattare una foto con 

tutte le evoluzioni insieme, quindi bisogna concentrarsi su un soggetto e tenere il dito pronto… 

I grandi cetacei come le Balenottere e i Capodogli, ma anche Zifi e Grampi, che nuotano in maniera più 

lenta e fluida, risultano più prevedibili, lasciando più tempo per scattare. In questo caso è buona regola 

osservare il movimento dell’animale prima di scattare, in modo da poter prevedere le sue mosse. 

 Il Capodoglio prima di inabissarsi mostra la coda, questa è la sequenza: nuota a pelo d’acqua dentro e fuori 

in un movimento ritmico e armonico, fino a quando la schiena s’inarca in maniera più decisa; questo è il 

momento della sgroppata, l’attimo che precede l’inabissamento, il momento in cui la coda verrà mostrata 

in tutta la sua grandezza: massima attenzione, dito pronto sul pulsante di scatto, e cominciamo a scattare… 

Per chi usa fotocamere digitali: queste macchine fotografiche hanno un ritardo nello scatto, quindi il 

momento in cui si preme il pulsante e si fa la foto, non è lo stesso in cui il sensore registra l’immagine, 

bisogna tenerne conto e scattare con un certo anticipo. 

Per chi usa macchine reflex l’attrezzatura ideale sarà dotata di zoom con un buon tele e avanzamento 

motorizzato, privilegiando un teleobiettivo che vada dal 18 al 150 in poi, per essere in grado di mettere a 

fuoco l'animale sia a media-alta distanza sia sottobordo. 

Per essere più sicuri e specialmente con animali come le stenelle e i delfini si consiglia di utilizzare tempi di 

scatto veloci, come 1/500. 

Per chi usa invece le tradizionali pellicole, si consigliano quelle da 100 o 200 ASA. 

Buona navigazione e buon divertimento a tutti. 

Vittorio Puggioni, fotografo 

Pietro Berti, fotografo ufficiale Consorzio Liguria Via Mare 

Chi è Pietro Berti, il nostro fotografo ufficiale 

Genovese, classe 1948. Marinaio a 16 anni, poi operaio in fabbrica, camalletto, spazzino e infine operatore 

culturale nei musei genovesi. Negli anni '69-'75 disegna vignette satiriche e politiche, quindi opera come 

modellista navale realizzando per la costruzione storica e tecnica anche dei disegni e dei dipinti di navi 

antiche.  

Nel 1974 sposa Rita Assandri, sua compagna per trent'anni.  

In seguito presenta diverse mostre storico-fotografiche sui temi marinari tra cui, nell'autunno 1992, una sui 

natanti primitivi americani al Castello di Rapallo, formata da una serie di oltre 60 disegni a matita.  

Nel 2005 espone per la prima volta la sua mostra "Viaggio e Conoscenza", caratterizzata da disegni eseguiti 

con una tecnica che si rifà in parte alle precedenti esperienze grafiche e pittoriche ma con intenti più 

strettamente artistici. 

Dopo essere andato in pensione coltiva il suo amore per la fotografia, inizialmente dedicandosi a navi e 

imbarcazioni e successivamente appassionandosi alle nostre uscite di avvistamento cetacei, fino a 

diventare un vero esperto di questo particolare ambito fotografico. 

 
 

 



 

SCHEDE DEI CETACEI 
I Cetacei (Cetacea Brisson, 1762) sono un ordine di mammiferi euplacentati, completamente adattatisi alla vita 

acquatica. Il nome cetaceo deriva dal greco κῆτος (kētos), che significa balena o mostro marino e fu introdotto da 

Aristotele per designare gli animali acquatici dotati di respirazione polmonare. 

Presentano un corpo fusiforme, simile a quello dei pesci, che assicura loro una maggiore idrodinamicità. Gli arti 

anteriori sono modificati in pinne; gli arti posteriori come tali sono assenti; rimangono solo alcune piccole ossa 

vestigiali, nascoste dentro al corpo, e non collegate alla spina dorsale per l'assenza del bacino. La pinna caudale è 

disposta orizzontalmente e divisa in due lobi. Sono generalmente privi di peli e sono isolati termicamente da uno 

spesso strato di grasso. 

L'ordine Cetacea comprende circa 85 specie, quasi tutte marine tranne 5 specie di delfini di acqua dolce. Le specie 

sono suddivise in due sottordini: Mysticeti ed Odontoceti. Esiste un terzo sottordine, Archaeoceti, cui 

appartengono solo specie estinte. 

Tra i misticeti si trovano gli animali comunemente chiamati balene, i più grandi conosciuti al mondo: in 

particolare la balenottera azzurra è il più grande animale oggi esistente sulla Terra. Tra gli odontoceti, invece, si 

trovano ad esempio delfini e orche. 

La branca della biologia che si occupa dello studio di questi animali è la cetologia. 

