IDENTIFICARE I CETACEI IN MARE

Un percorso guidato:

1) Per primo stimare la taglia dell'animale
Questo prima informazione vi permette di accedere alle pagine seguenti dove sono comparate due specie
aventi circa la stessa taglia

2) Utilizzate nell'ordine i criteri di identificazione
Sono numerali e disposti in ordine di importanza:
La differenza fra le due specie comparate e' piu' grande sul primo criterio rispetto al secondo e cosi' di
seguito.

3) Le confusioni possibili
La confusione nell'identificazione e' possibile fra le diverse specie di delfini, se si avvista in lontananza o in
controluce la sola pinna dorsale.
Inoltre delle confusioni sono possibili alla vista di certi pesci: estremità dell'ala di una razza manta, pesce
luna, pinna dorsale e natatoria di squalo.

Taglia dell'animale:
Meno di 3 metri

Da 3 a 5 metri

Da 5 a 10 metri

Oltre i 10 metri

Meno di 3 metri
Stenella striata (Stenella coeruleolba)

1) La PIGMENTAZIONE
"Sciarpa chiara" o “fiamma” dal collo verso la pinna dorsale .
Due striature scure dall'occhio verso la pinna pettorale.
Ventre bianco o rosa, dorso bluastro
2) La SILHOUETTE
Di corporatura snella
Tronco caudale meno massiccio rispetto al delfino comune
3) La PINNA DORSALE
Un po' piu' piccola, rispetto al delfino comune.
4) La TESTA
Dal profilo ben arrotondato.
Melone bombato, di taglia media.
Rostro meno allungato rispetto al delfino comune
Delfino comune (Delphinus delphis)

La PIGMENTAZIONE
Disegno a forma di clessidra sui fianchi, giallastra nella parte anteriore, bluastra nella parte
posteriore.
Forma di "V" speculare alla pinna dorsale.
2) La SILHOUETTE
Snello e ben proporzionato
Troncone caudale piu' massiccio rispetto alla Stenella
3) La PINNA DORSALE
Un po' piu' grande rispetto alla Stenella.
Di colore grigio uniforme.
Si osserva una macchia bianca negli individui adulti
La TESTA
Profilo slanciato.
Melone prominente, rostro piu' fine rispetto alla Stenella

Da 3 a 5 metri
Tursiope (Tursiops truncatus)

1) La PIGMENTAZIONE
Dorso grigio medio
Presenta talvolta una "sciarpa" chiara poco distinta.
2) La TESTA
Grande Rostro, ben distinto dal Melone.
3) La PINNA DORSALE
Meno grande rispetto a quella del Grampo.
Prominente e falcata dello stesso colore del dorso.
4) La SILHOUETTE
Vigorosa
Grampo (Grampo griseus)

1) La PIGMENTAZIONE
Colore del dorso dal grigio medio al chiaro grigio
2) La TESTA
Senza rostro visibile.
Melone a forma di globo.
3) La PINNA DORSALE
Piu' grande rispetto al Tursiope.
Diritta e leggermente curvata rispetto al Tursiope
Di colore piu' scuro rispetto al dorso
4) La SILHOUETTE
Robusta nella parte posteriore e allungata posteriormente

Da 5 a 10 metri
Globicefalo (Globicephala Melas)

1) La PINNA DORSALE
Piu' larga che alta.
Molto spostata in avanti.
Arrotondata falciforme nei maschi, curvata nelle femminie
2) La PIGMENTAZIONE
Dorso e fianchi neri.
Sottile disegno bianco sul ventre
3) La TESTA
Molto arrotondata.
Melone a forma di globo.
Rostro non distinguibile.
4) La SILHOUETTE
Tarchiato, ma con il tronco caudale molto allungato.
Orca(Orcinus Orca)

1) La PINNA DORSALE
Piu' alta che larga.
Situata nella parte centrale del dorso. Diritta e molto alta nei maschi, leggermente curvata nelle femmine.
2) La PIGMENTAZIONE
Nera con una macchia bianca dietro l'occhio.
Mascella inferiore e ventre bianchi.
Macchia chiara a forma di sella sul dorso.
3) La TESTA
Melone arrotondato, prolungato da un muso corto e imponente.
4) La SILHOUETTE
Larga e robusta.

Oltre i 10 metri
Balenottera Comune (Balenoptera physalis)

1) Il SOFFIO
Molto alto e sottile.
Una colonna d'acqua verticale di 4/6 metri
2) La SILHOUETTE
Fine e allungata.
Di dimensioni eccezionali.
Il dorso inarcato e' visibile in superficie dalla nuca alla pinna dorsale.
3) Ia PINNA DORSALE
Piccola e uncinata, piegata all'indietro.
Molto spostata verso la pinna caudale.
4) La TESTA
A forma di "V".
Sfiatatoio doppio in posizione arretrata rispetto al capo appuntito.
Capodoglio (Physeter macrocephalus)

1) Il SOFFIO
Denso, basso e angolato.
2) La SILHOUETTE
Tarchiata e imponente.
Dorso lineare visibile in superficie dall'inizio della testa alla pinna dorsale
3) La PINNA DORSALE
Gobba, triangolare o arrotondata poco distinguibile.
Seguita da piu' gobbe fino alla coda .
4) La TESTA
Profilo squadrato.
Sfiatatoio situato a sinistra in avanti sulla testa.

