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1. Introduzione  

 

1.1 Distribuzione  

 

I pleuronettiformi sono ampiamente distribuiti in tutti i mari del mondo, in acque 

marine, di estuario e in acque dolci (figura 1.1). 

La massima diversità si ha nel Pacifico indo- occidentale, diminuendo 

progressivamente dall’ Atlantico occidentale, al Pacifico orientale tropicale, fino 

all’Atlantico orientale. La maggior parte delle specie si riscontra in acque 

temperate per diminuire verso le regioni polari. Predominano sulle piattaforme 

continentali in habitat poco profondi. 
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Figura 1.1. Distribuzione Pleuronectiformes (Fonte WORMS) 

 

Appartenente all’ordine dei Pleuronectiformes e alla famiglia dei Soleidae, Solea 

solea (Linneaeus, 1758) è comune nell'Atlantico orientale, dalla Scandinavia al 

Senegal e in tutto il Mediterraneo, mentre è rara nel Mar Nero (figura 1.2). 

In Mediterraneo la maggior parte delle catture commerciali sono registrate in 

Adriatico, dove la specie risulta molto diffusa nel mare Adriatico, soprattutto nella 

zona settentrionale e centrale (figure 1.3). La distribuzione sembrerebbe dipendere 

dall'età: gli individui maturi si trovano sul lato esterno della costa istriana, mentre i 

giovanili (12-15 cm) si trovano nelle acque costiere italiane, principalmente alla 

foce del fiume Po (Giovanardi et al., 1984, Piccinetti e Giovanardi, 1984). I dati 

degli esperimenti di tagging (Pagotto et al., 1979; Pagotto e Piccinetti, 1982) 

hanno mostrato che la maggior parte della popolazione adriatica si spostava da 
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nord a sud lungo la costa italiana e, probabilmente, da sud a nord lungo la costa 

orientale dell'Adriatico. 

 

Figura 1.2.  Distribuzione globale di Solea solea (Fishbase) 

 

Figura 1.3.  Distribuzione di Solea solea nelle acque europee ed africane (fonte Fishbase) 

 

 

1.2  Collocazione tassonomica 
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Figura 1.4.  Solea solea (Linnaeus, 1758) (CNR) 

Dominio: Eukaryota 

Regno: Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Superclasse: Gnathostomata 

Classe: Actinopterygii 

Ordine: Pleuronectiformes 

Famiglia: Soleidae 

Genere: Solea 

Specie: Solea solea 
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1.3  Morfologia  

 

L'ordine Pleuronectiformes è caratterizzato dall'assenza di simmetria bilaterale allo 

stato adulto. Il corpo è molto compresso, pigmentato solo sul lato superiore (lato 

oculare). Il cranio è asimmetrico, con occhi collocati sul lato oculare. Le ossa 

premascellari sono protrattili, mentre le ossa mascellari non sono incluse nell'orlo 

boccale. Individui appartenenti a quest’ordine presentano un preopercolo con 

margine posteriore libero e presenza di pseudobranchie. Le squame sono 

relativamente piccole, di tipo ctenoide o cicloide. La vescica natatoria è assente 

negli adulti, mentre la linea laterale, quando presente, è unica o multipla.  Le pinne 

sono prive di raggi spiniformi; le pinne dorsale e anale sono molto allungate, unite 

o meno alla pinna caudale, inoltre la dorsale si estende sopra il capo. Le pinne 

ventrali sono in posizione giugulare o toracica, le pettorali sono poco sviluppate, 

infine le pinne pari del lato cieco sono generalmente meno sviluppate di quelle del 

lato oculare. A seconda della posizione degli occhi, sull'uno o sull'altro fianco, 

vengono descritte specie "destre", "sinistre" ed indifferenti. La singolare 

conformazione del corpo è in relazione alle abitudini bentoniche del gruppo. Non 

si osservano mai livree vivaci, la tinta è generalmente di color grigio, bruno, 

verdastro, con macchie, puntinature, marezzature o screziature e, grazie alle 
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capacità dei loro cromatofori epidermici di imitare la colorazione del substrato, 

sono in grado di cambiare velocemente in risposta agli stimoli visivi. (Figura 1.5) 

 

Figura 1.5 Disegno schematico di un Pleuronectiformes. A) pinna anale; C) pinna caudale; CP) 

lunghezza del capo; D) pinna dorsale; H) altezza del corpo; HCV) altezza della colonna 

vertebrale; LCV) lunghezza della colonna vertebrale; LS) lunghezza standard; LT) lunghezza 

totale; V) pinna ventrale (Landini,1981) 

 

1.3.1 Morfologia di Solea solea 

 

Il corpo di S. solea è alto circa 1/3 della lunghezza dell’animale ed ha un contorno 

ovale e molto compresso. Il corpo è ricoperto da scaglie piccole e rettangolari, ma 

recanti ai margini piccole spine. La linea laterale possiede 140- 165 scaglie 

(www.FAO.org). I villi sensoriali sono ben sviluppati sulla superficie del capo dal 

lato sinistro (lato cieco). Il corpo dell’animale è suddiviso in due lati con 

colorazioni differenti: il lato superiore, detto “lato oculare”, presenta una 
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colorazione bruno- giallastra con sparse chiazze scure sfumate, mentre il “lato 

cieco” o inferiore è caratterizzato da un colore biancastro (figura 1.6). 

  

Figura 1.6 Differente colorazione tra lato oculare e lato cieco 

 

Il fianco oculare viene anche detto “zenitale” in opposizione al “nadirale” che 

rappresenta il lato cieco. 

La pinna dorsale, costituita da 75-93 raggi dorsali, inizia in prossimità dell’occhio 

dorsale e con l’ultimo raggio molle, abbastanza corto, si collega con il primo 

raggio della pinna caudale spatolata a margine arrotondato. Il margine posteriore 

della pinna caudale è generalmente scuro (Relini et al., 1999). 

Le pinne pettorali sono piccole e asimmetriche, la sinistra, infatti, è più piccola 

della destra, che ha 7-10 raggi; la pinna pettorale che si trova nel lato oculare ha 

una macchia bruna o nera all’estremità postero- superiore. Le pinne ventrali hanno 

5-6 raggi. 
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1.3.2 Metamorfosi  

 

L'asimmetria del corpo dei Pleuronettiformi è dovuta ad una metamorfosi che ha 

luogo durante le prime fasi dello sviluppo, la cui durata può variare da poche 

settimane ad alcuni mesi. Alla nascita le larve sono simmetriche, successivamente 

uno degli occhi migra sul lato opposto, passando sopra al capo attraverso i tessuti 

della parte superiore, collocandosi a fianco di quello rimasto fisso (figura 1.7).  
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Figura 1.7 Fasi della metamorfosi di un Pleuronectiformes 

 

L'orbita dell'occhio fisso è incompleta sul lato ventrale, mentre quella dell'altro è 

una “falsa orbita”, limitata superiormente dal plurietmoide e dal frontale del lato 

cieco, mentre in basso è limitata dalle corrispondenti ossa del lato oculare, ossa che 

compongono anche il setto infraorbitario. La migrazione degli occhi inizia a 7 mm 

TL e termina a 10-11 mm TL. 
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La vita bentonica inizia dopo 7 o 8 settimane (15 mm) in acque costiere e salmastre 

(Bini, 1968, 1970; Fabi et al., 2009).  

L’asimmetria che si caratterizza la regione cefalica non si manifesta a livello dei 

visceri.  

 

             Figura 1.8 Individuo di Solea solea durante la metamorfosi 

 

1.4  Riproduzione e accrescimento 

 

Nel Mar Mediterraneo la riproduzione della sogliola avviene da dicembre a maggio 

(Bini, 1968; Tortonese, 1975; Fisher et al., 1987), da novembre a marzo lungo la 

costa adriatica italiana (Piccinetti e Giovanardi, 1984) e dall'autunno all'inizio 

dell'inverno nella zona croata (Jardas, 1996). Sebbene si verifichi nell'intera area 

della distribuzione di questa specie, ci sono alcune regioni con una maggiore 
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concentrazione di riproduttori, come la costa occidentale dell'Istria (Piccinetti e 

Giovanardi, 1984). Le femmine con un peso di 300 g hanno circa 150.000 uova, 

mentre quelle con un peso di 400 g, circa 250.000 uova (Piccinetti e Giovanardi, 

1984); le uova sono pelagiche e misurano 1-1,5 mm e sono dotate di 

numerosissime goccioline oleose giallo-chiare. Il rapporto maschio-femmina è 

circa 1: 1 (Piccinetti e Giovanardi, 1984). La lunghezza alla maturità è di 25 cm 

(Fisher et al., 1987; Jardas, 1996; Vallisneri et al., 2000), ed osservazioni più 

recenti, compiute durante il survey SoleMon, individuano una taglia pari a 25,8 cm 

come taglia di prima maturità. 

