
mammiferi
eubalaena glacialis (müller, 1776) 
sinonimo Balaena biscayensis (eschricht, 1860)

regno animali
fam. Balaenidae

Questa specie è chiamata nel linguaggio comune, balena franca del Nord Atlantico 
o balena franca nera. Si tratta di una balena abbastanza grande e tarchiata, 
simile nella forma ma non nella livrea alla balena boreale, ma un po’ più piccola. 
Viene chiamata quindi dai balenieri northern right whale, ossia balena giusta 
settentrionale, perché, lo vedremo, le sue caratteristiche sono ideali per farne 
un’ottima preda.
Tra le specie simili vi è anche la Eubalaena australis, un po’ più piccola e con 
areale completamente diverso, limitato all’Emisfero Australe.
Anche in questa specie, come in diversi altri cetacei, le femmine sono un poco più 
grandi dei maschi. 
La livrea di queste balene è di colore molto scuro, da blu scuro a quasi nero. 
Può mostrare, ma può anche mancare, una parte biancastra in corrispondenza 
dell’addome, che appare come una chiazza digitata che altera la livrea scura. In 
questa specie possono apparire individui albini o parzialmente albini.
Il capo è molto grande e tozzo. Le pinne sono differenti: la pinna caudale è molto 
larga e ampia e a profilo triangolare, con una profonda incisura tra i lobi, e le 
pettorali sono corte rispetto a quelle della megattera ma molto tozze e allargate.

Un particolare delle callosità di questa balena  Fonte immagine Foto NOAA



Questa specie manca della pinna dorsale. Particolare lo sbuffo di acqua che emette 
dallo sfiatatoio, che si divide in due getti e che ha forma a V.
La rima della bocca in questa balena ha inizio nella parte inferiore dell’occhio e in 
molti esemplari sembra inizialmente avvolgerlo. Poi continua formando una curva 
estremamente arcuata.
Una caratteristica distintiva di queste balene è sicuramente la presenza di 
callosità, localizzate prevalentemente nella zona cefalica, sopra gli occhi, intorno 
al rostro dorsale, in prossimità dello sfiatatoio, vicino alla mascella e lungo il 
bordo superiore  e nella parte bassa della mandibola.
Si tratta di vere e proprie callosità e in questa specie di balena franca hanno 
localizzazioni simili rispetto alle localizzazioni tipiche che si osservano in altre 
specie. Forse in questa balena si osservano callosità più continue lungo il bordo 
della mandibola. In questa specie, tra un esemplare e l’altro, la distribuzione e la 
forma delle callosità sono diverse, così da essere utilizzate per il riconoscimento 
dei singoli esemplari. Le callosità sono spesso coperte dai pidocchi delle balene, 
che aggiungono frequentemente una tinta rosa, gialla o arancio alla livrea del 
gigantesco animale.
Queste balene hanno un corpo voluminoso, con un peso compreso tra le 50 e le 
100 tonnellate scarse. La lunghezza è comunque relativamente ridotta e varia tra 
i 13 e i 17 metri scarsi. Gli esemplari di maggiori dimensioni superano di poco i 
18 metri e possono superare sebbene di poco le 100 tonnellate. Le femmine sono 
mediamente più grandi degli esemplari maschili.
In bocca queste balene sono provviste di 400-550 fanoni piuttosto lunghi, sino a 
3-4 metri, e relativamente sottili.
Anche se non si dispone di dati consolidati, si presume che queste balene siano 
piuttosto longeve e che la durata della loro vita media si aggiri tra il mezzo secolo 
ed il secolo, con esemplari capaci di superare anche il secolo di vita. 
Questa specie di balene riesce a muoversi molto bene in mare. Sono relativamente 
socievoli, soprattutto quando non sono ancora adulte, ma meno delle specie 
simili che vivono nell’Emisfero Australe. Sono socievoli anche con altri cetacei, 
soprattutto con megattere e tursiopi.
In mare, dove sono più attivi gli esemplari appartenenti alla specie simile 
presente nell’Emisfero Australe, anche queste balene effettuano balzi parziali ad 
arco, fuori dall’acqua, e mantengono posizioni verticali dove resta fuori dall’acqua 
la sola coda o la testa e parte del corpo. Tra i diversi movimenti che può 
effettuare, questa balena è anche capace di schiaffeggiare l’acqua con  le pinne 
pettorali o caudali.
Nonostante le capacità acrobatiche, si tratta di un animale che si muove lento 
in acqua e che non ama troppo immergersi se non per poco tempo. Ciò l’ha reso 
anche molto vulnerabile non solo alle azioni dei balenieri, ma anche alle collisioni 
accidentali con le grandi navi o agli effetti negativi dell’incaglio nelle grandi reti 
fisse. In ogni caso queste balene possono comunque raggiungere profondità medie 
di circa 50 metri ed effettuare immersioni che durano tempi compresi tra i 10 e i 
20 minuti.
Le balene franche del Nordatlantico cercano il cibo in zone prossime alle coste 
e trovano le loro prede appena sotto la superficie del mare. Capita anche che si 
immergano in prossimità di  fondali se individuano zone ricche di cibo.



