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Il territorio
Il Parco delle Biancane si trova
nei pressi di Monterotondo
Marittimo, fra le province di
Pisa e Grosseto.
Il suo nome deriva dal colore
bianco delle rocce presenti
nella
zona
e
dalle
caratteristiche
“biancane”,
piccoli rilievi del terreno a
forma di cupola di modesta
altezza, ovviamente ricoperte
da depositi di materiali
rocciosi di colore bianco.

La ex cava di ghiaia delle Biancane
con le fumarole e le "biancane"

Nella zona di Monterotondo marittimo era presente in
passato una cava di pietra, chiusa dopo l'istituzione del
Parco; vi sono infatti depositi di gesso, che si è formato
dalla reazione fra il calcare e l'idrogeno solforato, qui
presente a causa dei fenomeni geotermici naturali che
caratterizzano questo territorio.
Il terreno è caratterizzato dalla elevata temperatura
(quasi 100°C in prossimità della superficie, dove erano
presenti le fumarole), dalla presenza di fumarole e di
altre manifestazioni geotermiche naturali minori, dal
colore bianco del gesso, e assume colorazioni diverse,
per la presenza di diaspro (il cui colore naturale è rosso
fegato), ferro, depositi di zolfo, boro e per la presenza
altri minerali, che hanno colorazioni diverse da quelle
naturali proprio perché sottoposti al calore e alla
presenza del boro.

Depositi di zolfo

I vapori delle fumarole sono composti per il 95% da vapore acqueo, per il 4% di anidride carbonica
e per il rimanente 1% da acido solfidrico, che è la causa del tipico odore di "uova marce", da acido
borico e da altri gas. Vicino alle fumarole possiamo osservare dei cristalli di zolfo, che si formano a
seguito dell'ossidazione dell'acido solfidrico emesso quando questo entra in contatto con
l'ossigeno dell'aria.
Fra i minerali più comuni è presente il diaspro (più comunemente noto come "selce"): è una roccia
sedimentaria, che si è formata con i depositi silicei presenti nella zona. Questo ci fa comprendere
che il territorio delle "Biancane", adesso a circa 700 m di quota, fino a 40 milioni di anni fa, quando
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si sono formati gli Appennini, era sommerso dal mare, che doveva raggiungere in questa zona una
profondità superiore a 4000 m.
Infatti, a quelle profondità, il calcio non precipita e
resta in sospensione nell'acqua di mare, mentre si
deposita il silicio, presente in alcuni organismi marini
quali spugne di mare e diatomee. Il diaspro, che
originariamente è di colore rosso fegato, alle Biancane
assume un colore bianco sporco, dilavato dal vapore
presente nel sottosuolo.
Il bianco è il colore caratteristico della maggior parte
delle rocce presenti in questa zona; questo perché il
boro disciolto nei vapori emessi dalle fumorarole ha
avuto, nel tempo, un’azione sbiancante sul diaspro e
sulle altre rocce silicee presenti.
Si possono anche notare zone dove il terreno ha colore
rosso mattone: dalle fratture del terreno emergono
anche zone argillose, portate in superficie
dall'evoluzione geologica di queste terre; le argille
Cristalli di zolfo, particolare
sono composte anche da ossido di ferro, e
normalmente l’argilla ha una colorazione naturale
grigio/marrone.
Nel tempo, l'argilla è stata di fatto lentamente “cotta” dal vapore caldo che fuoriesce dalle fratture
del terreno, ed ha assunto il caratteristico rosso del mattone: è proprio con l'argilla che si ottiene
la terracotta. Le precipitazioni hanno dilavato le argille cotte, colorando di rosso le zone in
prossimità della faglia che attraversa queste colline.
Il bianco e il rosso
mattone, i colori
dominante delle
aree con le
manifestazioni
geotermiche nel
Parco delle
Biancane.
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In prossimità delle fumarole si formano cristallizzazioni di zolfo di colore verde/giallo a causa
dell’ossidazione dell’acido solfidrico con l’aria. Trasportato in superficie dai vapori caldi, lo zolfo si
ossida e si idrata, poi si raffredda, e si deposita sulle rocce nelle gocce d'acqua condensate. Lo zolfo
sublima, passando direttamente allo stato solido, ma i cristalli che si formano, poiché si solidificano
molto velocemente, presentano legami chimici molto deboli e si distruggono facilmente, anche
con solo passaggio di un dito.
Vicino alle fumarole, possiamo percepire camminando e ascoltando il rumore dei passi che questo
rumore è particolare, quasi come se si camminasse sopra del vetro rotto, sminuzzato in piccoli
frammenti: questo effetto della vetrificazione, che si manifesta all'interno delle rocce, ricche di
silicio, è causato dalla presenza del calore del vapore nel terreno. La silice subisce un effetto di
vetrificazione parziale, senza che si abbia la trasformazione effettiva in vetro.

