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CURRICULUM PROFESSIONALE 

D a ti  p er s o n a l i  

 

NOME: Erika Montanari. 

DATA DI NASCITA: 17.02.1971. 

LUOGO DI NASCITA: Reggio Emilia. 

RESIDENZA: via Bologna n.4 – 42123 Reggio Emilia. 

T i to l i  d i  s tu d i o  

 

 

1985 - 1990 

Diploma di perito agrario, conseguito presso l'Istituto Tecnico Agrario I.T.A.S. "A. 
Zanelli" di Reggio Emilia, con votazione  60/60. 

1990 - 1996 

Laurea in Scienze Geologiche, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Modena, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con votazione 
110/110. 
Tesi di Laurea: Movimenti franosi complessi nel Bacino del Fiume Panaro. Riflessi 
sulla viabilità e metodi di mitigazione. Relatore: Prof. G.Tosatti. 

 

T i to l i  p ro f es s i o n a l i  

 

dal  18 marzo 1997 
Geologa Libera Professionista, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi della 
Regione Emilia Romagna, al numero 860; 

dal  3 dicembre 2003 
Perito Agrario Libero Professionista, iscritta al Collegio Prov.le di Reggio Emilia 
dei P.A., al numero 530; 

dal 19.12.2017 e sino al 19.12.2022 
Idoneità (ai sensi ex art.12, c.4 lettera c del D.M. 120/2014), per incarico Resp.le 
Tecnico Imprese che effettuano trasporto in Cat.1, 4 e 5. 

dal dicembre 2009  al luglio 2014 

Delegata dal Collegio dei P.A. presso Profess@re al femminile, organo del  
coordinamento degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Reggio 
Emilia. 

dal 13.03.2003  al 10.12.2003 
nominata (Del. G.C. n.18/2003 del 13.03.2003) presso la Commissione Edilizia del 
Comune di Quattro Castella (RE), in qualità di esperta in urbanistica, difesa del 
suolo e bellezze naturali. 

dal 10.05/2007 a maggio 2013 
nominata (Del. G.C. n.31 del 10/05/2007) componente della “Commissione per la 
Qualità architettonica e il paesaggio” CQAP del Comune di Castellarano (RE). 

dal 11.03.2010 ad oggi 
nominata (Del. G.C. n.26 del 11/03/2010 e Del. G.C. n.33 del 08/04/2015) 
componente della “Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio” 
CQAP del Comune di Montechiarugolo (PR). 
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dal 07.02.2012 ad oggi 
nominata (Del. G.C. n.11 del 07/02/2012) componente della “Commissione per la 
Qualità architettonica e il paesaggio” CQAP del Comune di Bagnolo in Piano (RE), 
in qualità di esperta in tutela ambiente e paesaggio. 
 

E s pe ri en z e  

pro f es s i o n a l i  

1997 - 2018  

Attività libero-professionale nei campi della geotecnica, della meccanica delle 
terre e della geologia tecnica e ambientale, in forma autonoma. 

Attività di consulenza in campo ambientale (ad es. autorizzazioni agli scarichi 
idrici, emissioni in atmosfera, studi di impatto ambientale, etc.) ed in materia di 
gestione rifiuti (raccolta, recupero, trasporto rifiuti), in forma autonoma. 

In particolare: 

 pratiche di emissione in atmosfera in procedura ordinaria e semplificata (ai sensi art. 
269 e art.272 D.Lgs.152/06); pratiche per scarichi di acque reflue in corso d’acqua 
superficiale ed in pubblica fognatura (ai sensi artt.124 e 125 D.Lgs.152/06); 
comunicazioni di campagna di impianti mobili (ai sensi art.208, comma 15 
D.Lgs.152/06); denunce annuali produttori e recuperatori rifiuti (Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale-MUD, ai sensi art.189 D.Lgs.152/06), per varie imprese; 

 redazione di verifica di screening (ai sensi L.R.9/99 e s.m.i.), a corredo di campagne di 
impianto mobile di recupero di rifiuti inerti (ai sensi art.208, comma 15 D.Lgs.152/06); 

 redazione di istanze di A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi 
D.Lgs.152/06) per varie imprese; 

 collaborazione alla progettazione di discarica di tipo “2A” per inerti, nella ex cava "Il 
Ciliegio" in Comune di Casalgrande, Ditta C.M.R. , maggio 1997; 

 collaborazione alla progettazione di cava di argille in pianura “Variante cava 
Ghiardello”, sita in via Colombo, località Rubbianino, Comune di Quattro Castella, 
Provincia di Reggio Emilia, Ditta C.C.P.L., luglio 1997; 

 

 collaborazione alla redazione di P.P.I.P. “Cassa di espansione di Monte” sul T. Enza, 
Comune di Montechiarugolo (PR), Ditte C.M.R., C.C.P.L., Bertozzi, Calcestruzzi Val 
d’Enza, maggio 1998; 

 

 collaborazione allo svolgimento di indagine geologica finalizzata alla revisione 
decennale del P.R.G. del Comune di Bibbiano (R.E.), ottobre 1997; 

 collaborazione allo svolgimento di indagine geologica finalizzata alla revisione 
decennale del P.R.G. del Comune di Reggiolo (R.E.), giugno 1999; 

 

 stesura di Relazione di collaudo per discarica di tipo “2A” per inerti, nella ex cava "Il 
Ciliegio" in Comune di Casalgrande, Ditta C.M.R., dicembre 1998; 