Balenottera franca nera con il piccolo.
Fonte immagine Immagine rilasciata nel pubblico 
dominio - NOAA – fonte Wikipedia

Queste balene sono spesso a caccia in zone colonizzate anche da balenottere 
boreali e minori, o da squali elefante. Le specie diverse, pur essendo in 
competizione per lo stesso cibo, sembrano tollerarsi e non sembrano infastidirsi 
reciprocamente. Durante l’alimentazione, le balene si muovono lente e con la 
bocca aperta anche parzialmente, cercando diindividuare punti nell’acqua dove il 
cibo sia concentrato. 
Sono soprattutto i crostacei planctonici ad interessare questa specie, 
principalmente eufasiacei, copepodi e cirripedi in fase larvale. Tra gli altri animali 
catturati da questa specie vi sono alcuni molluschi pteropodi solitamente pelagici.
Queste balene effettuano grandi migrazioni e fondamentalmente si spostano 
in inverno in acque più calde a basse latitudini. Prediligono acque temperate 
o tropicali dove svernano e si riproducono. In estate si spostano verso nord, 
alla ricerca di acque fresche e ricche di cibo, in modo da formare e accumulare 
lo strato di grasso nei tessuti, necessario per svolgere al meglio le funzioni 
riproduttive dopo la successiva migrazione.
Anche durante gli accoppiamenti queste balene effettuano i particolari movimenti 
delle quali sono capaci e comunque formano gruppi nei periodi fertili. In generale, 
formano gruppi di qualche esemplare (da due o tre sino a sei). Il periodo propizio 
per l’accoppiamento è quello invernale o primaverile, di solito nei mesi compresi 
tra febbraio e aprile, ovviamente quando queste balene si trovano nelle acque 
temperate delle basse latitudini.
Sembra che questa balena partorisca spesso  in rientranze della costa e baie con 
acque relativamente poco profonde.
La gestazione dura circa un anno e alla nascita il piccolo sfiora i 5 metri di 
lunghezza e pesa quasi una tonnellata e mezza. Nel periodo dell’allattamento, 
che dura circa un semestre o poco più, il piccolo si alimenta con il nutriente latte 
materno e raddoppia circa le sue dimensioni.
In questa specie la maturità sessuale è raggiunta a circa dieci anni di età. Molto 
lungo il periodo che intercorre tra un parto e l’altro, che va da 3 sino a 6 anni. 
Ciò riduce di fatto la potenzialità riproduttiva. L’intervallo tra i parti in questa 
specie, secondo alcuni studiosi, sembra essere mediamente aumentato, restando 
comunque nel range indicato. 



