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 Secondo l’International Shark Attack File (ISAF), questo squalo, noto come 
squalo bianco o pescecane, è responsabile, dal 1580 sino al 2014, di 234 attacchi 
non provocati all’uomo, 80 dei quali sono risultati mortali. Si tratta quindi di uno 
di più pericolosi animali marini, fortemente attratto da animali feriti, sofferenti 
o morti. Il nome “bianco” sembra derivare dal colore del ventre, che appare molto 
chiaro. Tale spiegazione tuttavia non è completamente certa.
Questa specie di pesci è l’unica appartenente al genere Carcharodon. Si tratta, 
vedremo, dello squalo predatore di grosse prede più grande del mondo, ma ben 
più piccolo di una specie fossile del terziario, Carcharodon megalodon, con denti 
lunghi 12 centimetri e dimensioni che si stimano essere state da quattro a cinque 
volte superiori a quelle dei più grandi squali bianchi attuali. 
Questo squalo estinto era lungo sino a 17 metri ed aveva i denti di forma 
abbastanza simile a quelli dell’attuale squalo bianco. Purtroppo gli scheletri 
cartilaginei di questo grosso squalo preistorico non si sono fossilizzati ed è quindi 
difficile il confronto tra le due specie.



 Se la precedente, che prevede il legame dello squalo bianco con i grandi squali 
preistorici e l’evoluzione da essi, appare l’ipotesi più ovvia per spiegare la 
comparsa di questo squalo nei mari, ne esiste un’altra che prevede che lo squalo 
bianco si sia evoluto da un progenitore comune con il mako, ossia Isurus hastalis, 
e simile a quest’ultimo. 
Inoltre, sempre per la seconda teoria, alcuni studiosi ritengono lo squalo bianco 
più affine al mako (Isurus oxyrhinchus), rispetto che allo smeriglio (Lamna nasus). 
Questa considerazione sembra essere, ad oggi, quella più accreditata, anche se non 
supportata adeguatamente da validazioni inoppugnabili.
Recentemente, però, in un lavoro del 2012, sono state effettuate considerazioni 
su di una serie molto ben conservata di ganasce con 222 denti e su 45 vertebre 
di una specie estinta chiamata Carcharodon hubbelli, che sembra essere di fatto 
una specie di transizione tra l’antico squalo mako (Isurus hastalis) ed il moderno 
squalo bianco. Nel contempo anche Carcharodon megalodon sarebbe inserito 
nel genere Carcharocles, con altri squali estinti dai grandi denti della famiglia  
Otodontidae.
Da un punto di vista filogenetico quindi questo squalo è comunque ancora oggetto 
di considerazioni e sembra comunque una specie molto antica, risalente alla metà 
del Miocene.
Lo squalo bianco è un grosso pesce dal corpo fusiforme e ristretto alle estremità. 
Il diametro massimo del corpo si trova in corrispondenza della parte anteriore 
della prima pinna dorsale. Il muso è conico e piuttosto corto, con una coda 
massiccia portata da un peduncolo caudale appiattito dorso ventralmente e 
provvisto di evidenti chiglie laterali. 
Gli occhi sono piuttosto piccoli e scuri, con le narici che si vedono lateralmente 
all’animale e compaiono come tagli orientati verticalmente rispetto all’asse 
longitudinale del corpo dell’animale, ben più vicini alla bocca che all’estremità 
del muso. I solchi labiali sono ridotti e molto brevi. La bocca ventrale, arcuata e 
molto grande, mostra per ogni mascella circa 12 grossi denti. Il numero di essi 
è generalmente maggiore sulla mascella superiore, dove i denti sono 13 rispetto 
alla mascella inferiore, dove i denti sono 11 o 12 al massimo. I denti hanno forma 
triangolare, una radice leggermente arcuata, sono parzialmente appiattiti  su di 
un lato, e mostrano il bordo seghettato. I denti superiori sono maggiormente 
triangolari, quelli anteriori sono più allungati mentre quelli posteriori sono 
gradualmente più piccoli e bassi. I denti inferiori tendono a mostrare una cuspide 
più assottigliata e allungata al centro del dente e anch’essi diminuiscono le loro 
dimensioni man mano che ci si sposta all’interno della bocca e verso il suo angolo. 
Si tratta di denti massicci, ben piantati nel tessuto delle gengive dell’animale e 
molto grandi; i più grandi tra quelli di tutte le specie di squali esistenti.  I denti 
presenti in bocca sono grandi ed eretti e sono disposti a file. I più esterni, persi o 
caduti, possono essere quindi sostituiti da quelli più interni. Gli esemplari adulti 
mostrano la bocca semiaperta dalla quale spuntano i grossi denti.
I denti dei giovani esemplari, con lunghezza inferiore ai due metri, possono 
mostrare piccole cuspidi laterali, mentre gli esemplari appena nati possono essere 
sprovvisti per qualche tempo di denti inferiori. Sono stati effettuati molti studi 
finalizzati ad individuare la pressione dello straordinario morso di questo animale 
ed è stato ipotizzato che un esemplare di peso superiore alle tre tonnellate riesca 
ad esercitare una forza di pressione durante il morso pari a 18,216 newton.
 



 Le aperture branchiali in questa specie sono cinque, molto grandi, perpendicolari 
all’asse del corpo e vistose. Quella posteriore è immediatamente a ridosso della 
parte anteriore della pinna pettorale dello squalo.
La pelle dello squalo bianco è ricoperta da scaglie, chiamate anche dentelli 
dermici. Queste sono  molto piccole e conferiscono alla superficie dell’animale un 
aspetto liscio e vellutato che si conferma anche al tocco. Ogni dentello appare 
quasi appiattito, anche se presenta tre carene poco rilevate. La parte anteriore di 
ogni dentello mostra una punta centrale arrotondata, mentre la parte posteriore 
mostra tre punte e tra queste quella centrale appare più evidente e prominente. 
In questa specie le pinne pettorali sono ampie e sviluppate. Hanno forma di 
falce, con il margine posteriore concavo e quello anteriore convesso. Sono anche 
relativamente acute all’apice. La prima pinna dorsale ha una forma a triangolo 
equilatero o isoscele e mostra, come avviene in altri squali, il margine posteriore 
più o meno concavo e la  porzione basale di quest’ultimo libera e distaccata 
dal dorso. La pinna appare inserita più o meno al centro del dorso ed ha inizio 
in corrispondenza del centro della zona di inserzione sui fianchi delle pinne 
pettorali.
La seconda pinna dorsale ha forma trapezoidale ed è molto piccola. Più piccola 
persino della pinna anale, che si trova nella parte ventrale in corrispondenza ad 
essa, ma inserita un poco più vicino alla coda.   Anche la pinna anale mostra 
vagamente forma quadrangolare. Le pinne pelviche appaiono più grandi e grandi 
circa il doppio dell’anale. La forma è simile tra questi ultimi due tipi di pinne.
La pinna caudale appare con i due lobi quasi simmetrici. Mostra una forma a 
mezzaluna,  con il lembo ampio che si sviluppa molto posteriormente. Il lobo 
inferiore è in effetti leggermente più corto di quello superiore, ma la differenza 
non appare troppo rilevante. All’apice del lobo superiore si trova il lobo terminale, 
che si mostra in continuità con il resto del lobo superiore, anche se il suo margine 
posteriore sporge di qualche centimetro dal margine posteriore della coda.
La colorazione dorsale di questo squalo va dal grigio nero, o blu scuro, al grigio 
piombo o al grigio marrone, talvolta con riflessi bronzei. Molti esemplari mostrano 
anche una macchia nerastra a contorno tipicamente ovale all’ascella delle pinne 
pettorali.
Il colore appare biancastro nella parte ventrale, mentre sui fianchi di solito 
non si osserva un colore intermedio, ma esiste una linea che segna il brusco 
passaggio tra le due colorazioni. Negli esemplari giovani può osservarsi una 
colorazione sfumata di passaggio tra le due colorazioni dorsale e ventrale. Di 
solito la colorazione dorsale colora la punta del muso e la zona degli occhi e delle 
fessure nasali, per poi scendere, di solito gradualmente, sino a livello del punto 
di inserzione nei fianchi delle pinne pettorali. La linea di separazione tra le due 
colorazioni, in corrispondenza delle pinne pelviche, tende a portarsi più in alto, 
all’incirca a metà dei fianchi, punto nel quale essa si osserva in corrispondenza 
del peduncolo caudale. In alcuni esemplari, anteriormente la linea di separazione 
è più alta, appena sopra il livello di inserzione delle pinne pettorali, ma scende 
bruscamente in corrispondenza di queste pinne. Le pinne dorsali e la pinna 
caudale mostrano colorazione simile al dorso, ma in alcuni esemplari possono 
essere macchiate irregolarmente di bianco in diversi punti.  Le pinne pettorali 
sono scure dorsalmente e chiare ventralmente, ma il loro apice ventrale è scuro e 
quasi nerastro.



