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INTRODUZIONE 

Il grande squalo bianco, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), è un 

predatore pelagico all’apice delle reti trofiche, in grado di raggiungere i 6 

metri di lunghezza, conosciuto fin dall’antichità con la nomea di mostro 

marino. I naturalisti greci del quarto secolo a.C. lo chiamavano “ketè”, ossia 

proprio “mostro marino”, mentre nel 1776 fu la volta dello scienziato francese 

Thomas Pendant, che descrisse questo animale come un mostro con 

particolare predilezione per la carne umana. Malauguratamente 

nell’immaginario collettivo permane ad oggi l’immagine del grande squalo 

bianco come di una creatura mangiatrice di uomini, idea sfruttata in seguito 

anche dal noto regista Steven Spielberg per il film “Jaws” del 1975, tratto dal 

best seller omonimo di Peter Benchley, del 1973, ispirato agli attacchi di 

squalo del Jersey Shore nel 1916. In quell’anno un’intensa ondata di caldo e 

un’epidemia di poliomielite, spinsero i residenti di Philadelphia e di New 

York a spostarsi lungo le coste del New Jersey, dedicandosi in massa ad 

attività balneari. In quell’estate, tra il primo e il 12 luglio, quattro persone 

rimasero uccise ed una ferita in seguito ad attacchi di squali. L’evento ebbe un 

elevato seguito mediatico, scatenando un’ondata di odio e di persecuzione 

verso gli squali che dura purtroppo fino ai giorni nostri, in particolare verso lo 

squalo bianco, ritenuto per anni il principale responsabile degli attacchi, anche 
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se da studi più recenti sembra essersi trattato di Carcharhinus leucas (Llano, 

1975). Carcharodon carcharias è oggi a rischio di estinzione: le femmine 

raggiungono lentamente la maturità sessuale a circa 4,5 m (Hubbell, 1996) e 

partoriscono piccoli perfettamente sviluppati della lunghezza di circa 1 m. La 

cattura e l’uccisione di uno squalo bianco inferiore ai quattro metri preclude 

quindi all’animale la possibilità di riprodursi. Solamente a partire dagli anni 

‘90 sono stati presi provvedimenti nazionali per la protezione di questo 

grande predatore. Il primo fu nel 1991, quando il ministro dell’Ambiente 

sudafricano annuncia, al South African Mouseum di Cape Town, le norme per 

la protezione dello squalo bianco nella ZEE (zona economica esclusiva). La 

nuova legislazione rende illegale cattura l’uccisione e vendita di squalo 

bianco o parte di esso. Lo sbarco è consentito solo in caso di bycatch, gli 

esemplari dovranno però essere consegnati alle autorità di controllo della 

pesca, che lo metteranno a disposizione di un istituto di ricerca riconosciuto. 

Il Sud Africa è stato il primo paese al mondo ad approvare norme di 

protezione per lo squalo bianco, poiché il declino di questi predatori al vertice 

della rete trofica si ripercosse su tutto l’ecosistema marino sudafricano. Gli 

squali bianchi infatti regolano le popolazioni di leoni di mare Arctocephalus 

pusillus pusillus ed altri animali marini come piccoli cetacei, pinguini e grossi 

pesci pelagici. Questi si nutrono di altri pesci di minori dimensioni, che 
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risultano essere anche la maggior parte del pescato destinato agli esseri 

umani. La conseguenza fu un effetto top down sulla rete trofica con 

considerevole riduzione degli stock ittici. Inoltre, la diminuzione di molte 

specie di piccoli pesci, spesso predatori di molluschi, ha permesso una rapida 

crescita delle popolazioni di abalone (Haliotis midae), gasteropodi che 

nutrendosi di alghe, hanno ridotto considerevolmente le praterie di kelp 

(Laminaria pallida, Greville, 1848; Ecklonia maxima, Osbeck, 1940), alghe 

brune che possono raggiungere i 18 m di lunghezza e che, come le praterie di 

Posidonia oceanica in Mediterraneo, mitigano l’azione del mare impedendo 

l’erosione delle spiagge. Il Sudafrica quindi si ritrovò a dover affrontare anche 

un fenomeno di rapida erosione delle spiagge con conseguente impatto sul 

turismo del paese. Successivamente, l’11 ottobre del 1993, la “State 

Assembly Bill AB 522” proibisce il prelievo di squali bianchi per scopi 

commerciali o di svago in tutte le acque di stato della California. Gli unici 

prelievi ammessi sono, anche in questo caso, le catture accidentali o quelle 

permesse da un collezionista scientifico per fini di ricerca o didattici. Il 

promotore ufficiale del disegno di legge è il Center for Marine Conservation 

di San Francisco. Nel 1997 la legge SB 144 sostituisce la AB 522 offrendo 

completa protezione a Carcharodon carcharias. Nel 1996 Carcharodon 

carcharias viene valutato “Vulnerable” nella RedList IUCN e, con l’ultima 
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valutazione risalente al novembre 2018, mantiene ad oggi questo stato, 

secondo il criterio A2 (popolazione diminuita del 30% o più per cause tutt’ora 

in atto). A seguire, nel 1997, il National Marine Fisheries Service mette fuori 

legge i diretti cacciatori di squali bianchi in tutte le acque della costa orientale 

degli Stati Uniti e, nel dicembre dello stesso anno, il ministro dell’ambiente 

australiano annuncia che il governo dichiara lo squalo bianco specie protetta 

in tutte le acque nazionali. Nel novembre del 1999 fu la volta dell’isola di 

Malta, che, su iniziativa del Regno Unito, tramite Shark Trust e di Malta’s 

Marine Life Care Group, dichiara Carcharodon carcharias specie protetta 

nelle sue acque territoriali. Tuttavia, per quanto negli ultimi 30 anni siano stati 

fatti i primi passi per una protezione internazionale dello squalo bianco, 

ancora oggi si riscontrano comunque numerose minacce ai singoli individui e 

di conseguenza all’intera popolazione che rischia di depauperarsi fino 

all’estinzione.  Infatti, nonostante il commercio degli squali bianchi sia 

regolato, dal 19 Ottobre 2004, anche dall’Appendice II del CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora), sono scarsi i regolamenti e i controlli per ridurre la pesca degli 

elasmobranchi. Negli ultimi anni la richiesta di carne di squalo è aumentata 

considerevolmente, in particolare la richiesta delle pinne, utilizzate per 

preparare una zuppa tipica della cucina cinese. Questo ha dato inizio su larga 
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scala alla barbara pratica del finning: una pesca indiscriminata degli squali 

che prevede il taglio delle pinne degli animali catturati, i quali, ancora vivi, 

vengono ributtati in mare a morire (Shivji et al., 2005). Non va poi 

dimenticata la pesca professionale per la vendita della mascella e dei denti, né 

quella sportiva che spesso porta i pescatori a utilizzare come trofeo gli squali 

catturati scambiando individui di Carcharodon carcharias con quelli di 

squalo Mako (Isurus oxyrinchus) particolarmente grandi (Fowler et al., 1997). 

Complessivamente ogni anno a causa della pesca vengono uccisi da 73 a 100 

milioni di squali (dato fornito dalla Shark Alliance). Ulteriore minaccia per gli 

squali bianchi è la riduzione e il degrado dell’habitat con conseguente 

riduzione delle loro prede, come si ipotizza sia avvenuto nel Mediterraneo 

(Cavanagh & Gibson, 2007).  Infine anche il Consiglio della Comunità 

Europea, nel 2007, ha imposto il divieto di pesca e il possesso di carne di 

squalo bianco, sia alle navi comunitarie e di paesi terzi nelle acque 

comunitarie, sia per le navi comunitarie in acque extra-comunitarie. 

Fortunatamente negli ultimi anni, grazie all’afflusso di turisti attratti 

dall’esperienza dello shark watching, ma soprattutto alla ricerca etologica 

degli ultimi 30 anni, il modo di considerare lo squalo bianco sta lentamente 

cambiando. In ogni caso, molto resta da scoprire su questo grande predatore: 

nessuno ha mai assistito alle fasi della sua riproduzione e solo recentemente si 
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sta facendo luce su parte delle sue rotte migratorie. In contrasto con l’idea 

comune di squalo come spazzino del mare, lo squalo bianco risulta essere un 

predatore estremamente selettivo e si può facilmente intuire come la sua 

sparizione potrebbe indurre una serie di danni incalcolabili a tutti i livelli 

inferiori della rete trofica dell’oceano, come già visto in Sudafrica. Ne 

consegue che un accurato studio di sulle popolazioni risulta fondamentale per 

ottimizzare la tutela di Carcharodon carcharias, al fine di consentirne la 

sopravvivenza e continuare a trarre il benessere ecologico di cui è fautore. 

1.1 Inquadramento tassonomico 

Carcharodon carcharias appartiene al phylum Chordata, subphylum 

Vertebrata, classe Chondrichthyes, sottoclasse Elasmobranchia, superordine 

Galeomorphii, ordine Laminiformes, famiglia Lamnidae ed è l’unico 

rappresentante vivente del genere Carcharodon. Il grande squalo bianco è 

stato descritto per la prima volta nel 1758 da Linneo nel “Systema naturae per 

regna tria naturae” e catalogato come Squalus carcharias. Attualmente la 

specie appartiene al genere Carcharodon (dal greco “kàrkaros”, seghettato, e 

“odon”, dente), definito da Sir Andrew Smith nel 1838 e appartenente alla 

famiglia Lamnidae (Müller & Henle, 1838), che comprende anche i generi 

Isurus (Rafinesque, 1809) e Lamnia (Cuvier, 1817). L’ordine Lamniforme 

include sette diverse famiglie, accumunate dalla presenza di cinque fessure 
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branchiali e dall’assenza di solchi naso-orali, di barbigli, di membrana 

nittitante e di spine in coincidenza dell’innesto anteriore delle due pinne 

dorsali. Nonostante recenti studi basati sui ritrovamenti fossili abbiano 

chiarito alcune ambiguità, la filogenesi della famiglia Lamnidae presenta 

teorie differenti, sebbene entrambe valide.  La teoria formulata da Compagno 

(1990) si basava sull’osservazione di determinati caratteri anatomici, 

dimostrando come i generi Carcharodon e Isurus siano sister taxa, 

presentando come caratteri sinapomorfici denti anteriori più larghi, perdita 

delle cuspidi laterali negli adulti, il numero di valvole intestinali e il numero 

di vertebre dorsali, derivati da un progenitore comune più vicino al genere 

Lamna. I caratteri apomorfici del genere Lamna includevano lo sviluppo di 

una carena secondaria e diverse peculiarità del condrocranio. Uno studio 

effettuato da Martin (1993) sulla sequenza completa del citocromo b, per 

quattro specie della famiglia Lamnidae (C.carcharias, I. oxyrinchus, I. paucus 

e L. nasus) supporta questa teoria. La seconda teoria è quella invece di 

Waggoner (Long & Waggoner, 1996), dove, l’analisi cladistica effettuata su 

23 caratteri dentari di 10 generi di squali dell’ordine Lamniformes, ha 

prodotto un cladogramma che raggruppa in un clade i generi Carcharodon e 

Lamna, e il genere Isurus come sister taxon.  
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1.1.1 Paleontologia e filogenesi 

L’analisi filogenetica di organismi cartilaginei è da sempre stata problematica 

per la difficoltà di trovare resti fossili completi e solo recentemente, grazie 

agli studi di Compagno (1970,1973,1977,1988), l’evoluzione e la filogenesi 

degli elasmobranchi viene studiata attraverso il metodo cladistico. I primi 

ritrovamenti fossili di elasmobranchi, limitati a dentelli dermici, denti e 

porzioni di vertebre ossificate, risalgono al tardo Siluriano (439 milioni di 

anni fa).  Il più antico fossile completo di squalo ancestrale, Cladoselache, 

scoperto nella Cleveland Shale, nella costa meridionale del lago Erie (USA), 

presenta caratteri fenotipici simili a quelli degli odierni squaliformi. Molti di 

questi fossili ci sono giunti in uno stato di conservazione tale da includere, 

oltre allo scheletro cartilagineo, anche tracce di pelle, fibre muscolari e organi 

interni. Cladoselache era un animale che poteva raggiungere i due metri di 

lunghezza, presentava cinque fessure branchiali scoperte, coda omocerca, 

robuste spine costituite da smalto e dentina collocate anteriormente alle due 

pinne dorsali, numerosi denti costituiti da una radice poco profonda, 

emidiscoidale e da una corona formata da una cuspide centrale affiancata da 

due o più cuspidi laterali. Il bordo dei denti era liscio, quindi adatto ad 

afferrare e trattenere, non a strappare o masticare: probabilmente 

Cladoselache catturava le prede con la bocca ingoiandole intere, com’è 
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possibile vedere da alcuni intestini fossilizzati di Cleveland Shale che portano 

ancora il loro contenuto costituito per lo più da attinopterigi e vertebrati 

primitivi simili alle odierne missine. Diversamente dalla maggior parte dei 

selaci, questo squalo ancestrale è quasi interamente privo di scaglie tranne che 

sulle pinne, sulla bocca e intorno agli occhi. Un mistero ancora irrisolto è la 

modalità di riproduzione, poiché apparentemente privo di pterigopodi, organi 

presenti negli squali odierni responsabili del trasferimento dello sperma 

durante la copula. Probabilmente Cladoselache si estinse circa 250 milioni di 

anni fa, anche se già 400 milioni di anni fa comparvero gli Xenacantidi, 

condroitti di acqua dolce, seguiti, nel tardo Devoniano (circa 320 milioni di 

anni fa), dagli Ibodonti e, nel Cretaceo inferiore (145 – 100 milioni di anni 

fa), dagli squali attuali (Schaeffer & Williams, 1977). I primi fossili 

appartenenti al genere Carcharodon appartengono a Carcharodon orientalis, 

vissuto dal medio Paleocene (circa 60 milioni di anni fa) fino all’Eocene 

inferiore (circa 50 milioni di anni fa). Esso presenta notevoli similarità con la 

specie Cretolamna appendiculata, ritrovata nei reperti geologici dall’Albiano 

(113 – 100 milioni di anni fa) fino al medio Paleocene (circa 60 milioni di 

anni fa), che risulta perciò essere la più probabile forma ancestrale del genere 

Carcharodon. Carcharodon carcharias appare invece per certo negli strati 

geologici del tardo Miocene (circa 11 milioni di anni fa) in Baja California, 
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Mexico e California, tuttavia sono stati effettuati ritrovamenti che, dopo 

ulteriori analisi, potrebbero estendere questa specie fino al medio Miocene 

(16 milioni di anni fa) (Appelgate & Espinosa-Arrubarrena, 1996). La 

filogenesi di questo genere risulta ad oggi oscura, infatti è possibile fare solo 

ipotesi sul possibile precursore dello squalo bianco. Dallo studio dei denti 

fossili i maggiori candidati sembrano essere Carcharodom turgidus, specie 

apparsa e scomparsa nel medio Oligocene (32 – 27 milioni di anni fa), e 

Carcharodon subauriculatus, di cui si trovano i resti nel Miocene inferiore 

(23 – 16 milioni di anni fa). Entrambi tuttavia potrebbero essere considerati 

anche antenati di Otodus megalodon, animale apparso nel medio miocene 

(circa 16 milioni di anni fa) e di cui si ha il più giovane ritrovamento nel tardo 

Pliocene (2.5 – 1.6 milioni di anni fa). Questa specie ricevette molte 

attenzioni dalla comunità scientifica e non, a causa delle prime esagerate 

stime sulla lunghezza dell’animale, fatte utilizzando errati set artificiali di 

denti. Ad oggi le stime più attendibili sono di un animale comunque 

mastodontico che poteva raggiungere i 16-17 m di lunghezza. Sebbene O. 

megalodon e C. carcharias siano specie affini, è stato assodato come non 

siano uno il diretto discendente dell’altro, come si pensava inizialmente 

(Appelgate & Espinosa-Arrubarrena, 1996). 
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1.2 Anatomia 

Carcharodon carcharias ha il corpo massiccio, robusto e idrodinamico, muso 

conico e appuntito, occhi grandi e scuri per assorbire al meglio la radiazione 

luminosa. Posteriormente ad essi sono presenti minuti spiracoli che precedono 

cinque fessure branchiali di cui l’ultima, la quinta, più obliqua delle altre. 