Secondo studi basati su indicazioni storiche si ritiene che prima dello sterminio 
effettuato dai balenieri, nell’Oceano Atlantico esistessero almeno due grandi 
popolazioni di balene di questa specie, ubicate  lungo le coste orientali ed 
occidentali. Un’altra teoria prevede che esistesse una popolazione unica (super 
popolazione) in grado di miscelarsi in corrispondenza di punti di rotte migratorie 
situati ad alte latitudini, come in corrispondenza dello Stretto di Danimarca. 
Altre considerazioni prevedono invece che effettivamente esistessero tre sotto 
popolazioni: due distribuite lungo le coste orientali ed occidentali dell’oceano ed 
una terza in aree centrali dell’oceano stesso. La sottopopolazione centrale sarebbe 
stata distribuita tra il mare che bagna la punta meridionale della Groenlandia e le 
isole oceaniche di Bermuda.
A livello genetico, comunque, le popolazioni di balene dell’Oceano Atlantico del 
nord sono molto simili.
Lungo le coste occidentali dell’Oceano Atlantico del nord, tra la primavera 
e l’autunno gli esemplari si trovano tra le coste dello Stato di New York, il 
Massachusetts e la Nuova Scozia. In quest’area trovano cibo in abbondanza, ma in 
inverno si spostano in acque più calde, sempre lungo le coste degli stati americani 
di Georgia e Florida. Pochissimi esemplari, durante le migrazioni primaverili-
estive, migrano verso acque ancora più a nord, nel Golfo di San Lorenzo e oltre. 
Queste ultime balene sembrano percorrere rotte migratorie diverse e fanno ben 
sperare per un eventuale ripopolamento di zone, sia a nord che a sud dell’areale 
attuale, dove questa balena non si vede più da anni.
Se la popolazione dovesse aumentare, con estrema probabilità potrebbe anche 
colonizzare baie, cale o parti collegate al mare e terminali di ampi bacini fluviali.
Per le balene distribuite lungo le coste orientali dell’Oceano Atlantico non 
sembrano esistere molti dati e in ogni caso in questa zona potrebbero esistere 
solo pochissimi esemplari, qualche decina, di questa specie. Per alcuni, per questa 
popolazione di balene si potrebbe decretare l’estinzione, almeno funzionale.
Non si è ancora fatto luce sull’origine di questa popolazione. Secondo alcuni 
potrebbe derivare da esemplari migrati lungo le coste del Nord Europa e ridiscesi 
verso le coste dell’Africa Occidentale, secondo altre teorie potrebbe invece trattarsi 
di una popolazione relitta autonoma dalla popolazione della costa occidentale 
dell’Oceano Atlantico. 

Una cattura documentata, oltre la quale non ne sono state documentate altre, 
risale al 1967 alle Azzorre. Sono comunque pochissimi gli avvistamenti di 
esemplari e sparsi in tutto il potenziale areale. Un avvistamento nel 1999 è stato 
effettuato in acque scandinave e fa il paio con un altro avvistamento del 1926. 
Altri rari avvistamenti che si sono succeduti negli anni sono relativi ad acque 
irlandesi, della Penisola Iberica, olandesi e della Gran Bretagna (Cornovaglia).
Volendo ricostruire un areale anche da dati storici, si può considerare questa 
popolazione capace di svernare a basse latitudini, soprattutto lungo le coste 
africane dello Stato del Sahara Occidentale, del Marocco, della Mauritania e di 
Portogallo e Spagna; probabilmente, anche se non se ne ha la certezza, sino al 
Golfo di Biscaglia, dove è documentato il radunarsi degli animali prima delle 
grandi carneficine. Le balene utilizzavano il golfo, invece, sicuramente per la 
propria alimentazione estiva. 



Fonte immagineImmagine senza copyright estratta da:  “Cetaceans of the Channel Islands National Marine 
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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;  
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Nel periodo estivo la balene si spostavano a nord, nel Mare del Nord e nel Mar 
baltico, nelle acque britanniche, irlandesi e scandinave.
Se questa balena è divenuta rarissima lungo le coste orientali atlantiche, lo è 
ancor più nel Mar Mediterraneo, dove la specie è sempre stata rarissima. Le rare 
e datate segnalazioni riguardano due esemplari osservati al largo delle coste 
algerine (1888), con la successiva cattura di uno dei due, e lo spiaggiamento di un 
giovane di questa specie in Puglia nel 1877.
Paradossalmente, nel 1991, in Sardegna è stato osservato e fotografato un 
esemplare a poco più di dieci chilometri dalla costa.
Oggi, le osservazioni più frequenti (rare) di queste balene si registrano a Cintra 
Bay (Sahara Occidentale) o in acque del Nord Europa.
La possibilità che esistesse una terza sottopopolazione nell’Atlantico Centrale 
è un idea di alcuni ricercatori. Questa popolazione, come già indicato, avrebbe 
abitato la fascia centrale dell’Oceano Atlantico. Alcuni esemplari potenzialmente 
afferenti a questa popolazione sono stai osservati recentemente (2009) in acque 
groenlandesi. Si presume che possano abitare le acque anche islandesi.  Inoltre, 
la loro vicinanza alla popolazione di balene della costa atlantica occidentale, 
fa presumere che alcuni esemplari possano mescolarsi irregolarmente con tale 
popolazione. Lo svernamento di questi esemplari avviene in acque temperate delle 
isole dell’Arcipelago di Bermuda.

