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La balenottera azzurra è il più grande mammifero esistente al mondo.  
Può raggiungere le dimensioni straordinarie di circa 30 metri di lunghezza.  
Per quanto riguarda il peso, nessun animale in ogni Era ha mai superato quello 
di questo animale, che, negli esemplari imponenti, è stimato tra le 150-190 
tonnellate. La lunghezza media degli esemplari di questa specie è di circa 22 
metri. Sembra che la popolazione mondiale di queste balene, da stime ormai 
datate, si aggiri tra qualche migliaio (4-5000) e le 12000 unità. In ogni caso  
si tratta di dati relativamente attendibili e da aggiornare.
 
Le balene non hanno la dentatura presente in altri mammiferi marini, come  
i delfini o i capodogli, ma sono dotate di una struttura costituita dai fanoni,  



che permette loro di filtrare l’acqua di mare. Per questa caratteristica sono 
classificate in un sottordine particolare, quello dei Misticeti.

Balena blu è un altro nome volgare ma più generico di questa specie per via dei 
colori della livrea, che mostra tonalità grigio bluastre sul dorso e più chiare sul 
ventre. Esistono esemplari di colore grigio più o meno uniforme sia dorsalmente 
che ventralmente. In alcuni esemplari il ventre può mostrare tonalità marroncine 
o colori molto chiari. Su tutto il corpo sono presenti macchie e screziature 
irregolari azzurrognole, più chiare del colore di base sul dorso e più scure del 
colore di base sul ventre. Le macchie possono essere poco visibili e in alcuni 
esemplari dal ventre più scuro e dalle tonalità uniformi possono apparire anche 
nell’area ventrale più chiare del colore di base. In realtà la definizione di balena 
blu viene usata anche per definire gli esemplari di molte altre specie di balene, 
come ad esempio la megattera e la balenottera minore.

Le sottospecie di balenottera azzurra sono probabilmente tre. Balaenoptera 
musculus ssp. Musculus, che sembra la più imponente insieme alla seguente  
e che vive nella parte settentrionale di Atlantico e Pacifico, Balaenoptera 
musculus ssp. intermedia, che si trova praticamente nell’Atlantico Meridionale,  
e  Balaenoptera musculus ssp. brevicauda, che si incontra nell’Oceano Indiano  
ed in quello Pacifico. Questa suddivisione non appare confermata e secondo  
alcuni le sottospecie sarebbero solo l’intermedia e la brevicauda.  
Secondo altri le sottospecie comprenderebbero anche la sottospecie indica, 
presente nell’Oceano Indiano. La sottospecie brevicauda ha dimensioni ridotte, 
pari a circa 22-24 metri di lunghezza. Pur non essendo sottospecie, le balene  
che vivono in aree subantartiche sembrano essere quelle di maggiori dimensioni.
Balaenoptera musculus ssp. brevicauda è chiamata anche balenottera pigmea  
per le dimensioni ridotte e mostra anche altre caratteristiche che la distinguono  
dalle diverse sottospecie. Da un punto di vista proporzionale possiede un capo  
più grande ed una coda più corta, oltre a fanoni mediamente più larghi e corti.  
In un osservazione generale si mostra compressa nella sua parte posteriore.

La balenottera azzurra mostra un corpo estremamente allungato, un capo 
parzialmente appiattito dorsalmente, sormontato da una sorta di cresta lunga  
e compressa situata tra lo sfiatatoio e la parte iniziale del labbro superiore.  
Il capo appare invece più o meno arrotondato nella sua parte ventrale.  
Il labbro inferiore circonda quello superiore e, sotto di esso, nella parte ventrale, 
si osservano un centinaio  (70-120) di pieghe scanalate che si espandono  
nella zona della gola e che corrono da questa zona quasi per tutto il ventre.  
Sembra che queste pieghe abbiano la funzione di favorire lo scorrimento 
dell’acqua espulsa dall’animale dopo averla filtrata. 
 
I fanoni sono in realtà circa 300 lamine, lunghe indicativamente un metro,  
che si sviluppano dalla mascella superiore verso quella inferiore,  restando 
all’interno della bocca. Ovviamente vi sono piccole fessure tra di essi che 
consentono di espellere acqua dalla bocca, ma di catturare i piccoli organismi  
planctonici che si trovano nell’acqua di mare; in gran parte gamberetti che 
costituiscono il krill. I fanoni sono costituiti da cheratina e quindi piuttosto 



elastici. Un po’ come le nostre unghie, sono prodotti da modificazioni 
dell’epidermide e sono minimamente ossificati perché contengono idrossiapatite. 