Mostra due paia di pinne pari, ovvero pettorali e pelviche, due pinne dorsali, 

una anale e la caudale omocerca. Presenta espansioni laterali del peduncolo 

caudale, dette carene caudali, che incrementano l’idrodinamicità. Ha una 

colorazione che va dal grigio piombo con varie sfumature sul dorso, bianco 

sul ventre e sulla superficie ventrale delle pinne pettorali è presente, 

all’estremità, una macchia nera (Compagno et al., 2005). Le dimensioni 

massime raggiunte dai grandi squali bianchi sono oggetto di dibattito, perché 

alcuni rapporti sono stime approssimative o speculazioni compiute in 

circostanze discutibili. Secondo J.E. Randall (1986), il più grande squalo 

bianco misurato in modo affidabile aveva una lunghezza di 6,0 m, catturato a 

Ledge Point, Ovest dell’Australia nel 1987. Un altro esemplare di grande 

squalo bianco di dimensioni simili, verificato dal Canadian Shark Research 

Center, era una femmina di 6,1 m catturata da David McKendrick nell'agosto 

1988 nel golfo di St. Lawrence a largo di Prince Edward Island. Nell’autunno 

del 2013, inoltre, una grande femmina gravida, soprannominata “Deep Blue”, 
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è stata filmata nelle acque attorno a Guadalupe (Messico), durante le riprese 

per l’episodio di Shark Week “Jaws Strikes Back”, la cui lunghezza stimata 

era di circa 6,1 m. Contando gli anelli di crescita delle vertebre, è stata 

osservata una crescita lenta dell’animale e il raggiungimento della maturità 

sessuale in fase tardiva: i maschi divengono maturi verso gli 8 o 9 anni, 

ovvero dai 3,5 ai 4,1 metri; le femmine invece intorno ai 14, 16 anni, ovvero 

dai 4,5 ai 5 metri. L’età massima sembra essere di circa 30 anni (Martin, 

2003; Compagno et al., 2005) tuttavia, studi più recenti basati sul 

radiocarbonio 14 sembrano suggerire un età superiore ai 70 anni (Hamady et 

al. 2014)  

1.2.1 Apparato locomotore  

1.2.1.1 Sistema scheletrico  

Lo scheletro del grande squalo bianco è di cartilagine, un tessuto connettivo 

molto flessibile composto da: una matrice non organizzata di condroitina 

solfato, collagene e fibre di proteine elastiche. La struttura del tessuto e, di 

conseguenza, le sue proprietà fisiche, variano a seconda della percentuale 

delle tre componenti. Istologicamente si differenziano tre tipi di cartilagine: la 

cartilagine ialina, traslucida al microscopio, caratterizzata dalla presenza di 

poche proteine fibrose; la cartilagine fibrosa, più robusta per la maggior 
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percentuale di proteine fibrose e la cartilagine elastica, con la alta percentuale 

di fibre elastiche di collagene nella matrice. La cartilagine può inoltre essere 

irrobustita da inserzioni successive e graduali di Sali di calcio, come avviene 

nelle regioni assiali dello scheletro dei pesci cartilaginei (Kardong, 2012). Il 

centro delle vertebre di Carcharodon carcharias è formato da cartilagine 

calcificata, composta principalmente da idrossiapatite [Ca10(PO4)6(OH)2] 

depositata all’interno della cartilagine elastica. La velocità di apposizione dei 

sali di calcio è strettamente correlata con la velocità di crescita dell’animale e, 

di conseguenza, con la stagionale diversità nella quantità di nutrienti 

disponibili. Le differenti velocità di crescita formano anelli di crescita opachi 

(ipermineralizzati) e traslucidi (ipomineralizzati) che, effettuando una sezione 

trasversale delle vertebre, permettono una stima per difetto dell’età degli 

animali. Nel caso dello squalo bianco, il conteggio di tali anelli di crescita è la 

forma più utilizzata per stimarne l’età. Lo scheletro dello squalo bianco si 

articola longitudinalmente dal cranio verso la zona caudale, attraverso una 

colonna di vertebre calcificate che si protraggono fino alla coda. Il cranio è 

composto da splancnocranio, costituito da arco mandibolare, arco ioideo e 

cinque archi branchiali, e dal condrocranio, composto da un rostro piuttosto 

prominente e comune a quasi tutti gli squali moderni, fuso con l’etmoide, la 

regione orbitale anteriore e la regione occipitale posteriore. Al pari degli altri 
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squali moderni, lo squalo bianco presenta una cartilagine iomandibolare 

allargata, che abbraccia la porzione posteriore del palatoquadrato e si attacca 

saldamente, ma mobilmente alla regione otica del cranio. Una seconda 

connessione con il condrocranio si ha su entrambi i lati, appena dietro gli 

occhi, mediante proiezioni pari del palatoquadrato (processo etmoide) 

connesse ad esso da legamenti elastici. Una sospensione mandibolare di 

questo tipo è conosciuta come iostilica. I vantaggi di questa struttura sono 

evidenti quando la mascella superiore è protrusa, i muscoli spostano lo 

iomandibolare lateralmente e anteriormente per incrementare la distanza tra le 

cartilagini mascellari destra e sinistra e di conseguenza aumentano il volume 

della camera orobranchiale. Questa espansione risucchia violentemente acqua 

e cibo e inoltre allontana la bocca dalla testa per permettere allo squalo di 

mordere un organismo anche molto più grande di lui, nonostante il suo grande 

e sensibile rostro. La protrusione mandibolare consente al morso di assumere 

una geometria più favorevole per afferrare la preda e, al momento di 

effettuare l’attacco, la testa, per flessione dell’occipitale, si sposta all’indietro 

(Kardong, 2012). Tuttavia, qualora la preda fosse molto grande, lo squalo 

scuote violentemente la testa per strappare parti della preda e ingoiarle 

(Kardong, 2012). La colonna vertebrale è costituita da 172-187 vertebre e 

ogni vertebra è costituita da arco neurale, corpo e arco emale che protegge 
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importanti vasi sanguigni (Randall, 1986). Lo scheletro appendicolare, infine, 

è formato dal cinto pettorale e pelvico, che non si articolano con la colonna 

vertebrale, e dai supporti cartilaginei delle pinne (pterigofori basali e radiali).  

1.2.1.2 Sistema muscolare  

La muscolatura dello squalo bianco, al pari di tutti gli gnatostomi, si sviluppa 

a livello embrionale dalla differenziazione dei somiti in miotomi. I miotomi 

crescono e si espandono lungo il corpo, formando la muscolatura associata 

alla notocorda, alle costole e alla parete laterale del corpo. Diversamente dagli 

altri vertebrati, i muscoli dei pesci non sono organizzati in fasci ma sono 

disposti in lamine, definite miomeri (il cui numero corrisponde solitamente al 

numero delle vertebre), all’interno dei quali le fibrocellule muscolari sono 

inserite sui miosetti, setti trasversali di tessuto connettivo che separano 

miomeri adiacenti. Altri foglietti di tessuto connettivo orizzontali separano i 

muscoli della metà superiore del corpo, i muscoli epiassiali, da quella 

inferiore, i muscoli ipoassiali. L’estremità ventrale di miotomi adiacenti 

cresce verticalmente fino alla radice delle pinne, per poi differenziarsi nella 

muscolatura delle appendici. La muscolatura assiale dei pesci è la 

responsabile della forza propulsiva e costituisce il maggior volume della 

muscolatura del corpo. Le lamine sono ripiegate in una complessa struttura 

tridimensionale dalla tipica forma a W, con il margine più interno (cono 
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anteriore) orientato verso la regione cefalica e il margine più esterno verso la 

coda. Il nuoto dello squalo è il risultato sequenziale della contrazione dei 

muscoli lungo un lato del corpo e del rilassamento simultaneo del lato 

opposto, creando il caratteristico movimento di ondulazione laterale del corpo 

(Poli & Fabbri, 2012). Nel caso dello squalo bianco la tensione sviluppata 

dalle fibrocellule muscolari dei miomeri viene trasmessa, attraverso i miosetti 

e i tendini,  quasi totalmente alla pinna caudale. La spinta dell’animale viene 

in effetti data maggiormente dalla propulsione della coda, piuttosto che dal 

movimento ondulatorio del corpo, il quale presenta la cosiddetta struttura 

rigida “lacrimiforme”, tipica degli squali più veloci (Compagno et al., 2005). 

Per facilitare bruschi cambi di direzione, il grande squalo bianco, flette verso 

il basso le pinne pettorali, sfruttandole come un timone per curvare. I muscoli 

degli squali sono formati fondamentalmente da due tipi di fibrocellule che, 

per il loro colore, sono distinte in rosse e bianche. I muscoli rossi, localizzati 

in strati sottili della muscolatura epiassiale dello squalo bianco, sono 

riccamente vascolarizzati e con molto tessuto adiposo. Essi sono costituiti da 

fibrocellule di discrete dimensioni, denominate fibre slow, ricche di 

mioglobina (che ne determina il colore rosso scuro), con molti mitocondri e 

presentano metabolismo aerobico utilizzando i lipidi come fonte energetica. 

Le fibre slow sono caratterizzate da una contrazione lenta e debole, ma 
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essendo ben rifornite di ossigeno sono in genere utilizzate per attività 

prolungate, come il nuoto lento e costante delle migrazioni. I muscoli bianchi, 

al contrario, sono costituiti da fibrocellule di maggiori dimensioni, prive di 

mioglobina e con pochi mitocondri. Sono scarsamente vascolarizzate e 

ricavano energia attraverso il metabolismo anaerobico, con formazione di 

acido lattico. I muscoli bianchi occupano la maggior parte del corpo, sono 

molto veloci e possono sviluppare una tensione molto superiore a quella dei 

muscoli rossi, ma la scarsa disponibilità di substrati energetici e la velocità di 

accumulo di metaboliti non riutilizzabili rapidamente dal metabolismo 

anaerobico li rendono efficienti solo per brevi periodi di tempo (Martin, 

2003). Come tutti i grandi pelagici, anche Carcharodon carcharias presenta 

un’elevata percentuale di muscolatura rossa, che rimane attiva durante il 

nuoto di crociera, alimentata da un metabolismo aerobico, mentre per rapide 

accelerazioni e per le partenze (in caso di attacco a una preda o per sfuggire 

ad un predatore) utilizzano i muscoli bianchi sostenuti dal metabolismo 

anaerobico. I muscoli mascellari derivano da due sorgenti embrionali distinte: 

il primo gruppo riguarda la muscolatura ipobranchiale, derivata dai miotomi 

del tronco, le cui estremità crescono verticalmente attraversando la gola lungo 

la parete ventrale degli archi branchiali. Il secondo gruppo di muscoli 

mascellari e faringei, detta muscolatura branchiomerica, deriva da miotomi 
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posti nel capo ed è controllata dai nervi cranici. Un gruppo ulteriore di 

muscoli che rivestono una notevole importanza per lo squalo bianco sono i 

muscoli collegati all’apparato oculare. Muscoli di dimensioni ridotte, i 

muscoli intrinsechi, sono posti all’interno del bulbo oculare per il moto o la 

deformazione del cristallino sulla retina; nella superficie esterna del bulbo 

oculare sono inseriti i 6 muscoli estrinsechi, che si originano dalla parete 

dell’orbita e il loro attacco permette la rotazione dell’occhio all’interno 

dell’orbita, per direzionare lo sguardo verso un punto di interesse e, nel caso 

di Carcharodon carcharias, consentono una rotazione all’indietro di quasi 

180° nell’istante di attacco della preda, al fine di evitare lesioni (Martin, 

2003).  

1.2.2 Apparato tegumentario  

L'apparato tegumentario degli elasmobranchi è composto principalmente da 

una cute ricoperta di scaglie placoidi inserite nel derma atte a svolgere 

funzioni di rivestimento, attività sensoriale e protezione dell'organismo. In 

secondo luogo fa parte di questo apparato anche la dentatura, che svolge 

attività di cattura delle prede e di taglio di porzioni di carne. I denti infatti non 

sono altro che denticoli dermici modificati, costituiti da una base ossea 

rivestita da polpa, dentina e vitrodentina esattamente come le scaglie cutanee.  
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1.2.2.1 Cute  

La cute dei pesci cartilaginei presenta la superficie ricoperta di scaglie 

placoidi o denticoli dermici, ovvero strutture spiniformi inserite nel derma e 

protratte verso l’esterno che proteggono la pelle dai danni. Sono 

continuamente sostituite ed embricate tra loro lungo i margini anteriori e 

laterali; sono appiattite e con tre carene longitudinali che formano tre punte in 

corrispondenza del margine posteriore (Bigelow & Schroeder, 1948). Dalla 

punta fino alla base della scaglia, si protrae una copertura di smalto in 

vitrodentina che protegge uno strato interno di dentina e la cavità interna della 

polpa. Probabilmente queste scaglie favoriscono la penetrazione dell’animale 

nell’acqua, diminuendone l’attrito durante il nuoto e sono state considerate le 

precorritrici dei denti. Il derma è costituito da tessuto connettivo fibroso, fibre 

elastiche e collagene e, una sua sezione trasversale, rivela un tessuto di cellule 

a palizzata, tra le quali sono localizzate numerose cellule secretorie. Infine, 

nella parte più bassa dell’epidermide e nella zona superiore del derma, sono 

presenti dei cromatofori (Kardong, 2012).   