L'età della prima maturità (figura 1.9) è generalmente riportata a 3-5 anni in 

Mediterraneo (Fisher et al., 1987), mentre in Adriatico si attesta a 2 anni (Jardas, 

1996).   

Dopo otto giorni, si ha la schiusa delle uova con una larva lunga 3-3,7 mm 

(Tortonese, 1975). La metamorfosi viene completata dopo 7-8 settimane e 

l’individuo, lungo circa 15 mm, inizia la vita bentonica vicino alle acque costiere e 

salmastre (Bini, 1968). Gli individui atlantici possono misurare anche 50 cm, la 

lunghezza massima di questa specie nell'Adriatico è di 30 cm (Bini, 1968; 

Tortonese, 1975). Jardas (1996) riportava una lunghezza massima di 47 cm, 

misurata su un esemplare trovato al mercato ittico di Pola nel 1957. Secondo 

Tortonese (1975), l'età massima è di circa 20 anni, mentre Fisher et al. (1987) e 
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Jardas (1996) hanno riportato una longevità stimata di 24 anni nelle femmine e 27 

anni nei maschi. 

 

Figura 1.9 Distribuzione delle varie classi di età della sogliola nella GSA 17 dal survey 

SoleMon (Scarcella et al., 2014) 

 

1.5  Ecologia  

È una specie demersale e oceanodroma, vive su fondi sabbiosi e fangosi fino a 

150-180 metri di profondità; talvolta è presente in acque salmastre (Tortonese, 

1975; Fisher et al., 1987; Jardas, 1996). 
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È una specie molto mansueta e facile da avvicinare che conta molto sul suo 

mimetismo, tanto da rimanere spesso immobile anche se viene toccata (Tortonese, 

1975). 

Quando viene individuata da un predatore e decide di scappare adotta quasi sempre 

una particolare tecnica: con un rapido movimento percorre un paio di metri a 

ridosso del fondale sollevando una scia di sabbia, quindi compie una rapida 

inversione di 180 gradi, ritornando nella posizione precedente(www.aiamitalia.it). 

Gli esemplari più giovani di 10-20 cm di lunghezza si possono facilmente 

incontrare già ad 1 m di profondità.  

Pur essendo quindi una specie che vive infossata nella sabbia durante la ricerca del 

cibo si sposta anche al di sopra di essa ispezionando incessantemente i fondali. 

Quando ispeziona i fondali in cerca di prede non nuota, bensì adotta una 

particolare tecnica di mobilità data dalle pinne dorsali e anali che usa per strisciare 

sul fondo lasciando delle inconfondibili orme. 

Le sogliole si nutrono principalmente di invertebrati e piccoli pesci (Tortonese, 

1975), policheti, molluschi, piccoli crostacei (Fisher et al., 1987; Jardas, 1996) e 

piccoli echinodermi (Bini, 1968). La sogliola sfrutta elementi tattili e olfattivi 

durante la ricerca del cibo (Appelbaum et al., 1983; Appelbaum e Schemmel, 

1983; De Groot, 1969) e predilige prede immobili o con un movimento lento per 



 

14 
 

garantire tale contatto. La selezione della preda è data sia dalla preferenza del 

predatore che dalla accessibilità della preda (Vinyard e O'Brien 1976). Mentre la 

scelta della preda è influenzata dalla taglia, morfologia e appetibilità (Protasov 

1970; O'Brien et al. 1976; Dodson and Egger 1980), e dal fabbisogno nutrizionale, 

l’accessibilità dipende dalla sua presenza, abbondanza, comportamento e taglia 

(Zaret and Kerfoot 1975, Werner et al. 1977, Vinyard 1980). La sogliola comune è 

considerata una tra le specie più importanti (in termini economici) e più pescate in 

tutto l’Adriatico settentrionale (GSA 17); con una produzione di circa 2000 

tonnellate l’anno, di cui l’80-85% proveniente dalla flotta italiana, in particolare 

dalla flotta a rapidi (figura 1.10; Scarcella et al., 2014). Nonostante ciò, ci sono 

pochi riferimenti in letteratura che approfondiscono l’ecologia trofica di questa 

specie considerando che gli ultimi studi sulla sua dieta risalgono agli anni ’70 dove 

veniva descritta come “polychaete feeder” (Yazdani, 1969; De Groot, 1971). 
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Figura 1.10 Trend della produzione di Solea solea in Italia e in Adriatico (www.FAO.org) 

 

1.6 La pesca 
 

La pesca, storicamente, ha preceduto altre fonti di disturbo ecologico nell’ambiente 

marino come, ad esempio, l’inquinamento, i cambiamenti climatici e 

l’introduzione di specie aliene (Jackson et al., 2001). È considerata come il 

principale fattore in grado di alterare la struttura e il funzionamento degli 

ecosistemi (Jennings e Kaiser, 1998). Può avere effetti diretti ed indiretti sia sulle 

specie bersaglio che sulle specie non-bersaglio (by-catch). La filosofia di 

sfruttamento delle risorse in passato si basava sul concetto del “Mare inexhaustum” 

ovvero, in molti sostenevano la teoria dell’inesauribilità degli stock ittici. Uno dei 

http://www.fao.org/
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maggiori esponenti che appoggiò questa teoria fu il filosofo inglese Thomas 

Huxley (1883). Le politiche gestionali avevano 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 

sono sovrasfruttate ed e quindi necessario mettere in atto politiche mirate ad un 

loro utilizzo sostenibile nel contesto di un approccio ecosistemico (FAO, 2003). 

Ne consegue la necessità di dotarsi di obiettivi gestionali che tengano conto da un 

lato dello stato “naturale” o “indisturbato” delle risorse (Pauly, 1995) e dall’altro 

dei livelli di sfruttamento sostenibile effettivamente esercitabili. Questa necessità è 

particolarmente stringente in un mare come l’Adriatico, uno dei bacini più 

produttivi del Mediterraneo (Bombace, 1992), un’area in cui da millenni l’uomo 

interagisce con l’ambiente modificandolo secondo diverse modalità. 

 

1.6.1Piano di gestione  
 

Obiettivo generale del piano di gestione è il recupero degli stock entro limiti 

biologici di sicurezza entro il 2020 in accordo con il regolamento EU 1380/2013. 

Le analisi scientifiche dello stato di sfruttamento relative agli stock delle principali 

specie evidenziano una condizione di sovra-pesca e, quindi, la necessità di rendere 

maggiormente compatibili le modalità e l’intensità del prelievo della pesca con la 

potenzialità di rinnovabilità biologica delle specie e delle comunità che la 



 

17 
 

sostengono. Il piano mira a conseguire, nel caso della pesca di specie demersali, un 

miglioramento della biomassa dei riproduttori (Spawner Stock Biomass-SSB) 

tramite la riduzione del tasso di sfruttamento dal livello attuale ad un livello 

compatibile con gli standard di sostenibilità previsti dalla nuova Politica Comune 

della Pesca (Articolo 2 del regolamento EU 1380/2013). Tra il 2004 ed il 2015, la 

capacità di pesca dello strascico nelle GSA 17 e 18 si è ridotto di oltre il 30% sia in 

termini di numero di barche che di stazza lorda e potenza motrice. 

