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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia 

Marina ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a 

questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo 

lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 
 

 

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated 

to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for 

commercial purposes. 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will arise, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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    Quel 12 settembre di quattro anni fa ero a 

Termoli davanti ad un buon piatto di pesce, 

quando dal televisore del ristorante appresi dello 

spiaggiamento di massa di capodogli sulla 

splendida spiaggia di Punta Aderci di Vasto. Una 

mezz'ora più tardi ero in acqua, semivestito, a 

cercare di filmare, di fotografare, di dare una 

mano. Sette capodogli agonizzanti sul 

bagnasciuga, ed una catena umana composta da 

gente comune, Capitaneria di Porto e Protezione 

Civile, protesa nel tentativo di salvare il salvabile. 

Tentativo che andò a buon fine, almeno 

parzialmente, dal momento che quattro dei 

bestioni riuscirono a riprendere il largo. Ma io 

credo che fu tutto inutile, dal momento che gli 

organi interni di una balena spiaggiata sono 

danneggiati dal suo stesso peso, tanto è vero che, 

dopo qualche giorno, una carcassa di capodoglio 

fu trovata poco più a sud, a Polignano a Mare. 

Per quanto riguarda le cause dello spiaggiamento, 

si parlò allora dell'uso di sonar militari, di rumori 

derivanti dalla ricerca petrolifera, da indagini 

sismiche o da turbine subacquee che avrebbero 

influenzato il comportamento delle balene, che 

erano oltretutto state monitorate poco prima in 

Croazia. Forse tutto questo avrà influito, ma le 

conclusioni parlano di individui malati di malattia 

contratta per l'abbassarsi delle difese immunitarie 

grazie all'inquinamento marino. Del gruppo il più 

malconcio era proprio l'esemplare guida, una 

femmina di 35 anni, oltretutto gravida. 

      That September 12 four years ago I was in 

Termoli in front of a good plate of fish, when 

I learned from the TV of the beach mass of 

sperm whales on the beautiful beach of Punta 

Aderci di Vasto. Half an hour later I was in 

the water, half-dressed, trying to film, to 

photograph, to lend a hand. Seven agonizing 

sperm whales on the water's edge, and a 

human chain made up of ordinary people, 

Harbor Master's Office and Civil Defense, 

striving to save the salvable. Attempt that it 

was successful, at least partially, since four of 

the bests managed to get back to sea. But I 

think it was useless, since the internal organs 

of a beached whale are damaged by its own 

weight, so much so that, after a few days, a 

sperm whale carcass was found a little further 

south, in Polignano a Mare. 

Regarding the causes of the stranding, it was 

then discussed the use of military sonar, noise 

deriving from oil exploration, seismic surveys 

or underwater turbines that would have 

influenced the behavior of whales, which 

were moreover been monitored shortly before 

in Croatia. Perhaps all this will have an 

impact, but the conclusions speak of 

individuals suffering from illness contracted 

by the lowering of immune defenses thanks to 

marine pollution. Of the group the most 

battered was just the guide, a female of 35 

years, moreover pregnant. 
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