1.2.2.2 Dentatura  

Carcharodon carcharias ha dentatura omodonte con 23-28 denti sulla 

emimandibola superiore e 21-25 sulla inferiore (Compagno et al 2013). A 
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partire dall’interno, il dente presenta radice, polpa, corona di dentina ed è 

ricoperto da smalto, dentellato ai lati (Lipej, 2004). La lunghezza dei denti più 

grandi di uno squalo bianco adulto si attesta intorno ai 5 cm (Hubbell, 1996) 

e, come e tutte le altre specie di Condroitti, anche Carcharodon carcharias ha 

un ricambio continuo di denti. Questi ultimi, disposti su 5 file, avanzano 

durante tutto il ciclo vitale dello squalo, sostituendo i denti persi o danneggiati 

della prima fila con un sistema detto a tapis roulant. Tale processo è possibile 

grazie alla connessione dente-gengive determinata esclusivamente dal tessuto 

gengivale, senza che vi sia una connessione nervosa che lo leghi al tessuto 

dermico. Il riposizionamento dentario impiega 15 giorni circa nella fase 

giovanile, fino ad un numero maggiore di giorni nell’adulto. I denti cambiano 

di forma e dimensione con la crescita dell’animale: in un individuo giovane 

(Total Lenght inferiore a 150 cm), la corona dentaria è stretta con cuspidi 

laterali e la dentellatura scarsa e assente. Quando l’animale raggiunge i 3-4 m 

TL, la corona diventa più larga e sottile, mentre le cuspidi laterali 

scompaiono. La dentellatura si assottiglia in tutti i denti tranne che nei 

posteriori, più piccoli, dove non è presente. Raggiunta la maturità sessuale 

(TL maggiore di 350 cm nei maschi e 450 cm nelle femmine, Compagno et al 

2013), la struttura varia ulteriormente: alcuni individui presentano denti stretti 

e relativamente lunghi, mentre altri denti corti e larghi. Il rapporto tra altezza 
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e lunghezza della corona comunque oscilla sempre tra 1,03 e 1,39 (Hubbell, 

1996). Vi è comunque una differenza marcata tra i denti della mascella e 

quelli della mandibola: quelli inferiori sono più serrati, piccoli e stretti, 

nonché leggermente appuntiti, riflettendo il diverso ruolo nel morso tra i denti 

inferiori, che penetrano e mantengono la preda, e quelli superiori, che invece 

tagliano la carne (Martin, 2003). I denti vengono usati anche in fase 

riproduttiva, quando il maschio, per accoppiarsi, morde “delicatamente” la 

femmina, procurandole cicatrici visibili sulla testa, sul tronco e sulle pinne 

pettorali. L’ontogenesi dentaria dello squalo bianco ha un ruolo ecologico 

importante poiché, la differente dentatura tra giovani e adulti, implica una 

differenza nella dieta degli individui che passano da un’alimentazione 

costituita da pesci e cefalopodi ad una composta da mammiferi marini, altri 

squali e cheloni (Tricas & McCosker, 1984; Klimley, 1985), comportando la 

possibilità di sfruttare risorse trofiche differenti, evitando così la competizione 

tra giovani e adulti.  

1.2.3 Apparato respiratorio  

L’apparato respiratorio di Carcharodon carcharias è composto da cinque 

fessure branchiali esterne (di cui l’ultima è più obliqua rispetto alle altre), 

associate internamente alle fessure e alle sacche faringee e protette 

lateralmente dai setti interbranchiali. Gli spiracoli, come in tutti i Lamniformi, 
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sono poco visibili nello squalo bianco, ma comunque presenti. L’acqua entra 

dalla bocca, passa nella faringe e fuoriesce dalle fessure branchiali, dove 

avvengono gli scambi gassosi tra acqua e sangue. Su ogni setto 

interbranchiale, sono disposti filamenti branchiali che ospitano numerose 

lamelle, riccamente vascolarizzate, dove si realizza uno scambio in 

controcorrente tra acqua e sangue. L’ossigeno entra nel capillare e l’anidride 

carbonica ne esce. Questo sistema in controcorrente, insieme al sottile 

spessore di scambio delle lamelle e alla vasta superficie di scambio 

rappresentata dai filamenti branchiali, consente agli squali di respirare anche 

in presenza di acque torbide (Hamlett, 1999). Il flusso continuo di acqua 

attraverso le branchie è possibile grazie al movimento natatorio continuo 

dell’animale e a un meccanismo di doppia pompa, ovvero una ventilazione 

forzata dell’acqua attraverso le lamine branchiali che garantisce 

un’irrigazione pressoché costante. In questo meccanismo la cavità boccale 

agisce sia come pompa aspirante che come pompa di lavoro, creando un 

flusso alternato di suzione e spinta, grazie alla differenza di pressione tra la 

cavità parabranchiale (al lato delle branchie) e la cavità boccale stessa 

(Kardong, 2012).  Lo squalo bianco tuttavia, come altre specie pelagiche di 

squalo, ha perso la capacità di utilizzare il meccanismo di pompaggio attivo 
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dell’acqua all’interno delle cavità branchiali, per cui solamente il nuoto a 

bocca aperta permette di rendere un entrata efficiente di ossigeno nel sangue. 

1.2.4 Sistema cardiocircolatorio ed endotermia  

In quasi tutti i pesci, l’aorta dorsale è il sistema principale di trasporto del 

sangue ossigenato ai miomeri dei muscoli (e ad altri tessuti), mentre la vena 

post cardinale è la via principale mediante la quale il sangue ritorna al cuore. 

Le arterie laterali branchiali provenienti dall’aorta dorsale che procedono 

latero-posteriormente al di sotto della pelle, si estendono nella regione 

caudale, terminando in una commissura di vasi ventrali e dorsali. Molti aspetti 

della circolazione degli squali sono simili a quelli dei teleostei, anche se, 

tuttavia, gli squali hanno appaiato le vene post cardinali (destra e sinistra). Nei 

lamnidi, in particolare, le vene post cardinali e l’aorta dorsale sono più piccole 

e presentano circolazione laterale. Le arterie laterali (dalla radice dorsale del 

quarto arco branchiale efferente con connessioni vascolari a tutti gli archi) 

(Carey & Teal, 1969) si estendono vicino al peduncolo caudale e le vene 

laterali si uniscono alle vene post cardinali vicino al loro punto di entrata nel 

dotto di Cuvier. La combinazione laterale dei vasi dei lamnidi può variare da 

una singola vena e arteria (come in Isurus oxyrinchus, Carcharodon 

carcharias e Lamna ditropis), a un’arteria e due vene come in Lamna nasus. 

Infine, una ramificazione intricata di vene e arterie, che prende il nome di rete 
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mirabile, collega il tessuto muscolare rosso al sistema circolatorio. 

Quest’ultima riveste un ruolo importante nell’aumentare la temperatura 

viscerale dello squalo bianco al di sopra della temperatura dell’acqua. La 

presenza della rete mirabile è un tratto fisiologico raro in ambiente acquatico, 

presente solo negli altri squali lamnidi e in cinque tonni (Thunnus obesus, T. 

alalunga, T. orientalis, T. maccoyii, T. thynnus) (Carey & Lawson, 1973). 

Queste somiglianze fisiologiche sono il risultato di pressioni selettive simili 

per questi grandi predatori pelagici; si tratta quindi di convergenze. 

Nonostante queste somiglianze, lamnidi e tonni differiscono nelle 

specializzazioni strutturali coinvolte nei meccanismi di conservazione del 

calore: la temperatura viscerale nei tonni sembra aumentare dopo la 

nutrizione, mentre nei lamnidi sembra essere costante e indipendente dalla 

temperatura dell’acqua (Goldman, 1997). La circolazione viscerale di 

Carcharodon carcharias, al pari degli altri lamnidi, differisce notevolmente 

da quella dei tonni: il sangue arterioso, che rifornisce la regione, passa 

attraverso le arterie pericardiali ampliate, le quali risalgono dalla regione 

ventrale alla prima e quarta arteria efferente branchiale (Carey et al., 1981). 

Le arterie pericardi ali ampliate si estendono posteriormente e si ramificano 

formando la rete sopraepatica, completamente racchiusa all’interno del seno 

venoso. Prima di uscire dal seno, la rete dei vasi arteriosi converge a formare i 
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tronchi associati che mandano sangue alle viscere. Così il calore generato dal 

muscolo riscalda il sangue venoso che, a sua volta, trasferisce per contiguità il 

calore al sangue arterioso (delle arterie pericardi ali ampliate), che riscalda, 

infine, la zona viscerale. Un altro apporto di calore corporeo in Carcharodon 

carcharias è il risultato di processi digestivi, tanto che, tra gli organi viscerali, 

la valvola a spirale presenta il maggior valore di temperatura interna (Carey et 

al., 1981). Quest’organo digerisce e assimila il cibo proveniente dallo 

stomaco, presenta un’ampia superficie e dimensione, e potrebbe essere la 

principale sorgente di calore. Uno studio effettuato su un maschio adulto di 

squalo bianco (Goldman, 1997) ha dimostrato la capacità dello squalo di 

mantenere la temperatura basale a una media di 14,3 gradi al di sopra della 

temperatura ambientale, consentendo l’ottimizzazione della digestione, 

accelerando l’attività enzimatica di tripsina e chemiotripsina e quindi 

l’assorbimento delle sostanze nutritive, il miglioramento dell’attività 

neuronale a livello di membrane e la possibilità di ampliare il proprio areale e 

zona di caccia sia in superficie (alte latitudini) che in profondità, 

indipendentemente dai termoclini. 

1.2.5 Apparato digerente  

Lo squalo bianco ha un sistema digestivo comune a tutti i Condroitti 

composto da: bocca, esofago, stomaco, intestino, retto e cloaca. La camera 
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esofagea, che conduce allo stomaco, è di grandi dimensioni, tappezzata di 

papille gustative e circondata dalle branchie per consentire l’ingestione di 

prede voluminose. Lo stomaco è a forma di “j”, presentando una porzione 

cardinale e una porzione pilorica. Gli squali sono in grado di rigettare 

all’esterno lo stomaco per espellere oggetti indesiderati, ingeriti 

accidentalmente. L’interno della parete stomacale è composto da muscoli 

striati nella parte anteriore e lisci in quella posteriore; la sua posizione, al 

centro della cavità viscerale e circondato dalla rete mirabile, lo rende immune 

ai cambiamenti termici esterni (Goldman, 1997). Nei Condritti ed alcuni altri 

pesci più primitivi (lamprede, pesci polmonati, storioni), caratterizzati da uno 

stomaco piccolo e da un intestino corto e diritto, la superficie interna 

dell’intestino è notevolmente aumentata da una struttura chiamata  valvola a 

spirale. Si tratta di una struttura disposta nella parte centrale dell’intestino e 

costituita da lembi della mucosa che proiettano nel lume intestinale; la forma 

a cavatappi rallenta la progressione degli alimenti e amplifica notevolmente la 

superficie di assorbimento delle sostanze ingerite, nonostante le dimensioni 

esterne ridotte (Kardong, 2012). La valvola a spirale è costituita da una 

valvola conicospirale, che forma un angolo concavo, da una valvola anulare, 

più corta, caratterizzata da numerose circonvoluzioni e da una valvola 

cilindrica, cubiforme e priva di involuzioni (Compagno et al., 2005).  
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L’intestino termina con il retto che sfocia nella cloaca, così come il sistema 

escretore e genitale. Nel retto converte, inoltre, la ghiandola rettale che 

possiede la funzione di eliminare i sali in eccesso nel sangue assunti durante 

la nutrizione (Kardong, 2012). Il fegato è fondamentale negli squali, poiché è 

l’organo più grande posseduto dai pesci cartilaginei. Occupa quasi il 25% 

della massa corporea ed è ricco di oli, in particolare di squalene, un triterpene 

che da al tessuto epatico una densità di circa 0,95 grammi per ml. Questa 

densità, inferiore a quella dell’acqua marina, determina una spinta di 

galleggiamento, che gli elasmobranchi sono in grado di aggiustare grazie al 

riassorbimento e alla crescita del fegato e alla regolazione del contenuto di 

olio  (Kardong, 2012). 

1.2.6 Apparato uro-genitale  

1.2.6.1 Apparato escretore e osmoregolazione  

L’apparato escretore è adibito all’eliminazione delle scorie azotate prodotte 

dal metabolismo degli amminoacidi e delle sostanze non necessarie o 

tossiche. I sistemi escretori possono inoltre partecipare al bilancio idrico-

salino, al mantenimento dell’equilibrio acido-base e all’eliminazione delle 

sostanze tossiche assunte dall’esterno o prodotte attraverso le reazioni 

metaboliche. Negli elasmobranchi esso è composto da due sottili reni 



31 

 

mesonefrici posti dorsalmente nel celoma, ai lati dell’aorta dorsale, da cui 

partono i condotti mesonefrici di Wolff, detti ureteri, confluenti in una papilla 

caudale urogenitale, che sbocca nel seno urogenitale della cloaca. I nefroni di 

questi animali contengono tutti i componenti tipici dei vertebrati (glomerulo, 

colletto, tubuli prossimali I e II, tubulo distale e dotto collettore) ma la loro 

disposizione è piuttosto complessa, tanto che sono in grado di bilanciare il 

flusso osmotico attraverso le branchie con una velocità di filtrazione 

glomerulare piuttosto elevata. Il tubulo prossimale è particolarmente lungo e 

provvisto di ciglia che facilitano la progressione dell’ultrafiltrato. Nei tubuli 

avviene il riassorbimento di vari soluti inorganici e organici, e in diversi 

tubuli renali è stata dimostrata una secrezione attiva di NaCl e un 

riassorbimento di acqua con un meccanismo che appare simile a quello 

utilizzato nelle cellule del cloro dei teleostei marini. La concentrazione di 

NaCl nell’urina è tuttavia inferiore a quella del sangue, suggerendo che il rene 

non sia la principale sorgente di secrezione di NaCl, compito espletato dalla 

ghiandola rettale che elimina il cloruro di sodio in eccesso. La ghiandola 

rettale degli elasmobranchi marini è una piccola struttura cilindrica costituita 

da numerosi tubuli a fondo cieco che confluiscono e sboccano nella parte 

posteriore dell’intestino, appena dietro la valvola a spirale. La ghiandola 

secerne un fluido ipertonico di NaCl circa 500mM, la cui formazione si 
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realizza attraverso un meccanismo che si basa sulla secrezione di Cl- tramite 

un trasporto attivo secondario. La proteina vettrice posta sulla membrana 

basolaterale della cellula tubulare è un cotrasportatore elettroneutro che ad 

ogni ciclo di funzionamento trasferisce uno ione Na+, uno ione K+ e due ioni 

Cl- al di la della membrana basolaterale. Si tratta in altre parole di un 

simporto Na+-K+-2Cl-. L’energia per il trasporto viene fornita indirettamente 

dall’azione della Na+/K+-ATPasi che pompa NA+ fuori dalla cellula 

generando un ripido gradiente elettrochimico. L’accumulo di Cl- all’interno 

della cellula genera un gradiente elettrochimico che determina la sua 

diffusione all’esterno della cellula attraverso specifici canali posti 

esclusivamente sulla membrana apicale delle cellule tubulari. Il trasferimento 

di Cl- al di la dell’epitelio secretorio rende il lato apicale dell’epitelio 

elettricamente negativo rispetto al sangue, e questa differenza di potenziale 

elettrico è sufficiente per permettere la diffusione del Na+ dal sangue verso 

l’esterno muovendosi lungo la via paracellulare attraverso le giunzioni tra le 

cellule. Essendo le membrane cellulari impermeabili all’acqua, questa non 

accompagna l’estrusione di NaCl. La ghiandola rettale degli elasmobranchi 

produce un fluido che è isosmotico con il plasma e con l’acqua di mare, 

tuttavia, poiché il secreto non contiene urea, la concentrazione di NaCl è circa 

il doppio di quella plasmatica. Gli squali, infatti, sono in grado di avere una 
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concentrazione plasmatica di NaCl più bassa di quella dell’acqua di mare, 

mantenendo la loro osmolarità simile a quella dell’ambiente esterno per la 

presenza di urea e altri osmoliti organici come l’ossido di trimetilammina 

(TMAO). La concentrazione ematica di urea può essere anche 100 volte 

superiore a quella dei mammiferi perché, una volta sintetizzata in seguito del 

catabolismo delle proteine, essa viene riassorbita attivamente nei reni. Inoltre, 

l’elevato contenuto di colesterolo delle cellule branchiali ne riduce la 

permeabilità all’urea impedendone l’escrezione. Elevate concentrazioni di 

urea generalmente non sono tollerate dai vertebrati, perché un eccesso di 

questa scoria azotata destabilizza i legami tra le subunità proteiche riducendo 

la funzionalità delle proteine. Negli elasmobranchi, tuttavia, grazie alla 

presenza di ammine come il TMAO e di altri osmoliti come la betaina o la 

sarcosina, le proteine non mostrano alcuna alterazione funzionale. Molti 

tessuti addirittura non riescono a funzionare a basse concentrazioni di urea. In 

assenza di urea ad esempio il cuore degli elasmobranchi cessa di battere (Poli 

& Fabbri, 2012). 