Essendosi evoluti da progenitori terrestri, i Cetacei hanno dovuto sviluppare notevoli adattamenti anatomici e 

fisiologici per poter condurre una vita completamente acquatica: 

- il corpo è fusiforme ed ha assunto una forma idrodinamica simile a quella di un pesce; 

- sul dorso è comparsa una pinna dorsale, formata da tessuto connettivo; 

- gli arti anteriori si sono trasformati in pinne pettorali (flipper) ed hanno assunto la forma di pagaie; 

- l'estremità della coda è piatta, formata da due lobi; 

- gli arti posteriori sono assenti e di essi rimangono piccole ossa nascoste all'interno del corpo; 

- sulla sommità del capo è presente uno sfiatatoio; 

- i peli scompaiono completamente dopo i primi mesi di vita; 

- i padiglioni auricolari sono assenti; 

- i genitali esterni sono nascosti all'interno di tasche. 

Nel Mar Mediterraneo sono presenti in modo costante almeno 8 specie diverse di cetacei, più quattro considerati 

occasionali (ciò significa che entrano nel Mar Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra. 

 

 

 

 
 

La Balenottera comune ( Balenoptera physalus) è uno dei più grandi animali conosciuti: la femmina, sempre 

leggermente più grande, può raggiungere i 27 m di lunghezza ed un peso di 80 tonnellate. Le balenottere comuni 

sono le più veloci tra i grandi Misticeti, considerato che in alcune occasioni possono raggiungere e superare i 20 

nodi (37 km/h). Raramente è possibile vedere una balenottera saltare quasi completamente fuori dall’acqua. 

Una caratteristica che rende inconfondibile questo animale è quella di avere la colorazione della mascella 

asimmetrica: la parte sinistra è scura, mentre la parte destra è bianca. La Balenottera comune è un cetaceo 

prevalentemente pelagico, vive cioè in mare aperto, lontano dalla costa, in acque profonde. Nel Mediterraneo 

viene osservata più abbondantemente nei bacini centrale ed occidentale, in particolare nel Mar Ligure occidentale. 

La Balenottera necessita di un imponente fabbisogno energetico, circa 330 tonnellate di cibo annue, che viene 

rapidamente immagazzinato nel corso della stagione alimentare, come grasso sottocutaneo. Le strategie di caccia 

http://www.whalewatchliguria.it/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=27%3Aschede-dei-cetacei&Itemid=6&lang=it


 
non prevedono collaborazioni di gruppo, né tecniche particolari di concentramento delle prede. Il cetaceo tende ad 

avvicinarsi velocemente al banco di pesci tenendo la bocca spalancata, in maniera da aumentare la capienza della 

regione golare, poi con la lingua preme e fà uscire l'acqua, mentre le prede vengono trattenute dai lunghi fanoni 

(possono arrivare a 90 cm di lunghezza)Lo spruzzo della balenottera è generalmente alto e ritto , può essere 

visibile anche a grandi distanze 

Avvistamenti di balenottere comuni effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2016: ...stiamo avvistando per voi... 

2015: 6 balenottere comuni avvistate in 43 uscite 

2014: 15 balenottere comuni avvistate in 48 uscite 

2013: 25 balenottere comuni avvistate in 55 uscite 

2012: 20 balenottere comuni avvistate in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): 6 balenottere comuni avvistate in 20 uscite 

2010: 36 balenottere comuni avvistate in 83 uscite 

 

 

Il Capodoglio (Physeter macrocephalus ) è il più grande predatore che esista al momento attuale sulla della Terra 

(i maschi possono raggiungere 18 metri di lunghezza). Deve il suo nome ad un organo che ha sul capo, lo 

spermaceti, che è colmo di una sostanza oleosa. E' molto difficile osservarlo in superficie in quanto è in grado di 

immergersi per una durata superiore alle due ore e a profondità superiore ai 2000 m. Abitualmente, tuttavia, le sue 

immersioni durano meno di mezz’ora, nel corso delle quali non vengono superati i 500 m di profondità. Non è un 

gran nuotatore, in genere si sposta ad una velocità non superiore ai 4 nodi (7.5 km/h) e solo per brevi tratti lo si è 

visto superare i 15 nodi. Il comportamento in superficie è molto diverso da quello delle Balenottere: il 

Capodoglio, rimane visibile tutto il tempo, respirando con grande regolarità (5-6 soffi al minuto); la durata della 

permanenza in superficie è in stretta relazione con la durata della precedente immersione. Particolarità del soffio 

del capodoglio è di essere basso ed inclinato da una parte. Al termine di una sequenza respiratoria, il Capodoglio 

estrae verticalmente la coda dall’acqua e si immerge. La componente principale della dieta del Capodoglio è 

costituita da calamari. 

