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XI Congr. Soc. HaI. BioI. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soe. Tose. Sei. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. .(1979). 

G. GANDOLFI (*), R. ROSSI (;~*), 

P. TONGIORGI (**~'), P. VILLANI (*~'*'~) 

OSSERVAZIONI SULLA MONTATA DELLE CECHE 
(Anguilla anguilla L.) ALLA FOCE DELL'ARNO 

(Ottobre 1980 - Maggio 1979) {'~~'*'~*) 

Riassunto - Sono riferiti i risultati preliminari di una serie di campionamenti 
svolti alla foce del ,fiume Arno nell'ambito di una indagine pluriennale condotta per 
studiare la montata delle ceche. Sono brevemente considerate le variazioni morfome
triche e morfologiche riscontrate nei campioni e le condizioni che influenzano l'afflusso 
delle ceche in questa località. 

Abstract - Observations on the aseent 01 elvers (Anguilla anguilla L.) at the 
mouth 01 the Arno River (Pisa, Italy) (Oetober 1978 - May 1979). Preliminary results 
are reported on samples taken to assess the ascent of elvers at the mouth of river 
Arno. Morphometric and morphological features of elvers in each sample are briefly 
examined and conditions influencing the as'cent in this habitat are discussed. 

Key words - Anguilla anguilla, elvers, migration. 

Nell'ambito di una più vasta campagna di ricerche sulle migrazio
ni trofiche del novellame di specie ittiche eurialine, abbiamo iniziato una 
serie di osservazioni sulla montata delle ceche d'anguilla, Anguilla anguilla 
(L.), in una località costiera dell'alto Tirreno (foce del fiume Arno) ed in 
due località adriatiche (Delta del fiume Po e Laguna di Lesina). La scarsi
tà di notizie recenti sulla migrazione potamotoca delle ceche nelle acque 
italiane, la completa mancanza di dati quantitativi e le sempre maggio
ri richieste di ceche per scopi di acquacoltura, sono i motivi che ci han
no stimolato a svolgere questa ricerca. 

I dati relativi alla costa adriatica sono per ora del tutto inconsistenti, 
a causa dell'afflusso ritardato nelle acque interne e della minore entità 
della montata rispetto alla costa tirrenica. Solo poche ceche isolate sono sta
te catturate a fine aprile - inizi di maggio nei rami del Po di Pila e del Po 
di Maestra. Nessuna cattura è stata fatta nella Laguna di Lesina. Per la 
stazione di Bocca d' Arno emerge invece un quadro sufficientemente indi
cativo dell'andamento della montata nel periodo considerato. I campio-

C') Istituto di Zoologia dell'Università, strada dell'Università, 43100 Parma. 
(>!' *) Istituto di Zoologia dell'Università, via Borsari 46, 44100 Ferrara. 
CH ':') Istituto di Zoologia dell'Università, via dell'Università 4, 41100 Modena. 
(* ***) Laboratorio per lo Sfruttamento Biologico delle Lagune - CNR, Lesina 

(Foggia). 
( **';<* '~) Ricerca svolta nell'ambito del P.F. «Oceanografia e Fondi marini» del 

CNR. 
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p 
Ceche LT + ds P + ds Data T °C Fase o - -

min-max lunare n n rrm mg 

26 . X.78 16,0-17,5 • 13 

29.X1 7,0-8,0 • 7 

13-14.XII 11,5-13,0 o 19 104 73,0+3,4 471+93 -
28- 29 . XII 9,0-11 , 5 • 19 138 71,5+2,7 435+70 -
11-1 2 .1.79 5,0-9,5 o 23 21 71,0+3,7 409+81 

24- 25.1 8,0-11,0 • 24 142 70,1+3,3 264+48 -
14-15 . II 9,5-12,5 o 24 456 69,4~3,7 379+74 -
26-27. II 5,0-8,0 • 24 35 67,5+3,7 294+82 

14-15.II1 10,5-13, 0 o 24 533 68,7+3,6 237+50 -
28-29. III 10,5-15,0 • 24 282 67,2+3,7 239+49 

10-11.IV 10,5-1 3 ,5 o 23 24 67,0+2,8 210+40 . -
10-11.V 15,0-18,5 o 21 459 67,6+3,7 275+65 -

TABELLA 1 - Temperatura dell'acqua, fase lunare (e = luna nuova, O = luna piena), 
numero di prelievi orari svolti (P o), numero di ceche catturate, lunghezza totale 
media (LT ± ds) e peso medio (P ± ds) delle ceche alle diverse date di prelievo 
a Bocca d'Arno. 

namenti in questa stazione sono stati svolti ogni quindici giorni, con inizio 
nell'ottobr,e 1978, utilizzando metodi standardizzati, al fine di ottenere da
ti comparabili e poterne trarre valutazioni quantitative. 

Le prime ceche sono comparse nella prima quindicina di dicembre, 
più tardi di quanto risulti da indagini precedenti (CHIAPPI, 1931; D'ANCO

NA, 1940), che indicano già in autunno l'inizio della montata nelle acque 
del Tirreno. Il massimo afflusso è stato in .febbraio e marzo; il campiona
mento di maggio mostra che la montata delle ceche è ancora considerevo
le anche in primav,era inoltrata (tab . 1). E' confermata una progressiva di
minuzione delle lunghezze e dei pesi medi rilevabili nei campioni dal
l'inizio della montata in poi (tab. 1); anche le caratteristiche morfologiche 
delle ceche cambiano con il procedere della stagione, aumentano progres
sivamente di frequenza gli individui in stadi di pigmentazione più avanza
ta (tab. 2). Lo stadio A di BOETIUS (1976), caratterizzato da pigmentazio
ne della sola regione cefalica, prevale nei campioni fino a febbraio, men-
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Data A B c D E 

13-14.XI1. 78 53,3 17,8 14,9 10,3 3,7 

28-29. XII 88,4 7,3 3,6 0,7 

11-12.1.79 71,9 18,7 9,4 

24-25.1 73,3 18,7 6,7 1,3 

14-15. II 35,1 27,8 32,4 3,8 0,9 

26-27. II 40,0 27,7 28,6 5,7 

14-15. III 6,4 14,1 54,2 18,1 7,2 

28-29. III 10,4 15,4 45,3 26,8 2,1 

10-11.IV 8,3 50,0 25,0 16,7 

10-11.V 5,9 3,2 15,0 49,9 26,0 

TABELLA 2 - Frequenze percentuali degli stadi di pigmentazione (da A ad E, secondo 
BOETIUS, 1976) nei campioni prelevati alle diverse date. 

tre in marzo-aprile la frequenza maggiore riguarda lo stadio C e in mag
gio lo stadio D. 

Le fasi lunari non sembrano avere influenza nel determinare variazio
ni sensibili della montata. Il fattore che maggiormente influisce, nel com
plesso dei campionamenti svolti, è certamente la marea, a conferma di 
quanto precedentemente osservato da altri autori (cfr. DEELDER, 1970). 
Variazioni notevoli di afflusso si verificano nel corso della 24 ore, con pun
te massime di cattura quasi costantemente situate nelle ore immediatamen
te suocessive al tramonto. L'effetto risulta ancora più marcato s,e l'alta ma
rea coincide con le prime ore di buio. 

Con temperature dell'acqua del fiume basse (tab. 1, primo prelievo 
di gennaio e secondo prelievo di febbraio) la montata delle ceche è molto 
scarsa. L'effetto di questo parametro potrà tuttavia essere meglio chiari
to solo con l'acquisizione di ulteriori dati. 
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