 

 collaborazione alla progettazione di cave di ghiaia e sabbia in pianura: “Variante cava Il 
Ciliegio”, sita in località Salvaterra, Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia, 
Ditta C.M.R. e “Variante cava Isolabella”, sita in località Isolabella-Salvaterra, Comune 
di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia, Ditta C.M.R.; 

 

 collaborazione alla stesura di Progetto di Sistemazione Ambientale (P.S.A.) dell’area 
produttiva del frantoio della Ditta C.M.R., sito in Via Per S. Ilario 55, Montecchio E. 
(R.E.), marzo 1999; 

 

 collaborazione alla stesura di studio di approfondimento geologico volto 
all’individuazione di nuove aree sfruttabili ai fini estrattivi nella Provincia di Reggio 
Emilia (Studio litominerario dei depositi fluviali negli ambiti extra golenali del Fiume Po e 
del Torrente Enza), commissionato dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, 
giugno 2000; 
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 collaborazione allo svolgimento di indagini geologiche per ricerche di ghiaia in aree 
del territorio della Provincia di Reggio Emilia,  Ditte C.M.R. e C.C.CP.L., settembre 
2000; 

 

 collaborazione alla stesura di una Relazione ambientale e tecnica per costruzione di un 
guado sul T. Enza, in Comune di Montechiarugolo,  Ditta C.M.R., ottobre 2000; 

 

 redazione di Studi di compatibilità ambientale ai fini dell’inserimento di aree site nei 
Comuni di Montecchio E. (R.E.), S. Polo d’Enza (R.E.), Gattatico (R.E.), Casalgrande 
(R.E.), nella pianificazione estrattiva della Provincia di Reggio Emilia (P.I.A.E.) per 
conto della Ditta C.M.R., gennaio-settembre 2001; 

 co-redazione di “Valutazione della localizzazione e della compatibilità paesaggistica-
ambientale della costruenda Cabina Primaria (132/15 kV) ENEL S.p.A Distribuzione 
Emilia Romagna, in loc. S. Michele dei Gatti, Felino (PR)”, ENEL Distribuzione S.p.A., 
luglio 2001; 

 redazione di “Progetto di discarica per inerti denominata ex-cava ‘Il Pioppo’, richiesta 
di procedura di scoping”, Ditta SECES – Costruzioni Stradali S.r.l., ottobre 2001; 

 redazione di Studio Geologico-Idrogeologico a corredo di “Nodo viario tra l’asse di 
pedemontana e l’asse di Val d’Enza e relativi tronchi stradali nel territorio dei Comuni 
di S. Polo d’Enza (RE) e Traversetolo (PR)”, Provincia di Reggio Emilia, novembre 
2001; 

 redazione di “Studio di Impatto Ambientale Linea elettrica ENEL S.p.A. Boretto –S. 
Ilario. Aspetti Geologici e Geotecnici”, ENEL Distribuzione S.p.A., gennaio 2002; 

 redazione di Studio relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio 
a corredo di “Piano Strutturale Comunale di S. Polo d’Enza”, Comune di S. Polo d’Enza 
(RE), giugno 2002; 

 co-redazione di “Censimento del verde comunale e creazione di database. Comune di 
Albinea, Provincia di Reggio Emilia”, Comune di Albinea (RE), settembre 2002; 

 co-redazione di “Completamento funzionale e fruitivo dell’area a verde Parco L. 
Padoa”, Comune di Scandiano (RE), ottobre 2002; 

 redazione di “Studio geologico e geomorfologico del sito destinato alla nuova Cabina 
Primaria di Nibbiano (PC)”, ENEL Distribuzione S.p.A., gennaio 2003; 

 co-redazione di “Documentazione di screening per il Polo Estrattivo Trentina, in loc. 
Ronchi di Fosdondo, Correggio (RE)”, UNIECO S.c. a r.l., febbraio 2003; 

 co-redazione di “Valutazione di siti alternativi per la localizzazione della nuova Cabina 
Primaria (132/15 kV) ENEL S.p.A Distribuzione Emilia Romagna, in loc. S. Michele dei 
Gatti, Felino (PR)”, ENEL Distribuzione S.p.A., aprile 2003; 

 redazione di “Studio geologico-geotecnico per l’intervento di ristrutturazione e 
recupero funzionale dei complessi Monte di Sopra e Monte di Sotto, Rondinara di 
Scandiano (RE)”, Sig.Corrado Catellani, aprile 2003; 

 co-redazione di “Progetto di fattibilità per sistemazione sponda Fiume Po. Lido di 
Boretto (RE)”, Comune di Boretto (RE), aprile 2003; 

 redazione di “Piano di adeguamento preliminare della discarica per inerti Isola Bella, 
alle previsione del D. Lgs. 36/2003”, Ditta C.M.R., novembre 2003; 

 redazione di “Piano di adeguamento preliminare della discarica per inerti Curti, alle 
previsione del D. Lgs. 36/2003”, Ditta F.lli Curti, novembre 2003; 

 co-redazione di “Sistemazione idraulico-ambientale dell’invaso a monte Traversa di 
derivazione del F. Secchia, in loc. Castellarano – fase di screening, componente 
ambientale-paesaggistica”, Consorzio B.P.M.S., gennaio 2004; 

 co-redazione di “Parco Urbano Fluviale del Torrente Enza, Interventi di 
riqualificazione ambientale e naturalistica – Progetto preliminare”, Comune di 
Montecchio E. (RE), febbraio 2004; 

 redazione di “Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava Università, sita in 
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comune di Montechiarugolo (PR)”, Ditta C.M.R., febbraio 2004; 

