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CURRICULUM VITAE 

 
 

MASSIMO BECCHI   
nato a Reggio Emilia il 3 agosto del 1971 
residente via Cadorio 10/1 – 42020 San Polo D’Enza (RE) 
Cell. 348/7419763 
Partita I.V.A. 01683560351 
BCCMSM71M03H223D 

  
 
STUDI EFFETTUATI 

• Diploma di Perito Agrario conseguito all’ ITAS “A. Zanelli.” nell’ a.s. 1989/90 con 46/60. 

• Diploma in Tecnologie per la Protezione Ambientale e la Sicurezza, conseguito presso la Facoltà 
di Ingegneria Chimica e di Processo di Bologna, nell’ a.a. 1991/92. Trattasi di una Scuola Diretta 
a Fini Speciali con sede del corso presso la struttura decentrata di Reggio. Tesi di diploma: “Lo 
smaltimento dei fanghi di depurazione in agricoltura”, discussa con il Prof. F.P. Foraboschi, con 
tirocinio di due mesi presso AGAC di Reggio E. - Voto finale: 49/50. 

• Laureato in Scienze Ambientali il 19 luglio 2006 presso l’Universaità degli studi di Parma con la 
tesi su Sperimentazione per il risparmio idrico su vasta scala: il progetto Bagnacavallo” con voto 
102/110. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Libero professionista iscritto alla cassa previdenziale Enpaia 

• Consulente dell’ AGAC (ora Iren) sullo smaltimento dei fanghi di depurazione in agricoltura 
(vedi tesi di diploma), attualmente con funzione di coordinatore dell’ attività. 

• Consulente del C.R.P.A. (Centro Ricerche Produzione Animale) di Reggio Emilia sul Fondo 
Strutturale 5b misure ambientali con serate tematiche rivolte alla cittadinanza realizzate in 
Emilia.  

• Attività di collaborazione con la ditta Acqua&Co (by IRCEM) di Cadelbosco di Sopra (RE) per la 
sperimentazione e sviluppo di macchine ossigenatrici per piccoli e medi impianti di 
depurazione. 

• Direttore tecnico del Comune di Campegine per quanto attiene il ripristino della Riserva 
Naturale Orientata dei Fontanili di Corte Valle Re, incarico triennale iniziato nel 2000. 

• Progettazione della cassa di espansione del cavo Argine nel comune di Correggio (15.000 metri 
cubi) per conto del Consorzio Legnolegno e realizzazione di quattro ettari di arboreo da legno e 
bosco planiziale sempre nello stesso comune (progetto ancora in corso)  

 
PUBBLICAZIONI 

• Pubblicato nel marzo del ‘92 la prima edizione del libro, “Discorso sul Castagno”, poi 
revisionato e riedito nel febbraio del ‘96, in 1500 copie, per conto del Consorzio Legnolegno. 

• Curatore dell’ “Antologia del Legno”, opera in due volumi di 1.500 pagine edita dal Consorzio 
Legnolegno nel Novembre 1997 del prof. ing. Guglielmo Giordano.  

• Co-autore del volume “Il Noce da legno” edito dal Consorzio Legnolegno nel Settembre 2000 
insieme al prof. Sergio Burani. 
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• Curatore del volume “L’Olivo” edito dal Consorzio Legnolegno nel Novembre 2001 di Massimo 
Gigante  

• Co-autore dell’articolo “Envinronmental qualità and sustainability in the province of Reggio 
Emilia (Italy): using multi-criteria analysis to assess and compare municipal performance” 
insieme al dott. Ferrarini Alessandro e al dott. Bodini Antonio di prossima pubblicazione sul 
Journal of Envinronmental Management 

• Co-autore dell’articolo “Ecopaese: an approach to comunicate sustainability in the Province of 
Reggio Emilia (Italy) con il dott. Ferrarini Alessandro, il dott. Bodini Antonio e la dott.ssa 
Antonella Bachiorri per i tipi di Walter Leal Filho ed. nel volume “Communicating 
Sustainability” dell’anno 2000 

 
GESTIONE AZIENDE AGRICOLE 

• Dal 2005 gestione dell’Azienda Agricola “Caselline sas” ad Albinea (RE) di circa 11 ettari ad 
indirizzo cerealico/foraggero. 

