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Balenottera boreale con il piccolo. Fonte immagine  Immagine di pubblico dominio realizzata da Christin 
Khan - NOAA – fonte Wikipedia

Questa specie di balenottera, chiamata balenottera  boreale, come tutte le specie 
appartenenti al genere Balaenoptera, mostra forma allungata e snella, diversa da 
quella tozza delle balene vere e proprie. Si tratta comunque di uno dei più grandi 
animali al mondo, secondo solo alla balenottera azzurra, a quella comune e alla 
megattera.
Anche questa specie di balenottera mostra due sottospecie che vivono separate 
nelle acque dei due emisferi della terra: 
Balaenoptera borealis subsp. borealis, che vive nelle acque dell’emisfero 
settentrionale, e Balaenoptera borealis subsp. schlegellii, che vive nella acque 
dell’emisfero meridionale.

Il profilo di questo animale a livello cefalico è assottigliato, con il rostro 
appuntito e con una leggera curvatura della parte superiore del capo e della 
bocca. Questa caratteristica è tipica della specie in questione e non si osserva o è 
meno accentuata nelle altre balenottere. 



Nelle altre balenottere si può osservare la curvatura alla base della bocca, mentre 
in questa balenottera è più ampia e sembra interessare un tratto più esteso di 
rima boccale su ogni fianco dell’animale. È però soprattutto la pinna dorsale, a 
forma di falce, ad essere più grande rispetto a quella delle altre balenottere ed 
anche più curvata all’apice. Questa pinna ha dimensioni discrete rispetto a quella 
delle altre balenottere, ma sempre limitate,  con un range di lunghezze che vanno 
dai 30 ai 90 centimetri, e misure medie attorno ai 50-60 centimetri.
La livrea dorsale è scura, generalmente grigio scuro o nerastro. Anche i fianchi 
hanno spesso colorazione simile o appena più chiara, che sfuma verso il colore 
ventrale. Esistono differenze tra esemplare ed esemplare, ma di solito il ventre è 
biancastro, soprattutto nella parte cefalica dove sono presenti le tipiche grinze. Il 
ventre di alcuni esemplari, nella parte centrale del corpo ed in quella terminale, 
può essere più o meno chiaro e spesso il colore scuro dei fianchi si “allunga” in 
quest’area a formare fiammature irregolari. In altri individui può essere il colore 
bianco che, nella zona prossima alla coda, “risale” leggermente sui fianchi. In 
alcuni esemplari ancora compaiono piccole ma appariscenti macchie biancastre, 
soprattutto nella zona posteriore del corpo, che contrastano con il colore scuro 
della livrea. 
Le grinze e i relativi solchi nella parte inferiore del capo (gola), che partono 
dalla bocca e giungono in prossimità dell’ombelico, sono generalmente in numero 
non elevatissimo e intorno ai 35-60, mentre i fanoni di cheratina sono piuttosto 
sviluppati, con quelli più lunghi che misurano sino ad ottanta centimetri. Il loro 
numero si aggira intorno ai 600-800 (300-400 per lato della bocca). In questa 
specie i fanoni sono generalmente scuri (grigio scuro o scurissimo) e terminano 
formando setole sottilissime (qualche decimo di millimetro), derivanti dalla loro 
alterazione, che sono di colore molto chiaro.
In altre specie le grinze sono in numero maggiore e più estese (oltrepassano 
l’ombelico). La conseguenza di ciò, per questa balena, è una minore capacità della 
bocca ad espandersi, quindi una ridotta volumetria interna rispetto a quella di 
altre specie simili.
La coda appare irrobustita, ma con lobi non particolarmente sviluppati rispetto ad 
altre balene simili.
Si tratta di animali piuttosto grandi che pesano tra le venti e le ventotto 
tonnellate. Una femmina eccezionale, catturata da una baleniera, pesava oltre 35 
tonnellate.
Le più piccole balene di questa specie possono comunque superare 
abbondantemente i 10 metri di lunghezza. Infatti le dimensioni sono comprese 
tra i 12 ed i 16 metri, con animali eccezionalmente grandi che hanno raggiunto 
dimensioni prossime ai 20 metri di lunghezza. Secondo considerazioni di molti 
esperti, esiste il dubbio che gli animali osservati, di dimensioni superiori ai 
20 metri (22), non siano in realtà balenottere boreali. È stato stimato, infatti, 
che gli animali di maggiori dimensioni appartenenti a questa specie, che sono 
solitamente femmine, hanno dimensioni che si aggirano intorno ai 17 metri. 
Anche in questa specie le femmine raggiungono lunghezze maggiori, seppur di 
poco, rispetto a quelle dei maschi, con divari  compresi tra il mezzo metro ed il 
metro e mezzo.