 redazione di “Studio idrogeologico generale per la realizzazione di un pozzo ad uso 
industriale (lavaggio filati)”, Ditta MA.CO. S.p.A., marzo 2004; 

 redazione di “Piano di coltivazione e recupero ambientale della Cava S. Lorenzo, sita 
in comune di Casalgrande (RE) – Procedura di verifica (screening)”, Ditta C.M.R., 
giugno 2004; 

 redazione di “Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava Valentini, sita in 
comune di Casalgrande (PR) – Procedura di verifica (screening), Aspetti agro-
vegetazionali”, Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.A., agosto 2004; 

 redazione di “Caratterizzazione sismica di un terreno per intervento su fabbricato ad 
uso industriale, sito in Via Maritano, loc. Botteghe - Albinea (RE)”, INTERPULS S.p.A., 
settembre 2004; 

 redazione di “Progettazione integrale e coordinata nuovo cimitero urbano di Albinea 
località Caselline di Albinea – Aspetti geologici, Progetto Preliminare”, Comune di 
Albinea (RE), settembre 2004; 

 redazione di “P.S.A. del Frantoio C.M.R. – Stato di attuazione del Progetto di 
Sistemazione Ambientale”, Ditta C.M.R. s.c. a r.l., ottobre 2004; 

 redazione di “Verifica di compatibilità idraulica a supporto della realizzazione di 
pedemontana nel tratto Albinea-Quattro Castella, I° stralcio - Variante nord di 
Quattro Castella 3° lotto”, Provincia di Reggio Emilia, novembre 2004; 

 redazione di “Studio Ambientale relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e 
idraulici , a corredo di Piano Strutturale Comunale redatto in forma associata dei 
Comuni di Viano e Carpineti (RE)” – Comuni di Viano e Carpineti, Provincia di Reggio 
Emilia, novembre 2004; 

 redazione di “Variante al Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava 
Università, sita in Comune di Montechiarugolo (PR)” , Ditta C.M.R. s.c., dicembre 
2004; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologico-geotecnica per intervento di 
adeguamento rete fognaria, in loc. Pratissolo di Scandiano (RE)”, Enìa S.p.A., Comune 
di Scandiano (RE), giugno 2005; 

 redazione di “Istanza di deroga alle distanze di rispetto ai sensi art.104 D.P.R. 
N.128/59 e s.m.i. della Cava Valentini, sita in loc. Salvaterra di Casalgrande (RE)” , 
Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.A., luglio 2005; 

 redazione di “Istanza di escavazione in deroga all’art.104 D.P.R. N.128/59 della Cava 
Fondo Valle, sita in loc. Fontana di Rubiera (MO)” , Ditta Unicalcestruzzi S.p.A., 
ottobre 2005; 

 redazione di “Istanza di escavazione in deroga all’art.104 D.P.R. N.128/59 della Cava 
Università, sita in Comune di Montechiarugolo (PR)” , Ditta C.M.R. s.c., novembre 
2005; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per edificazione nuovo 
fabbricato ad uso civile, in Via Toscanini, Sassuolo (MO)”, Ditta SSI di Panzani 
Loredana, dicembre 2005; 

 redazione di “Piano di Adeguamento della Discarica per rifiuti inerti ‘Il Ciliegio’ alle 
previsioni del D. Lgs. 36/2003”, Ditta C.M.R. s.c., marzo 2006; 

 redazione di “Piano di Chiusura della Discarica per rifiuti inerti ‘Isola Bella’ ”, Ditta 
C.M.R. s.c., giugno 2006; 

 redazione di “Indagini geologiche per area edificabile in Via S. Francesco (Ambito 
‘AN.1.a’), Fiorano Modenese (MO)”, Ditta SSI di Panzani Loredana, giugno 2006; 

 co-redazione di “Variante al PAE di Carpineti (RE)”, Comune di Carpineti (RE), agosto 
2006; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica di intervento edificatorio in 
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un’area sita in Via Grandi n°9, Albinea (RE)“, Sig. D. Prati, ottobre 2006; 

 redazione di “Analisi propedeutica di fattibilità dei ritombamenti”. Studio di 
approfondimento svolto nell’ambito del Piano di Ripristino Unitario della Previsione 
Estrattiva EN008 Spalletti, Provincia di Reggio Emilia, dicembre 2006; 

 redazione di “Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava ‘Via Madonna’, 
sita in loc. Madonna di Campogalliano (MO). Piano di sistemazione ambientale e 
aspetti agro-vegetazionali”, Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.A., gennaio 2007; 

 redazione di Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava ‘La Vigna’, sita in 
loc. Salvaterra di Casalgrande (RE). Piano di sistemazione ambientale e aspetti agro-
vegetazionali”, Ditta Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., maggio 2007; 

 redazione di Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava ‘Stalloni’, sita in loc. 
Salvaterra di Casalgrande (RE). Piano di sistemazione ambientale e aspetti agro-
vegetazionali”, Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.A., giugno 2007; 

 redazione di Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava ‘Trinelli’, sita in loc. 
Villalunga di Casalgrande (RE). Piano di sistemazione ambientale e aspetti agro-
vegetazionali”, Ditta C.M.R. S.c., giugno 2007; 

 redazione di Piano di coltivazione e sistemazione finale della Cava ‘La Noce’, sita in 
loc. Villalunga di Casalgrande (RE). Piano di sistemazione ambientale e aspetti agro-
vegetazionali”, Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.A., giugno 2007; 

 redazione di “Cava ‘Il Pioppo’ - Piano di sistemazione ambientale della Cava”, Ditta 
Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., settembre 2007; 