 

1.6.2 Piano di gestione di Solea solea 
 

È una delle risorse ittiche demersali commercialmente più rilevanti in Adriatico 

centro-settentrionale, la cui produzione rappresenta il 21% di quella dell’intera area 

GFCM. Il rapido e le reti da posta utilizzate in Italia sono gli attrezzi più efficienti 

per la sua cattura, mentre per lo strascico la sogliola rappresenta solo una specie 

accessoria (Grati et al., 2013). Lo stato di questa risorsa è stato monitorato negli 

ultimi anni, mostrando una situazione di sovra-sfruttamento con valori di mortalità 

da pesca estremamente elevati (Scarcella et al., 2014). Nonostante ciò le catture 

sono rimaste piuttosto costanti nell’ultima decade, facendo presupporre una certa 

resilienza di questo stock anche in condizioni di sfruttamento particolarmente 

elevati.  La mortalità causata dalla pesca descrive un trend in generale aumento 

lungo la serie storica considerata (1980-2015) con due picchi: quello massimo 
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nell’anno 2009 e quello minimo nel 2002. Considerando la biomassa dei 

riproduttori si osserva un continuo decremento stimando il valore più basso 

nell’anno 2013. Una delle prime misure di gestione da adottare per salvaguardare 

la specie è l’aumento della taglia minima di sbarco (al momento è di 20 cm in 

accordo con il reg. (CE) (1967/2006) 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, proteggendo i giovanili che tendono ad aggregarsi 

sotto costa, sarebbe utile agire anche sulle dimensioni della maglia delle reti della 

piccola pesca. Attualmente le misure tecniche relative all’utilizzo di reti trainate 

(strascico e rapido) prevedono il divieto di pesca a meno di 3 miglia dalla costa e 

l’utilizzo di una maglia quadrata di dimensione minima di 40 mm o una maglia 

romboidale da 50 mm (previa comunicazione). Una maglia avente dimensioni di 

72 mm contribuirebbe ad evitare il “by-catch” della sogliola (sotto taglia), e 

conseguentemente tutti i giovanili. 
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1.7 Uso degli isotopi stabili di azoto e carbonio per lo studio dell’ecologia 

trofica 

 

Con il termine isotopi (dal greco iso-topos, eguale posto), si intendono atomi dello 

stesso elemento chimico (figura 1.11) che hanno lo stesso numero atomico, ma 

sono caratterizzati da un differente numero di massa atomica. In pratica, gli isotopi 

hanno lo stesso numero di protoni ed elettroni (uguali proprietà chimiche) e un 

diverso numero di neutroni (diverse proprietà fisiche). Essi possono essere naturali 

o artificiali, stabili o instabili.  

 

Figura 1.11 Isotopi del carbonio 

 

L’analisi degli isotopi stabili (più frequentemente di azoto e carbonio) è stata 

utilizzata negli ultimi decenni, come approccio alternativo o integrativo all’analisi 

di contenuti stomacali, per studiare la posizione trofica relativa degli organismi 
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all'interno della rete alimentare e le loro fonti di carbonio (Fry e Sherr, 1988). Tale 

tecnica è diventata molto diffusa negli studi delle reti trofiche marine negli ultimi 

anni (Cabana e Rasmussen, 1996; Pinnegar 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), dove il ẟ 13C viene utilizzato per determinare l’origine della materia 

organica assimilata.  

L’analisi dei valori di ẟ 13C permette discriminare se la fonte del cibo abbia origine 

pelagica o bentonica (Francia, 1995) o provenga da fonti terrestri o marine 

(Hobson, 1987). Il valore di 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). 

δ15N viene invece utilizzato per determinare la posizione trofica di una specie / 

taxon all'interno della rete alimentare, mostrando un arricchimento graduale 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 gruppi 

carnivori mostreranno i valori più alti di δ15N e gli erbivori i più bassi (come 

riportato in figura 1.12).  
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Figura 1.12 Valori isotopici nella catena trofica marina (ISPRA) 

 

1.8 Scopo della tesi 

Lo scopo della tesi consiste nell’analizzare la dieta di Solea solea e le differenze 

nell’ecologia trofica a mesoscala, comparando sub-aree adiacenti del bacino 

centro-settentrionale Adriatico, mediante l’analisi dei contenuti stomacali (SCA) e 

l’analisi degli isotopi stabili di azoto e carbonio. Per raggiungere tale obbiettivo, 

campioni di sogliola comune sono stati prelevati durante la campagna 

oceanografica SoleMon 2019 nei mesi di novembre e dicembre nella GSA17 (zona 

dell’Adriatico Centro- Settentrionale). Mediante la SCA è possibile ottenere 
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un’analisi parziale di ciò che l’individuo ha ingerito in quanto ciascuna preda ha 

tempi di digestione differenti (MacDonald et al., 1982) e potrebbe non fornire una 

visione completa della dieta; per tal ragione, come riportato in letteratura, si ritiene 

necessario affiancare alle analisi del contenuto stomacale quelle degli isotopi 

stabili, come azoto δ15N e carbonio δ13C (Azzurro et al., 2007; Fanelli e Cartes, 

2008; Bautista-Vega et al., 2008), ottenendo in questo modo dati relativi alla dieta 

e al cibo assimilato, piuttosto che ingerito, ottenendo inoltre una misura integrata 

nel tempo. Le analisi del contenuto stomacale in questo caso studio potrebbero 

inoltre far emergere differenze tra zone impattate e zone non impattate dalla pesca 

a strascico nel compartimento bentonico. Sfortunatamente a causa dell’emergenza 

determinata dalla pandemia da COVID-19 e la successiva chiusura dei laboratori 

ove le analisi isotopiche si sarebbero dovute svolgere (si veda avanti paragrafo 

relativo nel capitolo materiali e metodi), la presente tesi si è concentrata sulla 

determinazione della dieta e differenze a mesoscala basate sull’analisi dei soli 

contenuti stomacali. 



2. Materiali e metodi 

 

2.1 Area di studio  
 

2.1.1 Caratteristiche generali 
 

Il mare Adriatico è un bacino semichiuso nel Mar Mediterraneo. Si estende per 

circa 800 km da NO a SE tra 40 ° e 46 ° N di latitudine e tra 12 ° e 20° E di 

longitudine. La larghezza varia da 90 a 220 km ed è collegato al resto del 

Mediterraneo dal Canale di Otranto, che misura circa 40 miglia nautiche di 

larghezza e 780 metri di profondità, e svolge un ruolo molto importante nella 

circolazione e nello scambio di masse d'acqua tra l'Adriatico e il Mar Ionio. Ha una 

superficie, isole comprese, di 138 595 km2, che rappresenta circa il 4,6% della 

superficie totale del Mediterraneo (Buljan e Zore-Armanda, 1971). È delimitato ad 

est dalle coste dalmate, rocciose, frastagliate e con scarsi apporti fluviali, ad ovest 

dalle coste italiane, di natura sedimentaria, caratterizzata da un sistema di delta e 

lagune, spiagge basse e sabbiose e profondità ridotte (ad eccezione del 

promontorio del Gargano e della costa pugliese meridionale), ricche di sbocchi 

fluviali, primo fra tutti il Po. 

Viene convenzionalmente suddiviso in tre sub-bacini: Nord Adriatico (o Adriatico 

settentrionale), Adriatico centrale e Sud Adriatico (o Adriatico meridionale). 

L’Adriatico settentrionale è il bacino meno profondo, caratterizzato da un fondale 
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che degrada dolcemente in direzione N-S fino alla batimetrica dei 100 m, 

corrispondente al suo limite inferiore. Lungo la costa occidentale i fiumi del 

sistema padano-veneto hanno dato luogo alla formazione di molti ambienti 

estuarini, con un sistema di lagune tra le quali la maggiore per estensione e valenza 

ecologica è la Laguna di Venezia (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Mare Adriatico 

 

2.1.2 Fondali e sedimenti  

 

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

l’anno (Curzi et al., 1989). I sedimenti trasportati dai fiumi tendono a disperdersi 

verso Nord Est, depositando sotto costa le sabbie, e al largo le parti più fini (limo, 

silt, argilla) che, sotto l’influenza delle correnti marine, vengono depositate nella 

parte meridionale (Faranda et al., 2001).  

Le biocenosi sul lato occidentale variano in forma di fasce parallele passando dalle 

spiagge sabbiose, alle sabbie subtidali poco profonde fino ai fondali del largo dove 

prevale il fango; sul lato orientale le biocenosi di fondo hanno un aspetto a 

mosaico (Piccinetti et al., 2012). 