 Questi squali sembra possano raggiungere e superare i 7 metri di lunghezza (7,6 
metri), ma sembra trattarsi in questo caso di esemplari di dimensioni eccezionali 
e, tra l’altro, secondo alcuni studiosi queste misure possono essere messe in 
discussione. Perlopiù gli esemplari molto grandi sembrano raggiungere o superare 
appena i 6 metri circa di lunghezza (6,4 metri) e sono solitamente femmine. 
In effetti in questa specie le femmine raggiungono le maggiori dimensioni; 
mediamente intorno ai 4,5-5 metri di lunghezza. I maschi sono solitamente più 
piccoli e raggiungono i 3,5-4 metri circa. I giovani appena nati raggiungono 
dimensioni rilevanti, superando ampiamente il metro di lunghezza, con 
dimensioni comprese tra il metro e venti ed il metro e cinquanta (taglia compresa 
tra i 110 e i 165 centimetri). 
Esistono antiche segnalazioni che si riferiscono ad osservazioni di squali di 
dimensioni enormi. Uno di questi, che mostrava una lunghezza di quasi 11 metri, 
fu catturato nel 1870 in Australia del Sud ed un altro, che superava addirittura 
di 30 centimetri questa lunghezza, venne catturato da una trappola per aringhe 
nel 1930 in Canada. La veridicità dei report è messa in dubbio da molti ricercatori 
perché le due segnalazioni si discostano molto da ogni altra osservazione relativa 
a squali bianchi molto grandi. Sembrerebbe che nel caso dello squalo “canadese” 
si sia trattato in realtà di uno squalo elefante, perché quest’ultimo ha la forma del 
corpo molto simile a quella del bianco, mentre nel caso dello squalo “australiano” 
vi sarebbe stata una sovrastima delle dimensioni dell’animale. In questo secondo 
caso, Randall nel 1970 ha esaminato i resti (fauci) dell’animale, calcolando dalle 
misure di questi quelle dello squalo catturato e indicando che l’esemplare doveva 
essere lungo intorno ai 5 metri.
Le dimensioni massime di questi squali sono ancora quindi in discussione ed 
eventuali riduzioni di lunghezze massime farebbero diventare questo squalo il 
secondo, terzo o quarto in ordine di grandezza. Questo perché lo squalo tigre 
(Galeocerdo cuvier), pur essendo più snello e leggero del bianco, sembra poter 
raggiungere i 7,4 metri di lunghezza e superare le tre tonnellate di peso.
Anche per questi squali, però, la misura media di lunghezza raggiunge i 5 metri 
e mezzo.  Squali  di dimensioni rilevanti sono ancora lo squalo della Groenlandia 
(Somniosus  microcephalus), che sembra poter raggiungere eccezionalmente i 7,3 
metri di lunghezza, e lo “squalo dormiente” del Pacifico (Somniosus pacificus).
Ovviamente più grandi di questi squali sono lo squalo balena (Rhincodon typus) 
e lo squalo elefante (Cetorhinus maximus) che però si nutrono di plancton. Lo 
squalo bianco è superato in dimensioni anche dalla la manta gigante (Manta 
birostris), che si alimenta anch’essa di piccoli organismi presenti nelle acque 
marine. 
Sino a qualche tempo fa non si pensava che l’età media degli squali bianchi fosse 
particolarmente elevata e quella massima era stimata intorno ai 30 anni. Oggi 
l’età di questi squali è stata riconsiderata e sembra essere molto più lunga, con 
alcuni esemplari che possono vivere sino e oltre i 70 anni. Questo sembra ormai 
un dato confermato con certezza, che fa diventare gli squali bianchi, quelli che 
raggiungono le maggiori età tra tutte le diverse specie di squali. Lo studio degli 
anelli vertebrali di crescita ha indicato che il maschio più vecchio oggetto di 
analisi aveva raggiunto un’età di 73 anni, mentre la femmina più vecchia oggetto 
di analisi aveva un’età pari a circa 40 anni.



Particolarmente rilevante il tasso di crescita, con aumento delle dimensioni di 
lunghezza pari a circa 70 centimetri in due anni e mezzo.
Il peso di esemplari grandi circa sei metri si aggira intorno alle 2, 3 tonnellate. 
L’esemplare di 6,4 metri pesava 3.324 chilogrammi.
Lo squalo bianco è un pesce molto tozzo, che mostra una struttura corporea che 
somiglia vagamente a quella di un tonno. Si tratta di una particolarità che appare 
differente da quelle di gran parte degli altri squali, che tendono a muoversi in 
modo più elastico e sinuoso. 
Questo pesce si ritrova nelle acque di superficie (epipelagiche), prossime alla 
costa, di tutti gli oceani ed anche in molti mari, Mediterraneo compreso. Può 
frequentare comunque acque relativamente profonde (neritiche) sulle piattaforme 
continentali, sino a circa 200-250 metri di profondità. Si può trovare anche in 
mare aperto e soprattutto nelle vicinanze di isole oceaniche e talvolta attorno a 
quelle subantartiche.
Sembra che, durante alcune attività di predazione, la presenza di questi squali sia 
stata registrata a grandi profondità in mare aperto, come a 1.200 metri, e ciò in 
contrasto con  le precedenti osservazioni. 
I luoghi nei quali lo squalo bianco preferisce vivere sono le acque, prossime 
alle scogliere, che si trovano a contatto con il mare aperto, soprattutto intorno 
ai promontori rocciosi. Ama anche le acque che lambiscono le fasce costiere 
dei gruppi di isole, soprattutto se queste sono ricche di prede, costituite 
prevalentemente da foche, leoni marini e trichechi. In questi luoghi passa molto 
tempo anche in profondità, ma comunque nelle vicinanze della costa. Si avvicina 
maggiormente alla superficie quando è alla ricerca di prede, come foche od altro.
Questo squalo non si trova in acqua dolce, ma può penetrare all’interno di saline, 
lagune ed estuari. Può anche avvicinarsi molto a riva, e addirittura nuotare in 
specchi acquei con acqua bassa, che restano temporaneamente all’asciutto durante 
la bassa marea.
Lo squalo bianco mostra uno degli areali più vasti tra quelli di tutti gli animali 
marini. Nonostante sia però distribuito ovunque, è in realtà raro in quasi tutte 
le acque abitate. In linea generale, infatti, gli esemplari di questa specie abitano 
tutto il mare compreso tra i 60° di latitudine nord ed i 60° di latitudine sud. 
Nonostante lo si ritrovi in molti mari, questo squalo preferisce acque temperate. 
Sembra che le temperature ideali per la sua vita siano comprese tra i 12 ed i 24°C.
I grossi individui possono spostarsi anche nelle acque tropicali, e altri sono stati 
osservati anche in acque fredde dell’Emisfero Boreale, come quelle che circondano 
il Canada o L’Alaska. 
La tendenza ad abitare aree costiere non è assoluta e tipica di qualsiasi esemplare 
perché recentemente è stato osservato che questi squali effettuano migrazioni 
rilevanti e sembrano in grado di attraversare trasversalmente, da una costa 
all’altra, alcuni oceani. In generale sono gli squali più grandi che effettuano le 
migrazioni più lunghe, impegnative e intercontinentali, anche attraverso gli 
oceani.
Le migrazioni sembrano rese possibili anche dalla capacità da parte di questi 
squali di accumulare grassi e oli nei tessuti, perché negli oceani e in mare aperto, 
il cibo, per loro,  potrebbe scarseggiare.



