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FAGLIE ATTIVE IN SUPERFICIE NELLA PIANURA PADANA PRESSO
CORREGGIO (Reggio Emilia) E MASSA FINALESE (Modena)
ABTRACT: Active faults, which have been localized in the Po Valley (Northern Italy) near Correggio and Massa Finalese
(Provincia of Reggio Emilia and Modena: side South of the River Po), are described in this paper. In Correggio the fault,
developed along a NNE-SSW trend, crosses a new residential area and has caused various damages to buildings, roads,
walls, etc. In Massa Finalese the fault is localized in the open country and is put in evidence by a series of well-shaped
collapses with a WNW-ESE trend. In both places causes connected with particular hydrogeological conditions of the
underground or with geotecnical characteristics of the soil can be excluded. On the contrary, a series of data, such as tre
fault-lines in the satellite photographs, same dislocations present in the nearby area (Mirandola; Provincia of Modena) in the
immediate underground and recognized through the water or oil well lithostratigraphies, the particular chemism of the
underground waters (e.g. excess of SiO2), the buried structures surveyed by AGIP during the oil research prospecting and
the seismic characteristics of the area, lead to the same conclusion: the shear-structures described near Correggio and
Massa Finalese coincide with active faults, interesting the Olocenic and Pleistocenic alluvial cover; both of them seem to be
connected with the same structure represented by a buried hill (« Ferrara Anticline »).

RIASSUNTO: Nella Pianura Padana, presso Correggio (Provincia di Reggio Emilia) e Massa Finalese (Provincia di Modena)
vengono descritte faglie attive rilevabili in superficie. A Correggio la faglia si sviluppa in senso NNE-SSW e interessa il centro
abitato, provocando lesioni ad edifici, strade, muretti di recinzione e ad altre opere d'arte; a Massa Finalese il fenomeno
disgiuntivo si manifesta in aperta campagna con una serie di sprofondamenti a forma di pozzo, disposti secondo una
direttrice WNW-ESE. In entrambe le località si possono escludere cause connesse a particolari condizioni idrogeologiche del
sottosuolo o alle caratteristiche geotecniche del terreno. Invece, una serie di dati tra loro convergenti, quali le lineazioni
osservabili dalle immagini da satellite alcune dislocazioni per faglia rilevabili in aree limitrofe (Mirandola) nel primo sottosuolo
attraverso le litostratigrafie di pozzi idrici, il particolare chimismo delle acque di falda e le strutture profonde evidenziate
durante le prospezioni effettuate per la ricerca di idrocarburi e le stesse caratteristiche sismiche del territorio considerato,
portano a concludere che i fenomeni disgiuntivi osservati in superficie corrispondono a faglie interessanti la copertura
alluvionale pleisto-olocenica e tutt'ora attive, associate a quella particolare struttura sepolta, nota con il nome di « Dorsale
Ferrarese ».
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