
La stenella è spesso chiamata delfino nel linguaggio comune, per via  
della somiglianza con i tursiopi, i comuni “delfini” dei delfinari, o anche con  
i veri delfini comuni. In effetti le differenze tra le tre specie, soprattutto  
in relazione alla forma del corpo non sono rilevanti, tant’è che questa specie  
fa parte proprio della famiglia Delfinidi.
La specie è praticamente cosmopolita, ma solo nelle acque temperate e calde  
del pianeta. Nelle zone dove è segnalata si può incontrare quasi ovunque, sia  
in mare aperto che lungo le coste.

Questi cetacei hanno un corpo allungato e affusolato che consente loro di ridurre 
l’attrito con l’acqua marina. Inoltre sono animali glabri, quindi senza peli,  
e questo garantisce un’ulteriore acquaticità. La loro velocità in acqua sfiora i 40 
km/h ed in immersione possono raggiungere straordinarie profondità, comprese 
tra i 100 e i 200 metri. Alcuni segnalano come profondità massima i 700 metri  
per stenelle presenti nell’Oceano Pacifico. 

mammiferi
Stenella coeruleoalba (meyen, 1833)
regno animali
fam. Delphinidae
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La loro capacità di socializzazione è anche la loro forza. Collaborano in tutto:  
per cercare il cibo, per difendersi, per allevare la prole e la loro acquaticità  
si è probabilmente sviluppata per la necessità di coordinarsi perfettamente 
quando negli oceani formano gruppi ampissimi. Quindi, di fatto, formano vere 
comunità, dove tutti collaborano per il bene comune.

Questa specie, come altre simili, ha sviluppato una vista a quasi 360° e  
un occhio capace di sostituire velocemente un’immagine con quella successiva,  
cosi da percepire in tempi rapidissimi i cambiamenti nell’ambiente.  
Gli esemplari possiedono anche sensori laterali di pressione precisissimi  
che consentono l’orientamento spaziale nel branco.
La stenella è abbastanza longeva perché può superare facilmente i 30 anni  
e raggiungere eccezionalmente i 60 anni di età.  

È un cetaceo odontoceto, ossia provvisto di una dentatura effettiva su mascella  
e mandibola, relativamente piccolo in quanto raggiunge la lunghezza di 2 metri  
e mezzo, con il maschio generalmente un po’ più grande della femmina,  
ed un peso che può superare i 150 chilogrammi. Inoltre la taglia degli esemplari 
mediterranei sembra mediamente maggiore in quelli dell’area meridionale rispetto 
agli altri. La dentatura, costituita da 36-45 denti conici per ogni arco dentale, 
rivolti all’indietro e piuttosto tozzi e corti ma molto appuntiti, si trova all’interno 
della bocca che costituisce la parte prominente e affusolata del muso chiamata 
rostro. Immediatamente dietro il rostro si trova la fronte con il melone, la parte 
superiore prominente, abbastanza pronunciato. 

Sopra il capo questi cetacei sono provvisti dello sfiatatoio, all’interno del quale 
si trova il setto nasale. Attraverso lo sfiatatoio e grazie ad una muscolatura 
che controlla volontariamente, l’animale espelle l’aria che aveva precedentemente 
aspirato. La durata media di un’immersione di questo animale è pari a circa otto 
minuti, ma probabilmente, viste le profondità che riesce a raggiungere,  
in particolari condizioni può restare immerso ben di più.