 redazione di “Studio di fattibilità  geologica-geotecnica per ampliamento edificio ad 
uso civile, sito in Via A. Negri n°8, Canali (RE)”, Fam. Cagossi Marco, Reggio Emilia, 
gennaio 2008; 

 redazione di “Riorganizzazione funzionale scuole superiori di Reggio Emilia – 
Realizzazione nuovo polo scolastico di via F.lli Rosselli (RE) – 1° lotto. Incarico 
professionale per l’esecuzione di indagini geologico-geotecniche. Progetto 
preliminare”, Provincia di Reggio Emilia, gennaio 2008; 

 redazione di “Adeguamento funzionale del polo scolastico di Guastalla (RE). Incarico 
professionale per l’esecuzione di indagini geologico-geotecniche. Progetto 
definitivo/esecutivo”, Provincia di Reggio Emilia, gennaio 2008; 

 redazione di “Studio di fattibilità  geologica-geotecnica per ristrutturazione edificio 
ad uso abitativo, sito in Strada Vicinale Pradola, Giandeto di Casina (RE)”, Fam. 
Pergreffi-Bazzani, Reggio Emilia, febbraio 2008; 

 redazione di “Studio di fattibilità  geologica-geotecnica per ristrutturazione edificio 
ad uso abitativo, sito in loc. Monteiatico, Albinea (RE)”, Nicolini-Pedroni-Bertolini, 
Albinea, aprile 2008; 

 redazione di “Microzonazione sismica di I° livello, a corredo di PSC del Comune di 
Carpineti (RE), ai sensi della Del. Ass. Leg. RER 112/2007”, Comune di Carpineti (RE), 
maggio 2008; 

 redazione di “Studio geologico-geotecnico a corredo di P.U.A. sub-ambito AN.1.a, 
sito in Comune di Fiorano Modenese (MO)”, Ditta S.S.I. di Panzani Loredana, giugno 
2008; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologico-geotecnica a corredo di variante 
urbanistica per ampliamento area sportiva, in loc. Tressano di Castellarano (RE)”, 
Comune di Castellarano, luglio 2008; 

 redazione di “Sistemazione idrogeologica di versante con bacino idrico di raccolta, 
in loc. Casa Monticello Albinea (RE)”, Finarca S.p.A., settembre 2008.  

 redazione di “Studio di fattibilità geologica-geotecnica per ampliamento fabbricato 
produttivo e residenziale, sito in loc. Ghiardo di Bibbiano (RE)”, Studio Tecnico 
Stefano Marazzi Geometra Bibbiano, novembre 2008; 

 redazione di “Verifiche di stabilità dei versanti sottostanti il nuovo fabbricato 
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artigianale, sito in Via La Costa, Valestra di Carpineti (RE)”, Colorificio Monte 
Valestra S.n.c. di Beretti Guido & C., dicembre 2008; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologica-geotecnica per Parco Urbano di 
Riequilibrio Eco-paesaggistico, loc. Caprara di Campegine (RE)”, Studio Consulenza 
Ambientale Mauro Chiesi Borzano di Albinea (RE), giugno 2009; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologica-geotecnica per ampliamento fabbricato ad 
uso civile, sito in loc. S. Prospero di Reggio Emilia”, Fam. Radeghieri Giuliano, Reggio 
Emilia, luglio 2009; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologica-geotecnica per ristrutturazione fabbricato 
civile ad uso abitazione, sito in Via Cà Zucchelli, Comune di Viano (RE)”, Fam. 
Bernabei Mauro Ottavio, Viano (RE), febbraio 2010; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologica-geotecnica per ristrutturazione di 
fabbricato esistente ad uso abitativo, sito in P.zza Trento e Trieste n.12, Comune di di 
Chiusa di Pesio (CN)”, Fam. Gastaldi Silvia, Chiusa di Pesio (CN), febbraio 2010; 

 redazione di “Integrazione a studio di fattibilità  geologica-geotecnica per 
ristrutturazione edificio ad uso abitativo, sito in loc. Monteiatico, Albinea (RE)”, 
Nicolini-Pedroni-Bertolini, Albinea, aprile 2010; 

 redazione di “Verifica di stabilità preventiva a corredo di intervento per la 
realizzazione di n.3 unità immobiliari, in Via Grisendi a San Polo d’Enza (RE)”, Dott. G. 
P. Giacalone, San Polo d’Enza, maggio 2010; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per realizzazione tettoia 
con copertura il legno  e recupero fabbricato in loc. Monte di Sotto, Rondinara di 
Scandiano (RE)”, Sig. C. Catellani, Scandiano, giugno 2010;  

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per realizzazione 
autorimessa al servizio di fabbricato civile, sito in Comune di Rio Saliceto (RE)”, Sig.ra 
Elisa Rossi, San Martino (RE), luglio 2010; 

 redazione di “Cava Pioppini – Ripristino Agro-vegetazionale. Relazione Tecnica 
Illustrativa e Computo metrico delle opere”, Ditta C.M.R. S.c. (RE), agosto 2010; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per ampliamento Cimitero 
capoluogo, Comune di Bagnolo in Piano (RE)”, Arch. Marco Gelsomino, Bagnolo in 
Piano, settembre 2010; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per realizzazione 
autorimessa al servizio di fabbricato esistente, sito in loc. La Strada Vedriano di 
Canossa (RE)”, Sig.ra Davoli Lorena, Canossa, novembre 2010; 

