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1. Introduzione  

 

1.1 Distribuzione  

 

I pesci piatti (ordine Pleuronectiformes, dal greco “nuotatori su di un lato”) 

vivono in ambienti marini, di estuario e acqua dolce dall'Oceano Artico 

meridionale ai mari continentali al largo dell'Antartide. La più grande 

diversità si trova nelle acque marine del Pacifico indo-occidentale 

diminuendo progressivamente dall'Atlantico occidentale, al Pacifico orientale 

tropicale fino all'Atlantico orientale. Un numero minore di specie vive in 

acque temperate, mentre i livelli più bassi di diversità nell’ordine si trovano 

nelle acque polari settentrionali, meridionali e nelle isole isolate. Notevoli 

differenze nella diversità, inoltre, si osservano tra aree continentali e 

insulari. Poche specie sono di acque dolci. La massima ricchezza specifica si 

osserva sulle estese piattaforme continentali (<200 m) caratterizzate da habitat 

complessi in acque poco profonde.  

I primi fossili riguardanti i Soleidi risalgono all’Eocene con una maggiore 

distribuzione nelle acque Europee, Australiane e Giapponesi (fonte FishBase, 

consultato nel 2020). Nel caso del Mar Mediterraneo si possono descrivere 
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diverse specie raggruppate tutte sotto il genere Solea con caratteristiche più o 

meno uguali fra di loro.  

Solea vulgaris o Solea solea (Linnaeus, 1758) è una delle specie di pesci piatti 

con più ampia distribuzione: si ritrova in Atlantico orientale, dalla 

Scandinavia al Senegal (Figura 1.1), fino a tutto il Mediterraneo, compreso il 

Golfo del Leone, il Mar Ligure, il Mar Ionio, il Mar Tirreno, il Mar Egeo e il 

Mar Adriatico (Figura 1.2), mentre è rara nel Mar Nero (FAO-ADRIAMED) 

(www.faoadriamed.org).  

 

 

Figura 1.1 Distribuzione mondiale di Solea solea (fonte Fishbase) 
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Figura 1.2 Distribuzione di Solea solea (www.fao.org) 

 

1.2 Collocazione tassonomica  

 

La specie Solea solea (Linnaeus, 1758) (Figura 1.3), presenta il seguente 

inquadramento tassonomico:  

 

Figura 1.3 Solea solea, FAO (www.fao.org) 
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Phylum: Chordata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Pleuronectiformes  

Famiglia: Soleidae 

Genere: Solea 

Specie: S. solea  

 

1.3 Vocabolario dei nomi dialettali italiani 

 

Solea solea è una specie con alta valenza commerciale, da qui la presenza di 

un ampio vocabolario di nomi dialettali, nella cultura marinaresca italiana: 

Ancona: Sfoja 

Bari: Palaj 

Cagliari: Palaria 

Friuli: Sfuee 

Genova: Lengua  

Livorno: Sogliola 

Messina: Linguata 

Pescara: Sfoja 
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Reggio Calabria: Palaia  

Sicilia: Tuppiti 

Venezia: Sfogio 

 

1.4 Morfologia  

 

Solea solea, come tutti i pleuronettiformi, è caratterizzata da un’altezza del 

corpo che corrisponde a circa 1/3 della lunghezza totale. Gli occhi sono 

localizzati nella parte destra del corpo; non sono perfettamente allineati in 

quanto dopo il processo di metamorfosi uno risulterà in posizione anteriore 

rispetto all’altro. Tra i tratti distintivi della specie si ricordano il peduncolo 

caudale ancora ben distinto, 6-7 branchiospine brevi e tubercoliformi. La linea 

laterale presenta 140-165 squame e la linea sovratemporale è evidente. Si 

contano 39-52 vertebre. Entrambe le pinne pettorali sono ben articolate anche 

se la sinistra è leggermente meno sviluppata della destra, presentando dai 7 ai 

10 raggi. La pinna dorsale con 72-95 raggi si origina in posizione ventrale 

quasi all’altezza della bocca mentre la pinna anale presenta 53-80 raggi. 

Come nelle altre specie, gli ultimi segmenti delle pinne pettorali e anali 

possono essere unite alla pinna caudale, la quale presenta una forma 

arrotondata e il margine posteriore è generalmente scuro.  
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La colorazione cambia: sul lato dorsale va dal marrone grigiastro a marrone 

rossastro con macchie scure grandi e diffuse mentre la ventrale ha una 

colorazione biancastra. (Relini et al.,1999) (Figura 1.4). 

 

      

                             Figura 1.4 Differente colorazione tra lato dorsale e ventrale 

 

La lunghezza totale di questi organismi può variare in base alla regione di 

distribuzione. Si è potuto osservare, infatti, una netta differenza tra le specie 

che vivono in Atlantico e quelle in Mediterraneo: le prime possono 

raggiungere i 50 cm mentre le altre non vanno quasi mai oltre i 30 cm. Inoltre, 

i maschi possono presentare dimensioni minori rispetto alle femmine. 
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1.5 Metamorfosi  

 

Appena nati e durante tutta la fase larvale possiedono una struttura interna 

simmetrica, come qualsiasi altro pesce, ma successivamente vanno incontro 

ad un processo chiamato metamorfosi, con il quale le larve da organismi 

simmetrici si trasformano in giovanili asimmetrici (Figura 1.5).  

 

 

Figura 1.5 Processo di metamorfosi  
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Prima della metamorfosi gli occhi sono distribuiti uno su ogni lato della testa 

(Figura 1.6), successivamente un occhio migra su uno dei due lati passando al 

disopra del capo o attraverso i tessuti ponendosi accanto a quello rimasto 

fisso. Molti studi (Tortonese,1975), sostengono che sia proprio la migrazione 

dell’occhio la causa dell’asimmetria nel cranio; questa stessa asimmetria non 

si rivela nei visceri. Una volta terminato questo processo e non appena gli 

organismi migrano dal mare aperto verso il fondo del mare (dove si 

alimenteranno), avviene un secondo cambiamento: si adagiano su uno dei due 

lati, che non è lo stesso per tutte le specie (per tal ragione viene utilizzato dai 

tassonomi per la classificazione), con una variazione del colore; la parte 

rivolta verso il basso perde il pigmento cutaneo. Il fianco oculare è 

pigmentato che sta rivolto in alto sia quando l’animale poggia sul fondo, sia 

quando nuota viene detto “zenitale” in opposizione al “nadirale” che è cieco e 

depigmentato. L’azione dell’acido retinoico può essere considerata la causa 

dei cambiamenti nella pigmentazione e la sua interazione con gli ormoni 

tiroidei può essere il fattore che determina la migrazione degli occhi su un 

lato del corpo (Tortonese, 1975). 
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Figura 1.6 Solea solea prima della metamorfosi 

 

1.6 Riproduzione  

 

Studi svolti sui pesci piatti hanno messo in evidenza come la produzione e la 

sopravvivenza della prole dipendano da molti fattori quali i tempi e la durata 

della deposizione delle uova, lo sviluppo e la fecondità delle gonadi, la 

dimensione delle uova e l'inizio della maturità sessuale (Yamashita et al., 

2001). La sopravvivenza degli organismi sembrerebbe essere legata in 

particolar modo alla temperatura, che svolge un ruolo cruciale nella 

regolazione del metabolismo (Yamashita et al., 2001).  
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La riproduzione della sogliola inizia a 3-5 anni di età, quando viene raggiunta 

la taglia di 25-30 cm (Fisher et al., 1987; Jardas, 1996). Osservazioni 

compiute nella zona Nord Est dell’Adriatico confermano un L50 (taglia di 

prima maturità sessuale) di 25 cm, considerando i due sessi insieme 

(Vallisneri et al., 2000; Follesa e Carbonara, 2019) e 25.8 cm considerando 

soltanto le femmine (MEDISEH, 2013). Il rapporto maschi-femmine (sex-

ratio) di questa specie è generalmente 1:1 (Piccinetti e Giovanardi, 1984; Fabi 

et al., 2009). Le uova prodotte sono di tipo pelagico; generalmente un 

individuo femmina di circa 300g di peso può produrre fino a 150.000 uova, 

mentre individui di 400g possono arrivare a circa 250.000 uova (Piccinetti e 

Giovanardi, 1984). La deposizione delle uova avviene in acque costiere poco 

profonde a temperature comprese tra 6°C e 12°C in periodi differenti in base 

alla distribuzione della specie: nei mesi di febbraio-maggio per gli esemplari 

al largo delle coste della Galizia, all’inizio dell’inverno per gli individui che 

vivono in ambienti più caldi come il Mediterraneo, ove si riproducono da 

dicembre a maggio (Tortonese, 1975; Fisher et al., 1987). Studi effettuati 

nella GSA17 (settore che include la zona dell’Adriatico settentrionale) sulla 

base delle analisi dei dati nell’ambito del Programma Nazionale Raccolta Dati 

(Data Collection Framework), mostrano un periodo riproduttivo che va da 

settembre ad aprile (A.A.V.V., 2019). 