1.2.6.2 Apparato riproduttore  

Gli squali hanno tre strategie riproduttive: oviparità, ovoviviparità e viviparità 

(Compagno et al. 2005). Lo squalo bianco è viviparo (aplacentato) con 

fecondazione interna (Francis, 1996). I maschi possiedono due testicoli 
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cilindrici posti nel celoma, dorsalmente al fegato, i dotti genitali, due sacche 

sifone, una papilla urogenitale e due pterigopodi, gli organi esterni coinvolti 

nella penetrazione. Lo sperma è racchiuso in pacchetti protettivi, detti 

spermatofore, che si accumulano nei dotti deferenti (Pratt, 1996), da cui 

pendono le vescicole seminali, le quali danno vita alle sacche spermatiche. 

Queste ultime si uniscono per dare il seno urogenitale che, racchiuso dalla 

papilla urogenitale, sporge nella cloaca. Le spermatofore vengono, infine, 

spinte nella cloaca della femmina attraverso gli pterigopodi, tubiformi, che si 

originano dal margine mediale delle pinne pelviche e che sono parzialmente 

calcificati, presentando uno sperone retrattile rinforzato da dentina (Pratt, 

1996). Questi organi vengono analizzati per comprendere se l’organismo è 

maturo sessualmente o meno: negli esemplari immaturi (TL < 350 cm) questi 

sono morbidi, corti e al loro interno i dotti rispecchiano il loro status non 

operativo per via del fatto che non sono ancora completamente sviluppati; 

negli esemplari maturi invece gli pterigopodi sono fortemente mineralizzati, 

presentano lo sperone e anatomicamente i dotti sono funzionali (Pratt, 1996). 

Nell’atto copulatorio, uno pterigopode viene inserito nella cloaca, 

ancorandovisi grazie allo sperone. Mediante una corrente d’acqua fornita dai 

sacchi sifone (organi a fondo cieco contrattili situati anteriormente agli 

pterigopodi nel derma) le spermatofore vengono trasferite nella femmina 
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(Pratt, 1996). Le femmine presentano le ovaie poste dorsalmente al fegato e la 

cloaca tra le pinne pelviche, che afferisce ad un unico ovario destro (il sinistro 

è vestigiale) (Ellis & McCosker, 1991). L’ovario rilascia le uova 

nell’infundibulo, che forma, con la ghiandola del guscio, l’istmo, l’utero e il 

dotto di Muller o ovidotto (Kardong, 2012). L’ovario dei lamnidi è in grado di 

produrre un notevole quantitativo di uova dalle dimensioni ridotte, da 3 a 5 

mm, che verranno utilizzate come sostentamento per gli embrioni; questa 

modalità di nutrizione degli embrioni, detta oofagia, avviene perché la 

sostanza vitellina (altamente nutriente) di ogni singolo embrione non è 

sufficiente per il suo sviluppo. Per quanto riguarda l’accoppiamento non vi 

sono casi documentati (Francis, 1996) e le teorie presenti in letteratura sono 

frutto di osservazioni svolte su specie affini. Negli elasmobranchi 

l’accoppiamento per aver successo necessita di una manovra di 

immobilizzazione della femmina generalmente attuata mediante un morso 

nella porzione anteriore del corpo (tendenzialmente sulle pinne pettorali). Il 

morso è di forza inferiore a quella che viene utilizzata durante la predazione 

(Hamlett, 2005). Dopo la fecondazione i gameti si spostano verso l’utero, 

dove si accrescono dai 6 ai 10 embrioni che non instaurano una connessione 

placentale con la madre. Dopo una gestazione di più di un anno, vengono 

partoriti di solito in zone di nursery costiere poco profonde. I piccoli misurano 
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1 - 1,5 metri appena nati, non ricevono cure parentali e già sono in grado di 

nutrirsi da soli (Francis, 1996). Addirittura si pensa che una femmina, dopo 

aver partorito, necessiti di oltre un anno per recuperare le forze ed essere di 

nuovo in grado di sostenere una gestazione (Martin, 2003; Compagno et al., 

2005). 

1.2.7 Sistema endocrino  

Il sistema endocrino presenta un’uroipofisi, simile alla neuroipofisi che si 

trova nella regione caudale del midollo spinale. Sono presenti, inoltre, ipofisi, 

epifisi, e aggregati di cellule cromaffini (“midollare surrenale”) distribuiti in 

maniera segmentale lungo la vena cardinale posteriore. Corpi interrenali 

corrispondono, invece, alla “corticale surrenale”. Troviamo, infine, un corpo 

tiroideo, un corpo ultimo-branchiale e il pancreas endocrino; non sono 

presenti paratiroidi.   

1.2.8 Sistema nervoso  

Il sistema nervoso è costituito principalmente da due unità: il sistema nervoso 

centrale e il sistema nervoso periferico. A loro volta, il primo comprende il 

cervello e il midollo spinale mentre il secondo comprende i nervi cranici e 

spinali. Il cervello è suddivisibile in cinque regioni specializzate nella risposta 

ai diversi stimoli e dalle dimensioni di queste si può stimare la capacita 
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comportamentale dell'organismo (Lisney et al., 2007). La regione più 

anteriore del cervello è il telencefalo, composto dagli emisferi cerebrali e dai 

bulbi olfattivi. Nei Carchariniformes esso costituisce più del 50% del peso 

totale del cervello (Nieuwenhuys et al., 1998) e la principale ma non unica 

specializzazione di questa unità è l’elaborazione degli impulsi olfattivi 

(Helfman et al., 2009). Il pallium, invece, la porzione dorsale del telencefalo, 

ricevendo gli stimoli primari olfattivi, visivi e acustico-laterali diventa 

fondamentale sia nel controllo fisiologico che a livello comportamentale 

(Kardong, 2012). Lo sviluppo di questa porzione a discapito dei ventricoli 

sottostanti è una condizione intermedia tra la quella tipica degli Squaliformes 

(che hanno ventricoli più larghi) e quella dei Carchariniformes (che hanno 

ventricoli ridotti) (Northcutt, 1977). Il diencefalo è la regione seguente, ha 

una forma tubolare ed è composta dall'epitalamo (tetto), dalle pareti laterali e 

dall’ipotalamo (pavimento). La prima porzione comprende l'epifisi, la tela 

coroidea e i gangli delle abenule, relativi al senso dell'olfatto mentre 

l'ipotalamo comprende a sua volta il chiasma ottico e l'ipofisi. La regione 

mediana del cervello è rappresentata dal mesencefalo che comprende un tetto 

ottico e due lobi ottici e viene considerato come la sede di tutti gli stimoli, tra 

i quali quelli visivi e per l'equilibrio natatorio (Kardong, 2012). Le ultime due 

regioni anatomiche del cervello sono il cervelletto e il midollo allungato: il 
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primo è un'unica grande area coinvolta nella coordinazione muscolo-

scheletrica (movimento e intensità) e nell'analisi degli stimoli provenienti 

dall'esterno, come ad esempio gli input della linea laterale. Esso  è composto 

dal corpus cerebelli e dalle auricolae. il primo, invaginato, racchiude una larga 

cavità ventricolare, espansa rostralmente sopra il tetto mesencefalico. Il corpo 

del cervelletto dello squalo bianco presenta lobi anteriori e posteriori più 

larghi e con più ripiegamenti rispetto al cervello degli Squaliformes, non 

arrivando al livello di ripiegamento delle mante o di squali della famiglia 

Carcharinidae (Demski & Northcutt, 1996). Diversamente, il midollo 

allungato funge sia da ponte con il midollo spinale sia da sede dei riflessi 

viscerali e propriocettori (Kardong, 2012). Il midollo spinale corre lungo la 

colonna vertebrale protetto dagli archi neuronali delle vertebre. Durante 

alcuni esperimenti per scoprirne la funzione si è osservato come, dopo la 

distruzione del cervello, gli squali fossero in grado di nuotare per svariato 

tempo prima di sprofondare paralizzati e si è giunti alla conclusione che il 

midollo sia la sede del movimento natatorio detto anche “nuoto spinale” 

(Bone & Moore, 2008). Correlati al cervello vi sono i nervi cranici facenti 

parte del sistema nervoso periferico. La maggior parte dei nervi cranici, 

ovvero dal V (trigemini) al X (vago, connessione con la linea laterale), si 

originano dal midollo allungato dove è presente il centro di controllo delle 



39 

 

funzioni vitali dell’organismo: è la via principale attraverso la quale passano 

le informazioni metaboliche, contiene i centri nervosi annessi agli organi 

interni, all’udito, ai riflessi e ai muscoli involontari, incluso il controllo dei 

muscoli cardiaci, respiratori e intestinali (Kardong, 2012). Il midollo è largo e 

aperto dorsalmente e sia il nucleo dorsale, l’area che riceve gli impulsi 

elettrosensoriali dai nervi della linea laterale anteriore, sia il nucleo mediale, 

regione delle terminazioni degli impulsi meccanosensoriali, sono 

relativamente piccoli. I rimanenti nervi cranici invece sono così disposti: il 

nervo I (olfattivo) corre dalle narici al lobo olfattivo, il nervo II (ottico) corre 

dalla retina ai lobi ottici e i nervi III (oculomotore), IV (trocleare) e parte del 

V hanno i nuclei nel pavimento del mesencefalo. Lo squalo bianco ha i nervi 

cranici periferici che sono più larghi di quelli che si ritrovano normalmente 

negli elasmobranchi, ma risultano più sottili nella cavità cranica, suggerendo 

che le dimensioni ampie dei componenti extracranici siano dovute ad un 

ispessimento del tessuto connettivo. I nervi spinali invece sono focalizzati 

sugli stimoli viscerali, muscolari involontari e ghiandolari e vanno a costituire 

il sistema nervoso autonomo (Kardong, 2012). La morfologia del sistema 

nervoso può essere molto utile per stimare il comportamento dell'organismo 

oggetto di studio. Negli elasmobranchi il rapporto massa corporea/massa 

cerebrale è equiparabile a quello di uccelli e mammiferi; il valore più grande 
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viene misurato nei Myliobatidae, mante e razze e, tra gli squali, nei Lamnidae 

(Bone & Moore, 2008). Per quanto riguarda il telencefalo del grande squalo 

bianco, i bulbi olfattivi costituiscono circa il 18% della massa cerebrale, un 

dato che diventa interessante se comparato con un altro lamnide, il mako 

(Isurus oxyrinchus), i cui bulbi ricoprono solo il 3%: entrambe sono specie 

ittiofaghe ma solo gli adulti di Carcharodon carcharias, raggiunta la 

maturità, cambiano alimentazione (Hueter et al. 2004). Il cambio ontologico 

della dieta è direttamente proporzionale al cambiamento volumetrico delle 

aree sensoriali coinvolte nella predazione, soprattutto per quanto riguarda 

vista e olfatto (Lisney et al. 2007). I bulbi olfattivi e il tetto ottico sono 

generalmente aree ben sviluppate sia negli organismi giovani sia in quelli 

adulti e, sempre in entrambi gli stadi vitali, le aree del sistema elettrorecettore 

e acustico-laterale sono di dimensioni ridotte. Con lo sviluppo dell'individuo 

si passa da una struttura in cui il tetto ottico ha il medesimo volume dei bulbi 

olfattivi ad una in cui il tetto ottico si mantiene volumetricamente discreto e i 

bulbi olfattivi si accrescono fino a quasi raddoppiare le proprie dimensioni. 

Tale processo evidenzia come nei giovani, ittiofagi, la vista sia fondamentale 

mentre negli adulti, aumentando di dimensioni, cambiando dieta, strategie di 

caccia e diventando più efficienti (dimensioni ed abilità predatoria), l'olfatto 

diventa il senso predominante (Lisney et al., 2007). Per comprendere meglio 
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questa evoluzione basta ricordare che raggiunta la maturità, nella dieta 

vengono integrati mammiferi, tra cui pinnipedi e sporadiche carcasse di 

balena, il cui grasso e altamente nutritivo ed energetico: entrambi gli 

organismi riversano in acqua sostanze capaci di creare dei consistenti corridoi 

odorosi trasportati dalle correnti e quindi diventa vitale avere un buon organo 

di localizzazione (Lisney et al., 2007). 