 redazione di Relazione Tecnica Illustrativa relativa alla realizzazione di “Progetto 
relativo alla costruzione di un muro di sostegno”, in Comune di Castel di Casio – 
Frazione Suviana – Loc. Carpane, Franchi Gianfranco e Dolfi Emanuela (Aut. edilizia 
Comune Castel di Casio N.14 del 31/07/2001), Franchi Gianfranco e Dolfi Emanuela, 
Comune di Castel di Casio (BO), gennaio 2011; 

 redazione di “Studio di fattibilità  geologica-geotecnica per ricostruzione edificio ad 
uso servizi, sito in loc. Monteiatico, Albinea (RE)”, Nicolini-Pedroni-Bertolini, 
Albinea, febbraio 2011; 

 redazione di “Studio di fattibilità  geologica-geotecnica per realizzazione pista 
ciclabile in fregio alla S.S.467, loc. Bosco, in Comune di Scandiano (RE)”, Amm.ne 
Comunale di Scandiano, giugno 2011; 

 co-redazione di “PAE di Mirandola (MO)”, Comune di Mirandola (MO), luglio 2011;  

 redazione di “Microzonazione sismica del Comune di Carpineti a corredo degli ambiti 
soggetti al Piano Operativo Comunale (POC)”, Comune di carpineti, Provincia di 
Reggio Emilia, gennaio 2012; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica per ampliamento del Cimitero di 
Monchio Delle Olle, sito in Comune di Canossa (RE)“, Comune di Canossa, Provincia di 
Reggio Emilia, aprile 2012; 
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 co-redazione di “Relazione Tecnica Illustrativa per il riutilizzo come sottoprodotto di 
scarto di lavorazione denominato “gesso rosso” - Consulenza GS-100”, Tioxide 
Europe, Stabilimento di Scarlino – Loc. Casone – 58020 Scarlino (GR), aprile 2012; 

 redazione di “Riorganizzazione funzionale scuole superiori di Reggio Emilia – 
Realizzazione nuovo polo scolastico di via F.lli Rosselli (RE) – 1° lotto. Incarico 
professionale per l’esecuzione di indagini geologico-geotecniche. Progetto 
definitivo/esecutivo”, Provincia di Reggio Emilia, maggio 2012; 

 redazione di “Progetto di riutilizzo terre e rocce da scavo. Applicazione art.186 
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per l’intervento in Via Gran Sasso D’Italia n.34,  in Comune di 
Reggio Emilia (RE)”, Dott. Silvano Ghinolfi, luglio 2012; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologica-geotecnica per ristrutturazione 
fabbricato civile ad uso abitazione, sito in Via Poiano, n.10 – 42020 Albinea (RE)”, 
Fam. Andrea Forghieri, settembre 2012; 

 redazione di “Integrazione alla relazione geologica e sismica per comparto AP-10 in 
Via Nobel”, UNILPE S.P.A., ottobre 2012; 

 redazione di “Studio di fattibilità geologica e sismica per ristrutturazione fabbricati 
accessori alla residenza, siti in Via Monteiatico 6 - 42020 Albinea (RE)”, Sig. Nino 
Nicolini, ottobre 2012; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e sismica per l’area CS-Ex Mulino 
Avanzi sita in Via della Repubblica, Comune di Cavriago (RE)“, Eredi Avanzi, ottobre 
2012; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e geotecnica per ampliamento 
fabbricato civile sito in  Via Guernica n.11, Comune di Reggio Emilia (RE) “, Menozzi 
Mauro-Iotti Sonia, gennaio 2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e sismica per realizzazione scuderia e 
deposito in Via Beretta n.5, Comune di Reggio Emilia (RE) “, Az. Agricola Spaggiari e 
Formentini, marzo 2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e geotecnica per adeguamento sismico 
edifici produttivi U.C.M. Srl, Comune di Rio Saliceto (RE) “, U.C.M. S.rl., giugno 2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e geotecnica per modifica tracciato 
strada bianca interpoderale ad uso privato (carraia), sita in loc. La Costa di Valestra, 
Via Monte Valestra - , 42033 Carpineti (RE)“, Beretti Guido, luglio 2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e geotecnica per ampliamento edificio 
residenziale in Via Reggiolo n.8, Comune di Campagnola Emilia (RE)“, Rossi Elena, 
settembre 2013; 

 redazione di “Progetto di sistemazione ambientale del Comparto estrattivo 
Castagneto”, sito in Comune di Baiso, prov. Reggio Emilia, VALCERESA S.r.l., 
settembre 2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e geotecnica per intervento di nuovo 
edificio residenziale in Via Della Resistenza a Carpi (MO)“, Fam. Gorgò, ottobre 2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e geotecnica per nuovo edificio 
residenziale in Via Sacco e Vanzetti a Rubiera (RE)“, Sig. Claudio Carelli, novembre 
2013; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e sismica per progetto di nuovo 
comparto residenziale in Bellesia, Comune di Campagnola Emilia (RE)“, Immobiliare 
IRIS S.R.L., marzo 2014; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e sismica per realizzazione edificio 
funerario Fam. FERRARI, in zona cimiteriale di Correggio (RE)“, FENICE S.R.L., 
maggio 2014; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica e sismica per la realizzazione di n.3 
pensiline di stoccaggio con fotovoltaico in impianto di recupero, sito in Comune di 
Spresiano (TV)“, UNIECO SOC. COOP. – AREA EDILIZIA SPECIALIZZATA, giugno 2014; 
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 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per manutenzione 
straordinaria per la rimozione macerie e messa in sicurezza di fabbricato parzialmente 
crollato, sito in Via Cà Zucchelli – 42030 Viano (RE)“, Sig.ra Bernabei Gloria, marzo 
2016; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica generale, geotecnica e sismica, per 
nuova costruzione fabbricato unifamiliare, sito in Via Mazzelli Loc. Gavasseto - RE“, 
Sig. Bursi Dante, agosto 2016; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica-geotecnica per nuova stalla a lettiera 
(compost bam) per 104 vacche in lattazione, da realizzare in Via Molino Traghettino 
n.6 – 42023 Cadelbosco Sopra (RE)“, Azienda Agricola Ceinar Davide, settembre 2016; 

