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Questo lavoro ha come oggetto principale lo studio dei vulcani di fango presenti nell’area meridionale della regione Marche. Lo studio condotto si è 

focalizzato su un’area del comune di Monteleone di Fermo (FM.), interessata da numerose geoformazioni ricollegabili al vulcanismo sedimentario, nel 

solo comune sono stati individuati ben sei vulcanelli di fango; tutti localizzati lungo il fiume Ete Vivo ( figure 1a-b, 2). Lo studio, quindi, ha cercato di 

approfondire e capire le cause di questi fenomeni nel territorio, studiando la stratigrafia della zona, la tettonica ipotizzando la presenza di una faglia di 

tipo diretto che causa la formazione dei vulcanelli e quindi anche la risalita dei fluidi. Inoltre sono state svolte analisi biostratigrafiche sui nannofossili

calcarei, grazie ai quali si è potuto anche stabilire da che profondità e da quale Formazione il materiale provenga. Infine, si è cercato di approfondire la 

morfologia dell’area analizzata, il potenziale valore geoturistico che tali geoformazioni possono avere sul territorio e la loro relazione con i sismi, in 

particolare con il sisma del centro Italia (2016/2017).

ABSTRACT

2Figura 1b: immagine satellitare con ubicazione dei vulcanelli di Valle 

Corvone, la Polla, Ete, la Croce e Cerretano.

Figura 1a : immagine satellitare con ubicazione del vulcanello di 

Santa Maria in Paganico.
Figura 2 : mappa con l'ubicazione dei vulcanelli sedimentari 

del Parco di Monteleone di Fermo.



INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA ANALIZZATA

L’area oggetto di studio appartiene al settore centrale dell’Appennino umbro-marchigiano, una catena a pieghe e sovrascorrimenti che costituisce la 

parte meridionale più esterna dell’Appennino settentrionale . La sedimentazione essenzialmente calcarea, che caratterizza pressochè tutto l’intervallo

Trias-Eocene, a partire dall’ Oligocene diviene di tipo prevalentemente terrigeno. Il bacino marchigiano esterno, ove ricade l’area in esame, assume nel

Messiniano i caratteri di una avanfossa torbiditica, colmata dalla potente successione silicoclastica della Formazione della Laga, mentre al passaggio

Messiniano-Pliocene viene coinvolto nella strutturazione del sistema a thrust appenninico. Durante il Pliocene-Pleistocene inferiore l’attività tettonica 

ha condizionato l’assetto morfologico del bacino marchigiano esterno che, pur mantenendo una sua unitarietà d’insieme, si è articolato in cinque settori 

principali caratterizzati da una diversa evoluzione batiale (Micarelli & Cantalamessa 2009).
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Figura 3: Schema tettonico regionale (Micarelli & Cantalamessa, 2009).

Figura 4: Schema dei rapporti

stratigrafici tra le unità delle

successioni mio-plio-

pleistoceniche presenti nella carta 

geologica dell’area in esame 

(Micarelli & Cantalamessa 2009).



I VULCANI DI FANGO

I vulcani di fango sono edifici tronco-conici con una morfologia varia e che dipende dalla viscosità dei fanghi, se la viscosità è elevata si formano 

strutture chiamate “coni”, se è bassa, le strutture sono dette “polle”. Essi sono generati dall’emissione in superficie di materiale fangoso, costituito da 

una miscela di fluidi freddi quali: fango, acque salate fossili, miscele di gas, nelle quali domina il metano e a volte la CO₂, idrocarburi liquidi 

provenienti da grandi profondità ed elementi litici rappresentativi delle rocce incontrate durante la risalita (Bonini ,2008). Essi sono presenti 

principalmente nella sequenza plio-pleistocenica e sono ubicati nei fondivalle e nei fossi e, come detto in precedenza, associati ad emissioni di fango. 

Ogni struttura, nella parte sommitale presenta un cratere all’interno del quale si trovano fanghi e gas che, da un serbatoio a una certa profondità 

risalgono in superficie attraverso un condotto spesso impostato su fratture. L’estrusione del fango dalle bocche è dovuta all’espansione termica del 

metano durante la risalita, alla conseguente diminuzione di densità dei fluidi rispetto le rocce circostanti e all’aumento della loro pressione (Bonini 

2008). Per quel che riguarda il territorio italiano, le diverse manifestazioni del fenomeno risultano ricollegabili principalmente alla formazione, da 

depositi sotterranei di materiale organico, di gas naturale ed idrocarburi che, restando intrappolati in lenti impermeabili di argilla, possono raggiungere 

pressioni considerevoli fin quando, intercettate vie di fuga attraverso fratture o zone ad argilla non consolidata, trascinano con sé il silt degli strati 

profondi.
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Figura 5: vulcanello di Santa Maria in Paganico in 

eruzione
Figura 6: vulcanello di Valle Corvone in quiescenza Figura 7: vulcanello sul letto del fiume Ete Vivo in 