1.3 Fisiologia delgi organi sensosriali  

Quale predatore al vertice delle reti trofiche Carcharodon carcharias è dotato 

di formidabili capacità sensoriali. Suoni, stimoli visivi, odori, vibrazioni a 

bassa frequenza, deboli correnti elettriche sono gli stimoli a cui gli squali 

sono sensibili. Al pari degli altri elasmobranchi, il grande squalo bianco, 

presenta diversi organi sensoriali che comprendono quattro meccanismi per 

percepire gli stimoli dell’ambiente circostante: chemiocezione (sistema 

olfattivo e gustativo), meccanocezione (sistema uditivo, della linea laterale e 

sistema tattile), fotorecezione (sistema visivo) ed elettrocezione (Ampolle del 

Lorenzini). Per mezzo di questi, lo squalo bianco è in grado di individuare 

prede anche da notevoli distanze.  
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1.3.1 Sistema olfattivo  

Gli squali usano gli odori non solo per cercare una potenziale preda a grandi 

distanze, ma anche per trovare il compagno con il quale riprodursi, 

sentendone i feromoni, e forse anche per trovare aree di caccia, di 

riproduzione e di nursery durante le migrazioni. Perciò, elaborano i segnali 

ricevuti da ogni narice muovendosi in modo sinuoso per facilitare l’ingresso e 

l’uscita di acqua nelle cavità nasali (Compagno et al., 2005), dove le cellule 

recettrici rilevano la presenza di sostanze alimentari nell’acqua (amminoacidi 

in particolare) anche a concentrazioni molto basse. Le narici, poste al di sotto 

del rostro e collegate al bulbo olfattivo, sono costituite da una coppa, divisa 

da un lembo di pelle, così da indirizzare il flusso d’acqua in un solo senso. 

L’epitelio olfattivo è localizzato sul pavimento e sulle pareti della camera 

olfattiva ed è costituito da un certo numero di lamelle che formano una sorta 

di rosetta. Ogni lamella comprende due strati di epitelio separati da uno strato 

di tessuto connettivo, costituito da neuroni olfattivi, cellule i sostegno 

secernenti muco, cellule epiteliali cigliate e cellule basali che sostituiscono i 

neuroni olfattivi che degenerano. Gli squali bianchi, in particolare gli adulti, 

hanno il bulbo olfattivo più grande tra tutti gli squali (18% del peso totale del 

cervello), rendendolo capace di rintracciare prede ferite, foche o leoni marini 

e carcasse di cetacei a grandi distanze (Martin, 2003).  
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1.3.2 Sistema gustativo  

Per gli organismi marini la distinzione tra il senso dell’olfatto e il senso del 

gusto è piuttosto labile (Kardong, 2012). Le epidermidi sensoriali di entrambi 

i sistemi sono costituite da chemiorecettori ma quelli dell'olfatto sono 

localizzati all'interno delle narici e sono molto sensibili agli amminoacidi, 

mentre quelli del gusto sono localizzati generalmente nella cavità buccale e si 

ritrovano in strutture a forma di fiasco chiamate bottoni gustativi. Queste 

strutture sono costituite da almeno tre tipi di cellule, tutte di derivazione 

epiteliale: le cellule gustative, aggregate intorno ad una apertura, il poro 

gustativo, le cellule di sostegno e le cellule basali. Le cellule gustative 

presentano un’estremità apicale provvista di diversi microvilli che sporgono 

nel poro, sulla cui membrana sono localizzati i recettori gustativi, mentre 

all’estremità basale stabiliscono sinapsi con gli assoni di neuroni afferenti che 

inviano segnali al sistema nervoso centrale. Le cellule di sostegno sono 

disposte tra le cellule gustative e sembrano secernere nel lume un gel. Le 

cellule basali derivano dall’epitelio adiacente al bottone gustativo e sono i 

precursori delle cellule gustative, dal momento che le cellule sensoriali hanno 

una vita media di circa due settimane e vengono sostituite dalle cellule basali. 

Generalmente si assume che il gusto sia un senso incentrato sul 

riconoscimento del cibo e che sia dato da una recezione a contatto tra 
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l'organismo e l'oggetto a differenza dell'olfatto che è improntato su diversi 

stimoli posti a distanza (Bone & Moore, 2008). Nello squalo bianco, essendo 

un animale estremamente selettivo in fatto di prede, sembra che il senso del 

gusto venga utilizzato per riconoscere, in ultima analisi, l’animale addentato. 

È per questo motivo che quando uno squalo bianco addenta un essere umano 

non perpetua l’attacco cibandosene, ma, non essendo di suo gradimento, 

abbandona la preda.  

1.3.3 Sistema uditivo  

Nell’acqua  il suono è in grado di produrre due movimenti, uno particellare 

(oscillazione) e uno barico (propagazione di variazioni di pressione). I 

meccanorecettori sensibili a questi stimoli, i neuromasti, si possono trovare 

sia nel sistema uditivo che nel sistema della linea laterale. Nel sistema uditivo 

degli squali troviamo un orecchio interno, organo molto simile a quello dei 

mammiferi, e incredibilmente sensibile ai suoni alle basse frequenze 

(Compagno et al., 2005). L’orecchio esterno non è presente e i pori uditivi 

sono localizzati sulla testa, nella parte dorsale, vicini tra di loro e collegano 

l’ambiente esterno all’orecchio interno per mezzo di condotti endolinfatici. 

L’orecchio interno presenta tre canali semicircolari, che costituiscono 

l’organo dell’equilibrio, e tre regioni otolitiche, deputate a percepire i suoni: il 

sacculo, l’utricolo e la lagena. All’interno degli organi otolitici è presente 
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l’epitelio sensoriale (macula), costituito da migliaia di cellule cigliate, e un 

otolite calcareo sospeso nell’endolinfa e meccanicamente accoppiato alla 

macula da una sottile membrana. Le vibrazioni provocano il movimento 

dell’otolite che deflette le ciglia, depolarizzando la cellula ed eccitando il 

sistema di fibre nervose afferenti, che trasmettono l’informazione sensoriale 

ai centri nervosi superiori. Un’espansione dell’utricolo altamente sensibile, 

detta macula negletta, permette allo squalo bianco di determinare 

istantaneamente la direzione del suono proveniente da lunghe distanze 

(Martin, 2003). Dall’utricolo si sviluppano tre canali semicircolari, disposti su 

tre piani perpendicolari tra di loro e rivestiti internamente da cellule cigliate 

che rivelano la velocità di rotazione e traslazione della testa. Quando ciò 

avviene, l’endolinfa, muovendosi, deforma la cupola gelatinosa che sovrasta 

le cellule sensoriali, provocando una deflessione delle ciglia. Anche utricolo e 

sacculo sono coinvolti nella rilevazione degli aspetti statici e dinamici della 

posizione del capo. 

1.3.4 Sistema della linea laterale  

Intimamente connesso al sistema uditivo, troviamo il sistema della linea 

laterale, che permette di percepire le variazioni di pressione dell’acqua 

circostante e suoni con frequenze comprese tra 50 e 150 Hz. Esso è costituito 

da una serie di canali, comunicanti con l’esterno attraverso dei pori, che 
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decorrono lungo i fianchi e il capo dello squalo. All’interno di questi canali 

troviamo i neuromasti, formati da molte coppie di cellule sensoriali cigliate 

(con i chinocigli localizzati sui lati opposti di cellule adiacenti) organizzate 

con cellule di sostegno e immerse in cupole gelatinose. Ogni neuromasto 

riceve due afferenze nervose: una trasmette impulsi da cellule con chinociglio 

orientato in un certo modo, l’altra porta impulsi da cellule con chinociglio 

orientato a 180° rispetto alle prime. Le cellule cigliate sono meccanocettori 

tonici che generano impulsi nervosi con un ritmo di base costante, che viene 

modificato quando le vibrazioni fanno deformare la cupola che provoca la 

deflessione dei chinocigli. Quando le stereociglia sono piegate verso il 

chinociglio, la cellula si depolarizza aumentando la scarica dei rispettivi nervi 

afferenti, mentre quando le stereociglia sono flesse nella direzione opposta la 

cellula si iperpolarizza rallentando la scarica. Ciascuna coppia di cellule 

cigliate percepisce la direzione dello spostamento della cupola gelatinosa, il 

cui risultato finale è di aumentare la velocità di eccitazione di un nervo 

afferente e di diminuirla nell’altro. Queste variazioni della velocità di 

eccitazione dei nervi della linea laterale informano lo squalo sulla direzione 

delle forze di spostamento esercitate nelle varie superfici del corpo. Cosi lo 

squalo è in grado di percepire la direzione data dalle vibrazioni dell’acqua 
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legate ad animali feriti o a quant’altro possa divenire una potenziale preda 

(Martin, 2003).  

1.3.5 Sistema tattile  

La superficie corporea degli animali è rivestita dalla cute dove, a varie 

profondità, sono presenti diversi tipi di meccanocettori. Alcuni sono costituiti 

da terminazioni nervose libere, che si ramificano nella regione superficiale 

della cute e possono penetrare nell’epidermide. Queste terminazioni libere, 

oltre che dagli stimoli tattili, possono essere attivate dagli stimoli nocivi e 

dalle variazioni di temperatura. Nella regione superficiale troviamo anche 

recettori tattili che presentano una capsula, i corpuscoli di Meissner e i dischi 

di Merkel. I primi sono recettori ad adattamento rapido deputati a percepire 

gli stimoli esercitati da oggetti in movimento che entrano in contatto con la 

cute. I dischi di Merkel sono recettori ad adattamento lento, in grado di 

determinare caratteristiche statiche dell’oggetto, quali la forma e la qualità 

della superficie (liscia, ruvida, ecc.). Nel derma si trovano i corpuscoli di 

Ruffini (non lamellari) e i corpuscoli di Pacini (lamellari). I primi sono ad 

adattamento lento e deputati a percepire lo stiramento della cute, i secondi, 

invece, sono ad adattamento rapido che rispondono alle variazioni di velocità 

dello stimolo e raccolgono stimoli da una superficie molto ampia. Per quanto 

riguarda il grande squalo bianco, il tatto è un senso che risulta particolarmente 
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importante nei momenti terminali di un attacco. Per motivi di protezione 

infatti, lo squalo ruota dietro l’orbita gli occhi quando si trova in prossimità 

della preda, diventando momentaneamente cieco. Perciò, in questa fase, 

elettrocezione e tatto diventano i sensi determinanti per percepire la posizione 

dell’animale predato. 

1.3.6 Sistema visivo  

Carcharodon carcharias è in grado di vedere l’ambiente circostante 

attraverso grandi occhi scuri anatomicamente simili a quelli di tutti i 

vertebrati. L’occhio è un organo sferico contenente un tessuto gelatinoso 

trasparente, l’umor vitreo, rivestito da una serie di involucri. La membrana 

più esterna è la sclera, che ha una funzione strutturale protettiva, la cui parte 

anteriore diventa trasparente e curva e prende il nome di cornea. Al di sotto 

della cornea è disposto il cristallino, una formazione lenticolare trasparente 

molto elastica, che contiene pigmenti (microsporine) che trattengono i raggi 

ultravioletti ed è provvisto di muscoli protrattori (muscolo ciliare) che lo 

spostano in avanti per mettere a fuoco le immagini. Tra cornea e cristallino è 

disposta una lamina pigmentata, l’iride, che circonda la pupilla regolando la 

quantità di luce che arriva fino alla retina. Quest’ultima si trova sulla 

superficie interna posteriore del globo oculare e contiene le cellule 

fotosensibili deputate a convertire l’energia luminosa in segnali elettrici, i 
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fotocettori (coni e bastoncelli). I bastoncelli hanno un segmento esterno a 

forma di asta e un fotopigmento noto come rodopsina, essenzialmente 

identico in tutte le classi di vertebrati e tipicamente attivato in condizioni di 

scarsa luminosità. I coni hanno segmenti esterni a forma di tronco di cono e 

vengono distinti sulla base dei loro pigmenti, le conopsine, la cui sequenza 

leggermente diversa li rende sensibili ad una specifica lunghezza d’onda della 

luce. I coni al contrario dei bastoncelli vengono attivati in condizioni di luce 

intensa (diurna). Dietro la retina troviamo la coroide, costituita dal tapetum 

lucidum, uno strato di cellule ricche di cristalli di guanina che formano uno 

specchio, in intimo contatto con un epitelio pigmentato nero provvisto di 

melanosomi. In presenza di luce intensa, le cellule pigmentate emettono 

processi protoplasmatici sulla superficie delle cellule ricche di cristalli di 

guanina causando l’assorbimento dei raggi luminosi che attraversano la retina. 

Con scarsa luminosità invece, il segmento esterno dei bastoncelli si sposta 

verso il piano focale, mentre lo strato pigmentato si ritrae, così la poca luce 

che penetra e attraversa i bastoncelli verrà riflessa dallo specchio di guanina, 

passando per questi una seconda volta. La presenza di una doppia retina con 

un rapporto 1:4 tra coni e bastoncelli (Gruber & Cohen, 1985), che permette 

una buona capacità visiva diurna, e di tapetum lucidum, dietro di essa,  che 

migliora la fotorecezione notturna, suggerisce che lo squalo bianco abbia 
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un’efficiente vista a colori e, anche se la retina può adattarsi a vari livelli di 

luce, è un predatore prevalentemente diurno (Martin, 2003). Lo squalo bianco 

non presenta membrana nittitante e per proteggere gli occhi, nell’istante prima 

dell’attacco, ruota il bulbo oculare di 180 gradi all’indietro grazie ad una serie 

di muscoli oculari retrattori. L’individuazione delle prede dipende fortemente 

dalla vista, come dimostrano gli studi condotti dal 1997 al 2004 in Sud Africa 

che mettono in relazione le condizioni ambientali con le interazioni preda-

predatore tra le otarie del capo (Arctocephalus pusillus pusillus) e il grande 

squalo bianco (Hammerschlag et al. 2006). 