• Gestione partiche per l’iscrizione di azienda agricole all’elenco degli operatori biologici. 
 
ALTRE ESPERIENZE 

• Presidente della Legambiente di Reggio, con un’ approfondita conoscenza di molte 
problematiche ambientali, legate ad aspetti tecnici, come l’inquinamento nelle sue varie 
sfaccettature, o a programmi di miglioramento della qualità della vita, progettazione di aree 
verdi, salvaguardia del patrimonio faunistico e floristico, ecc.. 

• Curatore del numerosi progetti di educazione ambientale di Legambiente Reggio Emilia. 
Esperienza diretta d’insegnamento e di progettazione di percorsi didattici per scuole 
elementari, medie e superiori. In particolare: Libro Bianco sull’Ambiente, percorso di 
educazione ambientale rivolto alle suole superiori, anni scolastici 1998-2002. Lavori in corso. 
Progetto rivolto alle scuole dell’obbligo iniziati nel 1995 e terminato nel 2003. Progetto 
Erwinia, riferito al Colpo di Fuoco Batterico malattie delle rosacee ed utilizzato negli anni 
scolatici 1998-99 e 1999-00. Ecopaese, progetto realizzato in quattro versioni sullo stato 
dell’ambiente nei 45 comuni della provincia di Reggio Emilia ed utilizzato negli anni scolatici a 
partire dal 1996. 

• Gestione di campi gioco estivi presso agriturismi dal 2005 in poi 

• Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale dei Fontanili di Corte Valle Re, 
in cui si è anche contribuito concretamente alla realizzazione della mostra “I fontanili di Corte 
Valle Re” del 1995. 

• Guardia Ecologica Volontaria del Raggruppamento GEV della Legambiente di Reggio Emilia, di 
cui sono anche Presidente. 

• Ottima conoscenza dell’uso del computer e dei pacchetti Officie e OpenOffice e degli 
applicativi internet e di posta elettronica. Discreta conoscenza del sistema Macintosh. 

• Ideatore e coautore del primo rapporto sulla qualità ambientale dei 45 comuni della provincia 
di Reggio “Ecopaese ‘97” della Legambiente di Reggio Emilia, attraverso una serie di indicatori 
ambientali, sociali ed economici. Attualmente è in corso la stesura di Ecopaese ’98, realizzato 
su oltre 20.000 dati raccolti dai Comuni, Provincia, Enel, Arpa, Finanza, Aci, ecc...  

• Autore di numerosissimi articoli sui quotidiani e reti televisive locali (con cui saltuariamente si 
collabora) e sul notiziario dell’ ANPI (Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani) di Reggio E., 
con una rubrica fissa intitolata “Primavera Silenziosa”. 
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• membro della Commissione d’esame della Regione Emilia-Romagna per l’abilitazione degli 
Accompagnatori di Montagna negli anni 1999 e 2001, e docente sulla flora e botanica nel 
primo corso di formazione. 

• Organizzatore e promotore di attività formative per volontari in campo di Protezione Civile 
attraverso i Fondi Sociali Europei e la Regione Emilia-Romagna. 

• Attività di consulenza per comuni delle province di Modena a Mantova dal 2005 ad oggi su 
bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 
INOLTRE.. 

• Iscritto al Collegio dei Periti Agrari di Reggio E. (numero 488). 

• Patente B, corso sulla sicurezza sull’uso dei mezzi agricoli 

• RSPP ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di Legambiente Reggio Emilia 

• Patentino per spegnimento incendi rischio alto per pubblico spettacolo 

• Guardia Ecologica Volontaria ai sensi della L.R. 23/89 con decreto della Prefettura di Reggio 
Emilia 

• Guardia zoofila con decreto della Prefettura di Reggio Emilia 

• Volontario di protezione civile 
 
 
Reggio Emilia (RE) 
li 28.02.2018 
 
IL DICHIARANTE 
Massimo Becchi 
 
 
 
 

 