 

11 
 

Le uova presentano numerose goccioline oleose giallo-chiare. 

 

1.7 Ecologia 

 

I pleuronectifomi sono organismi prettamente bentonici e notturni. Durante il 

giorno vivono immobili e infossati nella sabbia e presentano ottime capacità 

mimetiche. 

La sogliola, Solea solea, è una specie demersale e sedentaria, che vive su 

fondali sabbiosi e fangosi, principalmente vicino le foci dei fiumi o talvolta 

nei fiumi stessi (Tortonese, 1975, Fisher et al., 1987, Jardas 1996). Gli adulti, 

generalmente solitari, tollerano variazioni di temperatura da 8°C a 24°C 

(Moreira et al.,1992), ritirandosi in acque più profonde durante l’inverno. I 

giovanili nei primi 2 o 3 anni di vita vivono in ambienti riparati come baie 

prima di migrare in acque più profonde (ICES, 2012). La sogliola, 

caratterizzata da lenti movimenti durante la ricerca del cibo, individua la 

preda tramite elementi olfattivi e tattili (Appelbaum et al., 1983; Appelbaum e 

Schemmel, 1983; De Groot, 1969); poiché il riconoscimento tattile richiede il 

contatto fisico con la preda, tale contatto sarà possibile soltanto con una preda 

immobile o con un movimento lento. Dati sull’ecologia trofica della specie 

provengono prevalentemente dalle coste atlantiche del nord Europa fino al 
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Portogallo (Braber e De Groot, 1973a, b; Cabral e Costa, 1999; De Groot, 

1971) e dal Mediterraneo occidentale (Molinero e Flos, 1991, 1992); gli studi 

svolti in nord Europa mostrano che la specie si nutre di invertebrati bentonici 

come policheti, bivalvi e crostacei. I fondi mobili ove si alimenta la sogliola, 

sono spesso dominati da specie di policheti come Hediste diversicolor o Alitta 

virens (Cabral e Costa, 1999; Heip e Herman, 1979). 

Nonostante la sogliola comune venga considerata una delle specie 

economiche più importanti in Italia e nel Mar Adriatico, (vedi Figura 1.7), vi 

sono pochissimi studi riguardanti le sue abitudini alimentari in tutto il 

Mediterraneo.  

 

Figura 1.7 Trend della produzione di Solea solea in Italia e in Adriatico (www.fao.org). 
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1.8 Isotopi stabili  

 

Lo studio degli isotopi stabili tende a compensare la mancanza di approcci 

tradizionali nello studio della struttura delle reti trofiche. Questa tecnica è 

stata istituita negli ultimi decenni, come approccio alternativo per studiare la 

posizione trofica relativa degli organismi all'interno della rete alimentare e le 

loro fonti di carbonio (Fry e Sherr, 1988).  

Anche se questa tecnica è iniziata alcuni decenni fa, è diventata popolare 

negli studi dell’ambiente marino negli ultimi anni (Cabana e Rasmussen, 

1996; Pinnegard e Polunin, 2000). 

Gli isotopi stabili scelti per rappresentare la struttura e la dinamica delle 

comunità ecologiche sono il carbonio e l’azoto, rispettivamente ẟ 13C 

(13C/12C) e ẟ 15N (15N/14N) (Kling et al., 1992; France, 1995; France et al., 

1995; Vander Zanden et al., 1999). ẟ13C viene utilizzato per determinare 

l’origine della materia organica assimilata. 

Il 13C serve a discriminare se l’origine della fonte alimentare sia pelagica o 

bentonica (Francia, 1995), terrestre o marine (Hobson, 1987). 

Il 13C è arricchito o frazionato di circa 0-1 ‰ per livello trofico (De Niro ed 

Epstein, 1978; Fry and Sherr, 1984; Wada et al., 1991; Michener e Schell, 

1994; McCutchan et al., 2003). 
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δ15N viene utilizzato per determinare la posizione trofica di una specie / taxon 

all'interno della rete trofica e mostra un arricchimento di circa 3-4 ‰ ad ogni 

livello trofico (Minagawa e Wada, 1984; Owens, 1987; Vander Zanden e 

Rasmussen, 2001; Post, 2002). In questo modo, i carnivori mostreranno i 

valori più alti di δ15N e gli erbivori i più bassi (Figure 1.8 e 1.9). 

 

Figura 1.8 Schema grafico di ẟ15N- ẟ13C per rappresentare una rete trofica  
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Figura 1.9 Variazioni degli isotopi del C e N in diversi organismi della catena trofica 

terrestre e marina (fonte ISPRA) 

 

In sintesi, la stabilità degli arricchimenti isotopici in 13C e 15N permette 

l’utilizzo dei valori di δ15N e δ13C come indicatori rispettivamente del livello 

trofico di appartenenza di un organismo e della principale fonte di carbonio 

(Vander Zanden e Rasmussen, 1999).  

 

1.9 Scopo della tesi 

 

Considerata l’importanza economica della specie per il settore Adriatico, 

l’importanza di avere dati sull’ecologia trofica di una specie ai fini anche 
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della gestione della stessa e considerata la quasi totale assenza di studi annuali 

o stagionali sulla dieta specialmente nell’Adriatico settentrionale scopo di 

questa tesi è determinare l’ecologia trofica della specie Solea solea, 

utilizzando un approccio integrato di analisi del contenuto stomacale (SCA) e 

degli isotopi stabili (SIA) su campioni di Solea solea, campionati su base 

mensile nell’arco di un anno, nelle aree di pesca costiere antistanti il porto di 

Ancona. A causa del lockdown per il Covid 19 e la conseguente chiusura dei 

laboratori di Bologna ove le analisi sarebbero dovuto essere eseguite, le 

analisi isotopiche non sono state portate a termine.  

La scelta di svolgere in parallelo le due analisi nasce dal fatto che, pur 

fornendo un'istantanea della dieta di una determinata specie, le informazioni 

che si possono ricavare dalle SCA sono limitate e potrebbero non 

rappresentare la reale importanza di una preda rapidamente digerita; ogni 

singola preda, infatti, viene digerita ed evacuata in tempi e modi 

completamente differenti. (MacDonald et al., 1982). Per approfondire gli 

studi sulla rete alimentare si è ritenuto importante affiancare questo approccio 

con le analisi degli isotopi stabili, (azoto δ15N e carbonio δ13C). 

Questo metodo è ampiamente applicato agli ecosistemi marini (Pinnegar e 

Polunin, 1999) e quando usato in combinazione con l'analisi del contenuto 

dello stomaco, è uno strumento utile per esplorare le interazioni e le 
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dinamiche trofiche nelle specie simpatriche (Azzurro et al., 2007; Fanelli e 

Cartes, 2008; Bautista-Vega et al., 2008). Inoltre, tale analisi può dare 

informazioni sull’effetto delle attività antropogeniche, quali la pesca (Fanelli 

et al., 2009, 2010).  
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2. Materiali e metodi  
 

2.1 Area di studio 
 

2.1.1 Caratteristiche generali e divisione 

 

Il mare Adriatico è un bacino allungato semichiuso del Mediterraneo centrale 

e per le sue caratteristiche può essere descritto come un mare continentale 

(Jardas et al., 2008). Si estende per circa 800 km da nord-ovest a sud-est tra 

40° e 46 ° N di latitudine e tra 12 ° e 20 ° E di longitudine. La sua larghezza 

varia da 90 a 220 km. È collegato al resto del Mediterraneo dal Canale di 

Otranto, largo circa 40 miglia nautiche e profondo 780 metri, che svolge un 

ruolo molto importante nella circolazione e nello scambio di masse d'acqua 

tra l'Adriatico e il Mar Ionio (Tešić, 1968, 1969; Buljan e Zore-Armanda, 

1971, 1976). Per le differenti caratteristiche geografiche e fisico-chimiche 

questo mare viene suddiviso in Alto, Medio e Basso Adriatico, delimitato 

dalla zona di S. Maria di Leuca, nella parte più orientale della Puglia (Figura 

2.1). 
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Figura 2.1 Limiti delle regioni del Mar Adriatico 

 

Le caratteristiche geomorfologiche di questo bacino, i cambiamenti 

geopolitici lungo la costa orientale, le divisioni statistiche nazionali esistenti e 

la distribuzione delle risorse alieutiche hanno portato all'identificazione di 

ulteriori aree ben distinte: le GSA (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Sottozone geografiche (GSA) secondo la divisione GFCM 
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Nel Mediterraneo centrale le GSA italiane sono: 

GSA9 Mar Ligure e Mar Tirreno centrale e settentrionale 

GSA10 Mar Tirreno meridionale  

GSA11 Mari di Sardegna  

GSA16 Stretto di Sicilia  

GSA17 Mare Adriatico centrale e settentrionale  

GSA18 Mare Adriatico meridionale  

GSA19 Mar Ionio occidentale 

 

2.1.2 Fondali e sedimenti 

 

L’Adriatico è un mare poco profondo, con profondità media stimata di 252 

metri (Tesic, 1968). La parte settentrionale è caratterizzata da fondali bassi 

arrivando ad un massimo di circa 70 m al largo di Pesaro (Figura 2.3). 