Questa specie è stata tra le prime ad essere cacciata, perché consentiva ai 
balenieri una caccia fruttuosa. Gli esemplari sono docili e pacifici, lenti e 
facilmente arpionabili. Per contro hanno grandi strati di grasso e olio e ciò fa 
galleggiare i loro corpi anche dopo la loro morte, diversamente a quanto accade 
per altre specie. Come se non bastasse queste balene si avvicinano spesso alla 
costa, aumentando quindi le possibilità per i balenieri, sia oggi che in passato, 
di intercettarle. Per i motivi elencati, i balenieri non avevano bisogno di grandi 
attrezzature per catturare queste balene ed usavano anche imbarcazioni piccole e 
di legno, talvolta anche a remi, e arpioni a mano.



Nel  XII secolo, furono i Baschi, che abitavano nel Golfo di Biscaglia nel quale le 
balene franche andavano probabilmente anche a riprodursi, ad utilizzare per primi 
una tecnica di caccia che verrà poi utilizzata da altri. Avvistavano la preda da 
terra e con piccole imbarcazioni a remi si avvicinavano e lanciavano arpioni liberi 
sullo stesso animale. Una volta uccisa, la balena veniva trainata a riva e squartata. 
I balenieri utilizzavano molte parti dell’animale, anche i fanoni, da cui si 
ricavavano stecche per corsetteria e oggetti per l’arredamento. Da quel momento, 
con i Baschi che, dopo aver rarefatto le balene nel Golfo di Biscaglia, iniziarono ad 
organizzarsi e cacciare anche nell’oceano più al largo, ebbe inizio lo sfruttamento 
e il massacro di questi docili animali. Ai  balenieri del Golfo di Biscaglia si 
aggiunsero quelli di Cintra Bay al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. 
Balenieri interessati a queste prede erano anche quelli islandesi e britannici. Nella 
prima metà del ‘900, queste balene sono state diffusamente cacciate anche nelle 
Isole Ebridi, nelle Shetland, e in Irlanda. 
C’è ancora da dire che questa specie, oltre che il grasso a bassa densità e l’olio in 
gran quantità (circa 40% del peso corporeo), forniva pure carne e ossa. 
Il grande sterminio di queste balene, avvenuto soprattutto nel 1900, ha portato 
già nel 1937 all’emanazione di una legge per impedirne la caccia e la cattura, 
quando il numero degli esemplari viventi era divenuto veramente esiguo. Secondo 
calcoli approssimativi, in quell’anno il numero di balene ancora in vita doveva 
attestarsi intorno a 100 esemplari scarsi.
Da quell’anno la popolazione di queste balene è cresciuta, ma molto lentamente, e 
per molto tempo ancora si sono registrati anche casi di bracconaggio. Nonostante 
la piccola crescita, tutta una serie di motivi, compresa la scarsa capacità 
riproduttiva e gli incidenti, fanno pensare ad alcuni che questo cetaceo possa 
essere destinato all’estinzione fra circa 200 anni. Attualmente i  censimenti 
globali parlano di meno di 1000 esemplari di questa specie, mentre i numeri delle 
balene distribuite rigorosamente lungo le coste occidentali dell’Oceano Atlantico 
del nord sembrano intorno ai 400-500 esemplari.
Più realmente, da censimenti fotografici effettuati intorno al 2005, la stima 
minima delle balene della costa occidentale dell’Oceano Atlantico, è stata 
individuata intorno ai 360 esemplari. Cinque anni dopo, la stima si è attestata sui 
400 esemplari scarsi. Un ulteriore monitoraggio indica che questa popolazione nel 
2013, contava circa 500 esemplari.
Nonostante il trend positivo, la crescita demografica sembra sotto le aspettative e 
le percentuali previste dagli studiosi, intorno al 2,5% di aumento annuo, e quindi 
la specie è ancora in una situazione delicatissima.
Anche la balena franca australe (Eubalaena australis) era stata ridotta sull’orlo 
dell’estinzione, ma questa specie sembra reagire meglio alla protezione ed oggi si 
registra un aumento degli esemplari che si attesta sul 6-8%.
Ovviamente la balena franca del Nord Atlantico è considerata nella lista rossa 
stilata dallo IUCN, come animale minacciato di estinzione, a differenza della simile 
balena franca australe, considerata a basso rischio di estinzione. 