 incarico di Consulenza Tecnica di Parte (CTP) a supporto di ricorso per accertamento 
tecnico preventivo (ATP, ex art.696 c.p.c.) da presentare al Tribunale di Reggio Emilia 
(RE) per sito oggetto di potenziale contaminazione, Ditta STE.RE. S.R.L., Reggio 
Emilia; 

 incarico per redazione Relazione di Collaudo Cava di argilla “La Rocca”, Comune di 
Castellarano (RE), annualità 2017; 

 redazione analisi e progettazione di recupero agro-vegetazionale a corredo di 
“Progetto di sistemazione ambientale del comparto estrattivo “Castagneto”, Ditta 
VALCERESA SRL, Baiso (RE), ottobre 2017; 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica generale e sismica per intervento su 
edificio lesionato, sito in loc. Monteiatico, Albinea (RE)“, Sig. Nicolini Nino, novembre 
2017. 

 redazione di “Studio della fattibilità geologica generale e sismica per ampliamento 
cimitero capoluogo, loc. caselline, Albinea (RE)“, Comune di Albinea, in corso. 

 istanze varie di regolarizzazione derivazioni acque pubbliche sotterranee (D.A.P.) ad 
uso extra-domestico, varie ditte site in Provincia di Reggio Emilia. 

 

At ti v i tà  f o rm a ti v a  

i n  qu a l i tà  d i  

d o c en t e  

 

 

19/03/2009 
 “Novità introdotte dal T.U. Ambientale (D.Lgs.152/06)”, presso A.P.I.M.A. Associazione 
Prov.le Imprese di Meccanizzazione Agricola, Sede di Reggio Emilia, (3 ore). 

09/09/2010 e 10/09/2010 
 “Assetto, tutela e valorizzazione del paesaggio”, presso Collegio dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di Siena (10 ore). 

30/09/2010 
 “SISTRI – Quadro normativo vigente e nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema 
(D.M. 17/12/2009 e s.m.i.)”, presso A.P.I.M.A., Associazione Prov.le Imprese di 
Meccanizzazione Agricola, Sede di Reggio Emilia (4 ore). 

25/11/2010 
 “SISTRI – Quadro normativo vigente e nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema 
per PRODUTTORI RIFIUTI (D.M. 17/12/2009 e s.m.i.)”, presso Studio R.I.V.I. Ambiente e 
Sicurezza S.r.l., Viale Regina Margherita n.4 - 42124 Reggio Emilia (4 ore). 

26/11/2010 
 “SISTRI – Quadro normativo vigente e nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema 
per PRODUTTORI RIFIUTI (D.M. 17/12/2009 e s.m.i.)”, presso Studio R.I.V.I. Ambiente e 
Sicurezza S.r.l., Viale Regina Margherita n.4 - 42124 Reggio Emilia (4 ore). 

14/12/2010 
“SISTRI – Quadro normativo vigente e nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema 
per PRODUTTORI RIFIUTI (D.M. 17/12/2009 e s.m.i.)”, presso RETE Reggio Emilia Terza 
Età, Via Marani, n.9/1 – 42122 Reggio Emilia (2 ore). 

27/05/2011 
 “SISTRI – Nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema per PRODUTTORI RIFIUTI 
(D.M. 18/02/2011)”, presso Studio R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza S.r.l., Viale Regina 
Margherita n.4 - 42124 Reggio Emilia (8 ore). 
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29/01/2012 
 “TRASPORTO RIFIUTI – Nozioni sul trasporto rifiuti per autotrasportatori”, presso 
ECIPAR s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (2 ore). 

24/01/2013 
 “TRASPORTO RIFIUTI – Nozioni sul trasporto rifiuti per autotrasportatori”, presso 
ECIPAR s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (3 ore). 

Dal 29/01/2013 al 13/03/2013 
 “DOCENZA (senior) SUI TEMI DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI; ASSISTENZA ED 
ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE VERSO GLI ORGANI PREPOSTI” presso ECIPAR 
s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (14 ore). Operazione Rif PA 2011-1189/RE 
“Green: governare il risparmio e l’efficienza energetica”, P2 Esperto nel riciclo del materiale 
GREEN. Codice CUP: C85C11002400005. 

05/05/2014 
 “TRASPORTO RIFIUTI – Nozioni sul trasporto rifiuti per autotrasportatori”, presso 
ECIPAR s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (3 ore). 

17/02/2014, 24/02/2014 e 25/02/2014 
 “SISTRI – Nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema per PRODUTTORI RIFIUTI 
(D.M. 18/02/2011)”, presso Studio R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza S.r.l., Via Ferravilla n.21 - 
42124 Reggio Emilia (12 ore). 

21/01/2015 e 28/01/2015 
 “CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI - aspetti normativi e tecnici”, presso cliente NUOVA 
DIDACTICA SCARL (8 ore). 