Inoltre il loro grande fegato, ricco di olio, è utilissimo per mantenere l’assetto 
durante il nuoto, mentre il consumo dei grassi corporei tende a far affondare 
maggiormente questi squali  nelle acque marine.
Il comportamento di due squali è stato attentamente osservato in mare aperto 
ed è stato notato che gli esemplari, durante gli spostamenti, non rimanevano ad 
una data profondità, ma tendevano costantemente a salire lentamente verso la 
superficie e a scendere lentamente in profondità. Il movimento, tuttavia, non era 
in rapporto alla ricerca di fonti di alimentazione.
Nonostante che, in generale, le variazioni termiche stagionali dell’acqua di mare 
possano avere un effetto relativo nello stimolare gli spostamenti di questi squali, 
sembrerebbe proprio che in alcune zone gli spostamenti possano essere stimolati 
da esse.
Le migrazioni osservate nell’Oceano Pacifico sono relativamente corte e quelle più 
significative sono effettuate dagli squali dalle coste della penisola californiana 
(stato messicano di Baja California) alle Hawaii. Nelle isole trascorrono di solito un 
periodo che dura un centinaio di giorni prima di intraprendere il viaggio di ritorno 
verso le coste del continente. Secondo chi ha studiato la migrazione, gli squali 
effettuano la traversata con nuoto lento e ogni tanto si impegnano in rilevanti 
immersioni, sino a quasi 1.000 metri di profondità. Questi squali effettuano 
immersioni che durano intorno alla decina di minuti anche dopo la migrazione, 
ma raggiungono profondità inferiori; intorno ai 300 metri al massimo.
Alcune sorprendenti osservazioni sono riferite a migrazioni estremamente lunghe, 
che potrebbero essere legate a periodica ricerca di cibo o di partner. Inoltre viaggi 
molto lunghi potrebbero comunque portare esemplari a visitare altre popolazioni 
distinte, formate da esemplari della stessa specie. Quindi, almeno nel caso di 
alcuni esemplari, l’eventuale territorialità e la tendenza ad abitare acque costiere 
non sarebbe la norma. Tra i casi documentati di grandi migrazioni esiste quello 
di uno squalo che ha viaggiato circa nove mesi percorrendo 20.000 chilometri dal 
luogo di partenza in Sudafrica a quello di arrivo in Australia Occidentale.
Spostamenti di esemplari tra i due emisferi non sono stati provati con certezza, 
anche se si sospetta fortemente che questi possano avvenire.
Riportiamo ancora un’ulteriore interessante risultato di una ricerca del 2013, che 
indica che, nonostante possano compiere grandi spostamenti,  gli squali presenti 
nel Pacifico Settentrionale sono distinti geneticamente dagli altri. 
Un altro studio del 2012 ha fatto chiarezza anche sulle caratteristiche genetiche 
degli esemplari delle diverse popolazioni australiane di squalo bianco. Quelle 
orientali e quelle occidentali sono distinte geneticamente, perché separate 
geograficamente dallo Stretto di Bass, che si trova tra l’Australia Meridionale e la 
Tasmania. Essendo una specie relativamente pericolosa, rara e sfuggente, gli studi 
relativi ad essa sono piuttosto rari e lacunosi anche riguardo la riproduzione. 
Non è chiaro nemmeno a che età questi squali raggiungano la maturità, ma 
alcuni ricercatori ipotizzano che la raggiungano a circa 15 anni. Esistono tuttavia 
altre fonti che indicano che i maschi di questa specie divengono maturi a 26 
anni mentre le femmine a 33 anni, età nella quale inizierebbero a riprodursi. 
È probabile che vi sia discrepanza temporale relativa al raggiungimento della 
maturità nei due sessi, ma sembrerebbe altrettanto probabile che le età di 
maturità non siano raggiunte così in ritardo come definito nella seconda ipotesi 
citata.  



Fonte immagine  Immagine rilasciata nel pubblico domino dall’autore “Sharkdiver68” – Fonte Wikipedia

Nel 1985, Cailliet et al., sono riusciti a studiare oltre venti esemplari di squalo 
bianco, indicando che l’età media riproduttiva di questa specie dovrebbe essere 
pari a circa 17 anni.  Durante la loro ricerca hanno osservato una femmina matura 
di 5 metri di lunghezza, che aveva raggiunto un’età compresa tra 14 e 16 anni. 
Altri ricercatori segnalano ancora che gli esemplari maschi raggiungerebbero la 
maturità tra 9 e 11 anni.
Anche sulle lunghezze raggiunte alla maturità non sembra esistere chiarezza. 
Sembra invece che tali lunghezze siano diverse in popolazioni distinte 
geograficamente.
Secondo Compagno, i maschi di squalo bianco maturano quando hanno raggiunto 
dimensioni comprese tra i 3,5 e i 4,1 metri di lunghezza. Le ipotesi dicono che 
le femmine maturerebbero al raggiungimento di una lunghezza compresa tra 
i 4, 5 ed i 5 metri. Ciò stride un po’ con l’osservazione di esemplari immaturi 
lunghi tra i 470 ed i 490 centimetri. Non si conosce nulla dell’eventuale rituale 
di accoppiamento di questo squalo. Tuttavia in alcuni esemplari maturi femminili 
sono stati osservati segni su fianchi e dorso ed in particolare sulle pinne pettorali. 
Per analogia si è supposto che i segni, simili a quelli osservati in altre specie per 
le quali si conosce il comportamento sessuale, siano quelli derivanti dai morsi che 
i maschi infliggono alle femmine durante i rituali che precedono l’accoppiamento.
I dati sulla specie si basano soprattutto sull’osservazione delle femmine catturate 
che portavano i piccoli all’interno del loro ventre.Questi squali sono ovovivipari e 
sprovvisti di placenta, con uova che si sviluppano nell’utero delle femmine fino al 
momento della nascita dei piccoli, che rimangono all’interno del corpo della madre 
sottoforma di embrione. 



Le uova vengono mantenute all’interno di una camera di covata e una volta nati 
gli embrioni si nutrono in una prima fase delle sostanze contenute nel sacco 
vitellino.  In una seconda fase, usciti dall’uovo, gli embrioni che hanno consumato 
le sostanze del sacco vitellino, si nutrono delle uova non fecondate che la 
madre produce periodicamente. Una delle particolarità osservate è quella che i 
cuccioli sviluppano mascelle robuste già al primo mese e sembra che, una volta 
formati, inghiottiscano i loro denti, quasi sicuramente per ridistribuire il calcio 
nell’apparato scheletrico o per riutilizzare preziose sostanze minerali.
La gestazione sembra durare meno di un anno; all’incirca 11 mesi. Per alcuni 
studiosi invece la gestazione durerebbe almeno un anno. Il parto avviene in tarda 
primavera o in estate ed i piccoli vengono rilasciati in zone di nursery. Sembra 
che una di queste sia ad esempio nel Mare di Cortez e un’altra sembra esistere 
nelle acque calde della California Meridionale. Da quest’ultima zona, poi, i giovani  
man mano che crescono si spostano a nord. 
Il numero di piccoli nati in ogni parto sembra molto ridotto ed è stimato tra 2 e 
10 esemplari. Il numero massimo, che sembra sia stato osservato in una femmina 
catturata, è pari a 17 esemplari.
In generale le acque scelte per partorire sono quelle caldo temperate e le 
profondità preferite dalle femmine per i parti sembrano comprese tra 10-20 e 200 
metri di profondità.
Probabilmente le femmine di squalo bianco si riproducono ogni due anni o 
anche ogni tre. La livrea dello squalo lo rende mimetico sia quando è osservato 
dall’alto che quando lo è dal basso. La colorazione sui fianchi è di tipo distruptico 
e confonde la preda, che non distingue perfettamente il contorno del pesce 
predatore, rimanendo probabilmente confusa qualche istante.
I grandi denti triangolari e seghettati di questi squali consentono loro di tagliare 
e staccare grossi lembi di carne dalle loro prede. Sono soprattutto i denti superiori 
a garantire ciò, mentre quelli inferiori più stretti si impiantano nei tessuti delle 
prede per tenerle ferme e bloccate.  Per riuscire nell’intento di staccare i brandelli 
di carne, lo squalo muove la testa, spostandola da destra a sinistra, e segando 
quindi, partendo dall’alto, il suo boccone.
Come altri membri della famiglia Lamnidae anche gli squali bianchi sono in grado 
di mantenere più elevata di quella dell’acqua circostante la loro temperatura 
corporea, soprattutto quella di stomaco e cervello, che può essere anche di 14°C 
superiore a quella esterna.
Il particolare adattamento consente a questi pesci di cacciare le loro prede avendo 
una percentuale molto maggiore di successo. La caratteristica appare molto utile 
quando cacciano foche e leoni marini, agili e sfuggenti. La rete di vene e arterie, 
che consente l’innalzamento delle temperature corporee, chiamata “rete mirabile”, 
si sviluppa lungo i fianchi dell’animale e riscalda il sangue arterioso, passando 
a questo il calore che possiede il sangue venoso recuperato dai muscoli in 
movimento. Il sistema però è così efficiente che il cuore e le branchie rimangono 
a temperatura equivalente a quella dell’acqua di mare. Nello stesso tempo lo 
squalo può risparmiare energia e la temperatura interna divenire simile a quella 
esterna; ad esempio quando lo squalo si muove in acque già calde. Si tratta di un 
organismo endotermico pecilotermo, capace di produrre calore, ma di avere una 
temperatura, sebbene quasi sempre superiore all’acqua circostante, variabile e non 
costante. 