 

2.1.3 Salinità e Temperatura 
 

Per quanto riguarda la salinità, generalmente i valori aumentano con la profondità, 

mentre non presenta significative variazioni di tipo stagionale, ad eccezione 

dell’Alto Adriatico dove si osserva un notevole calo in primavera dovuto agli 

apporti del Po e dell’Adige. Gli apporti di acque dolci di tali fiumi nell’Adriatico 

settentrionale riducono la salinità e producono un arricchimento in sali nutritivi. In 

questo modo la salinità in questa regione e in quella occidentale non raggiunge i 35 

psu, mentre in quella orientale, meridionale e in profondità si aggira intorno ai 38 

psu, in linea con i valori standard del bacino Mediterraneo. La temperatura invece 

è influenzata dalla latitudine e le basse profondità del bacino, che favoriscono forti 
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sbalzi termici sia diurni che stagionali. Le acque superficiali durante la stagione 

estiva possono raggiungere anche i 28° C per scendere a valori di 8° – 5° C in 

quella invernale determinando quindi uno scarto termico di oltre 20° C (figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Profilo di temperatura Mar Mediterraneo (fonte INGV: www.ingv.it) 

 

 

 Le fasce costiere dell’Alto e Medio Adriatico sono spesso soggette alla 

stratificazione che si verifica durante i mesi estivi, quando si innalza la temperatura 

delle acque superficiali e c’è scarsità di vento. Questo ultimo elemento riduce la 

formazione dei moti convettivi responsabili del 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, la temperatura è la stessa in 

tutta la colonna d’acqua.  
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2.1.4 GSA 17  
 

La General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), nel 2001, ha 

suddiviso il Mar Mediterraneo in 30 aree di pesca (GSA) per gestire gli stock ittici 

(figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Sub-aree geografiche GFCM (GSA) (GFCM, 2009) 

 

L’area di interesse per questo studio è la GSA 17 (figura 2.4), ovvero il Mare 

Adriatico settentrionale. Si estende per 92.660 km² e comprende l’Alto e Medio 

Adriatico, dal Golfo di Trieste fino alla congiungente Gargano - confine tra 

Croazia e Montenegro e rientra nella divisione statistica FAO 37.2.1 (Adriatico). 

L’area totale interessa le coste italiane sul versante occidentale e le coste della 

Slovenia, Croazia e Bosnia sul versante orientale con notevoli differenze 

morfologiche. Infatti, la costa orientale  è  alta,  rocciosa  e  articolata,  con  molte  
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isole,  piccole  e  grandi,  che  delimitano  canali,  ampie aree marine interne e baie 

(Cataudella et al., 2011). 

 

 

Figura 2.4 GSA 17 (Cataudella et al., 2011) 

 

2.2 Progetto SoleMon 
 

Il progetto “SoleMon” (Solea Monitoring) nacque nel 2005-2006, grazie al 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), durante il sesto 

progetto triennale di pesca e acquacoltura marittime in acque marine e salmastre. 

Le istituzioni coinvolte sono: CNR- IRBIM della sede di Ancona (istituto delle 

scienze marine), ICRAM (ora parte dell’ISPRA, Istituto Superiore Protezione e 
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Ricerca Ambientale) situata a Chioggia, Institute of Oceanography and Fishery di 

Spalato (IOF, Croatia) e Fishery Research Institute della Slovenia (FRIS) a 

Ljubiana. 

Il progetto SoleMon viene svolto sulla piattaforma continentale del mare Adriatico 

centro-settentrionale (GSA17), fino a 100 m di profondità. Dal 2016 il survey è 

stato esteso alle acque interne della Croazia con l’aggiunta di sette stazioni (figura 

2.5). Il survey viene svolto nei mesi di novembre e dicembre. 
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Figura 2.5 Distribuzione delle cale nella GSA 17 

 

Il progetto SoleMon mira a raccogliere dati sulla distribuzione e l'abbondanza 

relativa, con informazioni biologiche, delle specie ittiche commerciali nella GSA 

17 FAO-GFCM, per fornire dati utili per la valutazione degli stock e la gestione 

della pesca. La specie bersaglio primaria è Solea solea, mentre tra le altre specie 

commerciali si annoverano Squilla mantis, Sepia spp., Pecten jacobaeus, 

Scophthalmus spp. Dal 2007 il progetto SoleMon si sta muovendo verso un 

approccio ecosistemico, aggiungendo ulteriori obbiettivi a quelli attuali, in accordo 

con i descrittori della Marine Strategy Framework Directive (MSFD). 

 

2.2.1 Caratteristiche dell’imbarcazione 
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L’imbarcazione utilizzata per la campagna SoleMon è la nave oceanografica “G. 

Dallaporta” (figura 2.6); viene utilizzata dal 2007, da quando è stata condotta 

un’intercalibrazione con le navi commerciali utilizzate in precedenza.  

 

 

Figura 2.6 N/O G. Dallaporta 

 

Le caratteristiche tecniche della N/O Dallaporta sono riassunte in tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1 Caratteristiche tecniche N/O G. Dallaporta 
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Nel corso degli anni si è cercato di utilizzare la stessa nave e lo stesso l'equipaggio 

durante il survey al fine di ridurre la variabilità che l’utilizzo di imbarcazioni e/o 

equipaggi differenti potrebbe introdurre, così da mascherare reali cambiamenti 

nello stato delle risorse. 

  

2.2.2 Il “rapido” 

 

L’equipaggiamento della nave oceanografica G. Dallaporta, durante il periodo del 

survey SoleMon, è costituito da una rete denominata “rapido” dai pescatori italiani.  

Il rapido è una rete a strascico modificata con una bocca rigida. Il telaio è armato 

con 46 denti di ferro posizionati lungo il bordo inferiore. Unite al telaio di ferro vi 

sono quattro slitte larghe 120 mm e una rete di gomma, nella parte inferiore, con 

maglia romboidale per proteggere la rete in poliammide (larghezza: 3,59 m; 

altezza: 0,25; peso: 225 kg). L'attrezzo è sempre a contatto con il fondale grazie ad 

una tavola di legno inclinata, montata sulla parte anteriore del telaio di ferro che 

mantiene le slitte e i denti premuti sul sedimento (figura 2.7). Il rastrello, formato 

dai denti ricurvi e metallici, è una struttura appositamente studiata per la cattura dei 

pesci piatti; infatti i denti ricurvi, penetrando nel fondale, stimolano 

meccanicamente gli organismi bentonici infossati costringendoli a sollevarsi e ad 

essere catturati dallo strumento nel suo progressivo avanzamento in fase di pesca.  
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Figura 2.7 Componenti strutturali e sezioni del rapido 

 

La nave utilizza due “rapidi” contemporaneamente, denominati "RAPIDO A" sul 

lato destro e "RAPIDO D" sul lato sinistro (figura 2.8). 

 

Figura 2.8 Posizione dei due rapidi sulla nave G. Dallaporta 
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2.2.3 Campionamento 

 

Durante tutto il periodo del survey, le cale vengono svolte solo durante le ore di 

luce, quindi da 30 minuti dopo l’alba a 30 minuti prima del tramonto. 

Ogni cala consiste nel traino di due rapidi contemporaneamente per la durata di 30 

minuti, che hanno inizio nel momento in cui l’attrezzo tocca il fondale e terminano 

quando lo strumento inizia la risalita (figura 2.9). In alcune circostanze sono 

ammesse cale con durata inferiore, ma mai sotto i 10 minuti; in tal caso la cala 

viene replicata e le catture vengono raggruppate. Durante il traino la velocità 

dell’imbarcazione è di circa 5,5 nodi. Una volta che i rapidi vengono salpati il 

contenuto della rete viene pesato e smistato separatamente per “RAPIDO D” e 

“RAPIDO A”. L’intero pescato viene classificato al livello tassonomico più basso 

possibile. 
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Figura 2.9 Immersione del rapido A in mare. 

 

2.3 Valutazione macroscopica e biometrica 
 

Per ottenere un campionamento il più rappresentativo possibile, l’intera GSA 17 è 

stata suddivisa in 10 zone (tabella 2.2) prendendo in considerazione fattori quali la 

batimetria del fondale e le biocenosi presenti. I campioni provengono dalle cale 

rappresentate in figura 2.10 (Annex 1). 
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Tabella 2.2 Localizzazione geografica delle10 aree campionate

 

 

Figura 2.10 Cale campagna SoleMon 2019 divise per zone   
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Per ciascuno dei 356 esemplari totali di Solea solea catturati (202 femmine, 154 

maschi) (tabella 2.3) vengono registrati i valori relativi alla lunghezza mediante 

l’utilizzo di un ittiometro (mm) e il peso espresso in grammi (figura 2.11). 

