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Le ricerche condotte sui fondi oceanici mirate 
all’individuazione di giacimenti di idrocarburi e di gas 
economicamente sfruttabili hanno portato alla 
scoperta di estese superfici ricoperte da comunitsuperfici ricoperte da comunitsuperfici ricoperte da comunitsuperfici ricoperte da comunitàààà di di di di 
organismiorganismiorganismiorganismi in grado di vivere e svilupparsi in 
corrispondenza di fuoriuscite di idrocarburi leggeri, 
soprattutto metano.
Sui fondali marini attuali interessati da venute di 
idrocarburi vivono comunità di bivalvi, vermi bivalvi, vermi bivalvi, vermi bivalvi, vermi tubicolitubicolitubicolitubicoli, , , , 
batteri.batteri.batteri.batteri.1111 2222 3333
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Nelle immagini: gli organismi osservati in prossimità delle fuoriuscite di metano sui fondali marini attuali: bivalvi (1, 2), vermi tubicoli (3, 4), batteri (5).

Sui fondali marini attuali interessati da 
fuoriuscite di metano sono stati 
documentati altri fenomeni:
La cementazione localizzata dei sedimenticementazione localizzata dei sedimenticementazione localizzata dei sedimenticementazione localizzata dei sedimenti
presenti sul fondo e formazione di croste o 
“pavimenti” induriti da calcite anche molto 
estesi (immagine a sinistra).
La formazione di crateriformazione di crateriformazione di crateriformazione di crateri anche molto 
profondi dovuti principalmente 
all’improvvisa fuoriuscita di grosse quantità
di gas nella colonna d’acqua (pockmarkspockmarkspockmarkspockmarks), 
visibili soprattutto mediante profili sismici 
(immagini a destra)

Vediamo ora cosa 
succede su un fondale 
marino attuale e “del 
passato” quando viene 
espulso metano…

Una manifestazione particolarmente spettacolare legata 
all’espulsione di metano sul fondo marino è la formazione dei 
VULCANI VULCANI VULCANI VULCANI DIDIDIDI FANGO.FANGO.FANGO.FANGO.
Si tratta di coni vulcanici, simili a quelli subaerei, dovuti alla 
progressiva espulsione di sedimenti sciolti e di fango, mischiati a 
gas e idrocarburi provenienti dalle successioni sedimentarie 
sottostanti.

I VULCANI I VULCANI I VULCANI I VULCANI DIDIDIDI FANGO ATTUALIFANGO ATTUALIFANGO ATTUALIFANGO ATTUALI

I vulcani di fango osservati nei contesti marini attuali si rinvengono spesso in allineamenti che si estendono per decine 
(e in alcuni casi per centinaia) di km e, come i più noti vulcani subaerei legati ad una attività magmatica, sono 
caratterizzati da periodiche eruzioni, anche molto violente, durante le quali vengono espulsi enormi volumi di 
sedimenti mescolati a gas e a idrocarburi. Seguono poi lunghi periodi di quiescenza nei quali le emissioni sono più
tranquille e molto meno abbondanti.

Mud volcanoes are conical structures originated by uprising hydrocarbon-rich fluids that are ubiquitous in both subaerial and submerged present day environments.
Present day mud submerged volcanoes show short periods of intense activity when high volumes of mud and clasts are extruded from deeper sedimentary successions,  alternating with longer periods of quiet and diffuse flows; in these phases peculiar communities of organisms settle along the flanks of mud 
volcanoes and carbonate rocks form as well.
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Al termine delle fasi di eruzione violentaeruzione violentaeruzione violentaeruzione violenta, che normalmente 
sono di breve durata (FASE 1FASE 1FASE 1FASE 1), il vulcano di fango è
caratterizzato da lunghi periodi di quiescenza, durante i quali 
invece del flusso di metano concentrato si osserva una lenta lenta lenta lenta 
degassazionedegassazionedegassazionedegassazione (FASE 2FASE 2FASE 2FASE 2) attraverso tutto l’edificio vulcanico. 
E’ questo il momento in cui, nei vulcani di fango sottomarini, 
si sviluppano le comunità di organismi in grado di vivere in 
prossimità delle fuoriuscite di metano e si registra la 
cementazione localizzata delle brecce di fango espulse 
durante la fase di eruzione violenta.

Il destino di un vulcano di fango sottomarino è quello di 
essere smantellato ed erososmantellato ed erososmantellato ed erososmantellato ed eroso (FASE 3FASE 3FASE 3FASE 3): quando il flusso di 
metano si esaurisce il cono vulcanico cessa di accrescersi e 
“il motore” che l’ha generato e alimentato si arresta. 
L’edificio viene quindi eroso ad opera delle correnti agenti 
sul fondo: le brecce di fango, quando non sono cementate, 
sono rocce estremamente erodibili e difficilmente conservate 
nel registro geologico. L’unica testimonianza della presenza 
di un vulcano di fango sottomarino è rappresentata dalle 
rocce carbonatiche cementate e dai resti degli organismi 
sviluppatisi durante la fase di lenta degassazione
dell’apparato vulcanico
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La visita alla parte bassa del Geosito
consente di osservare, ai lati del tracciato, 
i blocchi di brecce cementate che sono 
stati cavati e accumulati durante i lavori di 
scavo.
Sono visibili i frammenti molto spesso di 
colore diverso rispetto alla roccia 
incassante, i resti di bivalvi, alcune vene 
riempite da calcite che in molti casi 
attraversano queste rocce. La presenza di 
porzioni così intensamente cementate ha 
sempre rappresentato un problema per le 
operazioni di scavo: queste rocce sono 
state infatti sistematicamente accantonate 
proprio perché troppo dure. Questo ha 
consentito di avere un ampio campionario 
delle varie litologie presenti.

I blocchi cementati presenti nella cava sono fatti da brecce di fango cementate e contengono resti di organismi in grado di vivere 
in prossimità di fuoriuscite di metano, così come osservato sui fondali marini attuali. Queste rocce testimoniano le fasi di lenta lenta lenta lenta 
degassazionedegassazionedegassazionedegassazione del vulcano di fango.

Le brecce di fango non cementate testimoniano le fasi di eruzione violentaeruzione violentaeruzione violentaeruzione violenta del vulcano di 
fango
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