Avvistamenti di capodogli effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2015: 14 capodogli avvistati in 43 uscite 

2014: 9 capodogli avvistati in 48 uscite 

2013: 8 capodogli avvistati in 55 uscite 

2012: 15 capodogli avvistati in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): 3 capodogli avvistati in 20 uscite 

2010: 22 capodogli avvistati in 83 uscite 

 

 



 

 

 Il Delfino comune( Delphinus delphis), nonostante il suo nome, negli ultimi 20 anni non è cosi comune nel Mar 

Ligure. E' molto difficile incontrarlo ed è quasi impossibile incontrare degli interi branchi di questa specie. Gli 

ultimi avvistamenti effettuati da noi o da altri istituti di ricerca in Mar Ligure, segnalano alcuni individui, 

massimo tre associati a branchi di Stenelle. Sono facilmente confondibili queste due specie, la principale 

differenza nella colorazione è del  fianco dell’animale che non sempre durante gli avvistamenti è visibile. Le 

Stenelle ed i Delfini comuni hanno comportamento, velocità di nuoto e forma del corpo molto simile, ma 

quest'ultimi presentano sui fianchi un tipico disegno scuro a forma di triangolo con l'apice rivolto verso il basso, 

raggiungono la dimensione massima di 2 metri. La dieta del delfino comune si basa principalmente sul pesce 

azzurro. 

2014: 1 delfino comune avvistato in 48 uscite 

 

  

 
Il Globicefalo ( Globicephala melas), nel maschio le dimensioni si aggirano sui 6 m di lunghezza e 2 tonnellate di 

peso, la femmina, invece in media non raggiunge i 5 m e sfiora la tonnellata. L’aspetto esterno è inconfondibile, 

con il capo prominentemente globoso ed il corpo assai allungato. La pinna dorsale, situata in posizione mediana è 

caratteristicamente bassa con la base superiore all’altezza, con l’apice arrotondato ed il margine posteriore 

concavo. Spesso i Globicefali vengono avvistati in gruppi ben serrati e compatti, mentre nuotano lentamente in 

superficie. Come tutti i Delfinidi, possiede notevoli doti di agilità e velocità, ma sembra che ne facciano un uso 

limitato. Quando emergono possono espirare producendo un soffio basso e disordinato. Nel loro profilo 

d’emersione spicca la forma rotonda del capo e la pinna dorsale bassa. L’immersione in genere non dura più di 

una decina di minuti. Tipico, del Globicefalo, è l’atteggiamento verticale, con il capo fuori dall’acqua 

(spyhopping) di certo per ispezionare i dintorni. Caratteristica dell’ecologia dei Globicefali è la presenza di 

branchi particolarmente numerosi, da 10 a 40 individui, formati da animali tutti imparentati tra loro per linea 

materna, il gruppo sociale prevede la presenza di una capostipite a cui fanno riferimento gli altri componenti del 

gruppo. Il Globicefalo è prevalentemente teutofago (mangiatore di cefalopodi : seppie, calamari e molluschi).   

 Un esemplare adulto necessita dai 50 ai 100 kg di calamari al giorno (a seconda del sesso).  

Avvistamenti di globicefali effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2014: 1 branco di globicefali avvistato in 48 uscite 

2013: 1 branco di 70 globicefali avvistato in 55 uscite 

2012: nessun branco avvistato in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): nessun branco avvistato in 20 uscite 

2010: 1 branco avvistato in 83 uscite 



 

 

Il Grampo ( Grampus griseus) : le dimensioni medie di un esemplare adulto si aggirano attorno ai 3.5 m, con un 

peso medio di 300-400 kg; le dimensioni massime possono arrivare a sfiorare i 4.5 m con un peso attorno ai 600 

kg. Il Grampo presenta una colorazione caratteristica che ne permette un facile riconoscimento da parte del 

“whale-watcher”: la tonalità passa dal grigio chiaro, tipica degli esemplari giovani, al grigio acciaio con presenza 

di graffiature bianche che tendono a rendere meno omogenea la tinta, soprattutto nella zona rostrale.  

Il nuoto a differenza di altre specie, è piuttosto lento, con emersioni per la respirazione all’incirca ogni 15 sec. 