Le pinne di questo animale sono falciformi. Quelle pettorali sono relativamente 
strette e terminano appuntite, quella dorsale è piuttosto piccola e ben arcuata.  
La pinna caudale è anch’essa molto arcuata e a forma di quarto di luna.  
Inoltre presenta una divisione in due lobi abbastanza accentuata. Per una 
probabile aerodinamicità tutte le pinne sono rivolte all’indietro.
La colorazione è piuttosto complessa e si mostra grigio scuro sul dorso e grigio 
chiaro su fianchi mentre il ventre è solitamente grigio ancora più chiaro.  
La colorazione del dorso scende sfumando sui fianchi, formando una “fiamma” 
bordata anteriormente da una linea grigio chiaro che sale dai fianchi al dorso,  
in corrispondenza della base della pinna dorsale.  
Una linea grigio scuro parte dalla bocca, supera l’occhio e si porta, ampliandosi 
gradualmente, sino alla zona anale. Spesso questa linea, in corrispondenza del 
retro dell’occhio, si biforca e un ramo scende in corrispondenza della pinna 
pettorale. La colorazione di quest’animale mostra spesso riflessi bluastri cerulei, 
da cui il nome della specie.
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Il mare aperto è l’ambiente prediletto dalle stenelle, anche se talvolta si 
avvicinano alle coste. Le temperature dell’acqua di mare che sopportano vanno  
da circa 10°a circa 25°, ma generalmente prediligono acque con valori  
di temperatura intermedi e tendenti al caldo; dai 18° ai 22°.
I comportamenti di questi animali dalla straordinaria intelligenza appaiono molto 
complessi. La loro tendenza a seguire le imbarcazioni in navigazione li ha resi 
“celebri” e ne ha fatto comprendere la loro indole amichevole.  
Non sempre però i comportamenti all’apparenza giocosi sono tali e spesso ad 
essi non viene associata una spiegazione certa. Ad esempio, anche i salti sembra 
possano essere effettuati non solo per gioco, ma anche per staccare i parassiti  
o per sfidare altri esemplari. La complessità dei salti prevede avvitamenti e spinte 
tra individui diversi, forse per aumentare la potenza del salto stesso.

Le stenelle formano branchi numerosi, che però nell’Atlantico Settentrionale 
e nel Mar Mediterraneo contano dai 12 ai 30 esemplari. La media si aggira intorno 
ai 20 esemplari per gruppo. 
Al contrario, in altre zone, come nell’Oceano Pacifico, questa specie forma gruppi 
ben più numerosi che superano abbondantemente il centinaio di unità.  
Sono stati segnalati persino gruppi di oltre 500 individui. 
Sembra che questa specie possa formare gruppi misti, con adulti e cuccioli,  
ma anche puri,  formati da soli giovani e da soli adulti. Inoltre possono formarsi 
gruppi riproduttivi e non riproduttivi e gli individui  a seconda del periodo 
fisiologico e del loro stato di maturità possono spostarsi da un gruppo all’altro.
La maturità sessuale in questa specie viene raggiunta tardivamente per i maschi, 
ossia tra 8 e 14 anni, mentre nelle femmine è raggiunta precocemente ossia  
tra i 5 e i 13 anni. Comunque l’età media nella quale è raggiunto lo sviluppo 
riproduttivo è intorno ai 9 anni. 
Il periodo riproduttivo è doppio (inverno e fine primavera) nelle popolazioni 
dell’Oceano Pacifico, mentre nel Mar Mediterraneo è limitato all’autunno.
La gestazione dura un anno, ma in questa specie tra una gravidanza e l’altra 
passano circa quattro anni. Alla nascita i piccoli  sono già lunghi poco meno  
di un metro e pesano intorno ad una decina di chilogrammi. Lo svezzamento può 
durare sino a due anni, ma le cure parentali durano ancora qualche anno in più, 
in genere due o tre, prima che il cucciolo divenga completamente autonomo.  