Gli esemplari della sottospecie vivente nell’emisfero meridionale sono mediamente 
più lunghi degli altri.
Appena nate, le “piccole balene” misurano tra i 4 e i 5 metri di lunghezza.
Queste balenottere sono organismi pelagici, che vivono in mare aperto tutta la 
loro vita. Al massimo possono seguire i contorno delle coste, ma ben distanti da 
queste.
Il loro habitat non è estremo come per altre balene. Non si spingono ai mari artici, 
ma durante l’estate si possono trovare solo nei mari subartici e subantartici.
Si tratta di un cetaceo che ha bisogno di catturare circa una tonnellata di 
organismi marini al giorno. Quando sta catturando le sue  prede, lo si vede 
nuotare appena sotto la superficie del mare rimanendo inclinato su di un lato. Si 
sposta in mezzo ai banchi, costituiti dai minuscoli organismi dei quali si nutre. 
Si tratta di plancton, quasi esclusivamente animale, ma anche di giovani pesci di 
diverse specie.
La taglia delle prede non è proprio minutissima, visto che questa balena può 
intrappolare nella sua enorme bocca anche animali, come piccoli pesci, calamari 
e altri molluschi, anch’essi di ridotte dimensioni. Questi animali rimangono 
intrappolati dai fanoni e inghiottiti quando l’acqua viene espulsa con la lingua 
dalla bocca dell’animale. Gran parte del cibo è costituito però  da plancton e da 
piccoli crostacei, soprattutto copepodi ed eufasiacei.
Dall’analisi delle feci di questi enormi animali è stato possibile determinare gli 
organismi predati.
Questa balenottera è relativamente opportunista e a seconda della zona geografica 
si alimenta di organismi diversi in funzione della loro abbondanza nella zona 
stessa. Quelli elencati sono di fatto organismi che trova in abbondanza in una 
data zona, ma in ogni zona può comunque catturare alcuni organismi cosmopoliti 
che si ritrovano anche in zone geografiche molto distanti.
Nell’Emisfero Boreale, nelle acque atlantiche, la balenottera boreale si nutre in 
prevalenza di copepodi (Calanus finmarchicus) e di eufasiacei (Meganyctiphanes 
norvegica e Thysanoessa inermis). In quelle del Pacifico si nutre sempre di 
copepodi (Calanus pacificus, Neocalanus  plumchrus e Neocalanus cristatus) 
e di eufasiacei (Euphausia pacifica, Euphasia similis, Thysanoessa inermis, 
Thysanoessa longipes, Thysanoessa gregaria e Thysanoessa spinifera). In questa 
zona si alimenta anche di cefalopodi, calamari, della specie Todarodes pacificus, 
e di numerosi pesci, giovani o di piccole dimensioni, come acciughe giapponesi 
(Engraulis japonicus e Engraulis mordax), sgombri di diverse specie (Scomber 
japonicus e Scomber australasicus), sardelle sudamericane (Sardinops sagax) e 
sugarelli del Pacifico (Trachurus symmetricus). 
Nell’Emisfero Australe si nutre sempre di crostacei, come copepodi (Calanus 
simillimus, Drepanopus pectinatus e Neocalanus tonsus), Eufasiacei (Euphausia 
superba e Euphausia vallentini) e anche anfipodi (Themisto gaudichaudii). 
Le balene sono organismi enormi, che hanno ben pochi avversari in mare. Un 
discorso a parte vale per i piccoli e i giovani, che possono essere più vulnerabili 
e possono subire attacchi da altri grossi mammiferi come le orche. Molti cetacei 
e in questo caso anche queste balene possono venire parassitate da piccoli squali 
stampino (Isistius brasiliensis) ma questo può avvenire solo in acque calde e 
temperate dove lo “stampino” vive. Questo squalo ha una forte dentatura con la 
quale è in grado di lacerare la robusta pelle delle balene.