È inoltre in grado di sopportare temperature molto diverse che variano in 
un ampia gamma termica e di sopravvivere senza problemi a queste diverse 
temperature. 
Tra i differenti organi che rendono gli squali bianchi predoni quasi infallibili, 
vi sono le ampolle di Lorenzini, che sono particolarmente sviluppate in questa 
specie. Attraverso le ampolle, questi pesci individuano i campi elettromagnetici 
emessi dagli animali vivi in acqua. La sensibilità estrema di questi 0rgani sembra 
consentire agli squali di individuare impulsi di circa 1 miliardesimo di volt.
Abbiamo già osservato come gli squali bianchi tendano a restare in prossimità 
delle loro prede, soprattutto nelle vicinanze dei tratti di mare dove stazionano le 
foche.
Nonostante alcuni esemplari siano frequentemente osservati in tratti di mare 
limitati, non risulta chiaro se si tratta di animali territoriali. Si pensa però che 
tendano a vivere entro un territorio preciso, ad eccezione dei momenti nei quali si 
spostano maggiormente o migrano.
Mostrano un comportamento sociale, dove si evidenziano complesse gerarchie tra 
i diversi componenti di un gruppo. La struttura gerarchica non appare ancora ben 
compresa, ma in Sudafrica si è ipotizzato, dopo osservazioni, che i gruppi formati 
da questi squali possano essere regolati attraverso una gerarchia di dominanza, 
grazie alla quale i membri del gruppo interagiscono, frequentemente in modo 
aggressivo, per creare una struttura dove sono definiti i ruoli e l’importanza dei 
singoli individui. In questo caso gli individui sono suddivisi principalmente sulla 
base delle loro dimensioni e del loro sesso. In pratica le femmine sono dominanti 
sugli esemplari dell’altro sesso. Gli esemplari più grandi sono dominanti su quelli 
più piccoli. Gli squali che formano il gruppo da più tempo sono dominanti su 
quelli che si sono integrati da poco tempo nel gruppo.
Le osservazioni effettuate lungo le coste sudafricane hanno evidenziato che 
questi squali sembrano riunirsi in piccoli gruppi “clan” piuttosto stabili e 
costituiti annualmente da un numero variabile di esemplari, compreso tra 
due e sei individui. I membri di questi piccoli gruppi sembrano non scontrarsi 
particolarmente e sembrano essere pacifici tra loro. 
Le strutture formate da questi squali somiglierebbero a quelle che si osservano 
a terra nei branchi di lupi. Esisterebbe un “capo” alfa e, all’interno del gruppo, 
tanti esemplari con ruoli gerarchici stabiliti. Questa organizzazione sembrerebbe 
consentire una sorta di comprensione non violenta tra i membri di due gruppi 
quando i gruppi stessi vengono in contatto tra loro. Sembra che tra gruppi diversi 
i membri possano addirittura socializzare e ciò confermerebbe le caratteristiche di 
questi animali, soprattutto la loro curiosità e la notevole capacità intellettiva.
Altri particolari comportamenti sembrano tradire effettivamente una certa 
territorialità. In quest’ottica vengono interpretati alcuni atteggiamenti tenuti da 
esemplari che si avvicinano tra loro o che nuotano parallelamente ad una certa 
distanza l’uno dall’altro. Anche quando questi squali si nutrono della stessa preda, 
uno dei due può scacciare l’altro mordendolo e ferendolo.
Si tratterebbe però di una scelta estrema che potrebbe creare difficoltà nel futuro 
allo squalo morso, per la ricerca di prede. Sembra quindi che esistano segnali per 
avvisare squali antagonisti, allo scopo di scoraggiarli e di evitare scontri; scontri 
che avvengono quindi raramente e solo se non riescono ad essere evitati.



Ad esempio questi squali schiaffeggiano la superficie del mare con la coda, 
indirizzando l’acqua verso il contendente, in modo che questo percepisca 
l’avviso con diversi sensi (vista, udito e linea laterale). Sembrano esistere anche 
altre strategie per preavvisare gli squali antagonisti. Talvolta di fronte ad una 
preda uno squalo può anche interporsi tra questa e l’eventuale altro animale in 
competizione, impedendo a quest’ultimo di accedere al cibo. 
Uno strano comportamento ripetitivo è stato osservato in questi squali, in 
Australia Meridionale. In questo caso gli esemplari nuotavano lentamente e si 
portavano con la testa fuori dalla superficie e con la bocca al di sopra o sul pelo 
dell’acqua, dopodiché si giravano su di un fianco, chiudendo e aprendo la bocca 
ritmicamente. Ovviamente non è ancora chiaro il motivo di tale atteggiamento.  
Questi squali effettuano talvolta salti fuori dall’acqua, soprattutto quando 
rincorrono prede. Si osservano però anche altri salti, durante i quali questi 
animali escono per due terzi fuori dall’acqua, per poi ricadere pesantemente sulla 
superficie del mare. Alcuni credono che questi movimenti possano costituire 
un segnale ancora più esplicito dello schiaffeggiare la superficie del mare di 
fronte ad un potenziale antagonista. Altre probabili teorie descrivono questo 
comportamento come legato alla necessità di ripulire la pelle da parassiti o a 
rituali che precedono l’accoppiamento.
I salti spettacolari di questi pesci sono effettuati quando rincorrono le foche, 
specialmente quelle da pelliccia che vivono nel mare lungo le coste sudafricane. 
Sono soprattutto le foche a saltare per disorientare gli squali, che comunque le 
seguono, saltando anch’essi, in questa competizione per la vita. Gli attacchi sono 
stati stimati e sembrano essere circa 600 all’anno. Di questi, grazie alla capacità 
delle foche, poco meno della metà si risolvono con la cattura della preda da parte 
del predatore.
Tra gli altri comportamenti dello squalo bianco ve ne è uno che lo accomuna 
all’orca e allo squalo pinna nera (Carcharhinus melanopterus). In pratica alcuni 
esemplari sono in grado di uscire con il capo dalla superficie del mare per 
guardare intorno ad essi, sopra le acque marine, allo scopo di identificare qualche 
preda. La strategia consentirebbe, oltre che di osservare eventuali prede, anche 
di identificarle attraverso l’odorato, visto che le particelle odorose si propagano 
meglio nell’aria che nell’acqua. Questi squali possono raggiungere velocità 
rilevanti, soprattutto durante gli agguati. Sembra che la velocità massima, in 
esemplari di questa specie, sfiori i 60 chilometri orari.
Si tratta di animali che stanno all’apice delle catene alimentari, ma va 
correttamente ricordato che possono, anche se raramente, finire vittima delle 
orche (Orcinus orca), che riescono ad uccidere questi squali con manovre 
particolarmente sofisticate. Possono diventare prede anche di squali bianchi di 
maggiori dimensioni, ma spesso portano solo i segni di violenti attacchi da parte 
di altri esemplari.
Le orche competono spesso per il cibo con gli squali bianchi e possono ucciderli. 
Esiste ad esempio il caso di un’orca di circa 5 metri, registrato al largo della 
California, che ha tenuto uno squalo di circa 3.4 metri a testa in giù per provocare 
in lui l’immobilità tonica. Una volta tenuto in questa posizione per circa un 
quarto d’ora, lo squalo ha perso anche la vita, soffocando. L’orca si è poi cibata del 
fegato dell’animale, ricco di energia e di olio.



In alto a destra la visione ventrale del capo dello squalo. B: l’aspetto dei dentelli dermici in questa specie. C 
e D: l’aspetto dei denti superiori e inferiori. Si noti la seghettatura dei margini.
Fonte immagine  Disegno originale contenuto in “Atlante dei pesci delle coste italiane”, di Giorgio Bini – 
Volume 1 – Mondo Sommerso Editrice 1967

Un evento simile, di attacco ad uno squalo del quale non si conosce l’evoluzione, è 
avvenuto, in anni diversi, sempre nelle stessa zona. In concomitanza ai due eventi 
sono scomparsi un centinaio di squali bianchi che costituivano la popolazione 
locale. L’ipotesi è quello che l’odore della carcassa dello squalo morto, almeno 
nel primo caso dove esiste la certezza dell’uccisione, abbia fatto allontanare gli 
squali. Dopo l’ultimo evento, che risale agli anni 2000, uno squalo bianco è stato 
osservato immergersi a rilevante profondità, circa 500 metri, e nuotare verso il 
mare aperto e verso le isole del Pacifico (Hawaii). 
Prima di parlare delle prede dello squalo bianco, va anche detto che questi pesci, 
che si gettano su molte prede, sono attratti anche dai pesci catturati da palamiti 
e reti. Ciò li pone a rischio di rimanere intrappolati a loro volta negli attrezzi di 
pesca.
Molto opportunisti, gli squali bianchi sono voraci predatori di otarie del genere 
Arctocephalus, di altre foche e di leoni marini. Predano anche numerose specie 
di pesci ossei. Possono anche predare lontre di mare (Enhydra lutris), tartarughe 
marine di varie specie, spesso affondando i denti dentro il robusto carapace dei 
rettili, ed esemplari di uccelli marini anch’essi di specie diverse. Lontre ed uccelli 
marini sembrerebbero attaccati quasi per sbaglio o per mancanza di esperienza e, 
dopo l’attacco, sono spesso abbandonati e non mangiati dallo squalo. 
Tra le prede più particolari, ma sempre occasionali, ci sono i coccodrilli americani 
(Crocodylus acutus). È stato infatti osservato qualche squalo bianco attaccare e 
predare questi rettili, anche allo stato adulto, in acque colombiane.