 
 

Figura 2.11 Misura della lunghezza totale su un ittiometro 

 

 

Tabella 2.3 Numero degli individui maschi e femmine divisi per area raccolti durante la 

campagna SoleMon 2019 
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Una volta determinato il sesso viene stabilito lo stadio di maturità mediante la 

scala fornita da ICES (ICES WKMSSPDF REPORT 2010) (figure 2.12- 2.13).  
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Figura 2.12 Stadi di maturità ICES per individui femminili  
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Figura 2.13 Scala di maturità ICES per individui maschili 
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Una volta terminata la valutazione biometrica segue l’estrazione di gonadi, fegato, 

stomaco e di una porzione di muscolo, priva di pelle, prelevato nel lato oculare in 

prossimità della linea laterale (figura 2.14); tale porzione di muscolo viene 

prelevata con strumenti sterili, riposta in eppendorf e conservata nel congelatore 

presente a bordo, per le successive analisi isotopiche.  

 

 

Figura 2.14 Fasi di estrazione: a) gonadi maschili; b) gonadi femminili; c) stomaco, intestino e 

fegato; d) muscolo per analisi isotopiche 

b 

d c 

a 
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Le gonadi sono state conservate in eppendorf sterili e congelate a -20°C; stomaco e 

fegato invece, in barattoli con alcol al 70%.  A fine campagna, una volta sbarcato il 

materiale, è stata effettuata la pesatura delle gonadi e del fegato presso i laboratori 

dell’IRBIM (figura 2.15).  

 

Figura 2.15 Fase di pesatura di gonadi (a sinistra) e fegato (a destra) 

 

2.3.1 Stima degli indici biologici 
 

L’indice gonadosomatico (GSI %) è una stima della maturità sessuale della specie; 

viene calcolato mediante il rapporto tra il peso delle gonadi e il peso dell’individuo 

*100.                             
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𝐺𝑆𝐼 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑛𝑎𝑑𝑖

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 
∗ 100  

L’indice epatosomatico (HSI%) è un indicatore dell’attività metabolica di un 

organismo e viene calcolato mediante il rapporto tra il peso del fegato e il peso 

dell’individuo *100. 

𝐻𝑆𝐼 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜
*100 

 

2.3.2 Analisi dei contenuti stomacali 
 

Una volta sbarcati i campioni vengono trasferiti presso i laboratori dell’università. 

Gli stomaci vengono estratti delicatamente dai barattoli, successivamente vengono 

asciugati con carta assorbente per eliminare l’eccesso di liquidi e vengono pesati 

(figura 2.16). 
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Figura 2.16 Pesatura stomaco  

 

La pesatura dello stomaco avviene prima dell’apertura dello stesso e al termine, 

una volta che è stato svuotato; mediante la differenza tra le due pesature si ottiene 

il peso del contenuto stomacale tramite il quale è possibile stimare la fullness 

secondo la seguente formula: 

 

𝐹𝑈𝐿𝐿𝑁𝐸𝑆𝑆 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜
∗ 100 
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 La fase successiva consiste nell’analisi del contenuto stomacale con l’uso di uno 

stereomicroscopio (Fanelli et al., 2010) (figura 2.17); gli organismi all’interno 

dello stomaco vengono classificati al livello tassonomico più basso possibile 

(Fanelli et al., 2009) mediante l’utilizzo di diversi manuali di riconoscimento. 

 

 

Figura 2.17 Analisi allo stereomicroscopio 

 

La percentuale del volume dei contenuti stomacali è stata stimata mediante 

l’utilizzo del metodo del punto di vista soggettivo (Swynnerton e Worthington 

1940). Al termine dell’analisi del contenuto stomacale sono stati valutati i seguenti 

indici (Hyslop et al., 1980): 
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1. Percentuale di peso della preda (%W) 

 

 

%𝑊 =
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑦 𝑖

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑦
𝑋100 

 

2. Percentuale dell’abbondanza numerica della preda (%N) 

 

%𝑁 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑦 𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑦
𝑋100 

3. Frequenza della preda (%F) 

 

%𝐹 =
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑦 𝑖

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑦
𝑋100 

 

Questi tre indici vengono utilizzati per calcolare l’indice di importanza relativa 

(% IRI) secondo la seguente formula (Fanelli et al., 2011): 

IRI = (%N + % W)* %F 

Questo indice viene espresso come: 
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% 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. 

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 de 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 

Tuset, V. M., Lombarte, A., & Assis, C. A. (2008). Otolith atlas for the western 

Mediterranean, north and central eastern Atlantic. Scientia Marina, 72(S1), 7-198. 

 

2.4 Analisi degli isotopi stabili 
 

https://www.ilmare.com/autori/cossignani-tiziano.php
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Gli organismi al quale prelevare le porzioni di muscolo in prossimità della 

pinna dorsale (Fanelli et al., 2018) vengono scelti in base alle classi di taglia più 

rappresentate e alla maturità sessuale.  

I campioni vengono inseriti in stufa a 60°C per 24 ore (Fanelli et al., 2011), 

quindi ridotti in polvere mediante l’uso di un pestello e un mortaio; circa 1 mg 

(da 0,80 mg a 1,2 mg) di muscolo viene pesato con una bilancia (cinque 

decimali) e inserito all’interno di una capsula di stagno (figura 2.18).  
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Figura 2.18 Fase di preparazione per le analisi isotopiche: a) pezzo di muscolo nel mortaio; b) 

bilancia analitica a cinque decimali; c) capsula in stagno; d) rastrelliera numerata contenente le 

capsule in stagno. 

 

Per procedere al campione successivo è necessario lavare gli strumenti 

(pestello, mortaio e pinzette) con acqua deionizzata per evitare la 

contaminazione dei campioni. Le capsule contenenti il campione vengono 

b 

c d 

a 
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inserite all’interno di una rastrelliera numerata e conservati in congelatore a -

27°C in attesa delle analisi successive. 

L’analisi degli isotopi stabili è stata effettuata presso il centro ENEA di 

Bologna. Lo strumento utilizzato è uno spettrometro di massa (Sercon IRMS), 

interfacciato a flusso continuo con un analizzatore elementare (figura 2.19). 

 

  

Figura 2.19 Spettrometro di massa presso il centro Enea di Bologna  

 

Lo strumento analizza i gas che provengono dalla combustione del campione e 

che sono successivamente separati da un gascromatografo. La sigla completa di 

uno strumento di questo tipo è: EA/CF/IRMS (Elemental Analyser-Conflow- 

Isotope Ratio Mass Spectrometer). Il campione nella capsula di stagno viene 

introdotto, tramite un autocampionatore, nella colonna di ossidazione dove 

viene bruciato in eccesso di ossigeno ad una temperatura di circa 850 °C (“flash 
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combustion”) (figura 2.20); 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 

quantitativamente (cioè totalmente), ad azoto elementare. 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 della 

immissione 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. Gli isotopi sono determinati in base alla diversa curvatura che 

gli ioni subiscono dal campo magnetico; questo effetto è funzione della carica 

della particella e alla sua massa; per distinguere le masse è necessario che 

queste abbiamo lo stesso numero di ionizzazione. Per ionizzazione si intende la 

sottrazione di elettroni dalla molecola che avrà quindi carica positiva. La durata 

complessiva della misura è di circa 8 minuti. 

 



 

53 
 

 

 

Figura 2.20 Autocampionatore dove vengono inserite le capsule in stagno. 

 

Prima di avviare l’analisi è sempre necessario tarare lo strumento 

determinando, tramite una specifica procedura, detta “tuning” (cioè 

“regolazione”), il valore migliore a cui posizionare l’intensità della corrente 

dell’elettromagnete, in modo da ottenere la migliore risposta dei segnali dei 

rivelatori. Considerato che questo valore è molto sensibile alle situazioni 

ambientali si cerca di impostarlo in modo che piccole variazioni, durante il 

processo di analisi, possano essere sopportare senza modificare eccessivamente 

i risultati. 

L'operatore ENEA procede preparando una serie 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 
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campione di riferimento; 4) standard, che varia in base al campione da 

analizzare; 4) 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, % TOC, % TN. 

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 o δ15N: [(Rcampione/Rstandard) -1)]103, dove R = 13C/12C o 15N/14N 

 

2.5 Analisi dei dati 
 

Sui campioni di Solea solea sono state effettuate analisi univariate e 

multivariate. Per l’analisi multivariata, le prede sono state raggruppate nei taxa 

superiori. 

