Città di Pineto

Città di Silvi

Capodoglio
Ordine CETACEA Brisson,1762
Sottordine ODONTOCETI Flower, 1867
Famiglia Physeteridae Gray, 1821
Physeter Linnaeus, 1758
Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758. (= Ph. catodon Linnaeus,1758)
Sperm Whale

I disegni sono di Paolo Sponsilli.

Biogeografia
Il Capodoglio presenta un’ampia distribuzione mondiale, dall’equatore ai
mari freddi, con accentuata preferenza per acque profonde. Più frequente nella parte occidentale del Mediterraneo, è una specie regolarmente
presente nelle acque italiane. Le osservazioni in mare e gli spiaggiamenti
lo fanno ritenere più frequente nel mar Ligure, a Ovest di Corsica e Sardegna, intorno alla Sicilia e alla Calabria, mentre è assente dall’Adriatico
centro-settentrionale.

Biologia
È un tipico cetaceo di acque pelagiche profonde, è in grado di effettuare
lunghe apnee che gli permettono immergersi anche oltre i 2.500 m, predilige la zona della scarpata continentale, particolarmente ricca di Cefalopodi di cui si nutre. Si avvicina alle coste solo dove i fondali sono particolarmente scoscesi. Le femmine e i giovani frequentano le acque temperate e tropicali, mentre i maschi adulti si spingono anche in acque polari. La
dieta del Capodoglio è costituita principalmente da Cefalopodi di media
taglia (da 20 cm a 1 m), che comunque non è ancora stato chiarito come
vengano catturati nelle acque profonde. La dieta può essere variamente
composta anche da Pesci, che in certe parti del vastissimo areale distributivo della specie possono sostituire quasi del tutto i Molluschi. Il Capodoglio è il più grande predatore vivente. Nel Mediterraneo non è ancora
stato chiarito se i capodogli siano residenti o appartengano alla popolazione del nord Atlantico; non esistono inoltre stime numeriche al riguardo. Le valutazioni più recenti per tutto il mondo suggeriscono un totale di
poco meno di 2 milioni di esemplari.
I gruppi sociali formati dai capodogli sono principalmente di due tipi: il
gruppo familiare, composto da una ventina di individui e il gruppo dei
maschi detti “scapoli”, al massimo formato da 40-50 esemplari. Nel Mediterraneo i gruppi avvistati in genere non superano le dieci unità. È molto
raro osservare i capodogli aggregarsi con altre specie di Cetacei.
La stagione riproduttiva si colloca nell’estate di entrambi gli emisferi: la
gestazione dura 14-15 mesi, l’allattamento circa 2 anni, ma sono stati osservati individui di oltre 5 anni che venivano allattati saltuariamente. La
media di ogni ciclo riproduttivo per femmina è di 4-6 anni. Il neonato ha
una lunghezza compresa tra i 3,5 e i 4,5 m. Le femmine raggiungono la
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maturità sessuale a un’età di 7-13 anni, quando sono lunghe dagli 8 ai 9
m circa. La maturità fisica viene raggiunta tra i 25 e i 45 anni. I maschi sono
sessualmente maturi a 18-21 anni, quando presentano una lunghezza
compresa tra gli 11 e i 12 m circa, mentre la loro maturità fisica viene raggiunta a 35-60 anni, con una lunghezza variabile tra i 15 e i 16 m di lunghezza. (ins foto )
Le dimensioni somatiche dei due sessi sono notevolmente differenti: i
maschi raggiungono i 18 m di lunghezza mentre le femmine i 12 m circa,
con sensibile dimorfismo per la proporzione del capo rispetto alla lunghezza totale del corpo: nei maschi adulti è circa il 36%, nelle femmine il
30%.
Conservazione
Questo grande cetaceo è stato oggetto di un’intensa caccia industriale in
molte zone del mondo, ma nel Mediterraneo ciò non è mai accaduto. Tuttavia una sensibile minaccia si è concretizzata, specie dagli anni Ottanta,
a seguito dell’uso delle reti pelagiche derivanti per la pesca del pesce
spada, nelle quali molti capodogli rimangono impigliati ogni anno. Ciò
desta forte preoccupazione proprio nei nostri mari, anche se non esistono precise stime riguardanti l’eventuale decremento numerico della
specie nel Mediterraneo, ove è necessaria una più approfondita conoscenza della consistenza e distribuzione della specie. In ambito mondiale
la caccia al Capodoglio è attualmente sospesa. In natura i piccoli possono
essere predati dall’Orca e dai grandi squali.

Il 1 maggio 1984 sulla spiaggia di Silvi nei pressi dell’attuale Parco Caduti di
Nassiriya, all’interno dell’Area Marina Protetta, si spiaggiò un Capodoglio
che, grazie al lavoro durato dieci ore di tutta la popolazione di Silvi, tornò in
acqua.