Tra i pesci, questo squalo attacca indifferentemente i grandi pesci ossei, come i 
tonni rossi, i pesci luna e i pesci spada. Preda anche pesce azzurro che si muove 
in banchi, soprattutto sardine. È in grado di catturare anche esemplari di squali 
di altre specie che siano alla sua portata, nonché razze e chimeridi, così come 
pesci ossei che vivono sui fondali in profondità, come passere di mare e altri 
pesci piatti. Lungo la costa orientale del Pacifico preda anche merluzzo del Ling 
(Ophiodon elongatus). È in grado di catturare e mangiare anche cefalopodi di 
diverse specie.
Talvolta può cibarsi di cetacei come delfini e focene. L’istinto porta lo squalo 
ad attaccare i cetacei da tutte le direzioni, meno che di fronte, per sfuggire 
all’individuazione dovuta alla raffinata ecolocalizzazione di questi animali. 
In tutto il mondo le principali specie di mammiferi attaccate da questi squali 
sono due specie di focene, ossia la focena comune (Phocoena phocoena)  e la 
focena di Dall (Phocoenoides dalli), il grampo  (Grampus griseus) e il tursiope 
(Tursiops truncatus). Sembra che questi squali attacchino anche le balene dal 
becco di diverse specie, compreso lo zifio (Ziphius cavirostris). In questo caso non 
esiterebbero ad attaccare anche esemplari di rilevanti dimensioni.  Nel caso dei 
tursiopi, questi veloci delfini tendono a fuggire, e talvolta, se in gruppo, possono 
anche contrattaccare il predatore.
Dati indiretti di predazione su mammiferi sono stati registrati osservando anche 
capodogli pigmeo (Kogia breviceps), con segni di morsi di squalo bianco.
I giovani squali bianchi tendono però ad essere più selettivi e a nutrirsi 
soprattutto di pesci, sia cartilaginei che ossei. Il motivo sembra essere legato 
al fatto che queste prede sono “più morbide” , perché gli immaturi non hanno 
ancora il morso possente degli squali adulti e quindi non riescono ad azzannare 
prede con carni più tenaci. 
Invece, squali lunghi tre metri sono generalmente in grado di attaccate prede 
diversificate, perché possiedono mascelle più robuste e mineralizzate. Raggiunti 
i quattro metri iniziano a dedicarsi alla predazione di mammiferi marini, 
soprattutto foche, non disdegnando comunque le altre prede. Le prede preferite 
sono soprattutto quelle con carni e tessuti ricchi di grasso e quindi ad alto 
contenuto energetico.
In generale i giovani sembra inizino a nutrirsi anche di mammiferi marini 
raggiunto il peso di circa 450 chilogrammi.
I grossi squali tendono generalmente ad ignorarsi e ad evitarsi quando si 
incontrano al di fuori dei periodi fertili. Abbiamo visto però che possono divenire 
cannibali, ma generalmente nei confronti di esemplari più piccoli. Fonti riportano 
che uno squalo lungo 6 metri ha quasi tranciato in due un altro squalo bianco 
lungo la metà. Una delle fonti importanti di cibo è rappresentata dalle carcasse di 
grandi animali marini morti. In effetti gli squali bianchi sono stati visti strappare 
a morsi la carne e i tessuti di balene o di altri grossi cetacei galleggianti. Sembra 
che i grandi squali prediligano soprattutto le code e le parti grasse dei cadaveri. 
Gli squali più piccoli tendono invece a mangiare i brandelli galleggianti strappati 
da squali più grandi. Talvolta agli squali bianchi si affiancano anche squali tigre 
(Galeocerdo cuvier) durante questi “banhetti”. Per alcuni ricercatori, sembra 
che questo comportamento sia tipico di questi squali, che percorrerebbero aree 
oceaniche alla ricerca di carcasse di animali morti, o di animali in difficoltà o 
morenti, mentre la predazione su foche costituirebbe un’attività periodica.



I sensi sviluppati di questi squali sembrerebbero proprio utili per individuare 
animali in difficoltà. Questa caratteristica ne fa la specie “spazzino” per 
eccellenza nelle acque marine, utilissima per contenere malattie ed inquinamento 
biologico.
Un’esperienza particolare ha chiarito ancora che questi squali sono animali 
azzannatori, che comunque “assaggiano” le prede. Klimley ha utilizzato carcasse 
di foca, maiale e pecora per attirare questi squali. Tutte le carcasse sono state 
azzannate, ma, dopo l’attacco, quella di pecora è stata scartata dagli esemplari di 
squalo bianco.
Questo squalo è sicuramente da considerare un predone del mare abbastanza 
infallibile. Non sempre le tecniche di caccia sono identiche in tutto il mondo, 
ma certamente una delle più sviluppate prevede l’agguato partendo dal basso e 
muovendosi ad alte velocità. Questo squalo inoltre utilizza prevalentemente la 
vista durante l’attacco alle sue prede.
Le velocità di punta in questo caso sono stimate intorno ai 40 chilometri orari, 
e, lanciati a queste velocità, gli squali bianchi escono spesso letteralmente fuori 
dall’acqua, predando la foca o la loro preda quasi in superficie, azzannandola e 
stordendola con un forte colpo provocato dall’urto del corpo dello squalo con 
essa.  Le percentuali di successo sono alte ma non altissime, indicando che lo 
squalo non è un predatore infallibile, anche se spesso si rifà durante un secondo 
attacco. Ad esempio nell’isola sudafricana di Seal, e nella Baia di False, sempre 
in Sudafrica, questi squali, da maggio a settembre, cacciano foche marroni  
(Arctocephalus  pusillus), con la tecnica descritta, a partire da due ore circa prima 
dell’alba, sino alla tarda mattinata, momento nel quale terminano le loro attività 
predatorie. Durante il periodo indicato, la percentuale di cattura passa da oltre il 
50% a circa il 40%. Le ore nelle quali si concentra la caccia di questi squali non 
sono conosciute in tutto il mondo, ma si può dire certamente che questi pesci 
cacciano principalmente durante le ore diurne.
Se la tecnica principale sembra essere quella citata, ne esistono altre utilizzate in 
diverse aree geografiche. Ad esempio nel mare antistante la California Centrale, 
tra ottobre e marzo, la preda dello squalo bianco è rappresentata dagli elefanti 
marini del nord (Mirounga angustirostris). La tecnica in questo caso consiste 
nell’azzannare con un ampio morso uno dei quarti posteriori della foca, che in 
tal modo non riesce più ad avere capacità motorie sufficienti per sfuggire al suo 
aggressore. Lo squalo poi attende che la preda perda sangue sino a perdere anche 
i sensi e a morire, prima di  cibarsene. In questo modo lo squalo riesce ad avere 
la meglio anche sui grossi maschi, evitando che questi, come possono fare, si 
possano difendere ferendo lo squalo. Per questi squali, però, la norma è attaccare 
i giovani elefanti marini. Le foche comuni (Phoca vitulina) sono catturate in 
superficie e trascinate in profondità, mentre i leoni marini della California 
(Zalophus  californianus) vengono azzannati al centro del corpo, per poi essere 
trasportati via dal luogo dell’agguato.
Nelle acque occidentali dell’Oceano Atlantico, lungo la costa statunitense, questi 
squali sono soliti cacciare foche grigie (Halichoerus grypus). In questo caso gli 
squali bianchi cacciano in prossimità della riva, rincorrendo le foche dopo averle 
sorprese con un’imboscata, partendo da una sorta di mimetizzazione garantita dai  
banchi di sabbia del fondale. Entrambi gli animali (preda e predatore) durante gli 
inseguimenti saltano spesso fuori dall’acqua.



