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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 (Pro
vincia of Reggio Emilia and Modena : side South of the River Po) ,
are described in this pape r. 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 hydrogeo
logical conditions of the underground or with geotecnical cha
racteristics of the soil can be excluded . On the contrary, a series
of data, such as tre fault-lines in the satellit e photographs, same
dislocations present in the nearby area (Mirandola; Provinci a 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 Si02 ) , the buri ed struc
tures surveyed by AGIP during the oil research prosp ecting 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 , int eresting the Olocenic and Pleisto
cenic alluvial cover ; both of them seem to be connected with the
same structure, represented by a buri ed hill (<< Ferrara Anticlin e »).

RIASS UNTO: Nella Pianura Padana, presso Correggio (Provin
cia 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 abi
tato , provocando lesioni ad edifici, strade, muretti di recinzione e
ad altr e opere d'arte; a Massa Finalese il fenomeno disgiuntivo
si manifesta in apert a campagna con una serie di sprofondamenti
a forma di pozzo, disposti secondo una direttrice WNW-ESE. In
entrambe le localita si possono escludere cause connesse a parti
colari condizioni idrogeologiche del sottosuolo 0 alle caratteristiche
geotecnich e del terreno. Invec e, una serie di dati tra loro conver
genti , quali Ie lineazioni osservabili dalie immagini da satellite,
alcune dislocazioni per faglia rilevabili in aree limitrofe (Miran
dola) nel primo sottosuolo attraverso le litostratigrafie di pozzi
idrici , il particolare chimismo delle acque di falda e Ie strutture
profonde evidenziate durante Ie prospezioni effettuate per la ricerca
di idrocarburi e le stesse caratteristiche sismiche del territorio
considerato, portan o a concludere che i fenomeni disgiuntivi os
servati in supeficie corrispondono a faglie interessanti la copertura
alluvion ale pleisto-olocenica e tutt'ora attive , associate a quella
particolare struttura sepolta, nota con il nome di « Dorsale Fer
rarese »,

TERMINI-CHIAVE: Neotettonica - faglie - Pianura Padana.

PREMESSA

Negli ultimi anni alcuni programmi di ricerca pro
mossi dal CNR (« Ricerche sulle falde acquifere proton
de della Pianura Padana » dell'Istituto di Ricerche Sulle
Acque; «Elaborazione della carta neotettonica d'Italia»
per il progetto finalizzato Geodinamica-Sottoprogetto
Neotettonica: ISTITUTO DI GEOLOGIA UNIVERSITA Dr

MODENA, 1978), hanno fatto si che la ricerca geologica
si occupasse di un'area sino a qua1che anna fa poco stu
diata, almeno per quanto riguarda la copertura alluviona
Ie pleistocenica ed olocenica: la Pianura Padana.

Soprattutto il programma di ricerche promosso dal
l'IRSA sulle falde acquifere profonde, ha consentito, me
diante la correlazione di litostratigrafie di pozzi per acqua,
di ricostruire la stratigrafia dei depositi alluvionali qua
ternari e di individuare dislocazioni tettoniche in a1cuni
settori della pianura: a San Colombano nel Pavese (BRA
GA & alii, 1976), nell 'alta pianura emiliana presso il mar
gine appenninico (PELLEGRINI , COLOMBETTI & ZAVATTI,
1976; PELLEGRINI & alii, 1976; GRUPPO Dr STUDIO SUL
LE FALDE ACQUIFERE PROFONDE DELLA PIANURA PADANA,
1979; PETRUCCI & CAVAZZINI, 1976; PETRUCCI & alii,
1978) e in corrispondenza di quella struttura sepolta nota
con il nome di « Dorsale Ferrarese ».

Nella pianura modenese faglie interessanti la coper
tura olocenica erano perc gia state individuate da GASPE
RI & PELLEGRINI (1968) presso Mirandola, sempre sulla
base di litostratigrafie di pozzi per acqua e per 10 sfrutta
mento di gas metano.

La pianura modenese e reggiana, cioe quella parte di
Pianura Padana compresa tra il margine appenninico a
Sud, il F. Enza a Ovest, il F. Po a Nord e il F. Panaro
ad Est, da un punto di vista morfologico e geologico e
suddivisibile in tre settori: l' alta pianura, compresa tra

,', Istitu to di Geologia, Unioersita di Modena.
-:d' Is tituto di Scienze della T erra) Uni oersita di Catania.
,'dd, Pubblicazione n. 180. Progetto Finalizzato Geodin amica del