Questo parassita riesce con denti, lingua e rotazione del corpo a strappare un 
tassello di pelle per mangiarselo. Alla balena rimangono cicatrici a forma di 
depressioni rotonde, che guariscono lasciando segni bianchi sulla pelle.
Nelle zone dove gli esemplari di questa specie di balena si alimentano, trovano 
di solito molto cibo, ma anche numerosi altri grossi organismi, soprattutto altre 
balene e squali balena o elefante, possono competere per il cibo a disposizione.
Queste balene comunicano tra loro con versi a bassa frequenza. I versi sono 
piuttosto potenti, ma spesso brevi e di durata compresa tra mezzo secondo e 
due secondi. Alcuni versi somigliano a ruggiti e comunque sono complessi e con 
frequenze modulate; diversi da quelli di altre specie di balene. 
Generalmente le balenottere boreali si spostano solitarie o più spesso in piccoli 
gruppi, dove gli esemplari sono riuniti in numero di due-tre o cinque-sei 
esemplari. Nelle zone ricche di cibo, si possono osservare grandi aggregazioni di 
queste balenottere, ma si tratta sempre di aggregazioni provocate da un fattore 
esterno, come appunto l’abbondanza di cibo.
Questi animali possono però riunirsi anche durante la stagione degli amori o 
prima delle migrazioni.
Le rotte di migrazione delle balenottere boreali sono state studiate, ma rimangono 
di difficile individuazione. Sembra che le rotte varino e siano influenzate 
dall’andamento delle correnti marine e dalla presenza o meno di banchi di 
organismi planctonici sfruttati come cibo dalle balene.
Le migrazioni avvengono ogni anno. Nell’inverno boreale queste balene si 
ritrovano nelle acque calde (subtropicali o temperate), dove trovano abbondante 
cibo, mentre in estate ricercano le acque meno calde prossime al polo. Per questo 
motivo, partendo in primavera inoltrata risalgono l’Atlantico, sino al nord degli 
Stati Uniti (Golfo del Maine), per arrivare in Canada (Terranova, Nuova Scozia). Da 
qui tornano indietro in autunno. Altre balene sembra raggiungano in primavera 
inoltrata il Mare del Labrador, per spostarsi in estate verso la Groenlandia. Le 
femmine adulte raggiungono per prime in estate lo Stretto di Danimarca e non 
sono seguite tutti gli anni dagli esemplari giovani che rimangono spesso a 
latitudini minori. I percorsi di ritorno portano, in inverno, le balenottere verso le 
acque dell’Africa Occidentale.
Nonostante le pinne non estremamente grandi, queste balene riescono a 
raggiungere velocità notevoli in mare e a sfiorare i 50 chilometri orari. Non sono 
invece grandi apneiste perché tendono a restare immerse solo qualche minuto, 
sino ad una decina, potendo però, anche se raramente, raggiungere profondità 
rilevanti, intorno ai -300 metri. Tra un’immersione l’altra, queste balene 
rimangono in superficie per un minuto o poco più (60-90 secondi). Non si tratta 
di una specie molto dinamica, che si limita semplicemente ad inabissarsi quando 
vuole scendere in profondità. Ciò la distingue dalla balenottera comune e da 
quella minore, che tendono a spostarsi verso l’alto prima di immergersi, e non fa 
uscire mai le pinne pettorali dalla superficie. Invece, quando riemerge, le si vede 
la schiena e contemporaneamente la pinna dorsale e il getto di acqua emesso dallo 
sfiatatoio.
Queste balenottere hanno una durata di vita relativamente lunga, che supera i 50 
anni, e possono giungere anche a 60-70 anni di età.



Fonte immagine Immagine senza copyright estratta da:  “Cetaceans of the Channel Islands National Marine 
Sanctuary”, volume preparato dagli autori per National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 
Channel Islands National Marine Sanctuary and NOAA, National Marine Fisheries Service - Autori del volume: 
Leatherwood, Stephen,  Stewart, Brent Scott, Folkens, Pieter A – pubblicato da: National Marine Sanctuary 
Program - Santa Barbara, California nell’anno 1987. Estratto da collezione in rete: biodiversity;  MBLWHOI;  
blc;  americana.

Immagine che ritrae una Balaenoptera borealis. Fonte immagine materiale di pubblico dominio estratto da 
una tavola contenuta nel seguente volume: “Zoologia Danica” -  Afbildninger af Danske Dyr met populaer 
text. Kjøbenhaven. E.Jespersen 1878-1907. 3 voll. – a cura di SCHIØDTE, J.C. - H.J.HANSEN – disegni di: 
Th.Bloch, A,Fjelstrup, Fenker, H.J.Hansen, Ad.Jensen, G.M.R.Levinsen e G.Winther.

Immagine che ritrae la parte ventrale di Balaenoptera rostrata. Fonte immagine materiale di pubblico 
dominio estratto da una tavola contenuta nel seguente volume: “Zoologia Danica” -  Afbildninger af 
Danske Dyr met populaer text. Kjøbenhaven. E.Jespersen 1878-1907. 3 voll. – a cura di SCHIØDTE, J.C. - 
H.J.HANSEN – disegni di: Th.Bloch, A,Fjelstrup, Fenker, H.J.Hansen, Ad.Jensen, G.M.R.Levinsen e G.Winther.