Vivono generalmente in branchi composti da un numero variabile di individui da 3 ad oltre 50. Un atteggiamento 

curioso è il cosiddetto “headstanding” (o verticale) nel quale l’animale si pone a testa in giù con la coda fuori 

dall’acqua, mentre già più rara è la situazione opposta, il cosiddetto “spyhopping”, comportamento peraltro 

facilmente osservabile nei Delfinidi. Il Grampo è un animale che predilige acque temperato-calde (con una 

temperatura che non scenda al di sotto dei 10°C)  

Avvistamenti di grampi effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2015: 15 grampi avvistati in 43 uscite 

2014: 2 branchi di grampi avvistati in 48 uscite 

2013: 2 grampi avvistati in 55 uscite 

2012: 1 branco di grampi avvistato in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): nessun branco di grampi avvistato in 20 uscite 

2010: 7 branchi di grampi avvistati in 83 uscite 

 

La Stenella Striata  ( Stenella coeruleoalba)    In Mediterraneo la lunghezza dell'adulto si aggira intorno ai 2 m, 

con un peso che oscilla tra gli 80 ed i 120 kg. Le linee sono affusolate ed idrodinamiche, anche se con il capo più 

arrotondato e il rostro meno allungato del Delfino comune. Pinna dorsale di medie dimensioni, triangolare con una 

leggera falcatura. Sulla livrea si distinguono tre zone longitudinali: il dorso, di color grigio-azzurro scuro, la zona 

laterale, grigio chiaro e la zona del ventre, bianca.  

Una pennellata di color bianco si diparte dalla regione toracica all'indietro e verso l'alto, in direzione della base 

della pinna dorsale, interrompendo la continuità della colorazione scura del dorso con una caratteristica più che 

evidente durante le osservazioni. Così come per altri Delfinidi pelagici il nuoto è agile grazie soprattutto alle 

notevoli doti acrobatiche della Stenella striata. La Stenella striata si nutre di una grande varietà di prede, in 

dipendenza della stagione e della disponibilità. Per questa ragione è definito un'animale opportunistico. 

Avvistamenti di Senelle striate effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2015: 85 branchi di Stenelle striate avvistati in 43 uscite 

2014: 81 branchi di Stenelle striate avvistati in 48 uscite 

2013: 67 branchi di Stenelle striate avvistati in 55 uscite 

2012: 65 branchi di Stenelle striate avvistati in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): 13 branchi di stenelle striate avvistati in 20 uscite 

2010: 80 branchi di Stenelle striate avvistati in 83 uscite 



 

 

Il Tursiope (Tursiops truncatus) è il delfino più conosciuto sia dagli scienziati, in quanto può vivere e riprodursi 

in cattività, sia dal pubblico in quanto è stato reso famoso dal film Flipper. Flipper è il nome inglese delle pinne 

pettorali, gli arti anteriori dei Cetacei. La dimensione massima dell'animale è di circa 4 metri. Il muso è 

caratteristico in quanto ha un rostro ben visibile. La colorazione del dorso è grigia, la pinna dorsale è situata al 

centro dell'animale ed è alta; la colorazione della zona ventrale è invece chiara. E' una specie prevalentemente 

costiera che predilige fondali bassi. Generalmente vive in branchi, ma possono talvolta essere avvistati dei singoli 

individui. Sono degli ottimi nuotatori e sono in grado di fare salti molto alti ed acrobatici. Vivono 

approssimativamente 35 anni 

Avvistamenti di tursiopi effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2015: 6 branchi di tursiopi avvistati in 43 uscite 

2014: 6 branchi di tursiopi avvistati in 48 uscite 

2013: 1 branco di tursiopi avvistato in 55 uscite 

2012: 3 branchi di tursiopi avvistati in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): 4 branchi di tursiopi avvistati in 20 uscite 

2010: 4 branchi di tursiopi avvistati in 83 uscite 

 

 
 

Lo  ZIFIO ( Ziphius cavirostris) può raggiungere una lunghezza di circa 7 metri, le femmine sono generalmente 

un poco più grandi dei maschi. La colorazione è tendente al marrone e sono visibili delle macchie circolari più 

chiare, vivono generalmente in piccoli gruppi composti da 2-7 individui. E' una specie che generalmente vive in 

acque profonde e difficilmente quindi si incontra lungo la costa, è sempre stato considerato un animale schivo e 

difficilmente avvistabile, ma negli ultimi anni è stato avvistato più volte in Mar Ligure. La pinna caudale non è 

molto alta ed è posta nel terzo posteriore del dorso. Per questo da lontano può essere a volte confuso con la 

balenottera, ma avvicinando sia dalla colorazione, che dalla forma del capo è facilmente riconoscibile. Inoltre, 

mentre le balenottere sono di solito una o al massimo due, lo Zifio vive in piccoli branchi.  

Vive approssimativamente 60 anni. 

Avvistamenti di Zifii effettuati dalle imbarcazioni del Consorzio Liguria Via Mare: 

2015: 22 Zifii avvistati in 43 uscite 

2014: 18 Zifii avvistati in 48 uscite 

2013: 11 Zifii avvistati in 55 uscite 

2012: nessuno Zifio avvistato in 47 uscite 

2011 (dati riferiti al solo periodo aprile-giugno): nessuno Zifio avvistato in 20 uscite 

2010: 6 Zfii avvistati in 83 uscite 

 

 

Le Info sono tratte dal siti : http://www.whalewatchliguria.it 
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