CNR, Sottoprogetto Neotettonica; Unita Op erativa n. 6.2.13.
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il margine collinare (q. 150 s.l.m. circa) e la Via Emilia
(q . 40 circa) caratterizzata dalle conoidi dei corsi d'acqua
appenninici e corrispondente in profondita alIa zona del
le « pieghe pedeappenniniche » (AGIP MINERARIA, 1959);
la media pianura (q. 40 - 20 s.l.m.), occupata dai depositi
alluvion ali limo-argillosi dei fiumi appenninici e corri
spondente nel sottosuolo per 10 pili a strutture sinc1ina
liche £ortemente subsidenti, come la « sinc1inale di Bolo-

nura (pieghe pedeappenniniche) e in corrispondenza della
Dorsale Ferrarese sono stati segnalati sollevamenti diffe
renziati, inarcamenti e £enomeni disgiuntivi (ISTITUTO DI
GEOLOGIA UNIVERSITA DI MODENA, 1978), mentre nella
media pianura prevalgono £enomeni di accentuata subsi
denza. Ad esempio presso Bomporto (Modena) , dove la
base del Pliocene occupa una delle massime depressioni
(circa 6 000 m dal p.c. che si trova a 24 m s.l.m .) a soli
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FIG. 1 - Carta di orientamento dell'area
studiata. Legenda: 1) asse della « Dorsal e
Ferrarese »; 2) faglie rilevate durante la
ricerca di idrocarburi (AGIP e SP!); 3) fa
glie rilevabili in superficie ; 4) faglie inte
ressanti la copertura alluvionale e rile
vate dalle correlazioni fra litostratigrafie
di pozzi idrici; 5) lineamenti pr incipali
osservabili su fotogr afie da satellite ; 6) af
fioramenti calabriani e pre-calabriani del

margine appenninico.

gna-Bomporto-Reggio Emilia »; la bassa pianura (q. 20 - 8
s.l.m.) caratterizzata per 10 pili dai depositi alluvionali
del Po e dei suoi affluenti alpini e ricoprente, in parte,
la nota struttura positiva detta « Dorsale Ferrarese ».

Nella pianura modenese e reggiana Ie strutture pro
£onde del substrato marino, note dalle prospezioni geo
fisiche e dalle per£orazioni effettuate per la ricerca di
idracarburi (AGIP MINERARIA, 1959), controllano stret
tamente la stratigrafia e Ie dislocazioni della copertura
olocenica: COS1 come sopra si e accennato, nell'alta pia-
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30-40 m di profondita (COLOMBETTI & alii, 1975) sono
stati segnalati episodi marini e paralici, mentre il piano ar
cheologico romano (a. C.) e posto, nella medesima zona,
tra gli 8 e i 12 m di profondita,

I fenomeni disgiuntivi, argornento della presente nota,
rilevabili in superficie presso gli abitati di Correggio e
Massa Finalese, sono stati osservati e tenuti sotto con
trollo a partire dal 1971: tali localita ricadono entrambe
nel settore di pianura modenese-reggiana ricoprente la
struttura sepolta della « Darsale Ferrarese ».



FIG. 2 - Andamento della faglia di Correggio all'interno del centro
abitato.
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Le caratteristiche geotecniche del sottosuolo dell'abi
tato di Correggio, dove sono state effettuate alcune pro
ve penetrometriche statiche, sono: sino a 13-15 m di pro 
fondita argille e limi scarsamente consolidati (2 < Rp
< 18 kg /ern"; Rp medio = 8 kg/cm2

) ; a profondita com
prese tra i 15 e i 25 m un banco argilloso discretamente
compatto (Rp medio 15 -;- 20 kg/ ern"); sottili intercala
zioni sabbiose (dell'ordine di pochi decimetri), eviden
ziate dal rapporto Rp /rl, compaiono a 7, 12 e 19 m circa
di profondita.

Descrizione del fenomeno. Nel settore orientale del
l'abitato di Correggio, in un quartiere con abitazioni di
recente costruzione (iniziato attorno al 1960), sono com
parse lesioni ad edifici, strade, muretti di recinzione e a
tutte le opere d'arte in genere, che appaiono disposte se
condo una linea retta ad andamento NE -SW (fig. 2) . Se
condo Ia testimonianza dei residenti, tali Iesioni si sareb-

Inquadramento geologico ed idrogeologico. L'abitato
di Correggio, capoluogo dell'omonimo comune, e posto
nella media pianura della provincia di Reggio Emilia, ad
una quota di 32 m s.l.m. La pianura circostante e costi 
tuita da depositi alluvionali limo-argillosi depositati da
corsi d'acqua minori, compresi tra il F. Secchia a Est e
il F. Enza a Ovest : Correggio era un tempo at traversato
dal T . Tresinaro, prima che questo fosse deviate in Sec
chia con uno scaricatore artificiale, diversi chilometri pili
a S, presso Rubiera.

Dal punto di vista geologico l'abitato di Correggio e
situato sull'estrema terminazione sud-occidentale della
Dorsale Ferrarese, la cui stratigrafia e nota da numerose
perforazioni effettuate dall' AGIP (« Campo di Correggio»:
AGIP MINERARIA, 1959). Rispetto alla circostante Pianura
Padana, la struttura di Correggio mostra anomalie strati
grafiche dovute appunto alle particolari condizioni strut
turali di « alto », che nel Pliocene medio si estrinsecano
con un marcato episodio erosivo.