La maturità sessuale viene raggiunta nei giovani abbastanza precocemente, 
intorno agli 8-10 anni di vita. L’imponente taglia definitiva viene raggiunta dagli 
adulti intorno ai 20-25 anni di età.
Nel periodo invernale (novembre-febbraio) si osserva, nelle acque temperate e a 
basse latitudini, l’accoppiamento di questi grossi cetacei. Questo periodo è relativo 
all’Emisfero Boreale, mentre nell’Emisfero Australe l’accoppiamento  si verifica nel 
periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio.
Le femmine adulte partoriscono generalmente un solo piccolo, con rari parti 
gemellari, e i parti  si hanno ogni due o tre anni. Ciò perché il periodo di 
gestazione è molto lungo, da poco meno di un anno ad un anno, ed i piccoli sono 
già molto grandi (4-5 metri) alla nascita. L’allattamento dura in media tra i 6 e gli 
8 mesi. In questo periodo il piccolo cresce sino a circa 8 metri. 
Queste balenottere vivono negli oceani, mentre non amano troppo, pur 
visitandoli, bacini marini parzialmente o totalmente chiusi da barriere terrestri. 
Così sono rare nei golfi americani (Golfo del Messico, Baia di Hudson) ed in alcuni 
mari europei (Mare del Nord e Mar Mediterraneo). Soprattutto prediligono acque 
dove i fondali sono piuttosto profondi, come quelle in corrispondenza delle 
scarpate continentali o di canyons sottomarini.
Nell’Emisfero Boreale, questa specie si ritrova nell’Oceano Atlantico, dalle coste 
africane e europee sino alla Norvegia e dalle Antille sino alla Groenlandia. 
Nell’Oceano Pacifico è diffusa generalmente dalle basse latitudini (California) sino 
alla Columbia Britannica.
Nell’Emisfero Australe, si ritrova alle alte latitudini dell’Oceano Pacifico e Indiano 
e, in inverno alle basse latitudini, in corrispondenza del Brasile e degli Stati 
Centrafricani (Gabon, Angola e Congo).
Per parlare dello stato di questa specie va tenuto conto di una serie di eventi, 
positivi e negativi, che si sono succeduti.
Alla fine dell’800, i balenieri avevano già provato a cacciare questa specie, ma vi 
erano difficoltà legate alla velocità degli esemplari, che sfuggivano alla cattura, 
nonché alla loro bassa resa economica in termini di prodotti da commerciare 
(soprattutto olio e carne).
Il destino di queste balenottere ha seguito di pari passo quello delle specie 
di maggiore taglia. I balenieri, con l’avvento di arpioni efficientissimi e di 
imbarcazioni imponenti, hanno sempre privilegiato catture importanti; in primis 
quelle dell’enorme balenottera azzurra e di seguito quelle di balenottera comune 
e poi di megattera. Scarseggiando queste specie, negli anni ’60 del secolo scorso, 
hanno iniziato a dedicarsi anche alla balenottera boreale, solo perché era la quarta 
in ordine di grandezza.
Tra il 1964 ed il 1965 sembra siano state uccise 25.000 di queste balene e negli 
anni successivi gradatamente sempre meno, sino agli anni ’80 quando se ne 
catturavano poco più di un centinaio all’anno.
Questa specie è comunque considerata come minacciata di estinzione, ma per 
fortuna sembra, secondo alcuni dati non certissimi, che, grazie alla riproduzione, 
le sue popolazioni stiano lentamente crescendo, scongiurando quindi l’estinzione, 
a meno di nuovi fattori, come l’aumento della caccia.
Oggi, come le altre balene, anche questa specie è protetta, ma sono molte le 
pressioni su alcuni governi affinché si superino le regole che vietano la caccia alle 
balene e l’esportazione di prodotti derivanti dalla loro macellazione.