Il disegno sperimentale è stato creato valutando l’effetto del valore fisso 

“zona”, con 10 livelli corrispondenti alle 10 zone campionate nell’Adriatico 

centro-settentrionale. 

%GSI, %HSI e fullness sono stati analizzati utilizzando una PERMANOVA 

univariata, su matrice di somiglianza realizzata con la distanza Euclidea 

(Fanelli et al., 2011). Su queste matrici univariate di resemblance si è eseguito 
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sia il test PERMANOVA principale (main-test) che il confronto a coppie (pair-

wise comparison). 

L’analisi della dieta invece considera una matrice multivariata in cui le variabili 

sono le prede trovate negli stomaci. Per l’analisi multivariata si sono 

considerate le biomasse delle prede (%W). La matrice è stata trasformata con 

radice quarta (Fourth root), 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 o con pesi elevati (es. granchi verso piccoli 

policheti). 

Inizialmente è stata condotta una nMDS (ridimensionamento multidimensionale 

non metrico), che rappresenta i campioni come punti nello spazio; più vicini 

sono i punti, maggiore sarà la loro similarità, mentre punti distanti indicano che 

i campioni sono diversi (Gorley, 2006). 

La matrice è stata poi trasformata con il coefficiente di Bray- Curtis, che 

quantifica la somiglianza dei campioni in base ai conteggi di ciascuna variabile 

(Gorley, 2006). Poiché la distanza Modified Gower viene considerata la più 

adatta per i dati sul contenuto stomacale, in quanto generalmente contenenti 

molti zeri (Cannicci et al., 2007; Anderson et al., 2008), è stata anche utilizzata 

questa distanza per creare la matrice di resemblance. 
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Il test PERMANOVA è stato realizzato creando un disegno di campionamento 

ad un fattore: “zona”, fisso con 9 livelli (le 9 sub-aree in cui è stato suddiviso il 

sub-bacino Adriatico centro-settentrionale). Sia per le analisi univariate che 

multivariate le differenze sono state valutate come significative per valori di P< 

0,05; i valori sono stati ottenuti utilizzando un numero di permutazioni pari a 

9999, con un modello di permutazione detto “Unrestricted permutation of raw 

data”, usato quando viene preso in considerazione un solo fattore (Anderson et 

al.; 2008) come nel caso di GSI; HSI; fullness. Per tutte le analisi sono stati 

eseguiti sia i test principali che i confronti a coppie. 

Sul fattore significativo ottenuto dalla PERMANOVA, viene eseguita la CAP 

(Analisi Canonica delle Coordinate Principali) (Anderson et al., 2008) al fine di 

visualizzare la separazione tra i campioni sulla base di fattori putativi lungo i 

due assi. 

Successivamente è stato effettuato il test di dispersione multivariata 

PERMDISP, per testare l’omogeneità delle dispersioni multivariate all’interno 

del gruppo sulla base di qualsiasi misura di somiglianza. I valori medi del 

PERMDISP possono essere considerati come indicatori di generalismo o 

specializzazione della dieta (Fanelli et al., 2010).  

Per determinare le specie che più contribuiscono alla similarità della dieta per 

ciascuna zona, è stata effettuata l’analisi SIMPER (Clarke e Warwick, 1995).  
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Infine, per determinare il grado di diversità trofica è stato utilizzato l’indice di 

diversità di Shannon, con la seguente formula: 

 

e le differenze nella diversità trofica tra le aree sono state testate sia effettuando 

il main-test che il pair-wise comparison. 

Infine, sui valori medi per ogni zona è stata condotta l’analisi cluster, 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 sono state effettuate con PRIMER 6 & PERMANOVA+ (Clarke 

et al., 2001; Anderson et al., 2008).   
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3. Risultati 
 

3.1  Caratteristiche biologiche di Solea solea  
 

La distribuzione di frequenza di lunghezza mostra la presenza di tre classi di taglia: 

individui con taglia piccola (15-20 cm), media (21-30 cm) e grande (31-34 cm). 

Analizzando la distribuzione di frequenza di lunghezza in base al sesso gli 

individui maschili e femminili mostrano un andamento simile. 

Tra i maschi è possibile individuare un range di taglia compreso tra 15-30 cm, con 

un solo individuo che raggiunge i 34 cm; per le femmine il range di taglia è 

compreso tra 16-34 cm (figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Distribuzione di frequenza delle lunghezze di Solea solea in maschi e femmine 
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Successivamente, per calcolare gli indici biologici, i campioni sono stati divisi in 

base alle dieci zone individuate durante la fase di campionamento. 

Il rapporto tra maschi e femmine indica che la percentuale di individui femminili è 

sempre superiore, eccetto nelle zone 1 e 8 dove dominano i maschi (figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 Rapporto tra maschi e femmine di Solea solea nelle diverse zone 

 

L’indice gonadosomatico (%GSI) è stato calcolato per entrambi i sessi in tutte le 

zone. Per le femmine si registrano tre picchi con elevati valori di %GSI in 

corrispondenza della regione croata (zone 3-9) e in prossimità della costa 

marchigiana (zona 7); lo stesso andamento si può riscontrare negli individui 

maschili provenienti dalle zone 3 e 7 (figura 3.3). 
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Figura 3.3 Variazione del %GSI (±SD) di Solea solea nelle diverse aree 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata mediante il main test, per gli individui 

femminili, mostrano come il fattore “Zone” sia significativo (tabella 3.1a). 

I risultati del confronto a coppie, tenendo in considerazione solo i confronti tra 

zone contigue mostrano differenze significative tra le aree 2-3, 7-8 e 8-9 (tabella 

3.1b). 
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Tabella 3.1 Risultati PERMANOVA per l’indice gonadosomatico (%GSI): a) main test; b) 

pairwise comparison 

 

 

L’indice epatosomatico (%HSI) è stato calcolato per entrambi i sessi nelle diverse 

aree (figura 3.4). I valori di %HSI sia negli individui femminili che maschili, 

mostrano un andamento similare, con due picchi corrispondenti alla regione croata 

(zone 3 e 9) e un picco corrispondente alla zona delle coste marchigiane (zona 7).  
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Figura 3.4 Variazione di %HSI (±SD) di Solea solea nelle diverse aree per maschi e femmine 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata mediante il main test, per gli individui 

femminili, mostrano come il fattore “Zone” sia significativo (tabella 3.2 a). 

I risultati del confronto a coppie mostrano come l’indice vari significativamente tra 

le aree 3-4, 4-5, 7-8, 8-9 (tabella 3.2 b). 

 

T 
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Tabella 3.2 Risultati PERMANOVA per l’indice epatosomatico (%HSI): a) main test; b) 

pairwise comparison 

 

 

La fullness è stata calcolata per entrambi i sessi nelle diverse aree (figura 3.5). 

Le femmine mostrano un picco in corrispondenza della zona 10, mentre i maschi 

mostrano i valori più alti nella zona di Trieste (zona 1). 
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Figura 3.5 Variazione della Fullness di Solea solea nelle diverse aree 

 

I dati ottenuti dall’analisi univariata mediante il main test, per gli individui 

femminili, mostrano come il fattore “Zone” sia significativo (tabella 3.3 a). 

I risultati del confronto a coppie mostrano come la fullness vari significativamente 

tra le aree 2-3 e 9-10 (tabella 3.3 b). 
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Tabella 3.3 Risultati PERMANOVA per la fullness negli individui femminili a) main test; b) 

pairwise comparison 

 

 

L’analisi comparativa degli indici %GSI e %HSI mostra come tali indici abbiano 

un andamento simile, con valori elevati nella regione croata (zona 3 e 9) e a livello 

delle coste marchigiane (zona 7) (figura 3.6). 
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Figura 3.6 variazione di %GSI e %HSI nelle diverse aree 

 

 

3.2 Composizione della dieta di Solea solea. 
 

Durante le analisi sono stati esaminati 234 stomaci pieni di Solea solea su un totale 

di 356 individui campionati. 

Sono stati individuati 17 taxa (vedi Annex 2).  Le prede più presenti sono state 

Solecurtus strigilatus per i Bivalvia, Sternapsis scutata e Glyceridae per i 

Polychaeta e Oestergrenia digitata tra gli Echinodermata. Un’elevata percentuale 

dei Decapoda è stata rappresentata da Philocheras trispinosus e Upogebia tipica, 

mentre tra gli Amphipoda dominava Ampelisca spp. 