14/04/2015 
 “TRASPORTO RIFIUTI – Nozioni sul trasporto rifiuti per autotrasportatori c/terzi”, 
presso ECIPAR s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (3 ore). 

07/07/2015 
 “NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. Le norme di riferimento e le definizioni”, 
presso Studio R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza S.r.l., Via Ferravilla n.21 - 42124 Reggio Emilia 
(4 ore). 

04/07/2016 
 “TRASPORTO RIFIUTI – Nozioni sul trasporto rifiuti per autotrasportatori c/terzi”, 
presso ECIPAR s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (3 ore). 

21/12/2016 
 “SISTRI – Nozioni pratiche sulla gestione del nuovo sistema per SISTRI (D.M. N.78 del 
30/03/2016 e s.m.i.)”, presso Studio R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza S.r.l., Via Ferravilla n.21 - 
42124 Reggio Emilia (4 ore). 

05/06/2017 
 “MODULO: SENSIBILIZZAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE nell’ambito di 
corso per Tecnico della comunicazione d’impresa esperto in digital marketing”, presso 
Fondazione “Don G. Magnani” ENAIP, Via G. D’Arezzo n.14 - 42123 Reggio Emilia (4 ore). 

Dal 10/04/2017 al 20/12/2017 
 “Docenza nell’ambito del Piano Prot.092-0116/1, progetto ID.#1498. La valutazione del 
sistema di gestione ambientale”, CONFIMI FORMAZIONE EMILIA Srl presso Studio R.I.V.I. 
Ambiente e Sicurezza S.r.l., Via Ferravilla n.21 - 42124 Reggio Emilia (24 ore). 

07/09/2017 
 “TRASPORTO RIFIUTI – Nozioni sul trasporto rifiuti per autotrasportatori c/terzi”, 
presso ECIPAR s.c.r.l., Via V. Monti n.19/1 - 42122 Reggio Emilia (3 ore). 
 

P u b b l i c a z i o n i  

 

Partecipazione in Gruppo di Progettazione, al concorso di idee indetto dalla Provincia di 
Reggio Emilia “Il paesaggio ritrovato. Idee di riassetto, riqualificazione e riuso per un'area di 
cave lungo il fiume Enza” (bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 22/05/2006 e successiva 
rettifica pubblicata il 14/06/2006); con speciale menzione “per lo spunto innovativo del 
disegno progettuale, che ipotizza un nuovo paesaggio d’acqua a scala territoriale, utopico ma 
grande forza espressiva.”. 

 



 - 10 - 

Montanari E. (2005): I siti di importanza geologica e naturalistica: un’applicazione nella 
pianificazione comunale ed una proposta metodologica. “Il Geologo dell’Emilia Romagna”, 
Anno V/2005 – n.20 – nuova serie, pp.33-42. 
http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2005-20_Montanari.pdf   

 
Montanari E. (2007): Una particolare categoria di rifiuti provenienti da attività estrattiva: i limi 
di lavaggio inerti - Problematiche inerenti e quadro normativo. “Il Geologo dell’Emilia 
Romagna”, Anno VII/2007 – n.27 – nuova serie, pp.31-36.  
http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2007-27_Montanari.pdf  

 
Montanari E. (2007): La professione del perito agrario  ed  il recupero ambientale di aree 
soggette ad attività estrattive. “Il Perito Agrario” Anno LIV n.5 Settembre/ottobre 2007 
(pag.20-26). 
http://www.peritiagrari.it/wp-content/uploads/2012/07/Il%20Perito%20Agrario%205-2007.pdf     

 
Montanari E. (2009): L’analisi ecosistemica ed il recupero ambientale di una cava di ghiaia e 
sabbia di pianura. “Il Perito Agrario” Anno LIV n.5 Novembre 2009 (pag.17-26). 
http://www.peritiagrari.it/wp-content/uploads/2012/07/05_2009.pdf 

 
Montanari E. (2010): Attività di un impianto mobile di recupero rifiuti inerti. Le norme vigenti 
connesse alla gestione dell’attività di recupero rifiuti inerti con impianto mobile ed i rapporti 
con la disciplina relativa alle procedure di impatto ambientale. “Il Geologo dell’Emilia 
Romagna”. Anno x/2010 – n.37 – nuova serie, pp.17-22. 
http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2010-37_Recupero_Rifiuti.pdf   

 
 

P e rf e z i o n a m en to  

pro f es s i o n a l e  

aprile - luglio 1998  

 “Perfezionamento in applicazioni informatiche applicate al territorio” (Corso ADAPT 
J100 REGIONES AZIONE 10; Settore G.I.S.) presso sede GISFORM, Colorno (PR). 
Corso istituito sotto gli auspici della Regione Emilia Romagna con del. N.1788 del 
24/07/1996 (ai sensi della L.R. n°19 del 24/07/1979). 

ottobre 1999 - febbraio 2000 

 “Ambiente e Pianificazione. La Valutazione di Impatto Ambientale” presso sede OIKOS, 
Bologna. Corso istituito dalla Regione Emilia Romagna, FSE obiettivo 4.2.2 con atto di 
del. di G.R. n.5445 del 29/06/1999 (Rif. PA:2388/Rer). 

febbraio 2001 - ottobre 2001 

 “Master in sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali”, presso 
l’Università di Bologna, Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agro-alimentare, 
Sezione Economia, Villa Levi, Reggio Emilia. 

14 gennaio 2010 – 27 maggio 2010 

 “Salvaguardia, progettazione e valorizzazione del paesaggio  in Emilia-Romagna: un 
percorso formativo”, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Regione Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna e l’Associazione delle Autonomie 
Locali dell’Emilia-Romagna ANCI-ER. 