Oggi sono fondamentalmente le azioni umane a minacciare la sopravvivenza di 
questa specie, che perde numerosi esemplari per incidenti in mare. Sembra che tra 
gli anni ’70 del secolo scorso ed i primi anni del 2000, si siano registrate diverse 
morti di esemplari, a causare circa metà delle quali e stato l’uomo.



Fonte immagine  Immagine modificata da materiale vario

Potrebbe apparire quindi inutile lo sforzo riproduttivo della specie per aumentare 
il numero di esemplari, perché annullato e leggermente superato dagli effetti 
delle azioni umane, che provocano mortalità maggiori rispetto alle nascite. Ciò 
soprattutto in quanto parliamo di una specie che ha ormai raggiunto un numero 
molto esiguo di esemplari viventi.
A provocare il fenomeno della mortalità accidentale sono soprattutto il traffico 
marittimo, causa di scontri violenti tra queste lente balene e gli scafi delle navi, 
e le attività di pesca, quando effettuate con attrezzi potenti e robusti, capaci di 
intrappolare le balene ed impedire loro di respirare.
Il traffico marittimo rappresenta però la principale causa di morte per questi 
animali. Sempre  tra gli anni ’70 del secolo scorso ed i primi anni del 2000, quasi 
il 40% delle morti sembra sia stata causata da collisioni dei cetacei con grandi 
navi. Ancora in anni recenti si verificano comunque collisioni e spesso sono 
sottovalutate o non prese in considerazione durante il percorso marittimo. In zone 
dove i cetacei sono molto comuni, come nella Baia di Fundy sulla costa orientale 
del Nordamerica, si sono messe in atto semplici misure come il cambiamento delle 
rotte commerciali per portare il traffico marittimo in zone non molto frequentate 
dai cetacei. Questa misura è stata applicata anche in molte altre zone degli Stati 
Uniti.
L’altra causa importante che provoca morte o danni a questi cetacei è l’interazione 
accidentale con attrezzi di pesca. Sono soprattutto le grandi reti fisse, utilizzate 
per diversi tipi di prede, come quelle per il merluzzo, ad essere vere e proprie 
trappole, capaci di imbrigliare le balene.



Sembra ancora che tra gli anni ’70 del secolo scorso ed i primi anni del 2000, le 
balene morte nelle reti siano state poco meno di una decina; numero, questo, che 
rappresenta circa l’11% delle morti registrate di esemplari di questa specie.  Non 
si esclude poi che gli animali morti, perché  rimasti intrappolati  per molto tempo 
nelle reti, subiscano un appesantimento dello strato di grasso che degenererebbe 
e porterebbe all’affondamento della carcassa e l’esemplare non finirebbe nel 
computo totale delle morti.  I casi di aggrovigliamenti nelle reti, molti dei quali 
non mortali, in un ventennio, a partire dal 1986, sono stati circa 60. Si tratta 
però di casi denunciati, mentre gli effettivi potrebbero essere stati anche molti di 
più. 
E stato stimato quanto sia comune l’aggrovigliamento per gli esemplari di questa 
specie e si è visto che oltre l’80% delle balene franche del Nordatlantico hanno di 
fatto avuto uno o più “incontri” con qualche attrezzo di pesca posizionato lungo 
la loro rotta. Ciò è stato osservato attraverso analisi visive delle balene. Infatti, 
quando gli enormi cetacei riescono a strappare la rete e a liberarsi, restano spesso 
segni di ferite e aree con la pelle lacerata o scarificata. È stato stimato che ogni 
anno circa il 15% del totale delle balene incorre in questi incidenti. Si è quindi 
concluso che le ferite più o meno gravi che si producono per liberarsi possono 
comunque indebolire i singoli animali. Negli Stati Uniti, in acque dove questa 
balena partorisce, si sono tutelati gli animali vietando per i mesi che coincidono 
con il parto e lo svezzamento (circa 5 mesi) la pesca ed il posizionamento di reti 
da posta in mare. 
In zone dove le misure di prevenzione non vengono attuate, la liberazione delle 
balene incagliate negli attrezzi di pesca è spesso affidata  a squadre di volontari 
che cercano, tagliando le reti, di fare uscire l’animale dal groviglio di fili. Negli 
ultimi anni le misure di liberazione sono state rese agevoli dalla sedazione degli 
animali, che dopo il trattamento sono calmi e si lasciano liberare più facilmente.
Da uno studio recente sembrerebbe che queste balene possano essere disturbate 
notevolmente dai rumori emessi dalle navi e anche da apparecchiature 
sottomarine tipo sonar.
Le problematiche alimentari possono dimostrarsi tragiche per questi animali. Il 
motivo risiede nel fatto che questa balena deve disporre nel periodo estivo di una 
grande quantità di cibo, in modo da accumulare grasso nei tessuti che servirà per 
produrre latte molto nutriente, adatto allo svezzamento del piccolo.
Con il riscaldamento globale vengono alterati equilibri climatici e indirettamente 
anche i cicli degli organismi planctonici: ad esempio nel 1998, in una popolazione 
studiata, una riduzione del cibo (zooplancton) a disposizione, ha ridotto le 
nascite e si è assistito ad un solo parto. Da quando le popolazioni di zooplancton 
sono gradualmente tornate a salire (anno 1999), nell’anno 2001 si sono 
riosservate numerose nascite (30 piccoli nati).
Le popolazioni delle coste orientali dell’Atlantico, quasi scomparse e con numeri 
ridottissimi, quelle cioè  che sarebbero legate con gli esemplari entrati nel 
Mediterraneo, hanno reali problemi di sopravvivenza. 
Le popolazioni delle coste occidentali dell’Atlantico, seppur con numeri esigui, 
registrano anche in questi ultimi anni fluttuazioni nelle nascite, con picchi di 
quasi 40 nati nel 2009 e avvallamenti di 7 nati nel 2012. Fortunatamente le 
eccezioni, per ora, sono gli anni negativi, perché la media delle nascite annuali si 
attesta su una ventina di piccoli l’anno.