 

67 
 

L’analisi della composizione della dieta ha dimostrato, prendendo in 

considerazione l’ %IRI, una dominanza di Mollusca, Polychaeta, Amphipoda, 

Decapoda ed Echinodermata in tutta l’area (figura 3.7). 

 

 

 

Figura 3.7 Composizione della dieta (considerando IRI%) di Solea solea nell’Adriatico centro-

settentrionale 

 

Analizzando le singole aree (figura 3.8) si può notare come i Mollusca siano il 

taxon maggiormente rappresentato nella dieta nelle aree 1, 3, 9, 10. Per i 

Polychaeta vi è un andamento costante, con un forte aumento nell’area 9; nelle 

coste marchigiane e abruzzesi (zone 6, 7, 8) la dieta è risultataricca di 

Echinodermata e Decapoda. 
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La maggior parte degli Amphipoda si riscontra nelle aree antistanti il Golfo di 

Trieste e alla foce del fiume Po. 
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                  Figura 3.8 Variazione della dieta per le singole aree: a) zona 1- Golfo di Trieste; b) zona 

2- Venezia; c) zona 3- Santuario delle sogliole; d) zona 4- Delta del fiume Po-Offshore; e) 

zona5- Delta del fiume Po- Inshore; f) zona 6- Coste marchigiane a nord di Ancona; g) zona     

7- Coste marchigiane a sud di Ancona; h) zona 8- Coste abruzzesi; i) zona 9- Coste croate; l) 

zona 10- Coste croate- Offshore. 
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In figura 3.9 alcune delle specie identificate : 

 

a
)) 

b 
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Figura 3.9 a) Antalis inaequicostata; b) Turritellinella tricarinata; c) Corbula gibba; d) Eunice 

vittata;e) Glycera capitata; f) Amphicteis gunneri; g) Sternapsis scutata; h) Owenia fusiformis; 

i) Sipunculus nudus; l)Ampelisca tenuicornis; m) Natatolana borealis; n) Oestergrenia digitata; 

o p 

q r 

s t 
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o) Callionymus risso; p) Decapoda eggs; q) Ophiuroidea unid..; r) Sifoni di Solecurtus 

strigilatus; 

 s) Bonelliidae; t) Ampelisca dalmatina 

 

 

I risultati della PERMANOVA iniziale tramite il test pair-wise comparison, sulle 

dieci aree inizialmente selezionate hanno mostrato l’assenza di differenze 

significative tra le aree 4 e 5 (tabella 3.4); per tale ragione le aree sono state unite 

per le successive analisi. 

Tabella 3.4 Risultati del PAIR-WISE test Comparison, che evidenziano l’assenza di differenze 

significative per le zone 4 e 5. 

 

Il nMDS non metrico, che prende in considerazione la distanza Modified Gower, 

non mostra una particolare separazione tra le aree (figura 3.10). 
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Figura 3.10. Rappresentazione grafica nMDS per zona 

 

Le analisi multivariate sul %W, mostrano come il fattore “Zone” sia significativo 

sia con il main test che con il pairwise comparison test in tutte le zone (tabella 3.5 

a-b). 

 

Tabella 3.5 Risultati del test PERMANOVA condotto sulla matrice del %W delle prede di Solea 

solea 
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L’ analisi del Cluster mostra chiaramente un raggruppamento tra le zone 2-4/5 e 8-

9; differente, invece, la posizione della zona 10 che sembra essere molto distante 

dalle altre (figura 3.11). 
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Figura 3.11 Rappresentazione grafica del Cluster sui dati medi delle zone di campionamento 

divise per l’area italiana e croata. 

 

Il nMDS evidenzia, con la sovrapposizione del Cluster con valori di similarità del 

40% e 60%, una netta separazione tra la zona 10 e le restanti e un raggruppamento 

tra la zona 2-4/5 e 8-9, come affermato in precedenza (figura 3.12). 
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Figura 3.12 MDS non metrico con la sovrapposizione del Cluster con valori di similarità del 

40% e 60% 

 

La CAP mostra una separazione tra le zone 4/5 rispetto alla 6; la zona 1, invece, si 

discosta molto dalle altre (figura 3.13). 
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Figura 3.13 Rappresentazione grafica dell’analisi CAP 

 

Considerando il PERMDISP la dispersione è significativa solo nelle zone 1-2, se si 

analizzano i valori di “MEANS AND STANDARD ERRORS” si nota che nelle 

zone al largo di Venezia, alla foce del Po e a nord di Ancona la dieta è più 

generalizzata (tabella 3.6 a-b). 
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Tabella 3.6 Risultati PERMDISP: a) Pairwise test comparison; b) Means and standard errors 

 

 

 

L’ analisi SIMPER ha mostrato una certa variabilità nella dieta, con la presenza di 

Crustacea in quasi tutte le zone e una dominanza delle uova di Decapoda nella 

zona 3 (77%); dal delta del fiume Po alle isole Tremiti le scaglie di pesci sono la 

risorsa che maggiormente contribuisce alla similarità tra campioni (tabella 3.7). 
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Tabella 3.7 Percentuale di similarità tra le prede nelle varie zone. 
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L’indice di Shannon (H’) mostra i valori più elevati nella zona 1 e nella zona 10 

(figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14 Rappresentazione dell’indice di Shannon (H’) nelle diverse aree. 

 

L’analisi multivariata PERMANOVA mostra che i valori dell’indice di Shannon 

(H’) variano da 0,29 a 0,83; prendendo in considerazione il main test il fattore 

“Zone” risulta significativo, mentre secondo il confronto a coppie è significativo 

solo il raggruppamento delle zone 1-2 (tabella 3.8 a-b). 
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Tabella 3.8 Risultati della PERMANOVA per l’indice di Shannon (H’): a) main test; b) pair-

wise  comparison test.
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4. Discussione 

4.1 Composizione generale della dieta di Solea solea nell’Adriatico centro-

settentrionale 

 

Come molti organismi demersali gli individui di Solea solea vivono su fondali 

fangosi e sabbiosi (Tortonese, 1975; Fisher et al., 1987; Jardas, 1996). Pur vivendo 

infossate nella sabbia durante la ricerca del cibo si spostano al di sopra di essa.  

Il loro stile di vita, quindi, influisce sulla loro dieta e sulla scelta della preda 

(Vinyard e O'Brien 1976). I pesci piatti hanno mascelle asimmetriche (Aarino 

et.al., 1996; Methven, 1999), e sono caratterizzati dalla presenza di uno stomaco 

ristretto e un intestino lungo, ma non possiedono il cieco pilorico (Rajagurura, 

1992; El-mor e Ahamed, 2008). 

L’analisi del contenuto stomacale ha dimostrato, in accordo con altri studi svolti in 

differenti aree del Mediterraneo, la presenza di invertebrati e piccoli pesci, di 

policheti, molluschi e piccoli crostacei (Tortonese, 1975; Fisher et al., 1987; 

Jardas, 1996), e di piccoli echinodermi (Bini, 1968). 

Dei 356 campioni analizzati, 61 stomaci erano privi di prede e resti di cibo (17%); 

questo indica un basso tasso di attività predatoria di Solea solea (El-mor e 

Ahamed, 2008). Questo dato è supportato da studi precedenti (De Groot, 1971) che 

affermano la presenza di un tratto digestivo particolare in questa specie e con un 
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processo digestivo rapido. Inoltre, Lagardere (1987) ha suggerito la presenza di un 

elevato tasso di evacuazione tra lo stomaco e l'intestino, mentre una mancanza di 

digestione nello stomaco potrebbe indicare un basso tasso di alimentazione (El-

mor e Ahamed, 2008). Questi valori sono riscontrabili sia in Solea senegalensis 

che Solea solea (Molinero et al., 1991; Cabral, 2000). 