Secondo AGIP MINERARIA (1959) il Quaternario ma
rino e compreso tra i 350 e 1 045 m di profondita dal
p .c.: al di sopra si hanno i depositi alluvionali, noti dal
Ie perforazioni dei pozzi idrici eseguiti nella zona per usi
vari (industrie, acquedotti, aziende zooagricole) e che sono
costituiti da monotone sequenze limo-argillose con sottili
intercalazioni sabbiose. Queste ultime sono arealmente
assai discontinue e ospitano modeste falde idriche in pres
sione; in genere il loro spessore si aggira sul metro circa,
ma tende ad aumentare con la profondita: ad esempio,
si conosce una lente sabbiosa di 3 m circa a 215 m dal
p .c. La prima lente sabbiosa, comunque, si incontra a pro
fondita compresa tra i 35 e i 45 m dal p .c.; a profondita
minori si hanno solo intercalazioni di sabbia di qualche
centimetro di spessore; sono frequenti lenti sabbiose en
tro i sedimenti limo-argillosi. Le sequenze litologiche del
la copertura alluvionale sono tipiche di apporti distali dei
corsi d'acqua appenninici (T. Tiepido e F . Secchia) che
all' altezza di Correggio e Carpi si impaludavano per la
diflicolta di sfociare nel Po, il cui alveo era ed e notevol
mente pensile rispetto al piano campagna circostante.

I livelli sabbiosi ospitano falde in pressione, salienti
sino a 2 m di profondita dal p.c. La Ioro produttivita e
pero assai scarsa, in relazione alIa bassa trasmissivita degli
acquiferi: qualche pozzo eroga meno di 1 1/ s, mentre
mediamente i pozzi, che raggiungono i 150 rn di proton
dita, captano 2-3 falde e hanno una portata di sfrutta
men to di 5 1/s e portate specifiche inferiori a 1 1/ sm.
Lo spessore delle falde rispetto allo spessore totale delle
alluvioni oscilla dal 3 al 5 %, mentre il coefliciente di
perrneabilita K ha valori dell'ordine di 10-3 cm/s.

LA FAGLIA DI CORREGGIO e)

(l) A cura di M. PELLEGRINI e 1. VEZZANI. Si ringrazia l'Am
ministrazione Comunale di Correggio per aver consentito la pub
blicazione dei dati e il geom. O. BONORI che ha eseguito i rilievi
all 'interno dell'abitato. Gli autori precisano che, in una prima fase
della ricerca, pervennero alle prime conc1usioni in chiave neotetto
nica, indipendentemente l'uno dall'altro e che successivamente 10
studio e stato condotto in collaborazione.
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bero manifestate nel 1958 e continuerebbero a mostrarsi
attive a tutt'oggi, anche se sembra che vi siano stati due
periodi, il 1971 e il 1975, in cui esse sono apparse ac
centuarsi. A titolo di esempio sono riportati alcuni £eno
meni osservati: vecchia casa colonica lesionata, lesioni
gravi (fenditure disposte a 4Y; fig. 3) in una unita im
mobiliare di una casa a schiera costruita nel 1963; di-

FIG. 3
Units immobili are a schiera lesionata a seguito dei movimenti de
scritti all'interno dell 'abitato di Correggio (Via Modena ; fig. 2).

stacchi di marciapiedi dal cordolo di £ondazione; sede
stradale con manto bituminoso ondulato e «tagliato »;
lesioni ad un muretto di recinzione e al muro c.a. in ele
vazione di uno scantinato, in edificio costruito nel 1973 ;
lesioni gravi ad un edificio di tre piani £uori terra, con
sistenti in £essure verticali nel rivestimento, stacco di
uno spigolo e spro£ondamento del piano terra rispetto al
marciapiede; lesioni ad un muro di recinzione in lastre
di cementa infisse .tra pilastri, con marcato abbassamento
del lato W; lesioni - dal piano di £ondazione al corni
cione - in una villetta costituita dal piano rialzato e
primo piano: da notare che essa, sotto£ondata nel 1971
con pali di 13 m di lunghezza, ha continuato ad essere
interessata da lesioni, con apparente abbassamento del
lato W.
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Cause. Dagli esempi sopra riportati, e dei numerosi
altri casi rilevati, si puo constatare che Ie lesioni sono in
dipendenti dall'eta di costruzione delle abitazioni, dal
tipo di opera d'arte e dalla profondita del piano di posa
delle £ondazioni: cedono indifferentemente il manto stra
dale (Via Curiel, Via Don Casarini), il muretto di recin 
zione, la villetta sotto£ondata con pali di 13 m e la vec-

FIG. 4
Sviluppo planimetrico della faglia di Massa Finalese. Gli asterischi
contrass egnati coi numeri 1 e 2 si riferiscono all'ubicazione delle

prov e penetrometriche i cui diagrammi compaiono in fig. 6.