Alcuni ricercatori hanno studiato a fondo il comportamento di questi squali, 
osservando che la predazione in generale si distingue in cinque fasi, ossia 
individuazione della preda, identificazione, approccio, aggressione e consumo.
In questa specie di squali l’individuazione ed identificazione sono stati studiate 
sperimentalmente e si è osservato che potendo scegliere tra obiettivi diversi, 
larghi o fusiformi, quello a forma di foca appare il prescelto.  Se lo squalo si trova 
di fronte ad una singola preda potenziale tende ad indagarla.
Sulla base di questa logica, da anni alcuni ricercatori hanno supposto che gli 
squali bianchi attacchino sub e surfisti perché simili a foche. Ciò però, anche 
se può essere vero, non lo è in modo assoluto perché questi squali, in mare, 
possono scagliarsi su molti oggetti, come alcuni non commestibili, inanimati e 
colorati vivacemente, anche se non somigliano a nessun animale marino. Questo 
comportamento è spiegato con la possibilità che questi squali, visto anche il loro 
opportunismo,  abbiano l’abitudine di assaggiare qualsiasi cosa per identificarne, 
attraverso il gusto, l’appetibilità.
Oggi alcuni studiosi tendono a pensare che quando uno squalo bianco attacca 
un uomo sia confuso, perché la maggior parte degli attacchi sembrano essere 
avvenuti in acque abbastanza torbide o con scarsa visibilità. Questi squali, poi,  
non amerebbero la carne umana, perché magra e ricca di ossa e, probabilmente, 
poco gustosa o sgradevole e di gusto non conosciuto come quello delle prede 
marine.  
L’approccio alla preda avviene prevalentemente al di sotto della superficie del 
mare. In pratica, secondo teorie o racconti, lo squalo si avvicinerebbe senza farsi 
scorgere sino a circa un metro dalla preda, per poi ruotare improvvisamente 
la testa verso l’alto e azzannarla, dopo esserle arrivato sotto o aver nuotato 
orizzontalmente verso di essa. In alcuni casi lo squalo può approcciarsi alla preda 
nuotando velocemente, con il corpo in superficie e parzialmente emerso, o anche 
nuotando ventralmente, ma quest’ultimo approccio appare poco frequente.
Ovviamente l’attacco dal basso verso l’alto consente di prendere la preda di 
sorpresa e di vederla meglio, mentre la preda al contrario ha maggiori difficoltà 
a scorgere un’insidia che parte da sotto di lei. Anche la fuga per la preda è più 
difficile perché il predatore può facilmente puntarla nuovamente con semplici e 
poco dispendiosi cambi di direzione mentre nuota verso di lei.
La tattica appare istintiva ed attuata anche dai giovani esemplari di poco più di 
due metri di lunghezza. Diventa una tattica fondamentale per gli esemplari di 
squalo bianco nel momento in cui variano alimentazione e si dedicano alla caccia 
delle foche.
Per quel che riguarda l’aggressione alla preda, una teoria prevedeva che lo 
squalo bianco addentasse la preda in una prima fase, la rilasciasse in una 
seconda e aspettasse in una terza fase la morte per trauma e dissanguamento, 
che precederebbe il ritrovamento della preda morta o agonizzante per poter 
sente cibare. Questo comportamento, seppur visibile in natura, è stato messo in 
discussione. Gli studiosi che lo hanno fatto affermano che il rilascio della preda 
eviterebbe allo squalo conseguenze legate alle reazioni delle prede stesse, spesso 
mordaci, o sarebbe legato alla non appetibilità della preda per lo squalo. Sembra, 
come si è già affermato, che questi squali capiscano, appena ce l’hanno in bocca, 
se una preda è appetibile o no per loro.



Scartare una preda potrebbe essere un comportamento legato al suo sapore 
“povero di grassi”. In effetti questi squali sono attratti dai tessuti delle foche 
ricchi di grasso e, quando trovano grosse balene morte, azzannano  prima il grasso 
del cetaceo che gli altri tessuti.
Quando, durante la predazione, gli squali bianchi hanno a che fare con grosse 
prede, possono comunque riportare anche gravi ferite, perché elefanti e leoni 
marini sono dotati di grossi e taglienti artigli e di robuste dentature, che usano 
per difendersi prima di soccombere al predatore.
Anche questi pesci possono avere parassiti, ma si tratta spesso di crostacei che 
si sviluppano sulla superficie del loro corpo. Tra essi alcuni copepodi del genere 
Pandaro
La reputazione di questo squalo è certamente poco rassicurante. Si è già indicato 
il numero di attacchi all’uomo portati da esemplari di questa specie che comunque 
è quella più pericolosa sia per frequenza che per numero di casi mortali.
Pur essendo animali pericolosi, alcuni sub, particolarmente temerari, hanno voluto 
avvicinarli per dimostrare che non si tratta di predatori dell’uomo, anche se 
talvolta sembrerebbero scambiarlo per una preda.
Nel caso specifico del Mediterraneo sembrerebbe che gli attacchi siano stati 31 
negli ultimi due secoli, molti dei quali con esito non mortale. Dall’anno 1990 sino 
al 2011 in tutto il mondo gli attacchi sarebbero invece stati circa 139, 29 dei quali 
con esito mortale.  Soprattutto si tratterebbe sempre di morsi di assaggio. Morsi 
di questo tipo sono riservati a molti oggetti che gli squali trovano in mare, come 
boe e relitti galleggianti. È, come già indicato, probabile che questi squali non 
apprezzino il sapore della carne umana. Tra l’altro non sarebbe neanche digeribile, 
tantomeno le ossa, alla digestione delle quali questi pesci non sarebbero abituati. 
Appare quindi normale che, durante gli attacchi all’uomo, gli squali mollino la 
presa quasi immediatamente. Le morti di esseri umani non sembrano quindi 
provocate da accanimento di questi pesci sulla vittima, ma da dissanguamento, 
visto che le ferite sono spesso ampie e impossibili da tamponare in acqua. 
Esiste però un’altra scuola di pensiero secondo la quale l’uomo non sarebbe 
scartato come preda dagli squali, ma sarebbe la sua capacità di fuga a far 
abbandonare l’attacco allo squalo. Da alcune osservazioni sembrerebbe infatti che 
le carni dei sub attaccati e soli siano state parzialmente consumate dai grossi 
pescecani. Viceversa i sub attaccati e che non si erano immersi da soli, venivano 
spesso salvati dai compagni, capaci di mettere in fuga i pesci senza che questi 
potessero eventualmente continuare la loro azione. La teoria di tre ricercatori 
dell’Università delle Hawaii potrebbe essere di fatto anche la più verosimile. Gli 
studiosi affermano infatti che anche durante gli attacchi all’uomo, gli squali 
bianchi utilizzano il loro sistema di predazione, con morso profondo e colpo 
violento, rilascio della preda e attesa dell’indebolimento o della morte della preda 
per dissanguamento. Nel caso dell’uomo accade che, dopo il morso profondo, 
questo è generalmente capace di fuggire fuori portata dello squalo, spesso grazie 
ai compagni, e di portarsi al sicuro, magari in barca. Questo comportamento 
non coincide quindi con quello tipico delle prede del grosso pesce. Gli attacchi 
all’uomo possono essere considerati relativamente rari, ma spesso sono concentrati 
in alcune zone. Questo porta ad attuare politiche di controllo ed eventuale 
soppressione degli squali, nonostante la specie, come vedremo, rientri in quelle 
protette.



Nell’Australia Occidentale, nel 2014, il governo ha dato il via ad una linea politica 
che prevede l’eliminazione degli squali bianchi più grandi in prossimità delle 
spiagge frequentate dai bagnanti. La misura “risponde” alla tragica morte di sette 
persone, avvenuta tra il 2010 ed il 2013. In genere nelle vicinanze delle spiagge 
vengono posizionate delle strutture da pesca, con ami ed esche, per attrarre e 
catturare gli squali. Se lo squalo catturato è ancora vivo, viene ucciso e rilasciato 
nelle acque marine. Con questo metodo non selettivo vengono catturati anche 
squali tigre e squali toro. Il governo australiano sostiene che l’attività è mirata e 
riguarda solo ridotte aree geografiche dove si concentra la balneazione.
L’uomo è certamente un bersaglio più semplice per lo squalo bianco, rispetto 
a natanti e imbarcazioni, tuttavia, anche se molto di rado, questi squali sono 
in grado di attaccare anche mezzi nautici. In effetti gli attacchi di questo tipo 
rappresentano solo il 5% di tutti gli attacchi non provocati da parte di questi 
squali, essendo stati, durante il XX secolo, circa 5 su 108 attacchi certificati. Gli 
attacchi di questo tipo sono stati rivolti soprattutto a canoisti, ma talvolta anche 
ad imbarcazioni lunghe sino ad una decina di metri di lunghezza. Generalmente, 
nel caso di imbarcazioni, questi squali si limitano ad urtare lo scafo, ma esiste 
il caso datato (1936) di uno squalo che riuscì con un salto a finire sopra un 
peschereccio, scaraventando un pescatore in mare.
Secondo alcuni ricercatori sarebbero soprattutto i campi elettromagnetici, emanati 
dai motori o dagli strumenti di bordo, ad attrarre gli squali bianchi, ma ciò non 
troverebbe conferma se si considerano gli attacchi portati a canoe.
Nonostante i rischi che si possono correre, i subacquei sembrano attratti dagli 
squali bianchi e ciò ha generato un turismo specifico, che prevede che i turisti, 
comunque in gabbie di sicurezza,  possano immergersi e osservare questi squali.
I luoghi dove questo squalo è maggiormente diffuso si trovano nell’Oceano 
Pacifico, al largo dello stato messicano di Baja California, ossia intorno all’Isola di 
Guadalupe,  in Australia Meridionale, intorno alle Neptune Island, e in alcune aree 
lungo le coste sudafricane.
Non tutti vedono di buon occhio questa attività turistica, che spesso prevede 
di rilasciare pezzi di pesce in acqua per attrarre gli squali. Ciò perché questa 
pratica potrebbe far associare agli squali la presenza di uomini in mare con la 
disponibilità di cibo, rendendoli maggiormente pericolosi perché attratti dall’uomo 
come preda.
Esistono tecniche diverse utilizzate dalle guide per attrarre gli squali. In alcuni 
casi l’esca viene rilasciata vicino alla gabbia e lo squalo può urtarla, mentre in 
altri casi l’esca è rilasciata più distante, costringendo lo squalo per nutrirsene a 
nuotare distante dalla gabbia.
Il rischio di condizionare gli squali ha portato gli operatori turistici seri dell’area 
californiana a non utilizzare esche, anche perché la pratica è divenuta illegale 
in questa zona (Isola di Guadalupe).  Nelle altre zone mondiali la situazione 
sembrerebbe rimasta inalterata. Australia una pratica, non si sa quanto 
efficace, prevede l’utilizzo di una particolare musica rock per attrarre gli squali; 
probabilmente attratti dalle onde e non dalla musica. 
Continua ad esistere una diatriba tra chi dice che le pratiche di alimentazione 
degli squali a scopi turistici aumentino effettivamente il rischio di attacchi 
all’uomo e che nega tutto ciò. 