 

 

4.2 Variazioni a mesoscala nelle caratteristiche biologiche e nella dieta di Solea 

solea  
 

 

L’analisi del fattore %GSI mostra valori più elevati nelle zone 3, 7, 9; queste aree 

corrispondono rispettivamente alla zona dell’Istria, alla costa marchigiana e alla 

Croazia. Nello specifico per le zone dell’Istria e della Croazia, i campioni 

provengono da un’area vasta che si estende fino alla midline, che divide Adriatico 

orientale e occidentale. L’andamento di questo parametro biologico rispecchia la 

distribuzione degli individui adulti (riproduttori) nell’Adriatico centro- 

settentrionale (Grati et al., 2013) (figura 4.1). 
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Figura 4.1 Mappa degli hotspot di adulti di Solea solea (Grati et al., 2013) 

 

Un andamento similare è riscontrabile per l’%HSI nelle stesse zone (Istria, costa 

marchigiana e Croazia), in quanto sono le aree dove risiedono gli adulti di Solea 

solea (Grati et al., 2013). I valori più bassi di entrambi gli indici si riscontrano 

nell’area del delta del fiume Po, e sono consistenti con la presenza di giovanili 

come riportato da Grati et al. (2013), e nella costa abruzzese dove i valori bassi 

potrebbero essere giustificati da un ritardo nella maturazione delle gonadi a causa 

di un periodo riproduttivo vasto.  

Per quanto riguarda la Fullness, ovvero la relazione tra il peso del contenuto 

stomacale e il peso dell’individuo, vi sono pochi riferimenti in letteratura. Dai dati 
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ottenuti in questo studio è evidente un andamento opposto in molte zone per 

quanto riguarda i due sessi. I valori più bassi si registrano al largo della Croazia e 

lungo le coste abruzzesi. L’andamento differente di questo parametro potrebbe 

essere dovuto al fatto che, essendo la zona croata un’area di riproduttori (Grati et 

al. 2013), gli individui di Solea solea investano tutte le energie nella riproduzione, 

come avviene per altre specie (Dall, 1981; Relini et al., 1998; Pacetti et al., 2013; 

Ferrer et al., 2015; Carbonara et al., 2020); questa ipotesi è confermata dai valori 

alti di %GSI, nella stessa zona, ottenuti da questo stesso studio. Un’ altra 

spiegazione, che giustificherebbe i valori di Fullness bassi, è la diversa 

distribuzione delle comunità bentoniche (Santelli et al., 2017). 

Per quanto riguarda la diversità trofica i dati mostrano valori più alti nel Golfo di 

Trieste e a livello della midline che divide le acque italiane da quelle croate, nelle 

zone antistanti Ancona; tale diversità è legata alla composizione granulometrica 

del fondale (Santelli et al., 2017) e allo sforzo di pesca (figura 4.2), che giustifica 

valori più bassi riscontrati lungo le coste marchigiane e abruzzesi. 
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Figura 4.2. Sforzo di pesca dello strascico nell’ Adriatico centro- settentrionale (Santelli et 

al.,2017) 

In accordo con diversi autori (Stickney, 1976; De-Morais e Bodiou, 1984; Collie, 

1987; Rajaguru, 1992; Aarnio et al., 1996; Methven, 1999) i policheti sono 

presenti nella dieta degli individui provenienti da tutte le zone con una percentuale 

maggiore nella zona del “Santuario delle sogliole” (Bastardie et al., 2017).  

 La dieta degli individui campionati nelle aree che si estendono dal Golfo di Trieste 

fino alle coste croate, è caratterizzata da un’elevata percentuale di Mollusca in 

accordo con quanto osservato da altri autori in altre aree (Quiniou, 1978; Ramos, 

1981; Lagardere, 1987; Molinero et al., 1991; Cabral, 2000; Henderson et 

al.,1992; Amara et al.,2004).Lungo le coste marchigiane e abruzzesi un’importante 

percentuale è rappresentata da crostacei, in particolar modo Decapoda (Ahmed et 

al., 2010). La dieta è integrata da Amphipoda, molto presenti nelle aree del Golfo 
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di Trieste e del Delta del Po, e da Platyelminthes, quali Notoplana alcinoi, nel 

Nord Adriatico. 

La zona del “Santuario delle Sogliole” (figura 4.3) è un’area ricca di Polychaeta, in 

particolare carnivori come il genere Glycera o la famiglia Aphroditidae, 

generalmente abbondanti in aree non strascicate, come osservato da Romano et al.. 

(2010); questa abbondanza potrebbe essere giustificata dal fatto che l’attività di 

pesca a strascico è limitata in quest’area, poiché il fondale è caratterizzato da 

un’abbondante presenza di briozoi e oluturie. 

 

Figura 4.3 Collocazione del” Santuario delle sogliole” (Bastardie et al.,2017) 
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La variazione della composizione della dieta cambia anche tra giovanili e adulti in 

quanto le esigenze alimentari e la capacità di acquisizione di alimenti cambiano 

con la crescita e lo sviluppo, così come affermato da studi precedenti (Honda, 

1984). 

All’interno di molti stomaci sono stati rinvenuti parassiti, appartenenti ai 

Nematoda, la cui percentuale più abbondante è riscontrabile in prossimità della 

laguna di Venezia. La loro presenza potrebbe essere legata ad una bassa qualità 

delle acque dovuta anche alla vicinanza al Delta del Po, in accordo con uno studio 

(Abdel-Ghaffar, 2015) che ha evidenziato la presenza di parassiti Nematodi a 

livello intestinale dovuta alla presenza di fattori inquinanti; nella zona 5 e nella 

zona 8 si riscontrano le percentuali più basse (figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4 Distribuzione dei parassiti rinvenuti negli stomaci di Solea solea in ogni zona 
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La presenza di sedimento nel contenuto stomacale, registrata in altri pesci piatti 

(Seshappa e Bhimachar, 1955; Rajaguru, 1992; Stickney, 1976) probabilmente è 

dovuta ad un’ingestione accidentale.  

Altra componente importante emersa dalle analisi statistiche, è la presenza di 

scaglie di pesce, in particolar modo nelle zone che si estendono dal delta del fiume 

Po alle coste abruzzesi; la loro presenza potrebbe essere legata all’intensa attività 

di pesca e quindi di pesce scartato sul fondale marino e resti (in particolare scaglie, 

perdute dai pesci pescati durante lo sfregamento con la rete o tra pesci nella rete), 

come descritto da Tsagarakis (2014) e Santojanni (2005).  
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5. Conclusioni 
 

I risultati di questa tesi hanno contribuito all’aumento delle informazioni 

riguardanti l’ecologia trofica di Solea solea nell’Adriatico centro-settentrionale e 

alla relazione tra le caratteristiche biologiche della specie e la sua dieta. 

Dai dati ottenuti è possibile confermare una forte variabilità nella dieta che non 

dipende da un’azione selettiva da parte del pesce, ma dalla presenza e distribuzione 

delle prede. Questo a conferma del fatto che la specie Solea solea è una specie 

opportunista ed un bentivoro generalista. 

La disponibilità di prede bentoniche dipende sia dal tipo di fondale che dallo sforzo 

di pesca che è differente nelle diverse aree, essendo maggiore a livello delle acque 

italiane, in particolar modo dal delta del fiume Po fino alle coste abruzzesi. 

Questo viene confermato dalla presenza di resti di pesce, come le scaglie, nel 

contenuto stomacale degli individui campionati in queste zone. 

I dati ottenuti saranno supportati dalle analisi isotopiche che permetteranno di 

completare le informazioni circa l’ecologia trofica della specie, esaminare le 

differenze nel livello trofico a mesoscala e definire la struttura trofica della 

comunità bentonica in cui la sogliola comune vive  
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9. Annexes 

Annex 1 

 

Caratteristiche relative alle cale dalle quali sono stati prelevati i campioni di Solea 

solea durante il progetto SoleMon 2019. 
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Annex 1 
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Annex 2 

 Lista dei taxa trovati nel contenuto stomacale di Solea solea  per le aeree 1,2,3 e 4. 

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

frequenza (%F) e indice di abbondanza relativa (%IRI) 
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Annex 2  

 

 

 



 

117 
 

Annex 2  
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Annex 2 

 

Lista dei taxa trovati nel contenuto stomacale di Solea solea per le aeree 5,6,7 e 8. I 

valori sono rappresentati in percentuale: peso (%W), abbondanza (%N), frequenza 

(%F) e indice di abbondanza relativa (%IRI) 
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    Annex 2 
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Annex 2 
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Annex 2 

Lista dei taxa trovati nel contenuto stomacale di Solea solea per le aeree 9 e 10. I 

valori sono rappresentati in percentuale: peso (%W), abbondanza (%N), frequenza 

(%F) e indice di abbondanza relativa (%IRI) 
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