chia casa colonica; pertanto Ie lesioni riscontrate, dispo
ste secondo una linea retta, non possono ascriversi alle
caratteristiche geotecniche del terreno di £ondazione. I
grafici delle prove penetrometriche non mostrano poi va
lori particolari di resistenza differenti dalle zone limitro£e
di pianura; inoltre, in molti casi, i cedimenti si sono rna
ni£estati ben oltre due anni dal termine della costru
zione , cioe dopa l'intervallo di tempo in cui abitualmente
si mani£estano (e si esauriscono per 1'80 %) i cedimenti
nei terreni limo-argillosi. Infine, volendo attribuire il fe
nomeno ancora a cause geotecniche, sembrerebbe per 10
meno strano che un COS1 gran numero di manu£atti (dal
muretto di recinzione deIl'edificio a pili piani) mostri de
ficienze costruttive a livello di £ondazioni. Nemmeno l'ipo
tesi sostenuta da alcuni abitanti di Correggio, che la linea
delle lesioni corrisponda ad un antico canale riempito,
trova una giustificazione valida: non sono rilevabili, come
e stato detto, diflerenze delle resistenze penetrometriche
e in una trincea effettuata per una profondita di 3 metri
ne manca qualsiasi traccia e non sono evidenti variazioni
litologiche apprezzabili. Inoltre, non si spiegherebbe co
me mai alcuni edifici avrebbero risentito l'influenza di
questo ipotetico canale solo dopo diversi anni dalla co
struzione e come mai ne risentono anche quelli £ondati
su pali pro£ondi 13 m. D'altra parte nessuna traccia par
ticolare di alveo 0 canale si rileva dall'osservazione delle
£otografie aeree (volo 1973 Regione Emilia-Romagna, sca
la 1: 15 000 circa).



Anche l'esame delle stratigrafie dei pozzi, a protondita
maggiori, non evidenzia particolari situazioni dei depo
siti alluvionali in grado di giustificare i fenomeni riscon
trati in superficie, mentre Ie caratteristiche idrogeolo
giche fanno escludere fenomeni di esaurimento delle fal
de e quindi di disseccamento 0 « spremitura » di terreni
argillosi , che possono provocare fenomeni di subsidenza.
La prima falda captata dai pozzi e posta ad una profon
dita di 35-45 m dal p.e. ed ha uno spessore (circa 1 m)
tale da non provocare comunque sensibili variazioni de
gli stati tensionali (neutri e intergranulari), che possono
essere trasmessi al terreno di fondazione degli edifici. Da
notare, inoltre, che fenomeni di disseccam ento nella zona
di Correggio sembrano da escludersi, non solo per la pre
senza costante di acqua in pressione dei livelli acquiferi ,
ma anche perche non vengono effettuati forti emungi
menti concentrati: mediamente, nel comune, il prelievo di
acqua dal sottosuolo risulta anche dell 'ordine di 100 volte
inferiore ad altri set tori della Provincia di Reggio Emilia
(IDROSER, 1977). In ogni modo il fenomeno riscontra
bile a Correggio - soprattutto caratteristico per l'anda
mento rettilineo secondo il quale sono disposti gli edifici
lesionati - non e simile a quelli descritti , ad esempio,
per Ie citta di Modena (PELLEGRINI , 1978) e di Bologna
(ARCA & CARDINI , 1977), ascrivibili a subsidenza per
eccessivo prelievo di acqua dal sottosuolo.

Per definire l'origine delle lesioni riscontrate nell'abi
tate di Correggio non resta altra spiegazione, se non una
faglia attiva. Si tratterebbe pertanto di un tipo di de£or
mazione tettonica mai descritto prima d'ora nella Pianura
Padana, direttamente in superficie; tale faglia sarebbe
tuttora manifestamente attiva , analogamente a quell a de
scritta , per esernpio, da CLANTON & AMSBURY (1975)
nella piana costiera del Golfo del Messico. a SE di Hou
ston (Texas), in condizioni geologiche (depositi alluvio
nali pelistocenici e recenti) relativamente simili a quelle
di Correggio.

L'esistenza di una faglia attiva, con presunto ribassa
mento (1-7- 2 ern all'anno?) del blocco situato ad Ovest
rispetto ad essa, trova ccnferma in diversi elementi ri
scontrati nella regione: la vicinanza di faglie , sempre a
direzione antiappenninica, riconosciute nel vicino campo
petrolifero di «Correggio» (AGIP MINERARIA, 1959);
il particolare chimismo delle acque di falda a soli 100 m
di profondita, entro le quali G. P. SIGHINOLFI (in: ISTI
TUTO DI G EOLOGIA UNIVERSITA DI MODENA, 1978) ha rin
venuto un contenuto in Si02 elevatissimo (80-100 ppm),
e di probabile origine «profonda ». La presenza di un
lineamento, osservato sulle riprese del satellite, attraver
sante tutta la pianura reggiana, dallo sbocco in pianura
del F. Secchia al F. Po , attraverso, appunto, l'abitato di
Correggio, ricalcante una faglia individuata nell 'alta pia
nura durante la prospezione geofisica per idrocarburi
(AGIP MINERARIA, 1959) e sulla prosecuzione della « fa
glia del Secchia » descritta da MARCHETTI & alii (1978).
L'esame litologico del primo sottosuolo e la correlazione
fra stratigrafie di pozzi per acqua , anche vicini e disposti
trasversalmente alla struttura osservata, hanno dato in
vece risultati poso significativi: ma questo e dovuto alla
presenza di sequenze litologiche scarsamente differenzia-