Il calore della Terra e i fenomeni vulcanici minori
La formazione geologica della Terra ha causato la presenza di energia nel sottosuolo del pianeta. Il
calore presente nel sottosuolo è in gran parte quello accumulato la formazione del pianeta e
risalente a 4,6 miliardi di anni fa: la Terra si è formata con i materiali caldi espulsi dalla nostra
stella, il Sole. Con il raffreddamento della parte superficiale e la formazione della crosta terrestre,
tale calore è rimasto imprigionato nel sottosuolo terrestre. Un'altra causa della presenza di energia
in forma di calore nel sottosuolo è dovuta al decadimento radioattivo di alcuni elementi chimici
presenti nelle rocce, quali uranio (238U, 235U), torio (232Th) e soprattutto potassio (40K). I loro nuclei
sono instabili: tali isotopi tendono a scindersi in specie chimiche con numero atomico più piccolo,
stabili, ed emettono in questo processo altre particelle ed energia, sotto forma di radiazioni, che
riscaldano le rocce del sottosuolo.
La presenza di fenomeni vulcanici sulla superficie terrestre è dovuta ai moti convettivi che
avvengono nel mantello terrestre: il mantello è costituito da masse fluide che si muovono, a causa
della non uniformità della temperatura all'interno della Terra, determinati dal trasferimento di
calore da zone più calde a zone più fredde all’interno della Terra. Il magma risale in superficie nelle
zone in cui si separano le placche continentali, le faglie principali, originando i vulcani: si tratta
delle manifestazioni vulcaniche primarie. Dove però il magma non risale fino alla superficie, ma in
prossimità di essa, a causa di intrusioni o per l'esaurimento dei fenomeni vulcanici principali con
l'ostruzione dei condotti magmatici, possono manifestarsi i cosidetti fenomeni di vulcanismo
secondario: si tratta di geyser, soffioni, fumarole, sorgenti calde, per i quali sono necessarie anche
condizioni geologiche particolari del sottosuolo e la presenza di acqua. I fenomeni di vulcanismo
secondario con emanazione di vapore e altri gas vulcanici sono quindi presenti sia in prossimità dei
crateri o dei fianchi di vulcani attivi o quiescenti , ma anche in prossimità di vulcani spenti e in aree
idrotermali in cui i centri vulcanici non sono più attivi
In base alla composizione chimica dei gas emanati e della loro temperatura le fumarole si possono
suddividere in varie tipologie:
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Secche : temperatura dei gas intorno ai 500°C, composizione chimica ricca di fluoruri e
cloruri
Acide : temperatura fra i 300-500°C, gas costituiti da vapore acqueo e vari acidi
Alcaline : temperatura fra i 100-200°C, la composizione chimica prevede vapore acqueo,
CO2, acido solfidrico e cloruro di ammonio
Fredde : temperature dei gas massime di 100°C, composte dal 95% da vapore acqueo e dal
5% da monossido di carbonio, anidride carbonica, ed anidride solforosa

Il vapore delle fumarole
nasconde i colori del
terreno - Parco delle
Biancane

Le caratteristiche delle
Biancane in una
immagine: dall'alto, il
bosco di caducifoglie,
quindi la flora
mediterranea
sempreverde che
separa la zona delle
fumarole, con le
montagnole di depositi
biancastri, separate
dalle argille cotte color
rosso mattone.
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Soffioni, fumarole e altro
Nella zona di Larderello non sono presenti geyser; la manifestazione più evidente della presenza
dei fenomeni geotermici sono i soffioni, oggi utilizzati per la produzione di energia elettrica e
quindi non più visibili.
Alle "Biancane" quindi non abbiamo visto soffioni, ma nei dintorni del parco si trovano
cinquecento (500) pozzi geotermici artificiali; ne abbiamo visto uno, aperto a scopo dimostrativo
nella zona che sovrasta l'abitato di Larderello. Il pozzo è stato perforato nel 1956, è profondo 500
metri, e il vapore che fuoriesce ha una temperatura superiore ai 150°C e una pressione di circa 3
atmosfere (nelle centrali geotermoelettriche alle turbina la temperatura del vapore arriva a
230/270°C e ad una pressione di 13 atmosfere). Dal soffione che abbiamo visto fuoriescono 16
tonnellate di vapore ogni ora, mentre da tutti quelli della zona si ottengono 1600 tonnellate ogni
ora. Il rumore sviluppato dal soffione è di 120 decibel, inferiore alla soglia del dolore, ma
pericoloso per l'apparato uditivo se l'esposizione dura anche pochi minuti. L'operatrice ha
indossato delle apposite cuffie per aprire le valvole, peraltro telecomandate.
Il soffione dimostrativo aperto per
alcuni minuti nella zona
prominente Larderello.