eruzione



Metodo e luogo di campionamento del fango effuso

Il campionamento è stato svolto con l’utilizzo di un piccolo 

cucchiaio, si è campionata perciò una piccola quantità di fango 

liquido che è stata poi messa all’interno di un sacchetto in plastica 

trasparente (fig 8b.). Il fango campionato è stato prelevato dal 

vulcanello di Valle Corvone (fig.8a), il quale attualmente è quello 

con una più evidente manifestazione di fango liquido in superficie 

rispetto agli altri vulcanelli che presentano un fango effuso più 

consolidato.
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Modalità di preparazione dei vetrini e procedura di analisi 

biostratigrafica

Per effettuare le analisi biostratigrafiche, si è proceduto con la 

preparazione delle smear-slide con il fango liquido campionato sulla 

bocca eruttiva di uno dei vulcanelli dell’area in esame come descritto in 

precedenza (fig. 14). Si è fatta perciò cadere su un vetrino una piccola 

quantità del fango liquido prelevato insieme ad una piccola goccia di 

acqua distillata. Il tutto è stato poi spalmato con uno stuzzicadenti su di 

esso. Il vetrino è stato poi posto ad asciugare su una piastra elettrica ad 

una temperatura di circa 55° C; una volta asciugato il preparato è stato 

incollato su un vetrino porta-oggetto usando una colla per fibre ottiche 

che solidifica ai raggi UV.  L’analisi dei nannofossili calcarei è condotta 

con un microscopio ottico polarizzatore a 1250x (fig. 9).

Figura 8 : fango liquido del vulcanello di Valle 

Corvone(8a), strumenti utilizzati per il 

campionamento(8b)
a

b

Figura 9 : 

microscopio 

ottico a luce 

polarizzata

MATERIALI E METODI



RISULTATI

1. Analisi Biostratigrafica

L'analisi dei nannofossili calcarei nei sedimenti emessi dal vulcano di fango di VALLE CORVONE ha evidenziato la presenza di associazioni 

ascrivibili al Neogene, in particolare al Miocene medio con presenza di forme ascrivibili al Serravalliano (Sphenolithus heteromorphus e Helicosphaera

walbersdorfensis) insieme a forme tipicamente Cretacee (Negri com. pers.) (fig.10b). Questa associazione caratterizza la Formazione a Colombacci, 

del Miocene superiore. L’analisi quindi, suggerisce che la risalita del metano e del materiale fangoso possa provenire dalla Formazione a Colombacci, 

perciò grazie ad essa possiamo ipotizzare da che profondità il fango risale (secondo la nostra ipotesi a più di 2 km circa dalla superficie) e da quale 

Formazione. Inoltre, bisogna tener conto che il fango in superficie presenterà tutte le associazioni fossili che nel suo percorso di risalita incontrerà e 

porterà in superficie con se (fig 10a), questo quindi ci aiuta a capire quali tipi di sedimenti sono interessati dalla migrazione dei fluidi e a determinare 

quindi gli orizzonti stratigrafici che contribuiscono alla formazione del fango.
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Figura 10 : schematizzazione 

processo di risalita del fango lungo 

le fratture con conseguente 

asportazione in superficie delle 

associazioni di nannofossili presenti 

in profondità (a), immagine al 

microscopio a luce polarizzata dei 

nannofossili presenti nel campione 

prelevato in campagna(b) (Negri 

2016, umpublished).

a b
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2. Sezione geologica dell’area

Figura 11: sezione geologica dell'area dei vulcanelli di Monteleone di Fermo, in evidenza la presenza di una possibile faglia che permette la risalita del fango e del metano con conseguente 

formazione dei vulcanelli (a), viene riportata anche la legenda geologica della sezione stessa (b).

ba



DISCUSSIONI

1. Relazione tra vulcanelli e terremoto del centro Italia (2016/2017)

La sequenza sismica che ha colpito l’Italia Centrale, iniziata il 24 agosto 2016, ha fatto registrare un numero elevato di terremoti di medio-alta intensità. Gli effetti 

associati ad essa sono molteplici e spesso poco conosciuti come nel nostro caso l’eruzione dei vulcanelli di fango presenti nei comuni di Monteleone di Fermo e 

Santa Vittoria. Generalmente i vulcanelli alternano periodi dove eruttano in maniera “tranquilla” a periodi di improvvise eruzioni di elevata intensità. I vulcanelli 

di fango presenti nel comune di Monteleone di Fermo e di Santa Vittoria in Matenano, infatti a seguito degli eventi principali della sequenza sismica dell’Italia 

Centrale, si sono marcatamente attivati arrivando in taluni casi a generare nuovi punti di emissione al suolo. La loro attivazione contemporaneamente al sisma ci 

offre la possibilità di investigare la relazione che intercorre tra di essi ed il terremoto. Gli studi di letteratura si sono dunque focalizzati sulle relazioni intercorrenti 

le variazioni degli “stress indotti” dal terremoto, ed il possibile effetto sui vulcanelli di fango. Si è perciò potuto calcolare che gli stress dinamici associati al 

passaggio delle onde sismiche hanno avuto un ruolo primario nell’innesco dei vulcanelli, essendo essi estremamente elevati nella zona di Monteleone di Fermo. 