L’Adriatico centrale invece si estende fino alla linea congiungente il Gargano 

con le Isole Lissa e Curzola (Ancona- Zara e Gargano- Kotor). I fondali 

rappresentano la continuazione della piattaforma continentale, raggiungendo 

profondità maggiori, fino a 270 m, nella Fossa di Pomo, al largo di S. 



 

21 
 

Benedetto (Depressione Meso-Adriatica). L’Adriatico Meridionale infine si 

differenzia notevolmente rispetto ai due altri sottobacini con profondità che 

toccano anche i 1250 m nella Fossa Basso Adriatica, tra Bari e le Bocche di 

Cattaro. 

 

 Figura 2.3 Mappa batimetrica del Mar Adriatico (JARDAS et al., 2008)  

 

La sedimentologia del bacino è determinata dal regime delle correnti marine 

tipiche del luogo e dagli apporti fluviali, soprattutto da quelli del Po, il quale, 

da solo, è capace di trasportare un carico di circa 20 milioni di tonnellate di 

sedimenti l’anno (Curzi et al., 1989). 
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2.1.3 Circolazione, salinità e temperatura 

 

La colonna d’acqua può essere considerata ripartibile, almeno nell’Adriatico 

Centrale e Meridionale, in tre circolazioni: profonda, con acque dense 

generate in inverno; intermedia con acque a salinità molto elevate; 

superficiale, con acque a minor densità (Buljan et al., 1976). La circolazione 

generale è in senso antiorario: le acque provenienti da sud risalgono dalla 

costa orientale verso nord e discendono da nord a sud lungo quella 

occidentale. 

I valori di salinità in tutto il bacino tendono ad aumentare con l’incremento 

della profondità (Buljan et al., 1976) mentre non presentano significative 

variazioni di tipo stagionale, ad eccezione dell’Alto Adriatico che subisce un 

notevole calo in primavera dovuto agli apporti del Po e dell’Adige. L’apporto 

delle acque dolci dei fiumi riduce la salinità e produce un arricchimento in 

sali nutritivi. In questo modo la salinità nella parte settentrionale e occidentale 

non arriva ai 35 psu, mentre in quella orientale, meridionale e in profondità si 

aggira sui 38 psu, in linea con i valori standard del bacino Mediterraneo. La 

temperatura invece a causa della conformazione del bacino presenta 

importanti oscillazioni sia diurne che stagionali. Le acque superficiali durante 

la stagione estiva possono raggiungere anche i 28° per scendere a valori di 8° 
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– 5°. Durante la stagione estiva con l’aumento della temperatura atmosferica 

si osserva la stratificazione delle acque che caratterizza le fasce costiere 

dell’Alto e Medio Adriatico; l’assenza del vento impedisce il normale 

rimescolamento degli strati, per cui vicino al fondo viene a mancare ossigeno, 

elemento fortemente richiesto per gli importanti processi di mineralizzazione 

della sostanza organica (Relini et al., 1999). Durante i mesi invernali, invece, 

si instaura una condizione di omeotermia delle acque per cui la temperatura è 

la stessa in tutta la colonna d’acqua.  

 

 2.2 Struttura delle comunità demersali 

 

Questo mare per quanto riguarda la pesca, rappresenta una delle aree più 

produttive del Mediterraneo. La distribuzione delle specie varia 

notevolmente: la maggior parte è distribuita in aree ristrette, pur migrando 

stagionalmente (Jardas et al., 2008). Molte specie svolgono il loro ciclo 

biologico su tutto il bacino migrando verso il mare aperto in inverno dove 

permangono condizioni più favorevoli. Tuttavia, negli ultimi decenni sono 

stati documentati diversi cambiamenti nella struttura delle comunità 

demersali, a causa dell’impatto principalmente della pesca, che ha 



 

24 
 

determinato una diminuzione della biomassa soprattutto delle specie ad alto 

interesse commerciale (Coll, et al., 2009). 

 

2.3 La pesca 

 

La pesca è considerata la principale forzante antropica in grado di alterare la 

struttura e il funzionamento degli ecosistemi (Jennings e Kaiser, 1998). Le 

attività di pesca, infatti, hanno un effetto diretto ed indiretto sia sulle specie 

bersaglio che sulle specie non-bersaglio (by-catch). Negli ultimi due secoli le 

attività di pesca nell’Alto Adriatico sono state soggette a profondi 

cambiamenti determinati dallo sviluppo di nuove tecnologie e 

dall’introduzione di nuovi attrezzi da pesca, generalmente più efficienti ma 

anche maggiormente impattanti, cui è conseguito un aumento dello sforzo e 

della capacità di pesca ed il depauperamento di molte risorse sfruttate. Nel 

passato i ricercatori, primo fra tutti lo scienziato e filosofo inglese Thomas 

Huxley (1883), sostenevano la teoria dell’inesauribilità degli stock ittici; 

questa teoria ha influenzato per quasi un secolo le politiche gestionali che 

ponevano come principale obiettivo l’incremento della produzione ittica, 

piuttosto che lo sfruttamento razionale. Negli ultimi decenni, invece, si è 

consolidata la consapevolezza che le risorse ittiche vanno incontro a 
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sovrasfruttamento, una volta superato quello che viene definito Maximum 

Sustainable Yield (FAO, 2003) ed è quindi necessario mettere in atto politiche 

mirate ad un loro utilizzo sostenibile nel contesto di un approccio 

ecosistemico (FAO, 2003).  

 

2.3.1 Tecniche di pesca 

 

Le principali attività di cattura a livello mondiale usate soprattutto per le 

grandi attività commerciali sono lo strascico e le reti derivanti, impiegate 

rispettivamente per le specie demersali e per quelle pelagiche. Lo strascico fa 

parte del più vasto raggruppamento delle attività di pesca al traino, dove una 

rete con forma conica o ad imbuto, esercita la sua attività di cattura mentre 

viene trainata strascicando sul fondo. La rete ad imbuto presenta un sacco 

terminale dove viene raccolto il pesce. In Italia esistono due attività di pesca a 

strascico: a divergenti e a bocca fissa (chiamata anche rapido o rampone). Il 

primo presenta delle tavole (divergenti) disposte ad angolo in modo tale che 

quando la rete viene trascinata, esse vengono forzate dall’acqua verso 

l’esterno, tenendone aperta la bocca; nel caso della rete a bocca fissa la rete è 

mantenuta aperta grazie a una struttura rigida in metallo (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 Schema di strascico a quattro rapidi con rete a bocca fissa 

(chioggia.biologia.unipd.it). 

 

La parte superiore della bocca presenta una tavola inclinata con funzione di 

depressore per tenere l’attrezzo aderente al fondo; la parte inferiore è 

provvista di denti arcuati che sprofondano per pochi centimetri nel sedimento 

e di slitte che impediscono lo sprofondamento dell’attrezzo nel fondale 

sabbioso-fangoso. Tale tecnica, utilizzata esclusivamente su fondi “mobili”, 

permette la cattura di pesci di fondo come le sogliole in quanto spinge il 

pescato ad uscire dal sedimento (Bombace, et al., 2011). 
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2.4 Gestione delle risorse 

 

Gestire le risorse marine significa determinare delle regole di sfruttamento 

che permettano di non alterare in modo eccessivo lo stato delle risorse e degli 

ecosistemi che ne sostengono la produttività, ed allo stesso modo che 

permettano di conseguire un rendimento economico adeguato che possa 

assicurare la vitalità delle comunità pescherecce. Attualmente le misure 

tecniche di gestione adottate in Italia fanno riferimento al reg. CE 1967/2006. 