Le fumarole e le emissioni di vapore dal terreno che si osservano invece alle Biancane sono dovute
al riscaldamento dell'acqua imprigionata in strati di terreno poroso a profondità variabili fra i 2000
m e i 5000 m sotterraneo. Questi strati porosi con presenza di acqua sono imprigionati fra strati di
terreno impermeabile, argilloso, al di sotto dei quali si manifestano delle intrusioni magmatiche
dal mantello terrestre, nelle quali il magma risale ad una profondità compresa fra i 9 e i 12 km. I
fenomeni naturali si manifestano in superficie in presenza di una faglia nel terreno.
I fenomeni naturali geotermici sono trovano una similitudine in quanto si può osservare per una
pentola pressione: l'intrusione magmatica è il fornello che scalda la pentola, roccia impermeabile
che racchiude lo strato poroso (interno della pentola) che trattiene, che riscaldata fino a diventare
vapore, fuoriesce dalla valvola della pentola, l'apertura per lo sfogo controllato della troppa
pressione che si genera all'interno del recipiente, e che è assimilabile alle fratture presenti nella
faglia, dalle quali si manifestano le fumarole, le emissioni di vapore e di acqua calda, fino ai soffioni
e ai più potenti geyser, non presenti in questa zona.
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Nel parco delle Biancane ci sono anche due
Lagoni, detti Lagone naturale e Lagone
Cerchiaio.
L'acqua di queste sorgenti è riscaldata dal
vapore fuoriuscente dal fondo dei lagoni, che
ha temperature comprese fra 100°C e 150°C.
Queste acque sono caratterizzate dalla
presenza di boro, infatti vengono chiamate
“acque boriche”, di cui si conoscono gli effetti
benefici alla pelle, le loro proprietà disinfettanti
(in soluzioni poco concentrate (3-4%) sono
usate come antimicotico).
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Lagone naturale, Parco delle Biancane.

Flora e fauna
La presenza del calore dovuto ai fenomeni geotermici risalenti in superficie e la protezione delle
colline che circondano Monterotondo Marittimo fa sì che nell'area delle Biancane siano presenti
specie vegetali tipiche della "macchia mediterranea"; a poche decine di metri di distanza la
vegetazione diventa quella endemica appenninica, con specie caducifoglie tipiche dei 700 m di
altezza sul livello del mare. Fra le specie non originarie della zona (specie alloctone) si individuano
la quercia da sughero (o sughera) e il brugo.
La quercia da sughero (sughera) si adatta bene
a questa tipologia di ambiente in prossimità
delle "biancane", dove il calore del vapore che
esce dal sottosuolo determina un microclima
più caldo; solitamente si sviluppano in luoghi
caldi (si trovano spesso in Sardegna o nelle
regioni costiere: si tratta di alberi dotati di una
corteccia spessa, che li protegge dal caldo e non
fa fuoriuscire l’acqua dall’interno. Inoltre il
sughero è ignifugo e non brucia facilmente, e
quindi, nelle zone calde delle quali è originario,
questo permette la protezione della pianta in
caso di incendi spontanei.
Queste piante potrebbero essere state portate
in questa zona dall'uomo oppure potrebbero
essere un relitto vegetazionale caldo, che si è
adattato al microclima generato dal vapore e
dal calore presente nel sottosuolo, altre che al
terreno arido e acido.
Quercia da sughero - Parco delle Biancane
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Una proprietà simile potrebbe averla l'erica
arborea; pur non avendo una corteccia molto
spessa, ha la capacità di proteggersi dal fuoco
perché il suo legno duro non brucia, tanto che
era usata per realizzare le pipe).

Sopra: erica arborea; nell'immagine a sinistra il
brugo (Calluna vulgaris) - Parco delle Biancane

Il brugo (Calluna vulgaris) è una pianta tipica delle zone fredde tra cui il nord Italia, l'Europa
settentrionale, la Siberia occidentale, l'Asia minore e l'America settentrionale. In Italia si trova ai
piedi delle Alpi e degli Appennini e si tratta di un residuo vegetazionale freddo, arrivato con le
grandi glaciazioni e sopravvissuto in queste zone perché si tratta di una pianta acidofila, adatta a
crescere sopra terreni acidi e ben drenati.

Lavoro redatto con il contributo degli studenti
Cicali Matteo, Signorini Giulia, Cioci Rebecca (3aCHA)
Crescioli Matteo, Macaluso Francesco (3aCHB)
Revisione prof. Andrea Mazzei
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