te , costituite per 10 pili da materiali limo-argillosi. In
fatti in tutta la media pianura reggiana e modenese i li
velli sabbiosi riscontrabili nei pozzi hanno sempre and a
mento discontinuo e lenticolare e non possono, quindi,
essere assunti come livelli-guida.

LA FAGLIA DI MASSA FINALESE (MODENA) e).
Inquadramento geologico e idrog eologico . II fenome

no disgiuntivo rilevato in superficie presso Massa Fina
lese (Comune di Finale Emilia, Provincia di Modena) si
trova in localita « Canalazzo » (tavoletta IGM 75 I SW
« Finale Emilia Nord »), ad una quota di 13 m s.l.m. tra
gli abitati di Massa Finalese, ad Ovest , e di Finale Emi
lia , ad Est. Questo tratto di pianura e costituito superfi
cialmente, per i primi 3-4 m, da depositi alluvionali fini
di origine palustre (aree « vallive », cioe ampie e blande

FIG. 5 - Esempio di sprofondamento a forma di pozzo nella zona
di Canalazzo di Massa FinaIese.

depressioni della pianura a drenaggio difEcoltoso) e flu
viale (antichi percorsi, di epoca storica, del F. Secchia):
immediatamente al di sotto, si hanno i depositi alluvio
nali prevalentemente sabbiosi del F. Po, che qui scor
rev a, ad una ventina di chilometri a Sud dell 'attuale per
corso , in epoca storica 0 protostorica (PELLEGRINI, 1969).

Per quanto riguarda la Geologia del substrato pro
fondo, la locali ta Canalazzo di Massa Finalese si trova in
prossimita di alcune delle massime culminazioni della
«Dorsale Ferrarese» (Camurana, Rivara), dove , a luo
ghi , i depositi alluvionali quaternari ricoprono diretta
mente il Pliocene 0 addirittura il Miocene (AGIP MINE
RARIA, 1959). II fianco Nord della dorsale, che qui si
sviluppa in senso E-W, e interessato da una faglia, rile
vata durante la ricerca di idrocarburi, decorrente in pra
tica appunto attraverso la localita Canalazzo; nella zona

(2) A eura di M. P ELLEGRINI. Si ringrazia iI dr. L. ZAROTTI per
i rili evi topografici eseguiti ; iI dr. R . GUADAGNINI della Ditta IN
TERGEO di Mod ena ehe ha effett ua to i sondagg i eIett rici vertieali
e Ie pr ove penetrometriehe ; iI dr. A. COLOMBETTI per I'interpre
tazion e geofisiea.
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di Canalazzo e presente, poco pili a Sud, un pozzo della
SPI e).

Lo spessore della copertura alluvionale presso Massa
Finalese si aggira sui 120 m (- 100 m s.l.m. circa); i
primi 7-8 metri di spessore dal p .c. sono costituiti in
prevalenza da limi e argille, ai quali fanno seguito mate
riali sabbiosi , anche con ciottoli minuti e ammassi di
torbe fino a qualche decimetro di diametro, talora inter
rotti da letti argillosi (PELLEGRINI & alii, 1976 ).

Le sabbie che si incontrano a partire dai 9-12 m di
profondita, sono sede di una falda idrica in pressione,
alimentata dal Po e in equilibrio con questo corso d'ac
qua (PELLEGRINI & alii, 1976; IDROSER, 1977a), spesso
pero contaminata dalle acque di fondo, ad elevato con
tenuto alogenico (PELLEGRINI & alii, 1977), che poco a

ancora limi e argille sino a 10 m, rna con 2 < Rp < 20
kg/ crrr' (media 10 kg/ern"), dope di che iniziano Ie sab
bie, notevolmente addensate e con ciottoli (Rp S> 100
kg/crrr'). Le prove pcnetrometriche effettuate pili a N
mostrano invece argille dal p .c. a -5 m (8 < Rp < 18
kg/ em") e poi sabbie dalle medesime caratteristiche di
quelle sopra descritte (fig. 6). .