Krill è un termine che viene usato per indicare un plancton particolare, 
ricchissimo di crostacei, soprattutto eufausiacei del genere Euphausia, ma anche 
di altri gruppi, come i copepodi. Una balena adulta può ingerire al giorno dai 35 
ai 40 milioni di crostacei, pari a circa 4 tonnellate di krill. 
Il meccanismo che utilizza per alimentarsi è quello di nuotare in avanti e aprire  
la bocca per “catturare” una grande quantità d’acqua ricca di krill.  
Grazie alla lingua e ad altre strutture è poi in grado di premere l’acqua attraverso 
le fessure tra i fanoni. Una volta che gran parte del krill è rimasto nella sua bocca, 
non fa altro che ingerirlo.

Quando si alimenta la balena immagazzina notevoli riserve energetiche e lo  
fa soprattutto nelle acque fredde dell’Antartide, prima del periodo riproduttivo 
quando invece  si sposta in acque meno ricche di plancton. 

Durante il giorno cerca alimento intercettando ricche correnti planctoniche  
in profondità. È quindi in grado di immergersi sotto i 100 metri, per emergere 
dopo qualche decina di minuti (10-20). Nella notte può invece alimentarsi in 
prossimità della superficie. All’interno del krill possono anche trovarsi calamari 
e pesci che finiscono comunque nell’alimento del gigantesco animale, mai 
però organismi voluminosi, di diametro indicativo superiore al metro, che non 
potrebbero essere ingeriti dal ridotto canale digerente della balena.

Come altre balene, anche questa sembra avere alcune pinne sproporzionate 
rispetto alla sua imponenza. La pinna dorsale si trova nella parte terminale  
del corpo e ha dimensioni ridotte che vanno da una decina di centimetri a  
quasi un metro di altezza. Può apparire quindi come una semplice estroflessione  
o come una struttura visibile e a forma di falce. Mediamente la pinna misura  
30-40 centimetri di altezza. 

Ben più voluminose, le pinne pettorali sono lunghe alcuni metri, in genere  
3 o 4. Appaiono grigio azzurre sulla parte dorsale e più chiare nella parte ventrale. 
Dorsalmente mostrano anche un bordo irregolare con una sottile marginatura 
biancastra.

Durante la respirazione, questa balena tende ad emergere maggiormente rispetto 
ad altre specie, caratteristica che può consentire la distinzione agli esperti.  
La capacità polmonare è imponente e raggiunge un volume di 5000 litri.  
In mare questa specie emette dagli sfiatatoi altissimi getti verticali, che possono 
raggiungere una decina di metri di altezza.

La velocità di crociera di queste balene si aggira intorno ai 20 chilometri all’ora. 
Ovviamente in qualche scatto la velocità può raggiungere i 50 chilometri l’ora, 
mentre durante la caccia è limitata a qualche chilometro, generalmente 4o 5 l’ora.
Sui “canti” delle balene, questa specie non sembra essere molto attiva come altre 
specie (megattere).  



Tuttavia qualcosa di simile al canto delle megattere sembra sia stato registrato 
nell’area indiana, relativamente ad esemplari della sottospecie brevicauda. 

Durante la loro vita questi grandi animali vivono generalmente solitari  
o in gruppi di due individui. Non si sa molto sui tempi di durata della coppia 
finalizzata alla riproduzione. Generalmente gli assembramenti massicci di un buon 
numero di esemplari si verificano in aree ricche di cibo e per motivi alimentari.  
 
La tendenza a rimanere isolati sembra tipica di questa specie e si osserva meno  
in altre specie di balene. Le balenottere azzurre si accoppiano a partire 
dall’autunno ed il periodo favorevole si protrae sino a fine inverno. Una femmina 
adulta partorisce mediamente ogni tre o due anni. La durata della gestazione è 
leggermente variabile tra i 10 mesi e l’anno, comunque breve in relazione alla 
mole del nascituro. 
 
Durante lo svezzamento, un piccolo di balenottera si nutre di circa 200-400 litri 
di latte e aumenta il suo peso di circa 90 chilogrammi al giorno. La crescita veloce 
è garantita dall’assunzione di un latte estremamente energetico. Già comunque 
al momento della nascita, i piccoli pesano tra le due tonnellate e mezzo e le tre 
tonnellate. 