Secondo tale regolamento, le misure tecniche relative all’utilizzo delle reti 

trainate includono il divieto di pesca a meno di 3 miglia dalla costa e il divieto 

di pesca sulle praterie di Posidonia oceanica ed altre fanerogame marine, 

quindi al di sopra della batimetrica dei 50 m. Si impone l’utilizzo di una 

maglia quadrata di dimensione minima di 40mm o da una maglia romboidale 

da 50 mm (previa comunicazione); nell’allegato III del reg. 1967/2006 sono 

fissate, per tutti i sistemi di pesca, le taglie minime di sbarco per le diverse 

specie. Nel caso della sogliola (Solea solea) la taglia minima è di 20 cm. Tra 

le misure di gestione adottate per la pesca a strascico nella GSA 17 (Adriatico 

settentrionale e centrale) per il periodo 2011-2017 vi è un fermo biologico di 

30 giorni da effettuarsi nel periodo di agosto-ottobre; al di fuori di questo 

fermo vige il divieto di pesca durante i giorni di sabato, domenica e festivi. 

Nell’attuale Piano (relativo al 2019) il raggiungimento degli obiettivi viene 
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perseguito tramite la regolamentazione dello sforzo di pesca, attuata 

attraverso una riduzione delle giornate di pesca. Nel 2019 si osserva una 

riduzione dell’8% rispetto alla media nel triennio 2015-2017 mentre si 

prospetta un ulteriore riduzione dell’8% nel 2020. 

 

2.4.1 Misure di gestione proposte per la sogliola  

 

Lo stock di sogliola della GSA 17 risulta essere sovrasfruttato, con una 

produzione di circa 2000 tonnellate l’anno di cui l’80-85% proveniente dalla 

flotta italiana, in particolare dalla flotta rapidi (Scarcella et al., 2014), e con 

una biomassa relativamente bassa (GFCM, 2016). Attualmente la 

composizione delle catture di sogliola nel Mar Adriatico nella zona 

settentrionale e centrale è composta prevalentemente da individui appartenenti 

alle classi d’età 0 ed 1, con una bassa presenza di individui maturi (STECF, 

2016), a causa del fatto che la taglia minima di sbarco è di 20 cm. L’erosione 

demografica colpisce non solo la capacità di spawning dello stock, ma anche i 

prezzi medi di mercato e gli introiti delle attività di pesca. Una delle prime 

misure di gestione da adottare è pertanto l’aumento della taglia minima di 

sbarco, in modo da spostare il target dell’attività di pesca verso la porzione di 

adulti della popolazione di sogliole. Per evitare l’impoverimento dello stock, 
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proteggendo i giovanili che tendono ad aggregarsi sotto costa, sarebbe utile 

agire anche sulle dimensioni della maglia delle reti della piccola pesca. Una 

maglia avente dimensioni di 72mm contribuirebbe ad evitare il “by catch” 

della sogliola (sotto taglia), e conseguentemente tutti i giovanili (fonte 

Progetto Dory consultato nel 2020).  

 

2.5 Il Progetto CAMPBIOL 

 

Il Programma Nazionale – (Data Collection Framework), Campionamento 

biologico delle Catture (CAMPBIOL), finanziato dall'Unione Europea e dal 

Ministero italiano di Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAFF), e 

realizzato dal CNR-IRBIM (Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia - 

Istituto di Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine) di Ancona per la 

Regione Adriatica, prevede l’analisi dei parametri biologici per organismi 

demersali e piccoli pelagici. Relativamente alla GSA17, annualmente 

vengono monitorati i parametri biologici (lunghezza, età, peso, sesso e stadio 

di maturità sessuale) per le specie definite G1 come Engraulis encrasicolus, 

Merluccius merluccius, Mullus barbatus, Mullus surmuletus, Sardina 

pilchardus, Parapenaeus longirostris e Nephrops norvegicus. Per specie 

come la sogliola Solea solea, Squilla mantis, Eledone cirrhosa, Eledone 

moschata e Boops boops annualmente viene misurato soltanto il parametro 
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lunghezza. Per queste specie i parametri biologici vengono monitorati con 

cadenza triennale. 

  

2.5.1 Imbarcazione  

 

L’imbarcazione utilizzata per il campionamento è un tipico motopeschereccio 

della marineria di Ancona (Figura 2.5) con le seguenti caratteristiche (Tabella 

2.1)  

 

Tabella 2.1 Caratteristiche motopeschereccio 
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Figura 2.5 Motopeschereccio nel porto di Ancona 

 

2.6 Campionamento 
 

La raccolta dei campioni inizia non appena le reti vengono salpate. Questi 

ultimi provengono da cale effettuate durante la notte della durata media di 50 

minuti ciascuna. Una volta svuotate le reti a poppa, il ponte sollevabile viene 

inclinato in modo tale che il contenuto delle reti possa ricadere su di un rullo 

per favorire poi lo smistamento (Figura 2.6 a, b). Successivamente, infatti, si 

procederà con la divisione per tipologia e taglia.  
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Figura 2.6 a) Ponte sollevabile in movimento; b) Smistamento del pescato 

 

Una volta arrivati in porto i campioni, precedentemente conservati nelle celle 

frigo dell’imbarcazione, sono stati trasferiti presso i laboratori dell’IRBIM 

dove vengono processati.  

I campioni analizzati mensilmente, provenivano dalle cale rappresentate nelle 

figure 2.7 e 2.8. 

 

a b 
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Figura 2.7 Distribuzione punti cale: a) inverno, b) primavera 

a

b 
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Figura 2.8 Distribuzione punti cale: c) estate; d) autunno 

c 

d 
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2.7 Valutazione macroscopica e biometrica  

 

Per ciascuna delle 477 sogliole (166 maschi e 311 femmine) (tabella 2.2) 

prelevate durante il campionamento è stata misurata la lunghezza totale (LT) 

e per ogni classe di taglia al centimetro, sono stati selezionati 4 individui 

ottenendo così un sub-campione. Le sogliole selezionate sono state numerate 

e pesate. Una volta terminata questa prima fase di campionamento si è 

proceduto con l’estrazione di gonadi, fegato e stomaco (Figure 2.9 - 2.12). 

Tabella 2.2 Numero totale campioni di sogliola per mese 

 

Mese Maschi Femmine 

Gennaio 10 50 

Febbraio 19 32 

Marzo 13 33 

Aprile 19 32 

Maggio 15 26 

Giugno 15 21 

Luglio 15 22 

Settembre 15 22 

Ottobre 15 22 
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Novembre 15 31 

Dicembre 15 20 

Totale 166 311 

 

 

 

 

Figura 2.9 Campione da analizzare 
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Figura 2.10 Misura della lunghezza totale con ittiometro 

 

    

Figura 2.11 Estrazione gonadi maschili (a sinistra) e femminili (a destra)                  
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                                                     Figura 2.12 Estrazione dello stomaco e del fegato 

 

Per ogni esemplare è stato determinato il sesso e lo stato di maturità sessuale 

in accordo al protocollo ICES (2007). Per le femmine, come riportato in 

Figura 2.13, sono stati individuati cinque stadi di maturità mentre nei maschi 

quattro (Figura 2.14): 
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Figura 2.13 Stadi di maturità ICES per individui femminili 
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Figura 2.14 Stadi di maturità ICES per individui maschili 
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Successivamente si è proceduto a pesare gonadi e fegato (Figura 2.15), 

mentre lo stomaco veniva conservato in barattoli sterili con alcool al 70%, 

precedentemente preparato. L’ultima fase di estrazione in laboratorio 

prevedeva il prelievo del muscolo per le successive analisi isotopiche (Figura 

2.16). Per tali analisi si è prelevata una porzione di muscolo sul lato destro 

della sogliola in prossimità della pinna dorsale (Fanelli et al., 2009, 2018) e 

conservato in eppendorf sterili.  

 

          

Figura 2.15 Pesatura delle gonadi e del fegato 
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Figura 2.16 Prelievo di porzione di muscolo dorsale per analisi isotopiche 

 

2.7.1 Stima degli indici biologici 

 

L'indice gonadosomatico (GSI) è un indicatore della maturità sessuale di una 

specie, e si ottiene dal rapporto tra peso delle gonadi e peso totale 

dell'organismo * 100. 