1.3.7 Ampolle di Lorenzini  

Le ampolle di Lorenzini si trovano disposte sul rostro e intorno agli occhi del 

grande squalo bianco come in tutti gli altri elasmobranchi. Anatomicamente 

gli organi ampollari sono costituiti da una piccola camera (ampolla) che 

continua con un lungo canale subdermico comunicante con l’esterno 

attraverso un poro. Sul fondo dell’ampolla sono disposte centinaia di cellule 

sensoriali collegate funzionalmente da giunzioni comunicanti, il cui corpo 

cellulare è in stretto contatto con le cellule di supporto che rivestono le pareti 

dell’ampolla. Le cellule sensoriali protrudono nel lume dell’ampolla con una 

piccola porzione della membrana apicale munita di chinociglio, mentre la 

porzione basale forma sinapsi chimiche con le fibre nervose. I canali hanno 
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diametro di circa 1 mm e possono essere lunghi sino a 20 cm. La loro parete è 

rivestita da due strati di cellule epiteliali, unite da giunzioni strette che 

conferiscono alla struttura elevata resistenza elettrica. All’interno dei canali è 

presente una sostanza gelatinosa ricca Ca2+, secreto dalle cellule di 

rivestimento del lume, la cui elevata conduttanza, simile a quella dell’acqua di 

mare, facilita il flusso delle cariche. In pratica l’ampolla funziona come un 

cavo elettrico isolato che connette elettricamente le cellule sensoriali con 

l’acqua di mare. Questo sistema permette agli elasmobranchi di captare campi 

elettrici a basse frequenze di scarica comprese tra 1 e 8 Hz. Quando 

all’esterno di un poro dell’ampolla di Lorenzini è presente una corrente di una 

determinata ampiezza, tra il poro esterno e la base dell’ampolla si stabilisce 

una differenza di potenziale che viene percepita dagli elettrocettori. La caduta 

di potenziale viene amplificata in funzione della lunghezza del canale e la 

depolarizzazione delle cellule sensoriali determinerà un aumento di rilascio 

del neurotrasmettitore e un aumento della frequenza di scarica delle fibre 

nervose afferenti che, attraverso i nervi della linea laterale, raggiungono un 

nucleo del midollo allungato. Grazie alle migliaia di ampolle di Lorenzini 

disposte nella regione cefalica, gli elasmobranchi riescono a percepire le 

deboli correnti elettriche generate dall’attività  dei muscoli respiratori e 

cardiaci di organismi a breve distanza. Per questo motivo risultano 
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fondamentali negli ultimi istanti dell’attacco ad una preda viva, permettendo 

allo squalo di direzionare l’attacco anche mentre protegge gli occhi. Inoltre, le 

ampolle di Lorenzini, possono essere utilizzare per rilevare le deboli correnti 

elettriche che vengono indotte nel corpo dello squalo dal movimento 

attraverso il campo magnetico terrestre. Questi recettori possono funzionare 

come una barra di conduzione posta in un mezzo esterno (acqua di mare) che 

funziona come mezzo di conduzione stazionario e rilevano le correnti o le 

variazioni di potenziale prodotte al variare della posizione dell’animale nel 

campo magnetico terrestre.  Questo effetto, noto come induzione 

elettromagnetica, molto probabilmente permette ai grandi squali bianchi, 

come ad altre specie di elasmobranchi pelagici (gli squali martello in 

particolare), di orientarsi durante i movimenti migratori per lunghe distanze 

(Martin, 2003).  

1.4 Distribuzione e habitat  

Le popolazioni di squalo bianco sono distribuite pressoché in tutto il mondo, 

nelle fasce temperate e temperate-fredde tra i 60° Nord e i 60° Sud di 

latitudine, con temperature che variano dagli 8 ai 25°C (Bonfil et al., 2005; 

Martin, 2003; Compagno et al., 2005, Micarelli et al 2006), dalle zone 

costiere a quelle pelagiche, in oceano aperto e intorno alle isole, dalla 

superficie ai 1300 metri di profondità, nei pressi di reef rocciosi e colonie di 
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prede (Compagno et al., 2005; Martin, 2003). Sebbene popolazioni di 

Carcharodon carcharias siano distribuite in tutto il mondo, sono solamente 

otto le zone dove è particolarmente abbondante, tanto da risultare 

relativamente facile da osservare. Queste aree, definite hot spots, potrebbero 

coincidere con le aree di nursery o con le aree in cui le possibilità di caccia 

sono elevate: le isole Farallon e Año Nuevo in California, Guadalupe, le coste 

di San Diego, il Cile centrale, da punta Angamos a punta Lavapie, il New 

England, da Cape Elizabeth a Cape Hatteras, con New York Bight come 

ulteriore zona di nursery, il Mediterraneo (Sicilia, Sardegna e Tunisia) 

(Micarelli et al 2011), il Sud Africa, dal Capo meridionale alle parti orientali, 

il Sud dell’Australia, specialmente il golfo di Spencer, la Nuova Zelanda e 

infine il Giappone (Martin, 2003). I fattori che controllano la distribuzione 

della specie sembrano essere la presenza di una o più colonie di pinnipedi, 

come nel caso delle isole Farallon (Klimley, 1985) o delle isole sudafricane 

Seal Island, Dyer Island e Geyser Rock (Jewell et al., 2014) e la temperatura. 

Quest'ultima pare essere estremamente vincolante per la presenza di esemplari 

e per la presenza di un maggior numero di femmine o maschi; il range termico 

ottimale va da un minimo di 11°C ad un massimo di 25°C (Nasby - Lucas et 

al., 2009) seppur siano stati avvistati individui anche in acque più fredde fino 

a toccare un minimo di circa 5°/4°C (Nasby - Lucas et al., 2009). Oltretutto si 
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sono osservate preferenze di temperatura a seconda del sesso e della taglia, 

infatti pare che le femmine e i giovani prediligano acque più calde, come si e 

osservato nelle acque californiane, australiane e sudafricane (Robbins, 2007; 

Kock et al., 2013). La spiegazione di come le colonie di pinnipedi possano 

influenzare la presenza di questa specie, soprattutto di esemplari di grandi 

dimensioni, sembra rintracciabile in quello che viene chiamato modello 

ottimale della ricerca di cibo o “optimal foraging”: una delle tecniche di 

ottimizzazione degli sforzi di ricerca e quella di diventare un predatore 

selettivo in grado di concentrare le proprie energie nel confronti di una preda 

altamente vantaggiosa dal punto di vista nutritivo e, di conseguenza, 

circoscrivere le zone di ricerca (Bres, 1993). Al contrario, sconosciute sono le 

spiegazioni relative all'azione limitante della temperatura; sicuramente il fatto 

di poter accedere a diversi ambienti e quindi tollerare escursioni notevoli è il 

risultato di quella che in precedenza e stata descritta come endotermia 

regionale, che permette allo squalo di avere un surplus termico rispetto 

all'acqua circostante ma purtroppo non vi sono motivazioni provate su quella 

che sembra una preferenza di sesso e taglia per la temperatura dell'acqua. Si 

suppone che sia i giovani sia le femmine mature possano trarre benefici da 

ambienti più caldi poiché questi possono influire sui tassi di crescita, 

rispettivamente per l'individuo stesso o per un eventuale sviluppo embrionale. 
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Un'altra ipotesi sulla segregazione sessuale in ambienti a regime termico 

diverso è quella per cui le  femmine giovani, prediligono habitat più caldi per 

poter accelerare il proprio metabolismo e raggiungere la maturità sessuale alla 

medesima età dei maschi mentre quest'ultimi scelgono acque più fredde per 

permettere allo sperma di svilupparsi in modo ottimale. Un comportamento 

simile è stato osservato anche negli squali capopiatto (Hexanchus griseus, 

Bonnaterre, 1788) nei pressi della Tasmania (Kock, 2013). L'ambiente 

influenza persino il nuoto (Nasby - Lucas et al., 2009): tendenzialmente lo 

squalo bianco si muove oscillando all'interno della colonna d'acqua, ovvero 

tramite ripetuti movimenti dall'alto verso il basso e viceversa durante gli 

spostamenti, tanto da parlare di “nuoto a yo-yo” (Klimley et al., 2001). Questa 

tipologia di nuoto, che dovrebbe essere tipica e necessaria nei mammiferi 

marini, è stata riscontrata anche nel mako (Isurus oxyrinchus) e nel tonno 

rosso (Thunnus thynnus). Per spiegarne la funzione sono state formulate sei 

teorie basate su studi di telemetria e osservazioni (Klimley et al., 2002): il 

recupero del debito di ossigeno in acque profonde in seguito allo sforzo di 

predazione superficiale; la risalita in acque calde superficiali per riscaldarsi e 

risparmiare energia, in quanto organismi dotati di endotermia regionale; 

l’esplorazione della colonna d’acqua per acquisire informazioni dagli strati a 

diversa densità; l’orientamento basato sulla diversa magnitudo dei campi 
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elettrici indotti da due masse d’acqua che si muovono in direzioni differenti;  

alternanza di rapidi colpi di coda e movimenti più lenti che causano 

l’affondamento del pesce per risparmiare energia; utilizzo delle ampolle di 

Lorenzini che permetterebbero all’animale di percepire in profondità le 

distorsioni del dipolo magnetico terrestre presenti sul fondale. A seconda del 

luogo si possono descrivere due tipologie di moto natatorio, una definita 

“costiera” e l'altra di “spostamento” (Jorgensen et al., 2012). La prima e 

caratterizzata da un nuoto lento, circoscritto alle zone di riva o ai margini 

delle isole (Jewell et al. 2014) e con frequenti escursioni, a seconda del 

fondale, dai 5 ai 50m (Jorgensen et al., 2012). Gli squali preferiscono stare 

per lo più in superficie quindi si è ipotizzato che il comportamento sia legato 

all'attività di caccia, giustificando il limite massimo di profondità sia come 

pattugliamento che come possibile partenza per un attacco a sorpresa, specie 

se in prossimità di colonie. La seconda al contrario è caratterizzata da un 

nuoto più sostenuto (Jorgensen et al., 2012), meno oscillazioni e una 

bimodalità dello spostamento, ovvero si riscontrano due profondità 

preferenziali per il nuoto all'interno della colonna d'acqua, una tra la 

superficie ai 5m e l'altra dai 300 ai 500m (Boustany et al., 2002). Anche in 

questo modulo si evidenzia una preferenza per la superficie, soprattutto 

durante il giorno e per circa il 90% del tempo lo squalo staziona fisso in uno 
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dei due livelli batimetrici, preferendo quelli più profondi durante la notte 

(Jewell et al., 2014), mentre per il rimanente tempo sta nelle acque intermedie 

(Boustany et al., 2002; Nasby - Lucas et al., 2009). Questo modulo natatorio 

non ha ancora una spiegazione certa, viene ipotizzato che lo stazionare in 

acque superficiali sia connesso alla navigazione geomagnetica sia per il 

crearsi di segnali elettromagnetici dalla luce sia per una maggiore uniformità 

del campo magnetico terrestre (Nasby - Lucas et al., 2009). Siccome i 

gradienti magnetici di quest'ultimo si fanno più acuti e percettibili nella 

provincia neritica, si è ipotizzato che anche le escursioni a maggior profondità 

siano vincolate alla navigazione (Nasby - Lucas et al., 2009), anche se altri 

autori le collegano ancora alla predazione e quindi alla presenza di particolari 

prede come calamari e teleostei, soprattutto confrontandolo con il nuoto 

oscillatorio di altri top predator come ad esempio il tonno. Per Carcharodon 

carcharias dunque i movimenti in mare aperto sono importanti quanto quelli 

costieri e questo dato viene dimostrato sia dalla capacità di alcuni grandi 

esemplari di compiere migrazioni, sia dalla attuale ricerca genetica che vede il 

delinearsi di vere e proprie popolazioni diverse all'interno dell'areale di 

distribuzione. Le rotte di migrazione attualmente registrate sono quelle 

all'interno del Pacifico, dal nord fino ad arrivare al Messico, con frequenti 

spostamenti tra la California, Baja California e le Hawaii, dall'Atlantico al 
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Mediterraneo (Morey et al., 2003), dalla Namibia a KwaZulu-Natal (Ferreira 

& Ferreira, 1996), dal Sudafrica all'Australia (Bonfil et a., 2005), attorno le 

coste australiane (Bruce et al., 2006) e dall'Australia alla Nuova Zelanda 

(Jorgensen et al., 2010). Questi movimenti mostrano in genere una 

stagionalità che va di pari passo con quelli che sono i cicli vitali, nello 

specifico di riproduzione, dei pinnipedi che interessano le diverse zone hot 

spot; come ricordato prima, gli spostamenti sono effettuati principalmente da 

grandi individui, probabilmente perché questi possono sostenere il dispendio 

energetico ed inoltre perché, essendo adulti, si cibano già di mammiferi e col 

tempo, affinando le tecniche di caccia, sviluppano una fidelizzazione nei 

confronti di quei siti in cui gli esiti degli attacchi hanno un buon grado di 

successo (Towner et al., 2013). Pare esserci un'altra possibile correlazione tra 

la migrazione e la fonte di cibo: lo squalo bianco, oltre ad essere un predatore, 

è anche saprofago e gli spostamenti potrebbero essere interpretati come 

pattugliamenti a lungo raggio, portando così l'animale a potersi cibare di una 

fonte momentanea ed altamente energetica come una carcassa di cetaceo 

(Fallows et al., 2013), basti pensare che 30kg di grasso possono soddisfare il 

metabolismo basale di un individuo di circa 4.5m per un mese e mezzo. 

Questo dato potrebbe spiegare come gli squali adulti possano affrontare tali 

spostamenti ed inoltre c'è chi avanza l'idea di come, raggiunte certe 



59 

 

dimensioni, gli esemplari oramai appesantiti, rinuncino alla caccia di prede 

vive prediligendo una dieta saprofaga e quindi prede passive (Fallows et al., 

2013). Un'area in cui sono presenti risorse di cibo accessibili e una buona 

concentrazione di individui sessualmente maturi potrebbe rivelarsi una 

probabile zona di accoppiamento (Fallows et al., 2013); ne consegue che 

un'altra causa degli spostamenti possa essere la copula e, sempre legato al 

ciclo riproduttivo, il parto (Jorgensen et al., 2010). Purtroppo non sono ben 

definiti ne la stagione degli amori ne il tempo di gestazione, anche se alcuni 

indizi portano a pensare che siano rispettivamente ogni tre anni attorno ai 

mesi estivi (Fergusson, 1996) e della durata di 18 mesi con relativo parto 

attorno al periodo tardo estivo - autunnale. Per quanto riguarda le zone di 

nursery o pupping ground, cioè le zone in cui avviene il parto e in cui gli 

esemplari giovani si sviluppano, vengono rintracciate probabili località in cui 

si verificano questi eventi, come ad esempio le coste del New England, Point 

Conception nel nord Pacifico (Klimley, 1985), il canale di Sicilia nel 

Mediterraneo (Klimley, 1985; Morey et al, 2003, Micarelli et al. 2011), le 

acque calde nei pressi di KwaZulu-Natal, il golfo di Spencer in Australia e le 

acque del Giappone (Martin, 2003). La presenza di giovani e femmine mature 

nelle acque temperate e costiere potrebbe anche confermare una teoria che sta 

prendendo sempre più piede: quella di una filopatria di questi ai siti di 
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aggregazione e la conseguente formazione, come viene osservato anche per 

altri top predator (per esempio: le Orche, Orcinus orca) di due diversi gruppi 

all'interno degli hot spot, uno di residenti temporanei e uno transienti (Casey 

& Pratt, 1985). Per quanto concerne le femmine la segregazione può essere 

spiegata come un risparmio energetico in previsione della riproduzione. 