In alcune zone, poco o nulla utilizzate a scopo balneare o per altre discipline 
acquatiche, la pratica potrebbe continuare ad essere consentita, anche se alcuni 
operatori che non la usano dimostrano che può essere superflua.
Lo squalo bianco non ama per niente la vita in cattività e sembra non riesca ad 
adattarvisi. Negli acquari, sino al 1980, l’esperimento della cattività è durato 
al massimo una decina di giorni. Nel 1981, a San Diego, uno squalo è stato 
mantenuto in cattività per 16 giorni ed è stato poi nuovamente liberato in mare.
Miglioramento delle tecniche ed ampliamento degli spazi hanno consentito di 
mantenere, soprattutto negli acquari californiani, questi squali in cattività per 
molti giorni. Dal 2004, alcuni giovani squali, lunghi poco meno di due metri 
e comunque mediamente piccoli, sotto i 50 chilogrammi di peso, sono stati 
mantenuti tra i 100 ed i 150 giorni in acquario e sono stati successivamente 
rilasciati. Questi giovani hanno dimostrato che esiste un certo grado di 
adattamento perché durante la loro prigionia si sono alimentati riuscendo a 
crescere. Probabilmente, però, raggiunto un certo grado di sviluppo, questi squali 
hanno difficoltà e non riescono più ad adattarsi alla cattività.
Nel 1980, ad esempio, una femmina di 2,4 metri fu rilasciata da un acquario di 
San Francisco, proprio perché urtava contro le pareti in vetro della sua vasca e 
non voleva saperne di alimentarsi. 
L’areale di questo pesce è estremamente ampio, ma è rappresentato di fatto dalle 
zone dove lo squalo è stato segnalato o potrebbe trovarsi, più che dall’insieme 
delle zone dove normalmente vive questo animale. 
Esistono, come abbiamo visto, zone dove questo pesce è più diffuso o si può 
incontrare con maggior frequenza. Sono quindi alcune zone sudafricane 
(Sudafrica- KwaZulu-Natal, Mozambico e Namibia), dell’Oceania (Australia e Nuova 
Zelanda), messicane (Isola di Guadalupe e Penisola della California) e statunitensi 
(California e coste nordorientali-Oregon). Nelle altre zone è solitamente raro o 
molto raro. Sembra anche relativamente diffuso lungo le coste del Giappone, del  
Cile Centrale e in Mediterraneo. Nel Mediterraneo lo squalo è segnalato nella zona 
centrale ed occidentale e nel Mar Tirreno. 
Una delle popolazioni più dense al mondo si trova a Dyer Island  in Sudafrica, 
dove vive anche una popolazione di oltre 50.000 otarie del capo. Come si è già 
detto questo squalo abita in tutto il mare compreso tra i 60° di latitudine nord 
ed i 60° di latitudine sud. In generale frequenta sia le coste che le acque al largo 
dell’Oceano Atlantico, da Terranova meridionale e dal Golfo di San Lorenzo, sino 
a tutta la Terra del Fuoco ed alle Falkland e da Bordeaux, nel Golfo di Guascogna, 
sino al mare al largo del Sudafrica. È presente in tutto l’Oceano Indiano, dalle 
acque al largo del Sudafrica sino alle acque al largo dell’Australia Occidentale, 
compreso Mar Rosso e Mar Arabico. Nell’Oceano Pacifico l’areale comprende le 
acque al largo di tutto l’oceano e quelle lungo le coste, dall’Australia Meridionale e 
dalla Nuova Zelanda Meridionale, sino alla Russia (Siberia) e allo Stretto di Bering, 
ad eccezione delle acque intorno alla Penisola della Kamchatka, di parte del mare 
di Ochotsk e delle acque al largo del Mar del Giappone. Lungo le coste del Pacifico 
orientale, lo squalo bianco è diffuso dallo Stretto di Bering sino alle acque al largo 
della Terra del Fuoco. 
La specie è stata valutata “vulnerabile” e la prima valutazione in tal senso 
risale al 1996, ratificata poi nel 2005 da parte dell’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN).



L’indicazione dello status della specie si basa su considerazioni abbastanza 
generiche che si fondano sulla relativa rarità di questi squali in molte aree 
mondiali. Le cause della rarità sono legate alla bassa capacità riproduttiva della 
specie, alla distruzione degli habitat soprattutto riproduttivi e alla cattura non 
gestita di esemplari, attraverso diverse attività di pesca, nonché a nuove insidie, 
come le campagne che hanno previsto di uccidere questi squali in zone dove si 
sono verificati incidenti mortali.
Questa specie appare anche elencata nell’appendice II della Convenzione CITES e 
ciò significa che il commercio internazionale di parti di questo pesce è consentito 
solo attraverso permessi, ma non vietato. La proposta di rendere ancora più rigide 
le regole commerciali o addirittura di vietare il commercio di parti di questo 
squalo non è ancora realtà, anche se la sola Australia considera la specie come 
inserita nell’Appendice III della CITES e quindi soggetta a norme più restrittive.
La specie appare anche inserita nell’allegato I e II della Convenzione sulle 
specie migratorie (CMS), o Convenzione di Bonn, emanata per conservare specie 
migratrici terrestri, marine e aviarie. È anche elencata nell’allegato I della 
convenzione di Montego Bay.
Nel 2013 negli Stati Uniti questi squali sono stati inseriti nel Endangered Species 
Act, mentre in Australia, nel 1999, questo squalo è stato dichiarato specie 
vulnerabile, in risposta di un significativo calo di esemplari. In questo stato, 
oggi la specie appare protetta da una legge per la  protezione dell’ambiente e la 
conservazione della biodiversità. 
Nel 2010 uno studio di Barbara Block della Stanford University ha indicato che la 
popolazione mondiale di questo squalo dovrebbe non superare i 3.500 esemplari. 
Più favorevole la situazione secondo George H. Burgess, del  Florida Museum of 
Natural History, che stima in circa 2.000 il numero degli squali bianchi che vivono 
davanti alle coste californiane.
Ancora un’altra stima del 2013 indica che lungo le coste del Pacifico 
Settentrionale il numero di squali si aggirerebbe intorno ai 350 esemplari. 
Le altre forme di protezione attivate in tutto il mondo sono sostanzialmente 
locali e relative ad una sorta di status di tutela che vale, ad esempio, dal 1991 
in Sudafrica e dal 1994 in California ed in Australia. In pratica la protezione è 
estesa alle zone economiche esclusive (ZEE) di Sudafrica, Namibia, Israele, Malta, 
Australia e Stati Uniti (in questo stato la pesca diretta alla specie appare proibita 
lungo tutte le coste e una particolare protezione è stata attivata in Florida e in 
California). Addirittura da quest’anno (2015) in Massachusetts è stata proibita, 
senza permessi, la pesca di questo squalo, ma anche le attività che prevedono il 
disturbo della specie, come l’immersione con gabbie e l’alimentazione artificiale 
degli esemplari, l’adescamento effettuato anche attraverso il traino di esche a 
scopo di attrarre gli esemplari.
Esiste però un mercato nero relativo a parti di questo squalo, come le mascelle, 
molto ricercate, e i denti. Intorno al 2000 l’Australia ha attivato un piano 
che prevede non solo la tutela ma anche il recupero della specie. Il governo 
australiano ha messo in atto la protezione totale della specie, vietando uccisione 
e possesso di esemplari. Nel 2002 è stato emanato un piano di ripresa di 
questo squalo, con attività di ricerca, monitoraggio e conservazione, limitando 
fortemente anche le attività turistiche.