 

𝐺𝑆𝐼 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑜𝑛𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜
 𝑋100 

 

L'indice epatosomatico (HSI) è un indicatore dell'attività metabolica ed è 

calcolato come il rapporto tra il peso del fegato e il peso totale dell'organismo 

* 100. 
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𝐻𝑆𝐼 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜
 𝑋100 

 

2.7.2 Analisi dei contenuti stomacali 
  

Una volta terminata la fase di prelievo, i campioni sono stati trasferiti presso i 

laboratori dell’università. Ogni stomaco è stato pesato intero (Figura 2.17) 

successivamente è stato svuotato in una capsula Petri e pesato il solo sacco, in 

modo tale da poter ottenere, dalla differenza dei due valori, il peso del 

contenuto stomacale, ovvero la fullness secondo la seguente formula: 

 

𝐹𝑢𝑙𝑙𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜
 𝑋100 

 

Tramite l’utilizzo di uno stereomicroscopico (Figura 2.18) si è analizzato il 

contenuto cercando di classificare, quando possibile, gli organismi al più 

basso livello tassonomico, mediante l’utilizzo di manuali di classificazione. 

Per ogni stomaco aperto è stata valutata la percentuale di riempimento e lo 

stato di digestione delle prede attribuendo il valore 1 quando la preda era 

intatta, 2 quando era parzialmente digerita e 3 molto digerita. (Olaso et al., 

1998). 
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Figura 2.17 Pesatura dello stomaco 

       

Figura 2.18 Analisi allo stereomicroscopio 

 

Successivamente sono stati calcolati i seguenti indici (Hyslop et al., 1980): 

1) Percentuale di peso della preda (%W) 
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%𝑊 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎 𝑖

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒
 𝑋100 

2) Percentuale di abbondanza numerica della preda (%N) 

%𝑁 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎 𝑖

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒
 𝑋100 

3) Frequenza della preda (%F) 

%𝐹 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑡𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎 𝑖

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒
 𝑋100 

Questi valori sono stati usati per calcolare l'indice di importanza relativa 

secondo (Pianka, 1973) (IRI) per ciascuna categoria tassonomica (Fanelli et 

al., 2011): 

 

𝐼𝑅𝐼 = (%𝑁 + %𝑊) ∗ (%𝐹) 

Questo indice è stato espresso come: 

%𝐼𝑅𝐼 = (𝐼𝑅𝐼/𝛴𝐼𝑅𝐼) ∗ 100 

 

Per l’identificazione tassonomica sono stati usati i seguenti manuali:  

Atlante delle conchiglie del medio Adriatico di Cossignani Tiziano. Edizione 

1992 

https://www.ilmare.com/autori/cossignani-tiziano.php
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Guía de campo de A. Boyra; F. Espino; F. Tuya; M. Freitas; R. Haroun; M. 

Biscoito; J. A. Gonzales. 1a edicion 2008.  

Guía de los crustáceos decápodos de Europa di Lucia Falciai; Roberto 

Minervini. María Jesús Fortes Fortes (tr.). Ediciones Omega, S.A. 1. ed. 1995 

Guida semplice ai molluschi marini del Mar Mediterraneo. Simple guide to 

the Mediterranean Sea Molluscs. Versione 02.01 a cura di Claudio Fanelli, 

Edoardo Perna, Ennio Squizzato. Members of the Teams of the International 

Teaching Malacology Project. 

Rupert Riedl, Fauna e flora del Mediterraneo, Ed. Muzzio, 1991 

 

2.8 Analisi isotopiche  

 

Una volta prelevato il pezzo di muscolo questo veniva riposto in stufa a 60°C 

per almeno 24h (Fanelli et al., 2011), e successivamente ridotto in polvere 

fine con un mortaio e un pestello. Prima di ogni uso, e tra un campione e 

l’altro, tutti gli strumenti sono stati puliti con acqua deionizzata per evitare 

qualsiasi contaminazione. Per le successive analisi isotopiche, che purtroppo a 

causa del lock-down per il COVID-19 non sono state eseguite, circa 1 mg di 

campione è stato pesato con una bilancia a cinque decimali e posto in capsule 

di stagno. Ogni capsula è stata chiusa e inserita nella rastrelliera numerata e 
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conservata in congelatore a -20°C prima di essere ulteriormente processati 

presso il centro Enea a Bologna (Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19 Preparazione campione per analisi isotopiche: a) porzione di muscolo dentro 

il mortaio; b) bilancia a cinque decimali; c) capsula in1.0 

 stagno dove viene inserito il campione; d) rastrelliera numerata contenente le capsule in 

stagno.  

 

Lo strumento utilizzato che sarà utilizzato in futuro è uno spettrometro di 
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massa che analizza i gas proveniente dalla combustione del campione e che 

sono successivamente separati da un gascromatografo (Figura 2.20).  

 

 

Figura 2.20 Spettrometro di massa presso il centro Enea di Bologna 

 

Per le analisi, le capsule di stagno vengono introdotte, tramite un 

autocampionatore (Figura 2.21), nella colonna di ossidazione dove sono 

bruciate in eccesso di ossigeno ad una temperatura di circa 850 °C (“flash 

combustion”). I gas prodotti sono trasportati, per mezzo di un flusso di elio, 

che funge da carrier, attraverso una colonna di riduzione con una temperatura 

di circa 550°C, dove gli ossidi di azoto sono ridotti ad azoto elementare.  
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I principali gas prodotti: CO2 e N2, H2O passano attraverso una colonnina di 

vetro dove l’acqua è trattenuta da una sostanza igroscopica e infine in una 

colonna gascromatografica. In questo modo i due gas vengono separati prima 

del loro inserimento nello strumento di misura dove avviene la ionizzazione 

delle molecole che sono poi accelerate in modo da formare dei fasci di ioni 

che, attraversando un campo magnetico, vengono deviati fino a raggiungere i 

tre rivelatori finali. Quotidianamente, prima di cominciare le analisi, viene 

eseguita una procedura di accordatura, che consiste nella calibrazione dello 

strumento per operare nelle migliori condizioni. L 'operatore procede facendo 

una serie di analisi, preparando sequenze di campioni da analizzare come 

segue: 1) dummy, che corrisponde a una capsula vuota; 2) vuoto, che 

corrisponde al campione bianco; 3) riferimento, che corrisponde a un 

Figura 2.21 Autocampionatore dove vengono inserite le capsule in stagno. 
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campione di riferimento; 4) standard, generalmente viene utilizzata caffeina; 

5) sequenze di campioni da analizzare. Un software specifico collegato allo 

strumento fornisce un grafico, le cui curve consentono all'operatore di capire 

se ci sono problemi nello strumento. Infine, fornisce i valori correlati di δ13C, 

δ15N, %. δ13C e δ15N sono stati ottenuti in parti per mille (‰) rispetto agli 

standard Vienna Pee Dee Belemnite (vPDB) e N2 atmosferico, 

rispettivamente, secondo la seguente formula: 

δ13C or δ15N: [(Rcampione /Rstandard) -1)]103 

dove R = 13C/12C or 15N/14N. 

  

2.9 Analisi dei dati  

 

I dati dei campioni di Solea solea sono stati analizzati mediante analisi 

univariate e multivariate; per poter effettuare l'analisi multivariata le specie 

rare sono state raggruppate nel gruppo tassonomico maggiore. 

L'analisi statistica è stata effettuata attraverso un disegno ortogonale a due 

fattori: stagione e taglia. Il periodo di campionamento ha compreso 11 mesi 

anziché 12, in quanto, il mese di agosto è coinciso con il periodo di fermo 

biologico nel Compartimento di Ancona; pertanto nel considerare la stagione 

estiva si sono tenuti in considerazione solo i mesi di giugno e luglio.  
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Gli indici GSI, HSI e Fullness sono stati analizzati mediante analisi 

univariata, effettuata sulla matrice di resemblance ottenuta tramite distanza 

Euclidea, in accordo a quanto previsto in Anderson et al. (2008), utilizzando 

il test PERMANOVA per l’analisi univariata. Su questa matrice si è realizzato 

sia il test generale (main test), che i confronti a coppie (pairwise) sui fattori 

risultati significativi dal main test.  