Fonte immagine Immagine di pubblico dominio realizzata dal NOAA – fonte Wikipedia

Attualmente la popolazione stimata di questa balenottera si aggira tra le 50.000 e 
le 65.000 unità. Prima dell’inizio delle ultime persecuzioni, che si sono verificate 
a metà del secolo scorso, gli esemplari di balenottera di questa specie erano 
stimati con un numero superiore alle 200.000 unità. Intorno agli anni ’90 del 
secolo scorso, si stimavano solo poche migliaia (4.000) di balene di questa specie 
nell’Atlantico del Nord. Se la caccia e stata certamente la causa principale della 
diminuzione, nel 1960 si è registrata una forte diminuzione di crostacei copepodi 
in mare che può aver influito su queste balene.
In ogni caso, drastici cali a causa dell’attività baleniera si sono registrati anche 
nell’Oceano Pacifico. Prima della caccia si contavano infatti circa 40.000 esemplari, 
scesi con la fine delle grandi attività di prelievo in mare, a circa 10.000 esemplari.
Nell’Emisfero Australe, prima della caccia si registrava la presenza di circa 70.000 
balenottere, scese a circa 10.000 alla fine del secolo scorso.
Oggi la moratoria internazionale sulla caccia alle balene vieta quest’attività, ma 
gli escamotage (pesca a scopo scientifico effettuata all’interno di un programma 
della Commissione Baleniera Internazionale IWC) utilizzati da paesi come il 
Giappone e l’Islanda, consentono la pesca di queste balene.
I numeri di catture sono relativamente ridotti. L’Islanda in quattro anni di “caccia 
scientifica”. Ha catturato 40 balene all’anno, mentre il Giappone ne cattura 
circa 50 all’anno. Le conclusioni degli studi scientifici giapponesi sono quelle 
che queste balene depauperano gli stock ittici destinati al consumo umano (ne 
consumano un quantitativo il triplo o il quintuplo della quantità utilizzata per il 
consumo umano) e non sono comunque in estinzione perché nel Pacifico del Nord 
hanno una popolazione di quasi 30.000 unità.



Fonte immagine  immagine modificata da diverso materiale di pubblico dominio.

Il WWF si è opposto a tali conclusioni perché, a suo avviso, nella dieta di queste 
balene vi sono soprattutto crostacei planctonici e calamari e solo una quantità 
relativa di pesce. 
Le conclusioni degli scienziati giapponesi sono state anche contestate da un 
punto di vista scientifico da un pool di oltre trenta scienziati afferenti al comitato 
scientifico dell’IWC.
Le balenottere boreali, inizialmente, sono state oggetto di protezione nel nord 
dell’Oceano Pacifico. La protezione totale risale all’anno 1976. Nel nord dell’Oceano 
Atlantico, il divieto di caccia a questa specie risale al 1986. Alla fine degli anni 
’80 del secolo scorso, però, erano già state definite quote relative ai numeri 
massimi di questi cetacei che si potevano catturare.
Va ancora sottolineato che, per quanto riguarda il commercio di parti di questa 
balenottera, il protocollo CITES differenzia le popolazioni che vivono nell’Emisfero 
Australe, che sono più protette (appendice I), da quelle dell’Emisfero Boreale 
(appendice II). Gli organismi elencati nell’appendice II non sono considerati 
immediatamente a rischio di estinzione e quindi, anche se il commercio di 
esemplari o di parti di queste specie è soggetto a una rigorosa regolamentazione, 
lo stesso può essere autorizzato dalla concessione di un certificato di licenza di 
esportazione o riesportazione. 

Quanto riportato può essere un incentivo per la caccia a queste balenottere da 
parte degli stati “balenieri” più accaniti.



Questa balenottera è molto simile alle altre. Sono soprattutto le dimensioni 
che la distinguono dalla balenottera minore, mentre la balenottera comune ha 
dimensioni simili e quindi occorre utilizzare altri criteri per la distinzione.  Il 
profilo delle balenottera boreale, a livello cefalico, è assottigliato, con una leggera 
curvatura della parte superiore del capo e della bocca. Questa caratteristica non 
è comunque così evidente, soprattutto in mare. Quando questa balenottera si 
incontra in mare è soprattutto la pinna dorsale, più grande rispetto a quella delle 
altre balenottere ed anche più curvata all’apice, che consente di determinare 
esemplari di questa specie. La balenottera comune si distingue anche dalla boreale 
perché ha i colori del muso e dei fanoni asimmetrici e diversi da un lato all’altro.
Confusione si può ingenerare anche con la balenottera di Bryde (Balaenoptera 
edeni), che appare simile a tutte le altre balenottere. Tuttavia questa specie 
mostra un rostro (parte superiore del capo) diritto e non leggermente curvo 
come nella balenottera boreale, ornato da 3 creste longitudinali che si sviluppano 
partendo dalle soffiature e giungono alla punta del rostro. Tutte le altre 
balenottere, compresa la boreale, hanno solo una cresta.
Negli animali morti, anche le dimensioni delle setole possono essere utilizzate per 
determinare la specie. Quelle della balenottera boreale sono sottilissime e spesse 
circa un decimo di millimetro.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