Inoltre, grazie al fatto che tra i giovani e gli adulti sia la dieta che il territorio 

occupato differiscono, non si creano situazioni di competizione (Klimley, 

1985), mentre gli squali immaturi probabilmente privilegiano queste aree 

vista la presenza di rifugi, di prede (Bruce et al., 2006) e di una temperatura 

ottimale per lo sviluppo (Wearmouth & Sims, 2008). Seppur le femmine 

evidenzino filopatria, rispetto ai maschi, non sono escluse migrazioni 

transoceaniche: per esempio nel 2003 una femmina immatura (Total Lenght 

di circa 380 cm) è stata osservata muoversi dalle acque sudafricane a quelle 

australiane, compiendo la migrazione transoceanica più veloce registrata tra 

gli animali marini (nove mesi per coprire 20.000km) (Bonfil et al., 2005; 

Martin, 2003). Alla luce delle dinamiche migratorie di entrambi i sessi, della 

presenza di luoghi di aggregazione e grazie all'attuale ricerca genetica, si 

possono individuare 3 probabili popolazioni, ovvero: quella del nord est 

Pacifico (Chapple et al., 2011; Weng et al., 2007), quella australiana – 

neozelandese (Jorgensen et al., 2010) e quella dell'Oceano Indiano (Pardini et 
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al., 2001). Una quarta popolazione, mediterranea, si sarebbe distaccata da 

migranti della popolazione del Pacifico dimostrando da questa un distacco 

genetico minimo (Leone et al. 2019) 

1.5 Ecologia e alimentazione  

Carcharodon carcharias è un predatore al vertice della catena alimentare, non 

possedendo predatori naturali se non, occasionalmente, l’orca (Orcinus orca) 

che compensa l’efficienza predatoria di uno squalo con la cooperazione alla 

caccia. Il pericolo più grande per lo squalo bianco è soprattutto il tasso di 

crescita lento, legato al raggiungimento tardivo della maturità sessuale e al 

numero di piccoli non elevato (strategia K). È stato stimato che una femmina 

possa partorire nell’arco della sua vita massimo 5 volte, con un numero totale 

di 45 piccoli, i quali, possono essere soggetti alla predazione di orche o di altri 

squali, oppure vittime della pesca. Un altro grande problema ecologico è il 

ruolo di top predator che occupa questo squalo, poiché ogni regione possiede 

solo un ristretto numero di top predators, ogni mancanza potrebbe 

ripercuotersi negativamente su tutto l’ecosistema facendo aumentare le specie 

predate, comportando danni per l’intero habitat.  La dieta dello squalo bianco 

è varia e comprende: piante (Zostera sp.), molluschi (bivalvi, gasteropodi, 

cefalopodi), crostacei, echinodermi, teleostei, condroitti, tartarughe, pinguini 

del Capo, cormorani, foche, elefanti marini, leoni marini e cetacei (focene, 
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stenelle, delfini, tursiopi, grampi e carcasse di balene). Una volta nutritosi, lo 

squalo bianco può attendere fino a due o tre mesi massimo prima di nutrirsi 

nuovamente.  

1.6 Etologia  

Nonostante la maggior parte delle informazioni derivino da studi effettuati su 

carcasse di pinnipedi, cheloni o misticeti che hanno subito un attacco (Tricas 

& Mc Coster, 1984), dalle analisi del contenuto stomacale e dall’osservazione 

degli attacchi (Klimley et al., 1996), sul comportamento predatorio del grande 

squalo bianco si sa ancora ben poco. Gli studi etologici diretti sono limitati al 

momento della predazione, questo sia perché è complicato seguire un animale 

in grado di compiere lunghe migrazioni (Bonfil et al., 2005), sia perché è 

possibile osservare questi animali essenzialmente solo nel momento 

dell’attacco alla preda. A questo si aggiunge l’impossibilità di studiare questa 

specie in cattività, seppure in passato siano stati fatti dei tentativi presso 

alcuni acquari. Il Monterey Bay Aquarium (California, U.S.A.), ad esempio, è 

riuscito a mantenere in cattività per poi liberare ben cinque squali bianchi. Il 

primo esemplare, una femmina, è stato introdotto nel 2004 ed è rimasto in 

esposizione per 198 giorni, record assoluto di permanenza di uno squalo 

bianco in cattività. Successivamente, nel 2006, un maschio è stato mantenuto 

in cattività per 137 giorni, nell'agosto del 2007 un altro maschio è stato tenuto 
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in cattività per 162 giorni, mentre nell'agosto 2008 la permanenza di una 

femmina è stata soltanto di 11 giorni. L'ultimo squalo ad essere ospitato 

nell'acquario californiano è stata una femmina che vi è rimasta per 70 giorni 

ed è stata liberata il 4 novembre 2009, in anticipo sui tempi previsti a causa 

del comportamento aggressivo che manifestava verso gli altri squali. Tutti gli 

squali al momento della liberazione sono stati dotati di un sensore che ne ha 

monitorato gli spostamenti per alcuni mesi. Ad oggi esistono due modelli di 

studio: il primo basato sul comportamento d’attacco di superficie di prede 

naturali (Klimley et al., 1996; Martin et al., 2005); il secondo sul 

comportamento d’attacco di superficie di prede passive (Martin, 2003; 

Micarelli et al., 2006). Il comportamento di un predatore è fortemente 

influenzato dai costi e dai benefici dell’atto predatorio, in quanto, i costi 

energetici, in termini di tempo e di rischi, devono essere bilanciati dai 

benefici, in termini metabolici e riproduttivi, che derivano dalla nutrizione. In 

generale, il comportamento predatorio comprende: l’incontro, 

l’identificazione e l’avvicinamento, l’attacco, la cattura, il mantenimento della 

preda e la consumazione. La teoria dell’optimal foraging, come descritto in 

precedenza (Gerking, 1994), fa sì che, in presenza di un’abbondanza di risorse 

trofiche, gli squali tendano ad essere estremamente selettivi (Helfman et al., 

2009) nella caccia, grazie all’elevato livello di sviluppo del cervello 
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(Northcutt, 1977) e alle capacità di mantenerlo a temperatura costante. 

Martin, nel 2005, ha condotto uno studio in Sudafrica approfondendo le 

capacità selettive dello squalo bianco e le tecniche di predazione, definendo 

20 unità comportamentali suddivise in 4 fasi funzionali: colpo iniziale, ricerca 

secondaria, cattura della preda e consumazione. Nel suo studio Martin 

dimostra non solo la selettività sulla specie cacciata (Arctocephalus pusillus 

pusillus) ma anche sulla taglia delle prede, ovvero otarie giovanili di “classe 

2”, nate nello stesso anno, di dimensioni comprese tra i 70 e i 100 cm. 

Carcharodon carcharias sembrerebbe, inoltre, cacciare preferibilmente dalle 

prime ore dell’alba fino a quando la luminosità abbassa il tasso del successo 

al 40% degli attacchi. Nell’attacco di prede naturali, i moduli 

comportamentali utilizzati per il colpo iniziale sono: il Polaris breach (lo 

squalo, per afferrare la preda, esce parzialmente o totalmente fuori dall’acqua 

con una postura verticale), il Surface broach (lo squalo esce dall’acqua con un 

angolo tra 0 e 45 gradi rispetto alla superficie), il Lateral broach (lo squalo 

esce dall’acqua con un angolo tra 0 e 45 gradi rispetto alla superficie ma, 

mancando la preda, è costretto ad una torsione laterale del capo) e l’Inverted 

broach (lo squalo esce dall’acqua capovolto a pancia all’aria, con un angolo 

tra 0 e 45 gradi rispetto alla superficie). Una volta afferrata e tramortita la 

preda, lo squalo prosegue con la “ricerca secondaria” affiancandosi diverse 
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volte alla preda ferita per morderla, piegando il capo verso essa, con i denti 

anteriori laterali (Martin et al., 2005). Nel caso di studi comportamentali di 

attacco a prede passive, Martin (2003) suddivide le fasi funzionali in: moduli 

di pre-attacco o curiosità e di attacco o aggressività, ampliando lo studio 

anche agli istanti che precedono l’attacco. 
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del Capo (Morus capensis),  e Geyser Rock, isoletta di piccole dimensioni 

(500 m per 180 m) che ospita una grande colonia di otarie del Capo 

(Arctocephalus pusillus pusillus, Schreber 1775). Le due isolette sono 

separate da un canale lungo 150 m e largo dai 250 ai 150 m, con una 

profondità massima di 7 m (Ferreira & Ferreira, 1996; Jewell, 2014), 

chiamato “Shark Alley” per via del grande passaggio di squali, soprattutto nel 

periodo in cui le giovani otarie, ancora non avvezze alla presenza di predatori, 

entrano in acqua per la prima volta. Un vasto sistema di scogliere sommerse si 

estende a nord-est presso la zona chiamata Geldsteen ed è connesso alle isole 

da una densa foresta di kelp. La temperatura dell’acqua varia dagli 8 ai 21° C 

con una media di circa 11 ± 2° C e la trasparenza dell’acqua consente una 

visibilità che oscilla tra i 3 e i 20m, mediamente 8 m. Nelle acque circostanti, 

oltre a Carcharodon carcharias  è possibile avvistare pastinache (Dasyatis 

spp.), misticeti come balene australi (Eubalena australis), megattere 

(Megaptera novaeangliae), balenottere di Bryde (Balaenoptera edeni) ed 

odontoceti come tursiopi (Tursiops truncatus) e suse dell’indopacifico (Sousa 

chinensis) e squali bronzo (Carcharhinus brachyurus). Di particolare 

interesse per la biodiversità dell’area sono le già citate foreste di kelp, 

Ecklonia maxima e Laminaria pallida, che fungono da zone di riparo per le 

otarie dagli squali e ospitano una incredibile biodiversità di animali più 
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piccoli, come invertebrati erbivori, che risultano importanti per regolare 

l’equilibrio delle foreste stesse (il riccio di mare Parenchinus angulosus  o 

l’abalone Haliotis madae). Salendo nella rete trofica è possibile osservare 

piccoli carnivori invertebrati, come gli isopodi (Cirolana imposita) e le 

aragoste (Jasus lalandii). Questi, a loro volta, sono predati dagli squali 

pigiama (Poroderma spp. e Haploblepharus spp.), piccoli squali bentonici 

osservabili anche a pochi metri dalla riva.  

2.2 Raccolta dati 

 

Figura 2.2 Esempio di raccolta dati con operatori in gabbia e sul ponte ed 
un esemplare in prossimità 
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I dati sono stati raccolti nel corso di 11 spedizioni scientifiche dal 2009 al 

2019 della durata di circa una settimana ciascuna, con uscite giornaliere di 

circa 6 ore, nel corso dell’autunno australe (da fine marzo a maggio), periodo 

considerato come di massima presenza di Carcharodon carcharias. Le 

spedizioni erano mirate alla raccolta di dati sulla taglia e sesso di ogni 

esemplare avvistato, alla raccolta di fotografie della prima pinna dorsale in 

emersione, al fine del riconoscimento individuale tramite foto identificazione 

e alla raccolta di dati etologici sociali ed individuali. Le osservazioni si sono 

svolte dal 2009 al 2013 con il supporto di Unlimited Shark Diving, a bordo 

dell’imbarcazione “Barracuda” e dal 2014 al 2019 con il supporto di Marine 

Dynamics a bordo del catamarano a motore “Slashfin”. Le imbarcazioni 

ospitavano durante le spedizioni esclusivamente membri dello staff e studenti 

del Centro Studi Squali. L’osservazione si svolgeva dalla barca e da una 

gabbia flottante in acciaio larga 4 m (Figura 2.2), utilizzata da operatori in 

immersione per la determinazione del sesso (presenza o assenza di 

pterigopodi) degli esemplari e per stimarne la taglia dagli operatori di bordo, 

confrontandone la stazza con quella della gabbia durante l’avvicinamento, con 

un errore stimato di 50 cm (Kock et al 2013, Hewitt et al 2017). Gli squali 

venivano attirati tramite chum (una mistura olio di fegato di merluzzo, sangue 

di pesce e sardine) e tranci di tonno come esca, seguendo il protocollo di 
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Ferreira e Ferreira (1996). Con l’esca, gli esemplari venivano avvicinati alla 

gabbia, a questo punto gli operatori in acqua cercavano di determinarne il 

sesso. Sul ponte, uno o più operatori si occupavano di scattare fotografie per 

l’identificazione mentre degli operatori veterani stimavano la taglia 

dell’animale sulla base del confronto con la gabbia di 4 metri. Un altro 

operatore coordinava le operazioni e raccoglieva i dati sulle apposite schede 

cartacee. La pratica di chumming, risulta avere un impatto pressoché irrisorio 

sul naturale pattern di scavenging (ricerca di carcasse) di Carcharodon 

carcharias attorno alla colonia di otarie (Laroche et al 2007). Una volta 

avvicinati gli esemplari alla barca, i dati morfometrici e i segni identificativi 

particolari venivano segnati su apposite schede identificative cartacee, 

insieme alla data, l’ora dell’avvistamento e numero progressivo assegnato 

all’esemplare (Figura 2.3). Una volta tornati a terra i dati raccolti sulle schede 

cartacee venivano trascritti in apposite schede digitali (Figura 2.4), corredate 

anche con le eventuali fotografie della pinna dorsale, data dell’avvistamento, 

sesso e taglia ed indicazioni utili al riconoscimento come cicatrici, particolari 

pigmentazioni, ectoparassiti, tag o peculiari deformazioni o mutilazioni delle 

pinne dorsali e caudali (Sperone et al. 2012), ed inserite in un database, 

organizzato per anni, in cui sono raccolte le 423 schede identificative 

corrispondenti ad altrettanti esemplari avvistati nel corso degli 11 anni. 
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Figura 2.3: Esempio di scheda identificativa da campo, munita di 
apposite sagome su cui annotare graficamente i segni distintivi 

dell’esemplare. Si può notare in alto il form da compilare con data, 
taglia, sesso e numero identificativo dello squalo. Spesso, per facilitare il 

passaggio successivo viene scritto il fotogramma corrispondente alla 
chiara immagine della pinna dorsale acquisito dalle fotocamere digitali 

 

Figura 2.4: Un apposito modulo in Microsoft Word diverrà poi la scheda 
digitale. I dati vengono trascritti, i segni particolari vengono trasferiti 

sulle sagome apposite e si allegano le fotografie se presenti 
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Le immagini delle pinne dorsali acquisite da fotocamere reflex (CANON EOS 

550 con lenti SIGMA 70-300 mm, CANON 70D con lenti 18-125 mm e 

CANON 700D con lenti 55-252 mm) sono state analizzate con elementari 

programmi di grafica. Nello specifico il protocollo di foto identificazione si 

compone di 3 fasi: La prima fase è l’identificazione di un nuovo individuo sul 

campo, a cui viene assegnato un codice identificativo composto dall’anno 

della spedizione ed un numero progressivo, e si cerca di scattare quante più 

immagini possibile ad entrambi i lati della prima pinna dorsale, in emersione 

perpendicolare all’acqua in vista laterale, ed eventualmente ad altri caratteri 

identificativi (Figura 2.5). La fase successiva è l’elaborazione dell’immagine, 

avviene da desktop, ed inizia con la rimozione dello sfondo tramite 

Photoshop, Paint.net o Excel, in modo da evidenziare la sagoma della pinna. 

Eventualmente, possono anche essere svolte regolazioni di contrasto e 

luminosità per un profilo ancora più marcato (Figura 2.6). Nella terza ed 

ultima fase, l’immagine precedentemente editata, viene confrontata con tutte 

le altre pinne del database. Il confronto avviene su appositi fogli Excel 

(Figura 2.7). Se vengono osservati 5 o più punti in comune tra i “notches” 

(piccole scanalature nel margine della pinna) o altri caratteri distintivi quali 

pigmentazione, parassiti, cicatrici, oltre ovviamente a sesso e taglia, il match è 



74 

 

considerato positivo, e all’esemplare viene riassegnato il codice relativo al 

primo avvistamento.  