Sulla matrice multivariata, ottenuta dai dati di biomassa delle prede negli 

stomaci previa trasformazione con radice quarta e creazione della matrice di 

resemblance, attraverso l’uso sia della distanza di Bray-Curtis che Modified 

Gower si è poi eseguito il test PERMANOVA. La trasformazione con radice 

quarta è considerata la più appropriata per i dati di biomassa (Clarke e 

Warwick, 1995; Anderson et al., 2008) perché riduce l'eccessivo contributo di 

specie altamente abbondanti. Inizialmente l’analisi si è basata sul coefficiente 

di Bray-Curtis che quantifica la somiglianza dei campioni in base ai conteggi 

di ciascuna variabile (Gorley, 2006). Successivamente la stessa analisi è stata 

ripetuta prendendo in considerazione la distanza “Modified Gower” (Gower, 

1966). Questa misura di somiglianza è stata considerata la più adatta per i dati 

di contenuti stomacali, che generalmente contengono molti zeri (Cannicci et 

al., 2007; Anderson et al., 2008). 
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Per prima cosa è stato condotto un nMDS (ridimensionamento 

multidimensionale non metrico) con lo scopo di avere una rappresentazione 

grafica delle similitudini tra campioni nello spazio bidimensionale: infatti la 

MDS rappresenta campioni molto simili come punti più vicini, mentre punti 

lontani indicano maggiore dissimilarità tra i campioni (Gorley, 2006). 

Anche per l’analisi multivariata si è utilizzato un disegno ortogonale a due 

fattori: stagione, fisso, con quattro livelli e taglia, fisso, con due livelli, 

giovanili e adulti. Basandosi su questo disegno, è stata svolta una 

PERMANOVA, utilizzata per testare i cambiamenti temporali nella dieta 

della specie e in base alla taglia.  

Per entrambe le analisi statistiche (univariate e multivariate), il valore di 

significatività è stato fissato a P < 0,05; i valori P sono stati ottenuti 

utilizzando un numero di permutazioni uguale a 9999, con un modello di 

permutazione detto “Permutation of residuals under a reduced model”. Anche 

nel caso delle analisi multivariate, sono stati effettuati sia il main test che i 

confronti a coppie.  Nel caso di GSI, HSI e Fullness, si usa invece il modello 

“Unrestricted permutation of raw data” quando viene preso in considerazione 

un solo fattore (Anderson et al., 2008).  

Successivamente, è stata eseguita l'Analisi Canonica delle Coordinate 

Principali (CAP, Anderson et al., 2008), sul fattore risultante significativo dai 
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risultati della PERMANOVA, al fine di visualizzare la separazione tra i 

campioni sulla base di fattori putativi (lungo i due assi). 

È stato effettuato il PERMDISP per testare l'omogeneità delle dispersioni 

multivariate all'interno del gruppo, sulla base di qualsiasi misura di 

somiglianza. Il test PERMDISP si concentra sulla variabilità; dà un’idea di 

“dispersione” della dieta, quindi fornisce un’indicazione sulla 

specializzazione o meno della dieta. 

L'analisi SIMPER (Clarke e Warwick, 1995) è stata applicata ai dati del 

contenuto stomacale al fine di determinare le specie che maggiormente hanno 

contribuito alla similarità tra campioni nella dieta del predatore per ciascuna 

stagione. 

Infine, per calcolare la diversità trofica delle prede, è stato calcolato l'indice di 

Shannon, come segue: 

 
  
Per testare le differenze tra stagione e taglia nell’’indice è stato effettuato un 

test univariato PERMANOVA (con lo stesso disegno descritto sopra), sia il 

main test che il pairwise. 
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Infine, i dati sono stati mediati per mese e su tale matrice è stata effettuata 

un’analisi cluster; l'output è un dendrogramma, che mostra il raggruppamento 

di campioni in un numero progressivamente più piccolo di cluster, con un 

progressivo aumento della somiglianza tra i cluster (Gorley et al., 2006). 

Tutte le analisi statistiche (univariate e multivariate) sono state eseguite con il 

software PRIMER6 e PERMANOVA+ (Clarke e Warwick, 2001; Anderson 

et al., 2008).  
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2. Risultati  

 

3.1  Caratteristiche biologiche di Solea solea  
 

La distribuzione di frequenza di lunghezza, prendendo in considerazione tutti 

gli individui, mostra una curva bimodale (Figura 3.1). Analizzando le due 

mode i campioni sono stati suddivisi in individui con taglia media (19-25 cm) 

e grande (26-35 cm). Discriminandoli per il fattore sesso, si nota un 

andamento differente tra maschi e femmine (Figura 3.1). Gli individui 

maschili predominano nelle classi di taglia più piccole con pochi individui 

che superano i 26 cm, mentre le femmine, che sono distribuite in tutte le classi 

di taglia, mostrano un picco intorno ai 29 cm.  

 

Figura 3.1 Distribuzione di frequenza di taglia per individui maschili e femminili 
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Per le successive analisi, i campioni sono stati suddivisi prendendo in 

considerazione due fattori: mese e stagione.  

Il rapporto tra maschi e femmine mostra come la percentuale degli individui 

femminili sia maggiore in tutti i mesi con un forte incremento nel mese di 

gennaio (Figura 3.2). Considerando il fattore stagione, è evidente la 

dominanza delle femmine con un leggero incremento dei maschi nel periodo 

estivo (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.2 Frequenza temporale del numero di individui di Solea solea diviso per sesso 

per mese 
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Figura 3.3 Frequenza temporale del numero di individui di Solea solea diviso per sesso 

per stagione 

 

L’indice gonadosomatico (GSI) è stato calcolato per entrambi i sessi ogni 

mese (Figura 3.4). Se da una parte i maschi mostrano valori bassi e un 

andamento costante durante tutto l’anno, nelle femmine, invece, è possibile 

riscontrare valori di GSI più elevati con un picco nel periodo invernale. 
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Figura 3.4 Variazione mensile del %GSI (±Dev. Standard) di Solea solea per sesso. 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata per gli individui femminili mediante il 

main test mostrano come i fattori analizzati siano significativi (Tabella 3.1); 

negli individui di taglia media il %GSI varia significativamente tra stagioni 

consecutive, in particolare tra inverno e primavera (Tabella 3.2 a); negli 

individui di taglia grande, il %GSI varia significativamente tra inverno e 

primavera e tra estate e autunno (Tabella 3.2 b). 
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Tabella 3.1 Risultati dell’ANOVA per %GSI analizzando i fattori taglia e stagione per le 

femmine 

 

Tabella 3.2 Risultati del pairwise test per %GSI analizzando i fattori taglia e stagione 

combinati per le femmine: a) individui di taglia media; b) individui di taglia grande. 

 

 

L’indice epatosomatico (%HSI) è stato calcolato per entrambi i sessi ed ogni 

mese. I valori di %HSI degli individui femminili mostrano un andamento 

piuttosto costante in tutti i mesi, con un aumento nei mesi di gennaio e luglio; 

nei maschi invece è possibile osservare un valore di %HSI più elevato nei 

mesi di dicembre e febbraio (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 Variazione mensile di %HSI di Solea solea per sesso. 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata per gli individui femminili mediante il 

main test mostrano come i fattori analizzati siano significativi (Tabella 3.3); 

dal pairwise comparison emerge invece che per gli individui di taglia media la 

combinazione dei fattori è significativa ad eccezione della differenza tra 

inverno e primavera e tra estate ed autunno (Tabella 3.4 a). Per gli individui di 

taglia grande nessun fattore è risultato essere significativo (Tabella 3.4 b).  
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Tabella 3.3 Risultati dell’ANOVA per %HSI analizzando i fattori taglia e stagione per i 

soli individui di sesso femminile. 

 

 

Tabella 3.4 Risultati del pairwise test per %HSI analizzando i fattori taglia e stagione 

combinati per le femmine: a) individui di taglia media; b) individui di taglia grande.  

 

 

 

La fullness calcolata separatamente per entrambi i sessi mostra nelle femmine 

un andamento costante con un incremento nei mesi di novembre e dicembre; 

per i maschi è possibile osservare un aumento di tale valore nel mese di 

febbraio (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Variazione mensile della fullness di Solea solea per sesso 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata per gli individui femminili mediante il 

main test mostrano come i fattori analizzati siano significativi (Tabella 3.5); il 

pairwise comparison mostra come per gli individui di taglia media i fattori 

varino significativamente tra l’inverno e la primavera e tra la primavera e 

l’estate (Tabella 3.6 a). Per gli individui di taglia grande, la fullness varia 

significativamente solo tra l’estate e l’autunno (Tabella 3.6 b).  
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Tabella 3.5 Risultati dell’ANOVA per Fullness analizzando i fattori taglia e stagione per le 

femmine. 

 

 

Tabella 3.6 Risultati del pairwise test per Fullness analizzando i fattori taglia e stagione 

combinati per le femmine: a) individui di taglia media; b) individui di taglia grande. 