Lo svezzamento è comunque molto rapido e termina a circa sei-otto mesi dalla 
nascita, quando il piccolo ha all’incirca raddoppiato la sua lunghezza.
Non è facile determinare la vita media di questi animali che sembra però possano 
vivere sino a circa 70-80 anni. 
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L’unica minaccia naturale agli esemplari di questa specie è rappresentata  
dalle orche, che possono attaccare soprattutto le madri con i piccoli. Si tratta 
di attacchi limite ma possibili, perché le orche preferiscono prede di dimensioni 
minori, come le foche. Sembra comunque che un quarto delle balene presenti  
nei mari riportino proprio i segni di attacchi di orche e non esistono dati su 
quanti attacchi siano effettivamente fruttuosi per i predatori.  
 
Probabilmente le orche non riescono ad uccidere le balene, forse solo i piccoli,  
ma possono ferirle gravemente e provocarne la morte dopo qualche giorno.
Diversamente da altri cetacei, queste balene solo raramente sono soggette a 
spiaggiamenti e, comunque, la tendenza a vivere isolate non causa per queste 
balene spiaggiamenti di massa ma solo casi isolati di morti accidentali.  
Talvolta è accaduto che a spiaggiarsi siano state balene ferite o che avevano 
subito attacchi da baleniere.

La caccia a tutte le balene è stata vietata a livello internazionale dal 1966,  
ma è continuata in Russia fino al 1970. Ancora oggi, con la ripresa della caccia 
alle balene sospesa per qualche tempo, il Giappone continua a consentire questa 
attività alla sua flotta baleniera, con diverse motivazioni prevalentemente 
scientifiche. Tuttavia a rischiare di essere pescate non sembrano le balenottere 
azzurre, ma balenottere minori, alcune anche a rischio estinzione.

Il divieto di caccia sembra aver portato una crescita delle popolazioni. Addirittura 
uno studio recente relativo ad acque californiane ha fornito una incoraggiante 
risposta perché sembra che nella zona queste balenottere siano aumentate quasi 
del 100% rispetto al numero di esemplari presenti al momento o prima della 
proibizione della caccia.

In generale i primi balenieri hanno spesso evitato la cattura di queste imponenti 
balene, preferendo esemplari di specie di dimensioni minori e capodogli, più 
facilmente catturabili. Solo successivamente, a partire dai primi del ‘900, sono 
state realizzate imbarcazioni e arpioni per la caccia alle grandi balene, comunque 
cacciate soprattutto dalla fine dell’800 sino gli anni ’30 del ‘900. Il motivo della 
caccia a queste balene era legato al fatto che una grossa balenottera fruttava 
circa 120 barili di pregiato olio, ricavato dai suoi tessuti grassi e utilizzato come 
combustibile o anche per realizzare saponi e cosmetici.

Le grandi navi possono ferire accidentalmente queste grosse balene.  
Talvolta le ferite possono essere così gravi da portare alla morte dei cetacei.  
Anche reti d’altura possono impigliare gli animali e impedire loro di riprendere 
aria. Questi animali possono essere disturbati dai suoni emessi dai sonar e 
possono risentire dell’inquinamento e degli effetti negativi dei composti tossici 
che si accumulano nei loro tessuti, assunti attraverso gli organismi dei quali si 
nutrono.

Il potenziale arresto delle correnti oceaniche, causato dall’effetto serra che 
provoca lo scioglimento del ghiaccio e l’immissione di acque dolci in mare, 
riducendo il gradiente di salinità che oggi consente a masse d’acqua fredde  



di fluire verso zone temperate e viceversa, avrebbe un effetto tragico sul mondo 
ma anche su organismi marini come le balene.
Di fatto le balene migrano proprio seguendo le temperature dell’oceano e anche  
le correnti, come quelle citate, ricche di plancton.

Questa balena abita praticamente tutti gli oceani, ma non è segnalata 
costantemente nel Mar Mediterraneo. Si tratta invece di una specie accidentale, 
che può penetrare, anche se molto raramente, dallo Stretto di Gibilterra.  
Qualcuno ipotizza, ma si tratta di ipotesi poco attendibile, che, sino ai primi 
dell’800, potesse esistere una piccola popolazione mediterranea di queste balene, 
estintasi per l’eccessiva caccia.

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.