Descrizion e del fenomeno . Nella tarda primavera del
1971, all'interno di un appezzamento di terreno coltivato
a £rutteto, si determine la formazione di «buchi» 0

sprofondamenti , che si presentavano come cavita a poz
zo, del diametro variante da qualche decimetro a circa
un metro, con profondita anche super iore ai 5 m (fig. 4).
Le pareti degli sprofondamenti, dopo qualche tempo dal-
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FIG. 6 - Curva della resist enza alla punta (Rp ) e del rapporto Rp/rl delle prove pen etrometriche statiche n. 1 (a sinistra) e 2 (a destra).

Nord di Canalazzo, in pratica « salano» anche i terreni
superficiali : «terre salse di Burana» secondo la defini
zione di PUPPINI & alii (1955) . Presso la localita Cana
lazzo, alcuni sondaggi elettrici appositamente eseguiti ,
hanno mostrato, al contrario, che Ie acque « salate» di
fondo sono poste ad una profondita di 360 m.

Le prove penetrometriche effettuate nella zona (fig. 6),
trasversalmente all'allineamento della dislocazione rileva
ta in superficie, mostrano una discreta variazione litologi
ca in senso orizzontale, su di una distanza di circa 200 m.
Quelle effettuate pili a S, sino a 10 m, indicano una pre
valenza di materiali argillosi notevolmente consolidati
dal p .c. a 5 m di profondita (15 < Rp < 60 kg/ern"):

(3) La stratigrafia del pozzo « Camurana 2 » (lat. 44°49'18" ;
long. 1°16'11",5), gentilmente comunicata dal dr . P. PREVIDI del
la SOCIETA. PETROLIFERA ITALIANA, evidenzia un a serie
mesozoico-t erziaria di spessore relativamente ridotto ; da m 3490
a m 3 505 e stata attraversata una forma zione calcarea in facies di
scogliera, attribuibile ipoteticamente al Trias superiore per essere
situ ata al di sotto di calcar i liassici. Lo spessore rid otto della serie
e la facies di scogliera nel Trias den ot ano un a differenziazione
precoce, di alto strutturale, del settore della Dors ale Ferrarese
dalla restante Pi anura Padana.

la formazione , tendevano a franare per cause naturali e,
da vertica li, assumevano un profilo concavo, « scavernan
te ». II terreno interessato dal fenomeno appariva corri 
spondere ad un loam limo-argilloso. La serie degli spro
fondamenti , pur non disposta su un unico allineamento,
mostrava gia allora un orientamento pre£erenziale WNW
ESE . Successivamente, i pozzi furono riempiti da pietra
me, per permettere il transito dei mezzi agricoli tra un
filare e l'altro. La formazione di queste cavita continuo
negli anni successivi: se ne formavano di nuovi , oppure
i vecchi, riempiti di pietrame, continuavano ad appro
fondirsi.

II fenomeno pero si accentuo soprattutto nel 1976 ,
quando si estese ai campi vicini : naturalmente si poteva
osservare pili facilmente in corr ispondenza di frutteti e
non di seminativi, cioe la dove non si effettuano arature
annuali e si ha una situazione « conservativa » del terre
no superficiale. L'estensione del fenomeno - a tutt'oggi
ancora osservabile - e di circa 1 km, con una sicura di
sposizione dei pozzi secondo la direttrice WNW-ESE.
Secondo Ie testimonianze degli agricoltori della zona, dal
1971 tali sprofondamenti continuano ad essere attivi ,
indipendentemente dagli andamenti stagionali e dalle pre-
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cipitazioni e per a1cuni di essi si rende necessario un
continuo ricolmo con terriccio e pietrame.

Cause. Anche in questo caso di movimenti del suolo ,
presso Massa Finalese, non si possono invocare cause con
nesse con la natura dei terreni 0 con la situazione idro
geologica. Infatti I'intensita dei prelievi di acqua del sot
tosuolo, aggregato a livello del Comune di Finale Emilia
e dei comuni limitrofi, appare tra i pili bassi della pro
vincia di Modena (10 mm/anno) e sono dell'ordine delle
centinaia di volte inferiori rispetto a quelli riscontrati
nell 'alta pianura. Questa situazione e dovuta alla note
vole disponibilita di acque superficiali, dato che la zona
e caratterizzata da una fitta rete di canali di bonifica.

A1cune centinaia di metri pili a Nord della localita
Canalazzo, e presente uno zuccherificio con a1cuni pozzi
di profondita compresa tra 70 e 365 m, che sono da diversi
anni in disuso 0 scarsamente impiegati, poiche da a1cuni
anni vengono utilizzate acque superficiali. Comunque 10
stabilimento ha un funzionamento stagionale, in relazio
ne al suo particolare ciclo produttivo, per cui Ie even
tuali conseguenze di un pompaggio intensivo di acqua
dal sottosuolo dovrebbero farsi risen tire soprattutto nei
corrispondenti periodi di attivita dello stabilimento (tar
da estate ed autunno) .