Si tratta di una specie con tendenze migratorie. Nell’Oceano Pacifico sembra 
spostarsi sfruttando le correnti temperate e spostandosi in inverno verso acque 
più calde ed in estate facendo il percorso inverso. Nel Mar Mediterraneo gli 
spostamenti sono meno complessi e le stenelle si spostano dai mari meridionali 
per raggiungere acque più fresche in estate. In alcune aree tendono a raggiungere 
le coste per predare durante la notte per poi risposarsi in mare aperto all’alba. 
Come altri delfinidi, questo mammifero marino utilizza l’ecolocalizzazione per 
cacciare. È in grado di emettere suoni con frequenze comprese tra i 50 e i 150 
khz, che possono essere registrati da strumenti e l’orecchio umano li percepisce 
simili a un click. Inoltre come in un linguaggio gli esemplari emettono serie  
di click che somigliano a versi striduli e miagolii. In ogni caso i versi sono emessi 
per la gran parte durante la caccia ossia nel periodo notturno.
Per comunicare anche tra specie diverse, questi mammiferi emettono suoni  



a frequenza bassa (20 khz) che  però hanno la capacità di viaggiare nel liquido 
per lunghe distanze. Questi versi vengono emessi soprattutto in risposta  
ad uno stimolo esterno e rappresentano una reazione dell’animale.  
Sono emessi in condizioni di paura, nell’accoppiamento o in generale in condizioni 
di stress emotivo. Sembra quindi che i suoni più alti vengano emessi dopo  
un periodo di vita nel gruppo, imparandone l’uso e comprendendo come vengono 
utilizzati dagli individui adulti. I suoni più bassi fanno invece parte di un innato 
campionario di versi che tutte le stenelle emettono in risposta a stimoli esterni.

Fonte immagine  foto di S. Bava Fonte immagine  foto di S. Bava

Questo animale ha dieta varia e rappresentata soprattutto da organismi pelagici, 
come i calamari ed i pesci. Dimostra di non avere prede specifiche (specie 
generalista), che variano in ragione del periodo dell’anno e delle disponibilità 
di risorse, e in questo modo è anche in grado di contenere popolazioni di prede 
quando si dimostrano abbondanti. È anche opportunista e può sfruttare  
ad esempio le situazioni di raggruppamento di pesce favorite dalle attività  
di pesca. Nelle acque dell’Oceano Pacifico le stenelle possono nuotare assieme  
a grossi pesci, come i tonni, cooperando nella pesca.

Tra i  molluschi pelagici che rientrano nella sua dieta troviamo il totano comune
 (Todarodes sagittatus), il calamaro armato (Galiteuthis armata), specie atlantica 
che da qualche anno è presente nel Mediterraneo, il calamaro del nord 
(Onychoteuthis banksii), il totano angelo (Ancistroteuthis lichtensteini),  
Il calamaro gioiello allungato (Histioteuthis reversa), il calamaro (Loligo vulgaris), 
il calamaro di Pfeffer (Albraliopsis pfefferi),  calamari della specie Illex coidetii  
e Brachioteuthis riisei,  le sepiole della specie Heteroteuthis dispar, e l’argonauta 
(Argonauta argo). Tra i pesci che cattura ricordiamo il cappellano (Trisopterus 
minutus capelanus), il pesce fico (Gadiculus argenteus), il merluzzo (Merluccius 
merluccius) e  l’argentina (Argentina sphyraena).
Si può nutrire anche di crostacei come il gambero rosa del mediterraneo 
(Parapeneus longirostris), e di moscardini (Eledone cirrosa), ma solo quando  
si avvicina alle coste. Durante le scorribande costiere può comunque scegliere 
anche diverse altre prede alla sua portata.



Si tratta di una specie ampiamente diffusa nell’Oceano Atlantico ed in quello 
Pacifico. Nel Mediterraneo è molto comune e probabilmente è il cetaceo più 
diffuso. In generale sembra assente nell’Oceano Pacifico, tra il Messico e la Terra 
del Fuoco, nel Golfo Persico,  nel Mar Baltico e nei freddi mari polari.