14 settembre 2012 – 15 settembre 2012 

 “Analisi di rischio in campo ambientale”, Centro di GeoTecnologie-Università di Siena 
(SI). Docente: Ing. Laura D’Aprile. 

18 settembre 2012 – 16 ottobre 2012 

 “Adempimenti obbligatori e Sistemi di Gestione Ambientale”, IFOA-Istituto Formazione 
Operatori Aziendali, Via G. D’Arezzo 6 – 42123 Reggio Emilia (RE). 

Ag gi o rn a m en to  

pro f es s i o n a l e  

A cura dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Università degli Studi di Bologna (BO): 

giugno 1999 

 “Modellazione e Back-Analysis dei fenomeni franosi”. 

 “Rilevamento geologico-tecnico e classificazione dei mezzi geologici”; 

http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2005-20_Montanari.pdf
http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2007-27_Montanari.pdf
http://www.peritiagrari.it/wp-content/uploads/2012/07/Il%20Perito%20Agrario%205-2007.pdf
http://www.peritiagrari.it/wp-content/uploads/2012/07/05_2009.pdf
http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2010-37_Recupero_Rifiuti.pdf
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febbraio 2000 

 “Protezione Idraulica del Territorio”; 

ottobre 2000 

 “La Valutazione di Impatto Ambientale: il ruolo del geologo”; 

23-24 settembre; 30 settembre-1 ottobre 2004 

 “1° Corso di formazione e aggiornamento sul rischio sismico in Emilia-Romagna, alla luce 
dell’Ordinanza del P.C.M. n°3274/2003 e successive disposizioni”. 

15 dicembre 2006 

 Giornata di studio: “Prospezione sismica passiva e stima del VS30 per la microzonazione 

sismica”. 

12, 19, 25, 29 maggio 2006 

 “La modellazione geologica e geotecnica nel testo Unitario delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M. 14 settembre 2005)”. 

22, 23 e 24 ottobre 2007 

 “Il Monitoraggio dei fenomeni franosi. 

26 e 27 ottobre 2007 

 Seminario: “Il recupero ambientale delle cave e miniere”. 

30 maggio 2008 

 “Caratterizzazione geofisica del sottosuolo. Effetti di sito, applicazioni ed esperienze di 
microzonazione sismica”. 

27 giugno 2008 

 “Pericolosità al ritiro/rigonfiamento delle terre coesive”. 

14 novembre 2008 

 “Oltre l'equilibrio limite: la problematica questione delle frane quiescenti”. 

03 aprile 2009 

 “Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo l'EC7 e il DM 14 gennaio 
2008: “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”. 

22 maggio 2009 

 “La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti – rapporti tra VAS e VIA”. 

23 ottobre 2009 

 “Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 GENNAIO 2008: Teoria ed Applicazioni 
pratiche”. 

28 maggio 2010 

 “La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti delle attività estrattive (D.Lgs 152/06 e 
D.Lgs 117/08)”. 

07 giugno 2010 

 “Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 GENNAIO 200 e Circolare 2 febbraio 2009 
n.617: Teoria ed Applicazioni pratiche”. 

19 novembre 2010 

 “Il geologo consulente tecnico d’Ufficio e di Parte”. 

03 dicembre 2010 

 “Monitoraggio e modellazione numerica di acquiferi porosi e fratturati - Idrogeologia”. 

25 gennaio 2013 

 “QUADERNI NTC. Stato dell’arte nell’applicazione della norma”. 

28-29 novembre 2016 
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 “Autorizzazioni e adempimenti ambientali e gestione dei rifiuti”. 

22 giugno 2017 

 “Siti contaminati da idrocarburi”. 

17 novembre 2017 

 “La nuova disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo: il DPR 120/2017“”. 

A cura dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche: 

14-15 giugno 2002 

“Giornate di studio sulla dinamica fluviale”. 

A cura del Collegio provinciale dei Periti Agrari: 

ottobre 2003 – marzo 2004 

“Aggiornamento professionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale”. 

29 settembre 2006, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo il Testo Unitario: Norme 
Tecniche per le Costruzioni’ (DM 14/09/2005)”. 

25 e 26 settembre 2008, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo L'EC7 e il Dm 14 Gennaio 2008: 
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

25 e 26 settembre 2008, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo L'EC7 e il Dm 14 Gennaio 2008: 
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

25 e 26 settembre 2008, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo L'EC7 e il Dm 14 Gennaio 2008: 
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

16 settembre 2011, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“Il calcolo delle fondazioni superficiali e profonde secondo il D.M. 14 gennaio 2008 – (NTC 
2008)”. 

20 ottobre 2011-29 novembre 2011, Reggio Emilia – Collegio dei Geometri 

“Corso di aggiornamento e specializzazione in campo ambientale” organizzato da Eko Utility 
e Formazione di Riccò Matteo – Parma (PR), con il patrocino Fondazione Cervia Ambiente, 
Unione Enti Europei di Formazione, Collegio dei Periti Agrari, Collegio dei Geometri. 

25 giugno 2014, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“Bonifica dei siti contaminati da idrocarburi”. 

26-27 maggio 2015, Parma – Dipartimento Scienze della Terra 

“La gestione dei rifiuti e delle terre da scavo dopo le modifiche intervenute alla disciplina 
ambientale”. 
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 
1996. 

 

Reggio Emilia, 04.06.2018 Dott.ssa Geol. Per. Agr. Erika Montanari 
 