A Massa Finalese il fenomeno osservato e ricollega
bile - anche con pili evidenza che non a Correggio 
con una faglia attiva che interessa la copertura alluvio
nale olocenica e la cui esistenza sarebbe dimostrata da
a1cuni dati di fatto tra loro convergenti: la vicinanza alla
superficie del substrato costituito da terreni marini in
tensamente tettonizzati, la presenza in superficie poco
pili a Nord di acque alogenate di fondo, la vicinanza di
localita (Mirandola, San Felice sul Panaro) dove corre
lazioni tra litostratigrafie di pozzi idrici hanno messo in
evidenza dislocazioni tettoniche nella copertura alluvio
nale (GASPERI & PELLEGRINI, 1968; PELLEGRINI & alii,
1976; ISTITUTO DI GEOLOGIA UNIVERSITA DI MODENA,
1978 e soprattutto una faglia ad andamento WNW-ESE,
individuata durante Ie ricerche petrolifere e decorrente
proprio attraverso la localita studiata (comunicazione ora
le del dr. P. PREVIDI).

Nella zona di Massa Finalese non e possibile effet
tuare, ad esempio, come a Mirandola, una ricostruzione
della dislocazione mediante correlazione tra litostratigra
fie di pozzi idrici , in quanto non se ne dispone in numero
sufficiente e in posizione adeguata: infatti in pratica man
cano pozzi profondi oltre i 20 m - salvo naturalmente
quelli dello zuccherificio - perche a maggiori proton
did si trovano, come si e detto, acque inadatte all'ali
men tazione e ad usi irrigui 0 zootecnici .

L'unico dato a disposizione, efornito dalle registrazioni
delle prove penetrometriche, effettuate a Sud e a Nord
rispetto all'allineamento dei pozzi: su di una distanza
di 200 m si osserva una differenziazione di quote (cir
ca 5 m) suI tetto del banco sabbioso principale (fig 6) (4).

(4) II dato rilevato di per se non epero un elemento sufliciente
per desumere la presenza di una faglia int eressante i depositi su
perficiali.

CONCLUSIONI

I fenomeni disgiuntivi attivi osservati in superficie
a Correggio e Massa"Finalese rappresentano senz'altro un
fatto rnai segnalato prima d'ora nella Pianura Padana, rna
abbastanza frequente in altre regioni della Terra. Le
« faglie» attive della pianura modenese-reggiana, rive
stono un notevole interesse, non solo per la novita del
fenomeno in se, rna perche coinvolgono la superficie di
una pianura caratterizzata da una copertura alluvion ale
recente e, da un pun to di vista pratico, perche interes
sana aree intensamente urbanizzate.

L'origine « profonda» dei fenomeni descritti e spie
gabile sulla base di numerosi e sicuri dati di fatto. Inol
tre la presenza di faglie attive a Correggio e Massa Fi
nalese rientra in un quadro geologico abbastanza coeren
te: entrambe Ie localita ricadono su culminazioni di una
medesima struttura positiva (Ia « Dorsale Ferrarese ») in
corrispondenza della quale, in altre localita vicine (Val
lalta di Concordia, Mirandola, San Felice suI Panaro) si
hanno evidenti dislocazioni tettoniche della copertura al
luvionale recente, anche se rilevabili solo a qua1che deci
na di metri di profondita (GASPERI & PELLEGRINI, 1968).

E poi interessante un raffronto tra Ie strutture indivi
duate e la sismicita della zona: una lieve e media sismicita
(fino al Iva di intensita sec. la scala MERCALLI modifi
cata) con epicentri a E di Correggio verso Carpi (tre
eventi dal 1900), praticamente in corrispondenza del fe
nomeno qui descritto, e a Mirandola (1910), Finale Emi
lia (1908) e Bondeno (1931) , nelle vicinanze quindi di
Massa Finalese (ELMI & ZECCHI, 1974). Da segnalare
poi che il 3/7/1977 presso Carpi, qua1che km a E di
Correggio, si e verificata una lievissima scossa sismica ri
levata dagli abitanti degli edifici pili alti e avvertita in
una zona estremamente ristretta, entro un raggio valuta
bile 5 km. Sembrerebbe pertanto che la zona sia caratte
rizzata da sismi di lievi intensita e con epicentri a bassa
profondita. La presenza di faglie attive, come a Correg
gio e a Massa Finalese, 0 recenti, come quelle segnalate
a Mirandola e a Vallalta di Concordia, potrebbe infatti
indicare che la « Dorsale Ferrarese» sarebbe caratteriz
zata da movimenti neotettonici marcati , e che scaricano
gradualmente l'energia accumulata nel terreno e che non
dovrebbero dar luogo a sismi di elevata intensita (5).