 

Figura 2.5: Esempio di carattere identificativo, lobo superiore della pinna 
caudale mutilato in un esemplare maschio di Carcharodon carcharias 

 

Figura 2.6: Fotografia di una pinna dorsale prima (a sinistra) e dopo (a 
destra) l’elaborazione, in questo caso con Paint.net. Già dallo sfondo 

quadrettato dell’applicazione è possibile notare come i notches, le piccole 
rientranze sul margine posteriore della pinna, sono molto più evidenti 

che nell’immagine con il mare come sfondo 
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Figura 2.7: Esempio del foglio Microsoft Excel in cui vengono 
confrontate le immagini delle pinne. Lo sfondo bianco e la griglia 

rendono facili le operazioni di sovrapposizione e confronto 

2.3 Analisi statistica 

Successivamente all’inserimento dei dati in tabelle Excel, sono state svolte 

analisi statistiche in merito alla variabilità degli avvistamenti interannuali per 

sesso e stadio di maturità.  
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2.3.1 Avvistamenti interannuali   

Gli avvistamenti interannuali sono stati analizzati tramite una regressione 

polinomiale per analizzare il trend nel tasso di avvistamento, utilizzando la 

seguente equazione:  𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑒𝑎𝑟1𝑖 + 𝛽2𝑦𝑒𝑎𝑟2𝑖2 + 𝑢𝑖 , dove 𝛽0 è 

l’intercetta, 𝑢𝑖 è il termine di errore considerato omoschedastico (variazione 

costante indipendentemente ed identicamente distribuita nel tempo), 𝑦𝑖  è la 

variabile d’interesse, con i = 1, 2… n, ad indicare gli avvistamenti per anno 

per sesso e βk con k = 1, 2 è il coefficiente di regressione da stimare, 𝑦𝑒𝑎𝑟1𝑖   e 𝑦𝑒𝑎𝑟2𝑖2  sono le variabili esplicative che influiscono sulla variabile di interesse. 

L’analisi è stata svolta su quattro modelli diversi, con la variabile di interesse 

uguale rispettivamente a maschi, femmine, indeterminati (squali di cui non è 

stato possibile determinare con certezza il sesso) e totale. È stata analizzata 

anche la sex ratio, utilizzando un modello log-lineare, per cui la variabile di 

interesse è espressa in forma logaritmica, la cui equazione è: 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑦𝑒𝑎𝑟2𝑖 + 𝜀𝑖 , dove 𝛽0 è l’intercetta, 𝜀𝑖 è il termine di errore 

considerato omoschedastico, 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖 è la variabile d’interesse, βk con k = 

1, 2 è il coefficiente di regressione da stimare, 𝑥1𝑖   e 𝑦𝑒𝑎𝑟2𝑖 sono le variabili 

esplicative che influiscono sulla variabile di interesse. Sono stati analizzati tre 

modelli, con la variabile 𝑥1𝑖 ad indicare maschi, femmine ed indeterminati.  
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2.3.2 Taglia e maturità 

Lo stadio di maturità è stato stimato in relazione alla taglia secondo il modello 

di Compagno (2001, 2005), nello specifico sono considerati tre stadi per 

maschi e femmine: giovanile se la TL (Total Length) ≤ 299 cm per i maschi e 

TL ≤ 399 cm per le femmine, sub-adulto con TL compresa tra 300 cm e 349 

cm per i maschi e compresa tra 400 cm e 449 cm per le femmine ed infine 

maturo con TL ≥ 350 cm per i maschi e ≥ 450 cm nelle femmine. 

Tradizionalmente viene considerato uno stadio precedente al giovanile ovvero 

“young-of-the-year”, ma visto il numero irrilevante di avvistamenti di squali 

di questa taglia nel corso dello studio (solo 9) si è deciso di includerli nella 

categoria “giovanile”. Con un test del Chi-quadrato si è analizzata la 

possibilità di relazione tra le variabili TL/sesso e Maturità/sesso. 
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regolare nel corso degli anni, rispetto alle femmine. I risultati dell’analisi 

statistica sono riportati in tabella 3.1: 

Tabella 3.1: Regressione polinomiale per analizzare l’andamento annuale 
degli avvistamenti per sesso 

 

L’analisi verte sulla variabile esplicativa lineare 𝑦𝑒𝑎𝑟1𝑖  , analizzata nei 

quattro modelli 𝑦𝑖 = 𝑚𝑎𝑙𝑒, 𝑦𝑖 = 𝑓𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒, 𝑦𝑖 = 𝑢𝑛𝑠𝑒𝑥𝑒𝑑 e 𝑦𝑖 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. La 

massima significatività si raggiunge nel modello 2. 

3.1.2 Sex ratio 

La media degli squali avvistati per ogni anno è di 9,54 maschi, 21,27 femmine 

e 7,63 indefiniti (σ rispettivamente di 5,57, 13,68 e 7.66). Rimuovendo questi 

ultimi dall’analisi preliminare, in quanto risultati non significativi al test della 

regressione, è possibile tracciare il grafico illustrato in figura 3.2:  

Model 1             

Y = MALE         

Model 2             

Y = FEMALE         

Model 3            

Y = UNSEXED       

Model 4             

Y = TOTAL

year (p-value) 0.06 * 0.007 *** 0.09 * 0.01 **

Observation 11 11 11 11

Adj. R-squared 0.65 0.75 0,32 0,75

Ftest (pvalue) (**) (***) () (***)
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DISCUSSIONE 

Nella ricerca svolta per questo lavoro di tesi si sono osservati dei picchi negli 

avvistamenti di Carcharodon carcharias con intervallo di 4 anni (63 squali 

nel 2011 e 65 nel 2015) ed un netto calo di avvistamenti nel periodo 2017 – 

2019. Nel 2017 due maschi di orca (Orcinus orca) vennero avvistati nella 

zona di Gansbaai e False Bay, e considerate responsabili della morte di tre 

femmine ed un maschio di squalo bianco. Inizialmente il calo di avvistamenti 

venne imputato al transito di questi due predatori (comm. pers. Alison V. 

Towner). Tuttavia, il basso numero di esemplari avvistati negli anni seguenti 

fa pensare ad un altro fattore in gioco. Si trova un riscontro nei tassi annui di 

cattura di Carcharodon carcharias nelle reti antisqualo della zona di 

KwaZulu-Natal che hanno dimostrato, dal 1966 al 1993 una ciclicità con 

picchi ad intervalli di circa 4 – 6 anni (Cliff et al. 1996). Anche nella zona di 

False Bay sono stati osservati picchi ad intervalli di 6 anni per quanto 

riguarda squali non sessati, ma non è emersa ciclicità riguardo alle femmine 

(Hewit 2017). Il fatto che un trend con picchi sia stato rilevato in zone diverse 

e con diversi metodi di campionamento fa supporre che questo andamento sia 

effettivamente reale e non un artefatto metodologico (Hewit 2017). Con 

questa premessa resta da capire se il calo negli avvistamenti indichi un 

declino, o quantomeno delle fluttuazioni nella popolazione, o semplicemente 
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una sua ridistribuzione. È assodato da vari studi (Klimley et al. 1992; Skomal 

et al. 2012: Kock et al. 2013) che il momento migliore durante l’anno per 

avvistare squali bianchi coincida con il momento di massima disponibilità di 

prede, nello specifico giovani di Arctocephalus pusillus pusillus, non avvezzi 

alla presenza di predatori e quindi più facilmente catturabili, anche da squali a 

loro volta giovani e quindi inesperti (che si sono dimostrati la netta 

maggioranza di esemplari avvistati) così come si è osservato a Seal Island (De 

Vos et al. 2015). Assunta quindi una forte correlazione tra la presenza di 

giovani pinnipedi e la presenza di squali, va precisato che non sono stati 

osservati crolli demografici nella colonia di otarie e si può quindi escludere la 

dipendenza dei picchi minimi di avvistamento da questo fattore, ma essendo 

la maggior parte degli esemplari avvistati in fase di cambio di dieta da 

piscivora a basata su mammiferi marini (Tricas & McCosker, 1984) non è da 

escludere che la presenza di altre prede (osteitti o altri squali) influenzi la 

presenza di Carcharodon carcharias nella zona. A riprova di questa teoria, il 

trend della zona di KwaZulu-Natal segue un andamento analogo nonostante 

l’assenza di colonie di otarie (Cliff et al. 1996). Uno studio mediante tag 

satellitari condotto nell’Australia orientale (Bruce e Bradford, 2012) dimostra 

una correlazione tra ecoturismo e permanenza degli squali nelle zone 

interessate da queste attività, tuttavia le analisi di Laroche at al (2007), svolte 
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in acque sudafricane, sembrano dimostrare che la pratica del chumming abbia 

un impatto minino sul comportamento degli squali in superficie. Il trend a 

picchi riscontrato dal presente studio, nella zona di Gansbaai, molto simile a 

quello riscontrato a KwaZulu-Natal, zona in cui non si svolge una così intensa 

attività di ecoturismo legata agli squali, supporta l’ipotesi di Laroche et al. È 

possibile escludere con quasi certezza che il calo degli avvistamenti sia 

dovuto all’attività alieutica umana, infatti lo squalo bianco è protetto in 

Sudafrica dal 1993, con protezione completa dal 1997. Lo stesso tipo di 

protezione si è rivelato efficace negli Stati Uniti, con comprovati recuperi 

della popolazione (Burgess et al.2014).   

Durante il periodo di questo studio, gli avvistamenti di femmine hanno 

sempre superato gli avvistamenti di maschi, addirittura arrivando a costituire 

più della metà degli avvistamenti totali per 6 anni su 11. Tuttavia gli 

avvistamenti di femmine sembravo aver subito un declino nel corso degli anni 

di studio, in contrasto con il trend di avvistamenti di esemplari di sesso 

maschile, che sono stati più costanti fino al crollo del periodo 2017 – 2019. La 

massiccia presenza di femmine rispetto ai maschi nella zona di Dyer Island è 

confermata anche dagli studi di Ferreira et al. (1996), Johnson et al. (2001) e 

Sperone et al. (2010), contrariamente alla situazione di False Bay, a 

dominanza maschile. In merito all’analisi relativa a taglia e maturità, diversi 
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studi (Ferreira 1996, Johnson 2001, Ryklief et al. 2014) confermano che la 

maggior parte degli individui nella zona di Dyer Island sono giovanili o sub-

adulti (TL compresa tra 300 cm e 350 cm), così come risulta dai dati di questo 

studio, in cui esemplari immaturi maschi e femmine superano nettamente il 

numero degli individui maturi e degli young-of-the-year. Situazioni simili 

sono state riscontrate a Struisbaai (Ferreira and Ferreira 1996), Mossel Bay 

(Ryklief 2012; Riklief et al. 2014) e KwaZulu-Natal (Cliff et al. 1989, 1996). 

Inizialmente si pensava che l’assenza di squali maturi nelle zone sopracitate 

fosse causata dalla pesca (Ferreira and Ferreira 1996), mirata appunto agli 

esemplari di maggiori dimensioni, ma dal momento che la situazione è 

cambiata, poiché Carcharodon carcharias sia specie protetta ormai da molti 

anni, l’ipotesi è stata scartata. E quindi verosimile che la zona di Gansbaai, 

così come le altre zone citate della costa occidentale del Sudafrica, siano siti 

di aggregazione con lo specifico ruolo di caccia per esemplari in fase di 

cambio di dieta escludendo quindi la possibilità che siano zone di parto, come 

per esempio Algoa Bay, molto popolata di young-of-the-year (Dicken 2008; 

Dicken and Booth 2013) o zone di accoppiamento come Guadalupe con 

elevata abbondanza di esemplari maturi (Domeier 2012).   

Dal protocollo di foto identificazione applicato è emerso che la totalità degli 

squali si trovava a Dyer Island per un solo anno, contrariamente da quanto 
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emerso dallo studio di Domerier nel Pacifico nord-orientale, rimarcando 

ancora una volta l’ipotesi del differente utilizzo della due zone, 

rispettivamente caccia e accoppiamento. 

  



90 

 

CONCLUSIONI 

In definitiva, dagli 11 anni di ricerca del Centro Studi Squali nella riserva di 

Dyer Island, con l’utilizzo di tecniche di raccolta dati affinate nel corso di 

innumerevoli spedizioni mirate a studi etologici ed eco tossicologici, emerge 

che:  

Gli avvistamenti di esemplari di sesso femminile sono complessivamente 

maggiori, ma dimostrano più fluttuazioni degli avvistamenti di squali maschi, 

da cui si ipotizzano dei fattori non ancora osservati che influenzano 

maggiormente le femmine di squalo bianco e dal momento che caccia e 

disponibilità di otarie sono stati esclusi come cause del declino, sarebbe utile 

svolgere ulteriori indagini sulla disponibilità di prede diverse o sui 

cambiamenti climatici, nello specifico modificazioni nella circolazione delle 

correnti sfruttate per la migrazione, come già si sospetta sia capitato in 

passato (Gubili et al 2011). Negli anni in cui gli avvistamenti di esemplari 

femmina erano minori della media (2012, 2015 e 2019) si è riscontrata una 

maggiore presenza di esemplari di cui non è stato possibile determinare il 

sesso. Alla luce di ciò, è ragionevole supporre che questi ultimi fossero 

perlopiù femmine. Dal 2019 sono stati raccolti dati sulla visibilità tramite 

disco Secchi, un utile strumento per analisi future sul rapporto tra 

avvistamenti e torbidità. In base alla composizione delle classi di maturità, 
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possiamo notare una netta dominanza di femmine tra gli esemplari giovanili, 

opposta ad una predominanza del genere maschile tra gli individui maturi, è 

quindi plausibile che all’avvicinarsi alla maturità avvenga un cambio 

metabolico che spinge la femmina verso differenti opportunità di caccia o alla 

ricerca di partone per l’accoppiamento. Poiché anche gli squali di sesso non 

determinabile tendono a seguire il trend delle femmine per quanto riguarda la 

frequenza nella classe di maturità è ancora una volta possibile supporre che 

questi esemplari siano in realtà femmine. Avendo osservato dei picchi di 

avvistamenti ad intervalli di 4 -5 anni, si può affermare che l’attività di 

chumming non influenzi l’andamento demografico della zona. 

È fondamentale inoltre, in studi futuri, determinare il numero di morti causati 

da bycatch e pesca di frodo ed in quale misura la popolazione ne sia 

influenzata, identificare quale sia il sito di aggregazione degli adulti che 

lasciano le coste sudafricane, magari con un database di foto identificazione 

condiviso tra più operatori scientifici, in modo da poter applicare una 

protezione se possibile ancora più efficace a questa specie a rischio. 
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