La quantità mondiale di Stenella coeruleoalba si aggira intorno ai due milioni  
di esemplari, mentre nel Mar Mediterraneo sembrano essere presenti oltre 100.000 
esemplari e di questi circa 30.000 sarebbero presenti nel periodo estivo nel solo 
Tirreno settentrionale dove ricade il “Santuario dei Cetacei”.
Oggi non esistono dati che segnalino con certezza che la specie sia in declino  
e le frequenti osservazioni fanno ben sperare per la sopravvivenza della specie. 
In mare, tuttavia, questa specie e le altre simili corrono quotidianamente grandi 
rischi. Le minacce principali sono diversificate a seconda delle zone geografiche 
dove le stenelle vivono.

Nei mari giapponesi, oltre che alle balene viene data la caccia anche ai delfini  
e nei contingenti catturati le stenelle sono spesso in maggioranza. Tuttavia oggi 
la caccia è molto ridotta rispetto al secondo dopoguerra e si può stimare in media 
in circa 1000 stenelle catturate e uccise all’anno, con anni di catture maggiori 
ed anni di catture minori. Nel Mar Mediterraneo questa pratica è vietata da anni, 
ma possono esistere catture di frodo. Un tempo in Spagna le stenelle venivano 
catturate, tagliate a pezzi e usate come esche nelle nasse o nei palangari.   
Anche se si tratta di animali molto intelligenti, può capitare che rimangano 
impigliati nelle reti dei pescatori, con conseguente morte per asfissia.  
Talvolta riescono a liberarsi tagliando le reti da posta con i loro denti affilati. 
Comunque moltissime stenelle finiscono vittima delle reti che possono essere 
tranquillamente considerate la principale causa di morte di questi animali. 

Particolare è il caso delle reti derivanti, alcuni tipi chiamate anche spadare,  
che nel 1992 solo in Italia sembra abbiano catturato dai 5000 ai 15000 delfini,  
per la maggior parte stenelle. Oggi queste reti sono vietate, ma può esister sempre 
essere qualche attività illegale. Anche le reti da traino pelagiche per la pesca  
del tonno, usate nell’Oceano Atlantico, catturano accidentalmente un gran 
numero di stenelle e delfini. Inoltre la pesca intensiva di calamari e pesce azzurro, 
come l’acciuga,  può toglier loro risorse alimentari creando squilibri ecologici.

Tra le cause occasionali che possono depauperare le popolazioni vi sono anche 
le malattie. Un caso su tutti è quello che si è verificato tra il 1990 ed il 1992 
quando le stenelle del Mediterraneo sono state colpite da un infezione epidemica 
da Morbillivirus, che ha causato migliaia di morti. Qualcuno ha ipotizzato che 
l’infezione sia stata favorita dalla riduzione delle difese immunitarie di questi 
animali a causa dell’esposizione continua alle dosi di inquinanti che si registrano 
in mare. In effetti nei tessuti di questi animali si sono riscontrate elevate 
quantità di policlorobifenili (PCB).
In ogni caso l’inquinamento ha anche effetti diretti come la formazione di cisti 
ovariche che rendono complessa o limitano l’ovulazione.



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.

È una specie che si può confondere con il tursiope, che però mostra una 
colorazione uniforme, e con il delfino comune, dalla livrea diversa e, soprattutto, 
più contrastata tra toni chiari e scuri.
Tra le specie atlantiche simili a questa stenella che non si rinvengono per  
ora nel Mar Mediterraneo ma che con il riscaldamento globale potrebbero però 
entrarvi, vi è la stenella climene (Stenella clymene) che vive in zone tropicali  
ed equatoriali dell’Oceano Atlantico (es: Africa Settentrionale) ed è leggermente 
più piccola. Mostra inoltre bande di tre colori distinti, grigio scuro, grigio chiaro  
e beige, sui fianchi. Il delfino chiazzato atlantico (Stenella frontalis), invece,  
è già stato segnalato nella parte occidentale del bacino del Mediterraneo,  
e si riconosce facilmente perché ha una livrea completamente ricoperta di chiazze.