Questa specie di balena è tutelata dalla Convenzione sulle Specie Migratorie 
(CMS), definita anche “convenzione di Bonn”, che considera la specie come in via 
di estinzione. 
L’impegno richiesto agli stati firmatari della convenzione stessa prevede 
di mettere in atto tutta una serie di misure per proteggere la specie e gli 
habitat nei quali la specie vive, rimuovendo eventuali ostacoli che potrebbero 
comprometterne la migrazione e controllando gli eventuali e potenziali rischi per 
la sopravvivenza degli esemplari della specie stessa. La convenzione stimola anche 
la cooperazione tra gli stati, finalizzata alla protezione.
I cetacei in generale sono anche protetti dall’Accordo sulla Conservazione dei 
Cetacei del Mar Nero, Mar Mediterraneo e Zona Atlantica adiacente (ACCOBAMS), 
ma in questo caso specifico la convenzione protegge praticamente la sola 
popolazione esigua di queste balene che abita le coste orientali dell’Oceano 
Atlantico.
Anche la “Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Flora e Fauna 
Selvatiche” (CITES) è importante perché impedisce il commercio internazionale, in 
importazione od esportazione,  di  esemplari anche di questa specie o di prodotti 
derivati, fatta eccezione per ciò che è legato alla ricerca scientifica o altri casi 
eccezionali. In questo caso la balena franca dell’Oceano Atlantico del Nord appare 
nell’allegato I della convenzione, dove sono elencate le specie maggiormente 
protette. 
Dove queste balene sono più diffuse, vale a dire lungo la costa occidentale 
dell’Oceano Atlantico, può essere sviluppata l’attività di osservazione turistica 
dei cetacei. Tuttavia questa attività è scarsamente diffusa, quando finalizzata 
all’osservazione di questa specie soltanto, perché le osservazioni non sono 
frequenti e possono essere rarefatte.
Le specie simili a questa balena franca hanno generalmente areali ben distanziati. 
Eubalaena australis è mediamente più piccola, ma è difficilmente distinguibile, 
con lievi differenze del cranio. Si tratta tuttavia di una specie che vive 
nell’Emisfero Australe. Eubalaena japonica si ritrova nell’Oceano Pacifico del 
nord ed è invece mediamente un po’ più grande. Viene spesso raffigurata con le 
callosità giallognole, mentre le altre due balene franche le avrebbero più bianche, 
ma questo non sembra essere un carattere distintivo.
Eubalaena glacialis, quindi è difficilmente confondibile nel suo areale. Da un 
punto di vista della taglia e della silhouette, appare simile alla balena della 
Groenlandia (Eubalaena mysticetus) ma quest’ultima mostra un’ampia sezione 
bianca e inconfondibile nella colorazione della parte basale della mandibola. 
Durante le rare immersioni, questa balena lascia intravedere la coda che appare 
con un perimetro vagamente a cuore, o meglio triangolare, e con una profonda 
incisura tra i due lobi.

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.