Le conoscenze sulle strutture del sottosuolo della Pia
nura Padana derivano soprattutto dalla interpretazione
della sismica a riflessione e dei sondaggi per idrocarburi
eseguita da AGIP MINERARIA (1959). Tenendo conto di
queste ricerche e possibile distinguere una regione pe
deappenninica da una regione pedealpina; la prima mo-

(5) Al momenta di presentare la nota alla stampa , e interes
sante sottolineare che nell'ottobre-novernbre del 1978 fu segnalata
in Iocalita Canalazzo di Massa Finalese la formazione di nuovi
sprofond amenti e che il 25.12.1978 si e registrato un sisma del
IV-V della scala MERCALLI modificata, con epicentro probabil
mente compreso tra Concordia sulla Secchia e Finale Emilia
(cf. fig. 1), se non proprio a Massa Finalese. Inoltre alle 11.38
del 30.12.1978 tra San Felice suI Panaro e Finale Emilia si sono
ripetute due lievissime scosse, valutabili al II della scala MER
CALLI modificata : evidentemente il sisma ha avuto il suo epicentro
nella zona di Massa Finalese .
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stra al di sotto della copertura olocenica, fasci di pieghe
tra loro subparallele di ampiezza variabile tra 25 e 50 km,
in genere asimmetriche e con vergenza a Nord, e svilup
pate secondo Ie direttrici appenniniche. Queste strutture
a pieghe sono spesso rese complesse dalla presenza di
faglie in genere a direzione NW-SE, a rigetto variabile
cui si associano (MARTINIS, 1973) elementi disgiuntivi
normali ai precedenti, cioe a direzione NE-SW, i quali
determinano rilevanti rigetti prevalentemente orizzontali.

Nell'area orientale emiliano-romagnola della regione
delle pieghe pedeappenniniche il rigoroso andamento ap
penninico mostrato dagli assi delle pieghe a direzione
WNW-ESE viene bruscamente interrotto dall 'allineamen
to Correggio-Novi-Camurana a direzione NE-SW che in
corrispondenza del F. Secchia ruota assumendo nuova
mente direzione WNW-ESE, da qui estendendosi fino
all'Adriatico. L' allineamento Correggio-Novi-Camurana
costituisce un'anticlinale piuttosto complessa mostrante
diverse culminazioni assiali; secondo AGIP MINERARIA
(1959) l'orientamento NE-SW dell'asse principale della
culminazione di Correggio sarebbe dovuto a diverse fa
glie a direzione NE-SW con scivolamento orizzontale cui
sarebbe imputabile la troncatura degli assi anticlinalici a
direzione appenninica. Lo spessore e le caratteristiche
litologiche delle successioni attraversate dai sondaggi di
Correggio sarebbero inoltre pili confrontabili con quelli
delle strutture di Albareto-Castelfranco (zona delle pie
ghe pedeappenniniche) piuttosto che con quelli delle cul
minazioni di Novi-Carnurana, sulla Dorsale Ferrarese.

Trattandosi di strutture che pur essendo profonde
molto spesso hanno controllato Ie dislocazioni della co
pertura olocenica (ISTITUTO Dr GEOLOGIA UNIVERSITA
DI MODENA, 1978), e possibile ipotizzare un collegamen
to tra i fenomeni disgiuntivi rilevati in superficie nella
zona di Correggio e la torsione con connessa troncatura
che la Dorsale Ferrarese subisca all'altezza di questa 10
calita ad opera di una 0 pili faglie trascorrenti sinistre
a direzione NE-SW, come suggerito da AGIP MINERARIA
(1959), concordemente anche allo schema tettonico ipo
tizzato da MARCHETTI & alii (1978).

Per quanto riguarda ancora Ie cause dei movimenti del
suolo descritti a Massa Finalese e Correggio, esse sono
senz'altro da ricollegare a fenomeni neotettonici tutt'ora
attivi: una certa accelerazione 0 una maggiore intensita
negli spostamenti relativi potrebbe essere pero provocata
dall'abbassamento region ale dei livelli piezometrici delle
falde in pressione - anche se localmente e assai lieve e
non localizzato, ma riscontrabile a scala regionale - e
in piccola parte al prelievo di gas del sottosuolo (pozzi
AGIP a Correggio). Da ricordare a questo proposito che
CLANTON & AMSBURY (1975) concludono che Ie faglie
attive da loro descritte a SE di Houston (Texas) sono con
nesse a movimenti tettonici e all 'estrazione di gas dal
sottosuolo e che il loro movimento e favorito da un ab
bassamento generalizzato dei livelli della falda e dalla
conseguente « spremitura » e compattazione delle sabbie
e delle argille.

E in programma la continuazione delle ricerche nelle
aree di Correggio e di Massa Finalese per mezzo di studi
geochimici (acque di falda, terreno, scambi acque-suolo)
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per evidenziare eventuali variazioni temporali del chimi
smo delle acque di falda , correlandole con i movimenti
stessi; sempre nell'ambito del Progetto Finalizzato « Geo
dinamica» S. P. «Neotettonica » verranno inoltre eflet
tuati precisi controlli topografici e si cerchera di meglio
definire la ricostruzione strutturale del primo sottosuolo.
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