 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata mediante il main test, prendendo in 

considerazione tutti gli individui, mostrano come i fattori analizzati non siano 

significativi (Tabella 3.7); con il pairwise comparison, si osserva come la 

fullness vari significativamente negli individui di taglia media tra l’inverno e 
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la primavera (Tabella 3.8 a). Per gli individui di taglia grande nessun fattore è 

risultato essere significativo (Tabella 3.8 b). 

Tabella 3.7 Risultati dell’ANOVA per Fullness analizzando i fattori taglia e stagione per 

entrambi i sessi 

 

Tabella 3.8 Risultati del pairwise test per Fullness analizzando i fattori taglia e stagione 

combinati per entrambi i sessi: a) individui di taglia media; b) individui di taglia grande. 
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Analizzando in un unico grafico i valori di %GSI e %HSI per le femmine, su 

scala stagionale (Figura 3.7), si osserva un picco nel periodo invernale per 

entrambi gli indici.  

  

 

Figura 3.7 Variazione stagionale di% GSI e %HSI di Solea solea per gli individui di sesso 

femminile 

 

3.2  Composizione della dieta di Solea solea  

 

La composizione della dieta di Solea solea è stata determinata prendendo in 

considerazione 363 stomaci pieni. Sono stati identificati complessivamente 13 

taxa (vedi Annex 1). Nel periodo analizzato, la sogliola comune si è 

alimentata prevalentemente di policheti della famiglia dei Nereididae e della 

specie Sternaspis scutata e di anfipodi del genere Ampelisca sp.. Le analisi 
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della dieta in termini di %IRI, hanno mostrato come Solea solea si nutra 

principalmente di Polychaeta, Amphipoda e Osteichthyes durante tutto l’anno 

(Figura 3.8).  

 

Figura 3.8 Composizione della dieta (in termini di %IRI) di Solea solea durante l’anno. 

 

A livello stagionale si osserva un aumento dei Polychaeta con un incremento 

significativo nel periodo autunnale. Gli Amphipoda sono abbastanza costanti 

in termini di %IRI in tutte le stagioni, ad eccezione del periodo primaverile, 

dove presentano valori più bassi; anche gli Osteichthyes presentano un trend 

costante con un picco nel periodo invernale. È possibile inoltre osservare un 

aumento nel consumo di Tanaidacea nel periodo estivo (Figura 3.9).  
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Figura 3.9 Trend stagionale della dieta (in termini di %IRI) di Solea solea. 

 

In Figura 3.10 alcuni dei taxa identificati: 
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Figura 3.10 Esempi di taxa identificati: a) Sternaspis scutata; b) Apseudopsis latreillii; c) 

Antalis inaequicostata¸d) Turritellinella tricarinata; e) Upogebia tipica; f) Squilla mantis; 

g) resti di pesce; h) Bivalvia n.d. i) Struttura calcarea non identificata; l) parassita 

(Nematode); m) parassita (Cestode); n) Ophiuroidea unid.  

 

 

 

i l 

m n 



 

70 
 

Il nMDS, realizzato sulla matrice trasformata con la distanza Modified 

Gower, ha evidenziato una separazione della dieta degli individui analizzati in 

base alla stagione (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 Rappresentazione grafica di MDS non metrico per stagione. 

 

L’analisi Cluster mostra chiaramente un raggruppamento nella dieta dei 

campioni dovuta principalmente al fattore stagione: la dieta degli individui 

campionati ad autunno si separa nettamente da quella degli individui nelle 

atre stagioni. Altro fattore che contribuisce ulteriormente al raggruppamento è 

la taglia, specialmente nel periodo invernale (Figura 3.12).   
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Figura 3.12 Rappresentazione grafica del Cluster prendendo in considerazione il fattore 

stagione, mese e taglia. 

 

Sovrapponendo al nMDS i risultati dell’analisi cluster, con valori di similarità 

del 20 e 40%, si evidenzia una certa separazione tra i campioni. I cluster sono 

dettati non soltanto dal fattore stagione ma anche dal mese e dalla taglia. La 

dieta degli individui di taglia grande del mese di dicembre si separa da tutto il 

resto, così come quella dei campioni di maggio (Figura 3.13).  
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Figura 3.13 MDS non metrico con sovrapposizione del Cluster con valori di similarità del 

20 e 40%. 

Il test PERMANOVA condotto sui dati di biomassa delle prede evidenzia 

differenze significative per tutti i fattori, inclusa l’interazione “season*size” 

(Tabella 3.9 a). Il confronto a coppie mostra differenze significative nella 

dieta dei campioni tra le stagioni consecutive (Tabella 3.9 b).  
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Tabella 3.9 a) Risultati del test PERMANOVA condotto sulla matrice multivariata delle 

biomasse (%W) delle prede per i fattori stagione e taglia; b) risultati del pairwise test per 

il fattore stagione. 

 

 

La CAP mostra una netta separazione nella dieta dei campioni raccolti in 

primavera-estate rispetto all’autunno, mentre la dieta dei campioni invernali 

non sembra separarsi da quella delle altre tre stagioni (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 Rappresentazione grafica del CAP per stagione. 

 

Il test PERMDISP non mostra variazioni significative nella dispersione della 

dieta (F = 1.31, P = 0.35). La lieve differenza osservabile nei valori di 

“MEANS AND STANDARD ERRORS” in inverno rispetto alle altre stagioni 

indica una minor specializzazione in questa stagione, che in primavera ed 

autunno (Tabella 3.10). 

Tabella 3.10 Risultati del PERMDISP test: means and standard errors.  
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L’analisi SIMPER ha mostrato un forte contributo dei Polychaeta e delle larve 

di pesci alla similarità della dieta tra campioni in primavera ed estate, con 

assoluta dominanza dei policheti in autunno (69%). Le squame dei pesci 

contribuiscono fortemente alla similarità nel periodo invernale (Tabella 3.11).  

Tabella 3.11 Percentuale di similarità tra le prede nelle varie stagioni. Cut-off per bass 

contributo al 70%. 

 

 

La diversità trofica, calcolata con l’indice di Shannon (H’), è maggiore nel 

periodo invernale (Figura 3.15). L’analisi della diversità trofica su scala 

mensile mostra due picchi: uno a gennaio e l’altro a luglio (Figura 3.16). 
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Figura 3.15 Rappresentazione grafica dell’indice di Shannon (H’) per stagione. 

 

 

Figura 3.16 Rappresentazione grafica dell’indice di Shannon (H’) per mese. 
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La diversità trofica varia significativamente solo in base alla taglia (test 

PERMANOVA univariato) (Tabella 3.12 a); il confronto a coppie mostra che 

la diversità nella dieta varia significativamente tra inverno e primavera e tra 

autunno e inverno (Tabella 3.12 b).  

Tabella 3.12 Risultati del test PERMANOVA univariato per l’indice di Shannon (H’): a) 

main test; b) pairwise comparison test. 
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3. Discussioni  
 

4.1 Composizione della dieta di Solea solea nell’Adriatico centrale 

 

Analogamente ad altri pesci bentonici, gli individui di Solea solea durante il 

giorno vivono immobili e infossati su fondali sabbiosi e fangosi (Tortonese, 

1975, Fisher et al., 1987, Jardas 1996). Lo stile di vita che contraddistingue 

questa specie influenza il suo comportamento, la sua fisiologia e la sua dieta. 

L’analisi della dieta condotta in questo studio conferma l’habitus trofico 

strettamente bentofago della specie ed ha evidenziato una forte variabilità 

stagionale. In accordo con studi sull’ecologia trofica della specie realizzati in 

nord Europa e Atlantico settentrionale, la sogliola comune si nutre di 

invertebrati bentonici quali policheti e crostacei (Braber e De Groot, 1973a, b; 

Cabral e Costa, 1999; De Groot, 1971; Molinero e Flos, 1991, 1992) e 

molluschi (Quiniou, 1978; Ramos, 1981; Lagardère,1987; Henderson et al., 

1992). La dieta risulta inoltre essere simile a quella della specie co-generica 

Solea aegyptiaca (Ahmed et al., 2010). Tra i crostacei prevalgono gli 

anfipodi, in accordo a quanto già osservato da Molinero e Flos (1991) 

nell’estuario del fiume Ebro in Spagna.   