Si è dunque dimostrato che nel caso delle eruzioni dei vulcanelli di Monteleone di Fermo e delle aree circostanti, si può ipotizzare una stretta correlazione tra 

queste ultime ed il passaggio delle onde sismiche legate ai principali terremoti della sequenza sismica dell’Italia Centrale (Maestrelli et al., 2017).

Figura 13: Il posizionamento 

dei vulcanelli nel comune di 

Monteleone di Fermo e Santa 

Vittoria in Matenano. 

(Maestrelli et al., 2017). 
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Figura 14: (a) Localizzazione 

degli epicentri della sequenza 

sismica dell’Italia Centrale e 

posizionamento dei vulcanelli 

di fango lungo il pede-

Appennino Marchigiano ed 

Abruzzese. (b) Geologia 

semplificata dell’area di 

Monteleone di Fermo e 

posizionamento dei vulcanelli 

di fago (Maestrelli et al., 

2017). 



2. Geoturismo e valorizzazione

Desidero inoltre discutere anche un risvolto generalmente poco considerato ma estremamente importante: il geoturismo. Si tratta di una forma di turismo 

che sostiene il carattere geografico del luogo visitato, il suo patrimonio, la sua estetica e la sua cultura. Il geoturismo non è solo un turismo a tema 

geologico, ma esso ci fa comprendere che ogni luogo ha una storia da raccontarci, la storia della Terra, la storia dell’uomo e di come ha saputo sfruttare 

tali risorse per sopravvivere. Può essere perciò un meccanismo virtuoso con il quale le popolazioni traggono vantaggio dall’ uso sostenibile delle risorse 

e sono in grado così di reinvestire nella gestione e nella tutela della geodiversità (G. Scalella et al., 2008). La Provincia di Ascoli Piceno, inoltre, con la 

Delibera di Giunta Provinciale 237 del 05/06/2009, ha stabilito un indirizzo per la tutela dei Calanchi e dei Vulcanelli di Fango, per dare una possibilità 

agli enti locali di poter fruire di ogni sito e valorizzarlo con la possibilità di includere una sentieristica geologico-geomorfologica per quelli più 

significativi. Attualmente per i vulcanelli del comune di Monteleone di Fermo si stanno sviluppando progetti per migliorare la zona dove essi si trovano 

ed accrescere il turismo con la creazione di sentieri adatti sia per il trekking ma anche per l’E-bike. Un altro strumento utile per valorizzare questi geositi

è l’uso delle metodologie G.I.S. che è servito a creare una rete di percorsi panoramici e punti ricettivi che consentano una migliore fruibilità delle 

peculiarità territoriali. È importante perciò, sviluppare anche per il futuro una specifica normativa mirata ad azioni di tutela e conservazione, in modo che 

tali geositi non scompaiano per sempre dalla memoria umana.
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Figura 12: esempio di una 

cartografia in G.I.S. con 

l'ubicazione dei vulcanelli, la 

cartografia geologica e 

l'inserimento di immagini 

georeferenziate.



CONCLUSIONI

Le principali conclusioni ottenute in questo lavoro sono le seguenti:

1. Lo sviluppo dei vulcani di fango sembra essere strettamente legato alla presenza di livelli impermeabili che agiscono come barriere 

idrauliche alla migrazione di fluidi, favorendo così lo sviluppo di sovrappressioni e fluidificazione delle peliti. La maggior parte, infatti, si 

localizza al di sopra di argilliti ed in particolare nell’area oggetto di studio al di sopra di argille plio-pleistoceniche che rendono tali strati 

essenzialmente impermeabili.

2. Le faglie esercitano un ruolo fondamentale per il controllo della emissione dei fluidi profondi e per lo sviluppo delle strutture associate. 

Esse sono il mezzo principale attraverso cui i fluidi migrano verso gli orizzonti più superficiali, poiché ne sfruttano le zone di debolezza 

strutturale. Nell’area di Monteleone di Fermo, lungo il fiume Ete Vivo, si è ipotizzata la presenza di una faglia diretta, essendo, la tettonica 

della zona di tipo distensivo. 

3. L’analisi biostratigrafica dei sedimenti emessi dal vulcano di Valle Corvone è stata utilizzata per determinare gli orizzonti stratigrafici che 

contribuiscono alla formazione del fango. Grazie alla biostratigrafia a nannofossili calcarei sono state implementate le informazioni sui 

contributi relativi delle diverse unità attraversate durante la risalita dei fluidi. Le associazioni trovate ci hanno fatto concludere che il fango 

ed i gas iniziano la loro risalita a più di 2 km circa dalla superficie, partendo dalla Formazione a Colombacci, ascrivibile al Miocene.

4. Il geoturismo e la valorizzazione dei geositi è un’importante scelta che le realtà comunali o regionali possono fare, sia per far conoscere 

meglio il territorio avvicinando il turismo anche alla conoscenza di tali fenomeni geologici; sia sfruttando tali siti, per creare nuove 

attrazioni e nuove attività per i visitatori. La buona gestione di ogni sito geologico è sempre una fonte di ricchezza sia dal punto di vista 

economico che soprattutto sociale.
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