I progressi ed i risultati del piano sono stati resi noti nel 2013 ed è stato 
aggiornato lo stesso piano, prevedendo ulteriori azioni di conservazione. In 
Australia comunque l’incidenza di catture accidentali ed illegali ed i sistemi per la 
protezione dei bagnanti non sembra consentano la ripresa della specie.
Dal 2007 in Nuova Zelanda esiste una legge che salvaguarda completamente lo 
squalo bianco, con pesanti multe per chi cattura uno di questi pesci (250.000 
dollari) e pene sino a sei mesi di carcere.
Il turismo subacqueo ha sicuramente posto la questione sul valore economico di 
questo squalo, che attrae sub da tutto il mondo. Il valore di uno squalo pescato 
può essere difficile da quantificare. Ad esempio, solo le mascelle con denti, ma 
quelle di esemplari abbastanza grandi, possono costare anche 20.000 sterline. 
Addirittura, secondo alcune fonti, in Sudafrica i prezzi delle mascella sarebbero 
compresi tra 20.000 e 50.000 dollari  e quelli di un singolo dente tra 500 e 1.000 
dollari.  Un gruppo di pinne costerebbe la bellezza di 1.000 dollari. Questi costi 
elevatissimi, ovviamente, favoriscono il proliferare del bracconaggio nei confronti 
di esemplari di questa specie.
Il valore di questi squali vivi, se sfruttati turisticamente, attraverso l’attività di 
osservazione certamente sostenibile, si può indicativamente calcolare sulle base 
degli introiti delle ditte che operano in Sudafrica a Gansbaai, dove l’esperienza 
dell’osservazione degli squali da una gabbia costa tra 50 e 150 sterline a persona 
e l’introito giornaliero di un operatore, che trasporta mediamente da 20 a 30 
persone a viaggio, si aggira tra le 10.000 e le 30.000 sterline.
In ogni caso la specie sembra avere soprattutto una difficoltà a riprendersi dalle 
minacce che subisce, per via della lenta crescita degli esemplari, che necessitano 
di almeno 15 anni di vita, ma forse anche di molti più anni, prima di iniziare a 
riprodursi.  La specie in alcune zone può anche risentire di alterazioni ambientali, 
soprattutto nelle aree dove si riproduce e dove vivono i giovani esemplari.
Anche per questa specie la pesca si è rivelata devastante, anche se non è del tutto 
chiaro in che percentuale possa aver provocato il declino delle popolazioni, che si 
è verificato principalmente dal 1970 ai giorni nostri. Come abbiamo visto, però, in 
alcune zone potrebbe essere probabile che si siano errate alcune stime, ma in ogni 
caso lo squalo rimane quasi ovunque piuttosto raro e vulnerabile.
Sicuramente il numero di questi pesci è stato ridotto dalle catture a scopo 
commerciale e sportivo. In questo secondo caso, per alcuni pescatori, il grande 
squalo bianco ha rappresentato una delle prede più ambite per la pericolosità 
della cattura.
I motivi della pesca commerciale di questo squalo, non molto diffusa in verità, 
sono legati alla vendita delle sue parti più emblematiche, come le mascelle o i 
denti. Alcuni grossi esemplari vengono congelati o imbalsamati per mostrarli al 
pubblico o per venderli a privati come trofei. Di questo squalo si utilizza anche 
la pelle e l’olio di fegato. Anche la carne è poi commestibile, così come le pinne 
che sono vendute nei mercati orientali. Nel Mediterraneo gli esemplari catturati 
accidentalmente, un tempo prevalentemente all’interno di tonnare, sono venduti 
come palombo e la loro carne è considerata di pregio. 
Le catture accidentali sono le più frequenti e sono soprattutto effettuate 
attraverso reti da posta e tramagli, ciancioli, reti a strascico e palamiti. Nel nord 
degli oceani questi squali possono finire anche nelle trappole utilizzate per la 
pesca delle aringhe.



Frequentemente gli squali sono attratti dai pesci intrappolati nelle reti e finiscono 
anch’essi per essere catturati. Possono essere catturati accidentalmente in 
tutta la colonna d’acqua, dalla superficie sino a circa 300 metri di profondità, 
durante la pesca prevalentemente costiera, mentre solo raramente durante la 
pesca in mare aperto, dove a sostituire lo squalo bianco nelle catture accidentali 
sono soprattutto il mako e lo smeriglio. La cattura è per questo squalo molto 
traumatica e anche volendo liberare gli esemplari catturati, in molti casi si 
andrebbe incontro alla loro morte.
La particolare curiosità di questi squali, talvolta li spinge ad avvicinarsi alle 
imbarcazioni. 
La tendenza a catturare pesci nelle reti o a cibarsi di pesci o altri squali catturati 
con  i palamiti fanno considerare questa specie, da molti pescatori, come dannosa 
per la pesca. Al contrario alcuni pescatori li considerano alleati perché predano le 
foche, a loro volta capaci di impoverire gli stock ittici.
L’immagine di questo pesce è stata molto distorta da tutte quelle proiezioni 
televisive e cinematografiche che ne hanno fatto il simbolo del terrore nelle acque 
marine. Si tratta comunque di un animale potenzialmente pericoloso, che tuttavia 
è spesso molto più vittima che carnefice.
Nelle zone dove è divenuto pericoloso, perché interagisce con i bagnanti con 
attacchi talvolta ad esito mortale, la soluzione è stata quella di eliminare gli 
squali. Molte di queste azioni estreme tuttavia risalgono a periodi lontani 
(1984 nelle isole Farallon e in California) e sono state spesso evitate utilizzando 
all’esterno delle spiagge reti antisqualo in grado di limitare l’accesso a questi 
animali.
In ogni caso le considerazioni sulla quantità di squali bianchi al mondo restano 
vaghe, ma la loro presenza nel mare appare essenziale, non solo perché si tratta 
di predatori all’apice delle catene alimentari, ma anche perché si tratta di animali 
“spazzini”, capaci di eliminare gran parte delle carcasse dei grandi cetacei che 
galleggiano in mare aperto. 
La pesca e le relative catture accessorie, registrate ancora in alcune zone mondiali, 
sono deleterie e negative per la specie, ma si contrappongono ad altri fattori non 
cosi negativi. Questi ultimi sono rappresentati dalla limitata distruzione degli 
habitat, soprattutto riproduttivi, che si è verificata in tutto il mondo, e dalla 
capacità di adattamento di questa specie a variazioni di condizioni climatiche e 
di fonti alimentari. Inoltre, quando le fonti alimentari scarseggiano in una zona, 
questi squali ricercano altre aree ricche di cibo. 
La specie, comunque, sembra in declino in tutto il mondo e si tratta di un 
fenomeno che ha avuto inizio a partire dagli anni 1960-1970. Esistono alcuni 
indici di catture accidentali per la California, nel periodo 1960-85, pari a 3,2 
squali pescati all’anno. Per il Sudafrica (KwaZulu-Natal), nel periodo 1974-88, le 
catture di questi pesci sono state un minimo di 22 ed un massimo di 60 all’anno. 
Per la zona centrale del Mediterraneo, relativa alle acque del Canale di Sicilia e 
prossime ad esso, le catture tra il 1950 ed il 1994 sono state pari a 2, 2 squali 
all’anno. I denti dei giovani esemplari, con lunghezza inferiore ai due metri, 
possono mostrare piccole cuspidi laterali e ciò può portare a leggera confusione 
tra questi esemplari e quelli di mako (Isurus oxyrinchus). 



Da adulti gli esemplari di squalo bianco hanno denti prevalentemente triangolari 
e seghettati, diversi da quelli di mako e smeriglio (Lamna nasus), che possiedono 
denti che non mostrano seghettatura laterale.
Anche la distribuzione geografica può aiutare a distinguere questo squalo, che 
predilige acque temperate ma soprattutto costiere, da quelli di specie simili. 
Ciò vale anche per il Mediterraneo, dove questo squalo è presente con mako e 
smeriglio, certamente più pelagici.
Una delle caratteristiche che distinguono facilmente lo squalo bianco dallo 
smeriglio è la presenza in quest’ultimo di una grande macchia bianca, che si 
osserva sia posteriormente che alla base della prima pinna dorsale.
Questo pesce, come il mako (Isurus oxyrinchus), mostra chiglie laterali sul 
peduncolo caudale, piuttosto evidenti ed espanse, che arrivano anche sulla coda, 
ma non la chiglia laterale accessoria che possiede lo smeriglio e che si trova sotto 
alla chiglia principale, nel tratto che corre sulla pinna caudale.  
Lo smeriglio ha il muso molto appuntito, più di quello dello squalo bianco, spesso 
con una sorta di “naso”, ma il corpo spesso e fusiforme. Il mako è di solito più 
allungato dello squalo bianco, anche se alcuni esemplari possono essere tozzi. 
Lo squalo bianco ha la coda con i lobi, superiore ed inferiore, di lunghezza quasi 
uguale. La coda appare simile, ma più espansa, a quella dello smeriglio, mentre il 
mako mostra il lobo inferiore della pinna caudale visibilmente più corto di quello 
superiore. 
Lo squalo bianco mostra spesso i denti ed ha uno sguardo inquietante. Vagamente 
simile a quello dello squalo tigre di sabbia (Carcharias taurus).  Quest’ultimo 
mostra il capo piccolo e compresso dorsoventralmente e una sorta di “gobba” 
dorsale, subito dopo il capo. Inoltre lo squalo tigre di sabbia ha le due pinne 
dorsali di dimensioni relativamente simili, mentre lo squalo bianco mostra una 
seconda pinna dorsale molto piccola. In generale lo squalo bianco è molto tozzo 
e con una colorazione ben distinta tra dorso e ventre. La colorazione ventrale 
appare poi molto chiara.

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.