 



 

79 
 

4.2 Influenza della stagione sul ciclo biologico e sulla dieta di Solea solea.  

 

Per quanto riguarda la variazione stagionale degli indici somatici, il GSI 

mostra valori maggiori per entrambi i sessi nel periodo invernale. Questo 

andamento, più evidente per le femmine rispetto ai maschi, è in accordo con i 

dati forniti dal Programma Nazionale Raccolta Dati (Data Collection 

Framework) che hanno permesso di individuare il periodo riproduttivo della 

specie nei mesi che vanno da settembre ad aprile (A.A.V.V., 2019; Bini,1968-

70; Tortonese, 1975; Fisher et al. , 1987 ). 

Per quanto riguarda l’indice HSI ci sono pochissimi studi in bibliografia che 

prendono in esame il bacino mediterraneo e nello specifico il sub-bacino 

adriatico. Da questo studio si può supporre però che, nel caso delle femmine, 

l’aumento di questo parametro nei mesi di luglio e gennaio possa essere 

legato al periodo riproduttivo. Il picco nella stagione estiva, che precede il 

periodo riproduttivo, è da attribuire al fatto che la femmina investe molta 

energia nella successiva deposizione degli ovociti cosi come descritto per 

altre specie (Dall, 1981; Relini et al., 1998; Pacetti et al., 2013; Ferrer et al., 

2015; Carbonara et al., 2020); poiché la stagione riproduttiva è, 

temporalmente parlando, abbastanza vasta ma non continuativa, questo 
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potrebbe giustificare l’aumento nel mese di gennaio. Nel maschio 

l’andamento dell’indice sembra seguire la stessa logica delle femmine.  

La fullness, che è un proxy di intensità alimentare, mostra una certa variabilità 

durante tutto l’anno con andamento opposto in alcuni mesi tra maschi e 

femmine. In accordo con uno studio sulla dieta della sogliola egiziana, Solea 

aegyptiaca (Ahmed et al., 2010), si osserva un aumento in termini di 

percentuale nella stagione autunnale e un andamento moderato in primavera; i 

dati ottenuti però nella stagione estiva e invernale hanno un andamento 

differente: in estate sono costanti mentre in inverno si registra un picco dato 

dagli individui di sesso maschile in contrasto con i risultati ottenuti da Ahmed 

et al. (2010). L’aumento di tale valore potrebbe essere legato alla maggiore 

disponibilità di alimento in alcuni periodi rispetto ad altri (Ahmed et al., 

2010) e di conseguenza legato ai cicli delle comunità bentoniche che a loro 

volta dipendono dalla composizione granulometrica del fondale (Santelli et 

al., 2017) e dallo sforzo di pesca elevato lungo le coste marchigiane.  

Un altro aspetto importante che viene preso in considerazione in questo caso è 

l’indice di vacuità; viene analizzato il numero totale di stomaci vuoti trovati 

durante tutto il campionamento nei diversi mesi. Valori elevati di vacuità sono 

stati riscontrati sia per S. solea che per S. senegalensis (Quiniou, 1978; 

Ramos, 1981; Molinero et al., 1991; Cabral, 2000). La causa, secondo De 
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Groot (1971) potrebbe essere legata alle caratteristiche del tratto digestivo 

della specie e dal conseguente rapido processo di digestione, quindi si 

nutrirebbe spesso, ma con piccole quantità di prede.  

In termini di diversità trofica dai dati ottenuti è possibile osservare come 

l’andamento sia costante durante tutto l’anno; i valori più bassi si sono 

registrati nel mese di giugno e i più alti a gennaio e luglio. Tale osservazione 

è in generale in accordo con l’habitus trofico della gilda dei bentivori. Le 

diete dei pesci sono legate non solo al loro comportamento alimentare, ma 

anche alla loro morfologia digestiva e alla struttura della bocca (Stickney et 

al., 1974). I policheti sono presenti in tutte le stagioni con un progressivo 

aumento dall’inverno all’autunno. La dominanza di questi organismi nella 

dieta della sogliola è supportata da altri studi (Stickney, 1976; De Morais e 

Bodiou, 1984; Collie, 1987; Rajaguru, 1992; Aarnio et al, 1996; Methven, 

1999). La dieta ricca di policheti è integrata con molluschi (prevalentemente 

in autunno) così come dimostrato anche da altri autori per altre aree sia del 

Mediterraneo che fuori (Quiniou, 1978; Ramos, 1981; Lagardere, 1987; 

Molinero et al., 1991; Cabral, 2000; Henderson et al, 1992; Amara et al., 

2004), anfipodi (costanti in tutto l’anno con valori più bassi in primavera) e 

pesci (specialmente in inverno). La variabilità della dieta potrebbe indicare 

una maggiore disponibilità o irregolare distribuzione delle principali risorse 
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per la specie. La stessa osservazione è stata riportata sulla sogliola di Malabar, 

Cynoglossus semifasciatus, (Seshappa e Bhimachar,1955; Rajaguru,1992).  

La presenza di sedimento nel contenuto stomacale, registrata in altri pesci 

piatti (Seshappa e Bhimachar, 1955; Stickney,1976) e in accordo con quanto 

afferma Rajaguru (1992), probabilmente è dovuta a ingestione accidentale 

durante il processo di ricerca del cibo da parte dell’animale.  

I nostri risultati confermano inoltre che nella sogliola vi è uno shift 

ontogenetico nella dieta tra giovanili e adulti, in quanto le esigenze alimentari 

e la capacità di acquisizione di alimenti cambiano con la crescita e lo sviluppo 

(Honda, 1984), come già osservato per altri Pleuronectiformes (Fanelli et al., 

2009). Le dimensioni della preda aumentano con l’aumentare della taglia del 

predatore (Lande, 1976). Inoltre, anche la presenza di pesci nella dieta 

aumenta con la taglia, poiché aumentano le capacità dell’animale di catturare 

organismi a più elevata mobilità. 

L’analisi dei dati ha inoltre evidenziato una maggiore presenza di parassiti nel 

periodo autunnale negli individui riproduttori. In bibliografia viene riportata 

la presenza di questi parassiti a livello intestinale e non a livello dello stomaco 

(Keser et al., 2007). È da supporre che l’abbondanza di questi parassiti, che 

non sono stati ingeriti volontariamente dal pesce, aumenti nel periodo 

riproduttivo quando le difese immunitarie sono basse e come affermato da 
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Abdel-Ghaffar et al. (2015) possono essere considerati bioindicatori 

dell’inquinamento delle acque.  

Un altro dato di rielevo emerso dal nostro studio riguarda l’abbondanza di 

scaglie di pesce e altre strutture calcaree non identificate nei contenuti 

stomacali, indicazione che il pesce non sia stato consumato intero ma che 

l’animale si sia nutrito di resti di pesci trovati sul fondo in maniera non 

selettiva. Tale abbondanza di resti di pesci sul fondo del mare probabilmente 

indica che sono stati scartati durante l’intensa attività di pesca nella zona, 

come descritto da Tsagarakis (2014) e Santojanni (2005). In questo studio, la 

maggiore abbondanza di resti di pesci, si è osservata nei mesi primaverili ed 

invernali e potrebbe attribuirsi al maggior numero di giorni in mare trascorsi 

dai pescatori.   
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4. Conclusioni 

 

I risultati di questo lavoro hanno contribuito alla conoscenza dell’ecologia 

trofica della specie Solea solea nella zona dell’Adriatico centrale.  

I dati ottenuti dalla dieta hanno confermato il fatto che si tratta di una specie 

opportunista e che la presenza o assenza di una determinata specie nel 

contenuto stomacale sia legata alla disponibilità della preda in quel particolare 

habitat e non da una scelta selettiva da parte dell’animale.  

La disponibilità della preda, a sua volta, è indubbiamente legata alla pressione 

di pesca che nella zona antistante Ancona sicuramente è elevata così come 

dimostrato dall’abbondante presenza di resti di pesce specialmente nei mesi 

successivi alla stagione estiva, dove le giornate in mare sono, numericamente 

parlando, molto più numerose e con ottime condizioni meteorologiche.   

Ai risultati ottenuti saranno affiancati in futuro quelli derivanti dall’analisi 

degli isotopi stabili di azoto e carbonio, con i quali sarà possibile determinare 

a quale livello trofico si nutre la sogliola Solea solea e la struttura trofica della 

comunità bentonica su cui si alimenta.    
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8. Annex 1 

 

Lista dei taxa trovati nel contenuto stomacale di Solea solea divisi per 

stagione. I valori sono rappresentati in percentuale: peso (% W), abbondanza 

(%N), frequenza (% F) e indice di abbondanza relativa (IRI).  

 

 

(continua nella pagina successiva)  



 

109 
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